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Anche i giudici italiani, come quelli inglesi che campeggiano nella copertina di questo
numero, creano il diritto, anziché limitarsi – come dovrebbero – ad applicarlo?
L’interrogativo è, naturalmente, provocatorio; e sconta l’inevitabile tasso di semplificazione
insito in ogni provocazione. Ma la discussione sul “diritto penale giurisprudenziale” – su di un
law in action assunto, anche nella materia criminale, come qualcosa di distinto rispetto al law
in the books, cristallizzato nei testi legislativi – non è mai stata così all’ordine del giorno come
in questi ultimi anni. E ciò anche per effetto del processo della progressiva contaminazione del
diritto e del processo penali italiani ad opera di fonti sovranazionali, così come a loro volta
interpretate da giudici europei, con l’effetto ultimo di porre in crisi la tradizionale centralità
della legge nazionale quale fonte e criterio ultimo di legittimazione dello ius puniendi.
Proprio il “diritto penale giurisprudenziale” – assunto non già come ossimoro e/o come
bersaglio polemico, come tante volte è accaduto in passato, sibbene come dato di realtà,
in certa misura addirittura legittimato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo – è uno dei protagonisti del prezioso saggio di Francesco Palazzo, che inaugura
questo numero. E al tema è espressamente dedicato il ricco contributo di Massimo Donini
che immediatamente segue, e che affronta il tema mettendone in evidenza i molti chiaroscuri,
alla ricerca dei nuovi contenuti di garanzia dello stesso nullum crimen.
Due riflessioni teoriche di grande rilievo, che siamo onorati di poter ospitare in una rivista
come la nostra, che si prefigge di creare e consolidare un ponte di comunicazione tra la dottrina e la prassi: anche sul terreno di una comune riflessione sui grandi principi penalistici, e sui
diritti fondamentali ad essi sottesi.
La seconda sezione di questo numero, inaugurata da un bel saggio di Marta Bargis che
ancora una volta siamo particolarmente lieti di avere tra i nostri autori, è invece riservata ai
grandi temi del processo penale. Al di qua e al di là delle frontiere nazionali.
La disciplina del processo penale, in effetti, sempre più si carica di contenuti ‘europei’: per
effetto di norme dell’Unione europea, che plasmano oramai dall’interno la logica delle diverse
scansioni processuali in nome dell’obiettivo di una più efficace cooperazione giudiziale, che si
fonda necessariamente su un patrimonio di garanzie comuni a tutti gli Stati membri; e per
effetto della giurisprudenza delle due corti europee, in particolare di quella di Strasburgo,
che prosegue incessante nella propria opera di costruzioni di norme minime costitutive di un
‘processo equo’ europeo. E proprio tali norme minime, se non altro per il prestigio culturale di
cui sono dotate, costituiscono ormai un punto di riferimento imprescindibile anche per il processo penale internazionale, così come applicato – e in effetti incessantemente creato, tramite
le proprie decisioni – dalla Corte penale internazionale.
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La terza e ultima sezione, infine, offre una miscellanea di temi di grande interesse: a partire
dallo stimolante saggio di Alberto Cadoppi sul recentissimo referendum californiano sulla
legalizzazione della cannabis, che propone una questione di grande attualità anche nel nostro
paese, oggetto di ricorrenti quanto sinora sfortunati tentativi di riforma; passando per un acuto saggio di Donato Castronuovo su colpa e sicurezza sul lavoro, per due note sulla sentenza
n. 193/2016 in materia di retroattività in mitius di sanzioni amministrative aventi natura
‘sostanzialmente penale’ alla luce (ancora una volta!) della giurisprudenza della Corte EDU,
e per un lavoro su negazionismo e libertà di espressione, alla luce degli obblighi – ancora non
compiutamente trasposti, ma certamente problematici dal punto di vista dei diritti umani e
dello stesso quadro costituzionale italiano – impostici dalla pertinente decisione quadro UE
del 2008.
Sicché, come sempre, non ci resta che augurare a tutti buona lettura.
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Una nuova legalità? A New Legality?

Legalità fra law in the books e law in action*
The Principle of Legality between Law in the Books
and Law in Action*
Francesco Palazzo

Ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Firenze

Legalità, Legge penale, Giudice penale

Abstract

È un passaggio ormai in atto da molto tempo quello
che nel campo del diritto penale vede corrispondere
al declino della “legalità della legge” una crescente
valorizzazione della “legalità effettuale”. Peraltro, se è
vero che questo processo risulta accompagnato e anzi
sostenuto dai numerosi “tradimenti” istituzionalmente
perpetrati in danno del più tradizionale assetto
della legalità penale, è pure innegabile che in questo
“cambiamento di epoca”, per gli assiomi classici del
diritto criminale, sembra accrescere di rilevanza la
nota questione dei rapporti tra la legge ed il giudice.
In questo contesto, emerge con forza l’esigenza di
approntare strumenti idonei a consolidare le – nuove
– garanzie offerte dalla legalità effettuale, facendo però
attenzione anche a perseguire l’equilibrio tra legalità
della legge e legalità effettuale ed a scongiurare i rischi
di cortocircuito in sede applicativa.

Legality, Criminal Law, Criminal Courts

It has been clear for a long time that in the field of
criminal law the decline of the "law in the books"
coincides with a growing appreciation for the “law
in action". However, if it is true that this process
comes with, and indeed is supported by, several
institutionally committed "betrayals" to the detriment
of the more traditional structure of criminal law, it
is also undeniable that this "change of era" for the
classical axioms of criminal law seems to increase the
importance of the familiar question of the relationship
between the Legislative and the Judiciary. In this
context, it is imperative to devise a way to consolidate
the - new - guarantees offered by the “legality in action"
is compelling, while striking at same time a fair balance
between the "law in the books" and the “law in action” .

Il presente contributo riproduce il testo della relazione svolta al Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Parma, nei giorni 9-10 ottobre 2015, sul tema “Cassazione e legalità penale”.

*
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1. Due considerazioni preliminari. – 2. I tradimenti legislativi della legalità. – 3. La nozione debole delle
legalità fatta propria dalla Corte costituzionale. – 4. Verso la legalità effettuale o in action. – 5. Nuove
regole interpretative? – 6. La legalità come certezza soggettiva e l’errore sul precetto. – 7. La legalità
come certezza oggettiva e i possibili rimedi all’incertezza. – 8. Segue. Il valore vincolante del precedente.

Il titolo di questa relazione sembra suggerire l’idea di una distinzione, se non di una divaricazione o contrapposizione, tra la legalità in the books e la legalità in action, tra la legalità come
viene ancora oggi delineata e insegnata nei manuali e quella che si vive nella quotidiana vita
del diritto. Ed è del tutto probabile che la frequente constatazione della “crisi” della legalità
faccia riferimento alla legalità in action, poiché – a differenza ad esempio di quanto avviene
in Germania – in Italia non è dato riscontrare nella manualistica corrente nessun cedimento
verso la legalità, ma semmai una crescente consapevolezza delle sue difficoltà e uno sforzo per
porvi in qualche modo rimedio.
Detto in parole povere, la contrapposizione tra legalità in the books e legalità in action esprime la chiara idea che a niente varrebbe disporre di leggi anche le più perfette, se poi giudici
rissosi, narcisisti e irresponsabili, di quelle leggi facessero strame. Dunque, si potrebbe anche
parlare di una “legalità della legge” e di una “legalità dell’esperienza giuridica” o “effettuale”.
Pare, dunque, chiaro che l’orizzonte problematico in cui quella contrapposizione ci colloca è
prevalentemente quello tanto antico quanto attuale del rapporto tra legge e giudice, e di una
sua ritenuta degenerazione che non può non chiamare in causa anche la responsabilità della
magistratura.
Tuttavia, non è possibile mettere totalmente tra parentesi due considerazioni che contribuiscono a definire più compiutamente le coordinate del nostro tema. In primo luogo, è del tutto
scontata una sfasatura tra l’enunciazione astratta o teorica di un principio (in the books) e la sua
concretizzazione nell’esperienza concreta (in action). Infatti, tutti i principi, proprio in quanto
tali per il fatto di essere appunto principi, presentano una sorta di “eccedenza assiologia” che fa
sì che la loro attuazione rimanga sempre indietro e sia ridotta rispetto alla loro potenziale capacità espansiva. In secondo luogo, e soprattutto, va tenuto presente che la legalità “effettuale”
è il risultato non solo di come in concreto i giudici comuni maneggiano le leggi, del rapporto
insomma che essi instaurano culturalmente e operativamente con la legge. E’ anche il risultato
dell’idea che della legge hanno gli organi chiamati a presidiare la garanzia della legalità e, dunque, della fisionomia che alla legalità imprimono la Corte costituzionale e le Corti europee, in
particolare quella di Strasburgo.
I tradimenti della legalità che si sono consumati in Italia, e che contribuiscono alla crescente divaricazione tra legalità in the books e legalità in action, non sono tutti attribuibili alla
disinvoltura dei giudici comuni. La legalità è stata tradita innanzitutto dal legislatore e poi, in
parte, anche dalla Corte costituzionale.
Il legislatore ha tradito la legalità prima di tutto dimenticando qualunque cura per il decoro anche solo esteriore della formulazione legislativa. E ogni esemplificazione sarebbe qui
superflua. Ma il legislatore ha tradito poi più profondamente la legalità quando ha cominciato
a perdere il senso più profondo della determinatezza della legge penale, specialmente incriminatrice: come è ormai acquisito, la determinatezza della legge non si realizza solo e tanto sul
piano della formulazione puramente linguistica del precetto, bensì anche e soprattutto nella
capacità di delineare correttamente i tipi criminosi. Ebbene, la tecnica legislativa ormai generalmente invalsa non sembra più in grado neppure di tentare di delineare tipi criminosi, poiché
trascorre egualmente tra i due estremi entrambi contrari alla individuazione del “tipo”: o ci si
accontenta di formule onnicomprensive, incapaci di afferrare concettualmente ed esprimere
non solo il c.d. “alone marginale” del significato semantico ma anche il suo “nucleo centrale”;
oppure si indulge, al contrario, in una casistica esasperata cercando così di inseguire l’ultimo
eclatante episodio criminoso di risonanza mediatica. E, se è sicuramente indeterminata – prima in the books e poi in action – la formulazione vaga e onnicomprensiva del precetto, anche i
tipi troppo frammentati e troppo “angolosi” sono un sicuro fomite di indeterminatezza – al5
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meno in action – in quanto fatalmente spingono il giudice verso operazioni interpretative di
“arrotondamento” del tipo. Un buon campionario di queste incongrue tecniche di spezzettamento del tipo si ha ad esempio nelle ultime leggi securitarie, ove le pene mutano a seconda
dell’ora e dei luoghi in cui il fatto viene commesso.
Il guaio è che questo tradimento della legalità della legge non sempre è dovuto solo a
insipienza o trascuratezza del legislatore. Non mancano casi in cui esso risulta consapevole e
voluto o quantomeno accettato, rivelando così una evidente caduta di sensibilità nei confronti
della legalità della legge e ponendo pertanto le premesse per una conseguente flessione della
legalità effettuale. Se, ad esempio, si leggono i lavori preparatori di una riforma così delicata
come quella delle false comunicazioni sociali, a proposito dell’ancor più delicata questione del
“falso valutativo” e delle incertezze suscitate dalle formula proposta e poi approvata, si legge
testualmente quanto segue: «sarà la nostra Corte di cassazione a dover valutare se gli elementi
valutativi e le stime possano o meno rientrare all’interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti». Esempio plateale di una incondizionata rinuncia all’esercizio dell’ars legiferandi.
E si può incidentalmente notare in proposito come questo regresso dell’ars legiferandi sia
molto probabilmente una delle cause che hanno spinto tutti, Corte costituzionale, Corti europee e dottrina, a intensificare il proprio interesse per l’ars interpretandi alla ricerca di una sorta
di necessario surrogato capace di consentire un recupero proprio di quella legalità effettuale
che si vuole così tanto compromessa.
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Ma non è solo il legislatore che tradisce la legalità della legge, la legalità in the books. Anche
la Corte costituzionale ha contribuito all’impoverimento di questa legalità rispetto alla potenziale capacità espansiva del principio, come era stata individuata specialmente dalla dottrina
del costituzionalismo penale. E non c’è dubbio che un cedimento su questo fronte si ripercuote
poi anche su quello della legalità in action. Sarebbe lungo elencare tutte le traiettorie lungo le
quali si è venuta affermando questa nozione debole della legalità; e forse sarebbe anche un fuor
d’opera rispetto agli intendimenti di questo scritto. Ci limiteremo perciò ad un rapidissimo
excursus.
Notissima è la ritrosia della Corte a dichiarare l’incostituzionalità delle norme penali per
insufficiente loro determinatezza. Così come è altrettanto nota l’avvenuta “relativizzazione”
della riserva di legge rispetto al ruolo delle fonti secondarie. Altrettanto granitica è la giurisprudenza costituzionale sulla natura della riserva di cui all’art. 25.2 Cost. come riserva di fonte
e non di forma legislativa, con conseguente libero accesso alla decretazione d’urgenza e alla
delegazione legislativa anche in materia penale. E’ bensì vero che la famosa e meritoria sentenza n. 32/2014 (sulla disciplina degli stupefacenti e sulla equiparazione tra droghe pesanti
e droghe leggere) contiene l’importante affermazione che determinate materie di particolare
rilevanza sociale non dovrebbero essere sottratte alla discussione dell’aula parlamentare, ma
sembra trattarsi essenzialmente di un obiter dictum e comunque più di un monito, se non di
un auspicio, che di un criterio di valutazione della legittimità della legge. Così com’è senz’altro vero che la Corte, negli ultimi anni, ha reso più penetrante il suo controllo sull’esistenza
stessa del potere legiferante in capo al governo e allo stesso parlamento, ma si tratta di un
interessante filone giurisprudenziale che non riguarda specificamente la materia penale e che,
dunque, non intacca per nulla la consolidata idea di una riserva solo di fonte legislativa nella
nostra materia.
Un discorso a parte meriterebbe poi la tendenza della Corte ad ampliare gli spazi di ammissibilità delle questioni in malam partem, anche se a noi sembra che almeno finora non
vi siano motivi di grande tensione con la riserva di legge. E’ comunque indubbio che dalle
questioni concernenti le norme favorevoli implicanti un vero e proprio privilegio (certe cause
personali di non punibilità) si sia passati a quelle relative a norme speciali che irragionevolmente differenziano più favorevolmente una disciplina generale, per arrivare poi alle ipotesi di
inadempimento sopravvenuto, mediante successiva legge abrogativa o più favorevole, di obblighi internazionali di tutela penale. E non c’è dubbio che quest’ultima eventualità si pone agli
estremi margini di quanto consentito dalla riserva di legge. Ma, a nostro avviso, la problematicità di questa ipotesi nasce non tanto da una presunta inconcepibilità degli obblighi di penalizzazione e del relativo controllo di costituzionalità, quanto piuttosto dal fatto che – almeno
di regola – l’adempimento di tali obblighi presenta solitamente un margine di discrezionalità
legislativa di fronte al quale la Corte dovrebbe ritrarsi, salvi i casi estremi.
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A fronte di questo cedimento della legalità della legge vi è stato uno spostamento d’accento verso la legalità effettuale, sulla quale si è concentrata l’attenzione delle Corti e della
scienza penale: nel tentativo di recuperare qua ciò che si perdeva là. Sennonché si è profilato
uno strano pericolo, poiché il rafforzamento teorico e pratico della legalità effettuale sembra
poter andare in cortocircuito con la legalità della legge, invece di porsi con quest’ultima in
rapporto sinergico.
Si può riassumere in due punti essenziali il fenomeno dello spostamento d’accento dalla
legalità della legge alla legalità effettuale.
In primo luogo, l’eterno problema della determinatezza della legge penale, condizione
fondamentale della auspicata legalità in action, ha mutato per così dire collocazione concettuale, avendo ormai definitivamente abbandonato il piano linguistico della parola legislativa
per installarsi su quello dell’interpretazione da parte del giudice. Ed in questo senso molto
si è adoperata la nostra Corte costituzionale. E’ probabile che questo mutamento del piano
concettuale della determinatezza sia dovuto non solo ad un progressivo affinamento delle
conoscenze teoriche sul linguaggio e all’irrompere delle teorie ermeneutiche, ma anche alla
crescente consapevolezza – almeno nelle riflessioni più avvertite e meno aprioristiche – della
scarsa “giustiziabilità” pratica del principio di determinatezza.
In secondo luogo, l’asse portante del principio di legalità si è spostato dall’esigenza politica
del contenimento del potere del giudice e dell’esaltazione del ruolo monopolistico della fonte
legislativa, all’esigenza universale di conoscibilità del precetto e di prevedibilità delle conseguenze della violazione in funzione del diritto fondamentale alla autodeterminazione della
persona. E in questo senso molto si è adoperata la Corte di Strasburgo.
Su questo punto ci sarebbe molto da riflettere e da dire: con una sintesi espressiva, si
potrebbe dire che stiamo assistendo a un movimento evolutivo che va dalla democrazia verso
i diritti fondamentali. Un movimento, questo, che trae alimento dal crescente e tormentato disincanto nei confronti del “mito” della democrazia parlamentare-rappresentativa, messa a dura
prova dalla società globalizzata e massmediatica. Così che si ricerca la salvaguardia della persona direttamente nell’affermazione dei diritti, saltando la mediazione costituita dalla (ormai
inadeguata) mediazione della legga democratica. Fenomeno di straordinaria portata, che esige
grande sorveglianza e cautela culturale e storica. Degne di riflessione sono al riguardo le parole
di un costituzionalista che certo non può essere sospettato di conservatorismo o antistoricismo
(M. Dogliani): «Benvenuta l’“età dei diritti”. Ma la questione del limite – e dunque del riconoscimento della rappresentanza democratica come insostituibile strumento che costituisce un
potere, o meglio una auctoritas, cui tutti si sottopongono in nome di un presente tollerabile e
di un futuro migliore – è ineludibile, pena il caos o la dittatura».
In queste poche ma efficaci parole è racchiusa l’idea di un’apertura all’“età dei diritti” – e,
dunque, diremmo noi in termini penalistici alla legalità effettuale concretantesi nel diritto
fondamentale alla conoscibilità della legge – che deve però conciliarsi con l’esistenza di un
“potere” capace di regolare in modo riconosciuto e consensuale i reciproci limiti tra i diritti –
e, dunque, diremmo noi in termini penalistici, conciliarsi con l’esigenza di una legalità della
legge –.
In definitiva, una volta realizzatosi questo spostamento d’accento a favore della legalità
effettuale, il problema teorico e pratico che ci deve occupare è quello di trovare gli strumenti
più adeguati a far sì che in concreto, nell’esperienza giuridica appunto, la “nuova” legalità possa
realizzarsi in action senza entrare in conflitto o in cortocircuito con la più tradizionale legalità
della legge. In grande sintesi, diremmo che gli strumenti fondamentali per raggiungere tale
scopo possono essere di tre ordini diversi. Essi si pongono in un diverso grado di tensione con
la “vecchia” legalità della legge.
Il primo ordine di strumenti cui pensare per realizzare un più intenso grado di legalità effettuale, senza peraltro mettere in discussione la legalità della legge, è costituito da più
stringenti regole interpretative, capaci cioè di supplire alla sempre lamentata incapacità della
legge di presentarsi con adeguata determinatezza. E’, del resto, questo l’ordine di strumenti
cui allude la stessa Corte costituzionale quando – come s’è già detto – sposta il piano della
legalità-determinatezza da quello linguistico-testuale a quello interpretativo. Sennonché, la
Corte si limita in genere a salvare la norma dalla censura di indeterminatezza quando ne constati e ne affermi la sua “interpretabilità”, salvo procedere essa stessa a fornire l’interpretazione
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tassativizzante (come è avvenuto, ad esempio, nelle sentenze sul disastro innominato o sullo
stalking), ovvero rimettere questo compito ai giudici comuni. Se, dunque, dalla Corte giunge
questo monito ad usare l’interpretazione come strumento per realizzare in action la determinatezza della norma, è lecito e doveroso chiedersi se sia possibile immaginare delle regole
interpretative che possano rendere più concretamente e univocamente attuabile quel monito.
Lo scenario che si apre è ovviamente complesso, ma si possono esemplificativamente tracciare
tre possibili soluzioni, anche se non tutte egualmente praticabili.
Si potrebbe immaginare, in primo luogo, una regola che, in presenza di più opzioni interpretative tutte linguisticamente plausibili, imponga di adottare la soluzione più favorevole al
reo. In secondo luogo, si può pensare di imporre, tra le varie opzioni possibili, quella implicante il maggior grado di determinatezza concettuale e, soprattutto, la più sicura verificabilità
processuale della fattispecie. In terzo luogo, si può ritenere plausibile che, anche in presenza
di una norma dal contenuto non facilmente individuabile in sé e per sé (e quindi largamente
sospetta di indeterminatezza, quantomeno linguistica), la Cassazione sia autorizzata a individuare un significato – seppure linguisticamente non cogente – desumibile però in modo
sufficientemente chiaro da univoci elementi del sistema.
La prima ipotetica regola, sebbene patrocinata da qualche estremismo dottrinale e talvolta
equivocamente affiorante in quelle proposizioni che sottolineano l’obbligo di interpretazione
restrittiva piuttosto che il divieto d’analogia, non ci parrebbe praticabile. E in effetti non trova
riscontro nella pratica giurisprudenziale. Una consimile regola ignora la natura propria del
linguaggio di struttura intrinsecamente aperta; e finisce con l’opporre la struttura giuridica e
quella del linguaggio, le quali sono invece coerenti nel difficile compito di cercare di “dominare” la realtà.
La seconda regola è quella ad esempio seguita dalla Cassazione nella sua sentenza a Sezioni unite sul criterio distintivo tra concussione e induzione indebita (anche se poi quell’esito
interpretativo è stato ridimensionato dalla stessa sentenza e da altre successive) (Cass. S.U. 24
ottobre 2013, n. 12228/14, Maldera). A ben vedere, si tratta di una regola del tutto plausibile e
anzi doverosa, in quanto riconducibile all’obbligo di interpretazione conforme a Costituzione;
conforme più precisamente proprio al principio di determinatezza, inteso ovviamente nella
sua proiezione verso il giudice (legalità effettuale). Dunque, nessuna difficoltà all’utilizzazione
di una siffatta regola, se non quelle derivanti dal fatto che – trattandosi di un canone interpretativo che si pone come uno tra gli altri canoni che possono intervenire – potrebbe in concreto sorgere un problema di contemperamento e bilanciamento tra canoni diversi. Insomma,
il risultato interpretativo derivante dalla regola tassativizzante potrebbe non coincidere con
quello derivante dal canone sistematico o funzionale, ad esempio. E’ possibile affermare l’incondizionata prevalenza del canone costituzionale solo perché tale, anche a scapito di tutti gli
altri? Oppure si pone l’esigenza di un’utilizzazione complessiva dei vari canoni e di una loro
finale ponderazione alla stregua del risultato interpretativo da valutare in relazione a criteri
contenutistico-funzionali piuttosto che unicamente formali? Si direbbe che il problema sia del
tutto aperto e che nella prassi la giurisprudenza resista a farsi ingabbiare in rigide gerarchie di
regole e canoni interpretativi non espressamente previsti dalla legge.
La terza ipotetica regola potrebbe essere quella fatta propria dalle Sezioni unite della
Cassazione che hanno introdotto una quantificazione numerica dell’elemento indeterminato
dell’“ingente quantità” di stupefacenti quale aggravante dei reati in materia di droga (Cass.
S.U. 24 maggio-20 settembre 2012, n. 36258, Biondi). Qui siamo proprio ai limiti della compatibilità tra legalità effettuale (così ottenuta) e legalità della legge (la cui insufficienza viene
implicitamente certificata dalla Cassazione senza però sollevare la questione di costituzionalità). Dato atto di ciò, saremmo propensi a ritenere plausibile e legittima la tipologia di
regola interpretativa cui si è ispirata la Cassazione, alla condizione – s’intende – che gli indici
sistematici alla base della soluzione tassativizzante siano sufficientemente univoci e non antitetici con gli scopi di disciplina perseguiti dal legislatore con una norma consapevolmente e
volutamente indeterminata. A queste condizioni l’interpretazione si rivela tale da privilegiare
indubbiamente la legalità effettuale ma senza entrare in collisione – anzi – con la legalità della
legge. Certo è che una siffatta soluzione, a ben vedere la sostanza delle cose, s’ispira ad una
fortemente avvertita esigenza di certezza, lasciando invece nell’ombra quella della riserva di
legge. Ma una visione realistica delle cose, oltre che consapevole dell’evoluzione storica della
legalità di cui s’è detto, rende accettabile questa soluzione pur estrema e “al limite”. Una soluzione diversa, di tipo “legislativo”, sarebbe stata infatti improbabile e comunque dubbia nei
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suoi risultati, con la conseguenza che si sarebbe perpetuata invece l’incertezza.
Sia notato conclusivamente e tra parentesi che lo sforzo di potenziare la legalità effettuale
medianti più stringenti regole interpretative viene a scontrarsi con l’ormai consolidato obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Una regola interpretativa,
quest’ultima, carica invero di incertezze a cominciare dall’individuazione delle norme interne
soggette alla “conformità” europea e delle norme euro unitarie operanti come parametri ci
quella conformità.

6.

7.
3/2016

La certezza, e la sua sempre più avvertita esigenza, ispira anche gli altri due ordini di
strumenti orientati alla realizzazione della legalità effettuale o in action, la quale in effetti è
del tutto intrisa di questo valore di stampo universalistico. E ciò proprio perché la “nuova”
legalità vive in quella dimensione di effettività applicativa delle norme in cui si manifesta con
più urgenza il bisogno di certezza e senza dubbio con più urgenza rispetto alla garanzia di
democraticità sottesa alla riserva di legge.
Ora, la certezza può essere intesa in senso prevalentemente soggettivo, come effettiva possibilità di conoscenza del precetto quale condizione di autodeterminazione del soggetto agente;
ovvero in senso prevalentemente oggettivo, come carattere dell’ordinamento pregiudicato da
situazioni di confusione normativa indotta tanto dal dettato legislativo quanto anche dall’applicazione giurisprudenziale.
La certezza soggettiva trova il suo strumento operativo nell’istituto dell’errore sul precetto
e il suo fondamento dogmatico nella colpevolezza modernamente intesa. Una più larga utilizzazione da parte della giurisprudenza dell’errore sul precetto come causa di esclusione della
colpevolezza innalzerebbe senz’altro il livello di tutela della certezza soggettiva; e si tratterebbe
anche di uno strumento relativamente “a buon mercato”, per così dire, sia perché ormai conosciuto in tutti gli ordinamenti sia perché supplirebbe alle deficienze della legalità effettuale
senza però creare cortocircuiti con la legalità della legge. Certo, se i giudici praticassero su larga scala la via dell’inescusabilità dell’error iuris, il legislatore vedrebbe le proprie norme più indeterminate a forte rischio di ineffettività, ma soprattutto il principio di legalità subirebbe un
processo di giurisdizionalizzazione. E’ vero, inoltre, che il legislatore sarebbe in un certo senso
esonerato dall’obbligo costituzionale di determinatezza, ma quest’ultimo sarebbe trasformato
in un onere sul cui adempimento il giudice comune finirebbe per avere l’ultima parola in un
giudizio però sempre circoscritto al fatto concreto.
Nonostante questi profili problematici dell’errore sul precetto, non sarebbe male se esso riuscisse a penetrare con maggiore larghezza nella prassi applicativa, almeno per quanto riguarda la soluzione di situazioni simili a quella recentemente decisa dalla nota sentenza Contrada
della Corte di Strasburgo (arrêt 14 aprile 2015). Invero, ammesso e non concesso che il reato
di “concorso esterno” in associazione mafiosa sia di creazione giurisprudenziale e che, soprattutto, in un certo periodo la sua applicazione fosse contrassegnata da insopportabile incertezza, quale potrebbe essere la via per “rimediare” in futuro ad eventuali situazioni consimili?
Certo, non è agevole pensare a dichiarazioni di incostituzionalità. O, rimanendo nella logica
della determinatezza legale, si ipotizza l’incostituzionalità della disposizione la cui formulazione ha consentito l’incertezza applicativa, cioè – nel caso specifico – dell’art. 110 c.p., ma allora
si tornerebbe a quei rigorosi parametri elaborati dalla Corte e secondo i quali la censura di
incostituzionalità presuppone addirittura la “non-interpretatbilità” della disposizione. Oppure
si profila l’incostituzionalità del diritto vivente in quanto però incerto e indeterminato: strada
impervia che sarebbe praticabile solo se la Corte se la sentisse di sostituire alle contraddittorie
soluzioni interpretative della giurisprudenza una sua propria; senza contare che la contraddittorietà di una certa situazione interpretativa potrebbe essere temporanea e preludere a una
successiva consolidazione interpretativa capace di conferire determinatezza applicativa ad una
norma vaga, secondo il ricorrente auspicio formulato dalla Corte.
Insomma, e per concludere sul punto, nel ginepraio dei problemi sollevati dagli strumenti
diretti a risolvere con efficacia erga omnes una situazione di incertezza applicativa, l’errore sul
precetto rimane – pur con tutti i suoi limiti – lo strumento tecnico più “a buon mercato”.
Se si guardano le cose non più dall’angolo visuale interno, dell’ordinamento italiano incardinato più sulla legalità della legge che su quella effettuale, ma dall’angolo visuale dell’ordi9

Una nuova legalità? A New Legality?

Francesco Palazzo

namento europeo incardinato più sulla legalità dell’esperienza giuridica, è facile comprendere
come la soluzione dell’errore sul precetto possa apparire inappagante. La prospettiva europea
convenzionale sembra essere particolarmente sensibile all’idea e all’esigenza di una certezza
concepita in senso oggettivo, come requisito proprio di validità di una determinata norma:
intesa, quest’ultima, appunto nel suo significato di contenuto normativo risultante dalla combinazione di un testo e della sua interpretazione-applicazione. Ma se questa è l’idea, indubbiamente forte, della legalità effettuale fatta propria dalla CEDU, quali possono essere gli strumenti – necessariamente anche interni – per tradurre in atto, davvero in action, questa idea?
La situazione di incertezza interpretativa di una determinata norma è sufficiente alla Corte di Strasburgo per ritenere violata la legalità (effettuale e “convenzionale”) e per trarne le
conseguenze che sono caratteristiche dei suoi poteri di intervento, cioè la condanna dello
Stato che ha applicato una tale norma in un caso specifico. Sono sostanzialmente queste le
linee lungo le quali si è mossa la Corte, ad esempio, nelle sentenze Contrada c. Italia e Ferreira Santos Pardal c. Portogallo (arrêt 30 luglio 2015). Ma, dal punto di vista interno, lo Stato
italiano dovrebbe necessariamente mettere in opera dei meccanismi per “aggredire” in modo
generalizzato quella norma legale proprio in quanto affetta da incertezza applicativa.
Il pensiero corre immediatamente ad una possibile dichiarazione di incostituzionalità della
norma legislativa in ragione dei contenuti indeterminati assunti nella prassi applicativa (il
diritto vivente). Ma già abbiamo visto che si tratterebbe di una strada forse non impossibile
ma certo molto difficile, lungo la quale la Corte costituzionale sarebbe trascinata a entrare in
tensione con la Corte di cassazione quale supremo organo di nomofilachia. Si consideri, tra
l’altro, che le sorti delle norme legislative, anche di quelle in sé più determinate, sarebbero rimesse nelle mani della giurisprudenza: l’insorgenza di contrasti giurisprudenziali ingiustificati
dalla formulazione della norma sarebbe infatti sufficiente per mettere in forse la sua sopravvivenza. E, comunque, l’esigenza di non creare vuoti legislativi spingerebbe probabilmente la
Corte costituzionale a dirimere lei stessa il contrasto interpretativo proponendo la soluzione
ermeneutica (a suo avviso) più corretta, scelta tra più soluzioni interpretative tutte però costituzionalmente legittime: si realizzerebbe così una vera e propria espropriazione dei poteri
propri della Corte di cassazione.
Un’altra via sembra intravedersi nella trama argomentativa della sentenza Contrada. In
fondo, muovendo dall’implicita premessa che lo stato d’incertezza interpretativa in qualche
modo inficia la validità della norma legislativa, una sua applicazione a fatti commessi durante
lo stato di incertezza finirebbe per essere sostanzialmente equiparabile ad un’applicazione
sfavorevole retroattiva: e ciò in quanto diretta a sanzionare fatti che, al momento della loro
commissione, non erano coperti da una disciplina “valida”. Seguendo quest’ordine d’idee si
entrerebbe nel problematico campo della trasposizione dei principi di garanzia, in particolare
di quelli sulla validità nel tempo della legge penale, al diritto giurisprudenziale. Attualmente,
come noto, la nostra Corte costituzionale ha opposto un forte argine al riguardo, ritenendo
che il passaggio da una legalità della legge (o interna) ad una legalità anche effettuale (o convenzionale) sia impedito dallo stesso assetto costituzionale del nostro Stato (così la famosa
sentenza n. 230/2012). Ma, se il cortocircuito con la legalità interna è già evidente nel caso di
mutamento giurisprudenziale che da una determinata soluzione passi ad altra diversa, ancora
più complessa sarebbe la questione rispetto all’ipotesi di uno stato di incertezza interpretativa
cui si voglia porre rimedio rendendo la norma che lo ha prodotto inapplicabile mediante il
ricorso al secondo comma dell’art. 2 c.p. In effetti, il giudice constatando lo stato di incertezza applicativa, dovrebbe bloccarne la protrazione non applicando al caso concreto la norma
incriminata in quanto sostanzialmente retroattiva. A ben vedere, saremmo ai limiti del “fantadiritto”. E ciò non tanto per la necessità di disporre di un nuovo articolo 2 c.p. in tal modo
congegnato, ma perché questo ipotetico strumento si rivelerebbe peggiore del male: nato per
rimediare all’incertezza applicativa di norme legislative, in realtà aggiungerebbe incertezza a
incertezza. Infatti, quale dovrebbe essere lo stato d’incertezza originario tale da inficiare l’efficacia della norma legislativa? Quanti dovrebbero essere i precedenti contrari perché si possa
dire esistente un contrasto? E i contrasti, per essere tali, dovrebbero essere perfettamente “in
termini” o sarebbero sufficienti divergenze di impostazione interpretativa? Dovrebbe trattarsi
di un contrasto già protratto nel tempo o sarebbe sufficiente un contrasto allo stato nascente?
Insomma, non solo l’efficacia delle norme, e il potere della loro abrogazione, sarebbero consegnati nelle mani del giudice, ma l’esercizio di questo potere muoverebbe da presupposti assolutamente incerti. Senza contare, infine, il serio problema di eguaglianza di trattamento che
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un tale meccanismo creerebbe. Ed invero, i fatti commessi prima dell’insorgenza dello stato
d’incertezza applicativa sarebbero regolarmente giudicati e puniti, mentre per quelli commessi durante la situazione d’incertezza scatterebbe lo sbarramento costituito dall’art. 2 c.p.
Se occorresse differenziare tali ipotesi, più ragionevole sarebbe farlo attraverso lo strumento
dell’errore sul precetto piuttosto che operare sulla base di una diversa efficacia di un norma che
legislativamente continua ad esistere immodificata.

8.

3/2016

E’ meglio prevenire che reprimere. Anche i contrasti e le incertezze giurisprudenziali, è
meglio prevenirli che reprimerli: dove la “repressione” è rappresentata dall’ipotetico strumento
di cui ora s’è detto del divieto di retroattività, mentre la “prevenzione” sarebbe operata mediante l’altrettanto ipotetico strumento del valore vincolante del precedente. Vincolare il giudice al
precedente, a certe condizioni e a certi precedenti, contribuirebbe di certo ad assicurare un più
alto tasso di certezza e a realizzare meglio la nuova legalità effettuale nella dimensione privilegiata dalla CEDU. Per la sua complessità, il tema qui non può che essere solamente sfiorato.
Certamente, è molto strano che – allo stato – il valore del precedente goda di un certo
riconoscimento in diritto civile mentre in penale esso è sostanzialmente sconosciuto: le sezioni
semplici della Cassazione civile che ritengano di doversi discostare dal precedente affermato
dalle Sezioni unite, debbono infatti rimettere alle stesse Sezioni unite la decisione del ricorso.
La logica sembrerebbe imporre almeno una equiparazione del valore del precedente nei due
ambiti.
Dato atto di ciò, l’eventuale opzione a favore del valore vincolante del precedente dovrebbe
essere molto attentamente soppesata in tutti i suoi sfaccettati profili ed implicazioni. Non è
difficile comprendere che il valore del precedente assesterebbe un ulteriore duro colpo alla
legalità come riserva di legge, riconoscendo invece per così dire ufficialmente alla giurisprudenza il carattere di fonte del diritto. D’altronde, come abbiamo visto, questa è la tendenza
storica lungo la quale si sta trasformando anche la legalità penale.
Tuttavia, il valore del precedente, oltre ad alimentare il cortocircuito tra legalità effettuale,
che ne risulterebbe sicuramente potenziata, e legalità della legge, che ne risulterebbe sicuramente svilita, introduce qualche elemento di contraddizione all’interno della stessa legalità
dell’esperienza giuridica comprensiva della dimensione giurisprudenziale del diritto. Infatti,
quando si riconosce e in qualche modo si “formalizza” il protagonismo della giurisprudenza,
nello stesso tempo il vincolo del precedente irrigidisce il processo autopoietico dell’esperienza
giuridica deprimendo il vitalismo del formante giurisprudenziale. A fronte di un forte recupero di un valore indubbiamente oggi molto compromesso qual è la certezza, si potrebbero
correre dei rischi non indifferenti nella misura in cui l’efficacia vincolante del precedente potrebbe contribuire non solo a bloccare processi interpretativi evolutivi, ma anche a veicolare la
diffusione e il consolidamento di interpretazioni sbagliate o addirittura antilegalitarie. Siffatti
esiti interpretativi, infatti, potrebbero risultare dominanti sol perché abbiano avuto la ventura
di… essere tempestivi.
In una visione di largo raggio, che abbia presenti le dinamiche più profonde e di lungo respiro del diritto, il valore vincolante del precedente potrebbe finire poi per emarginare il ruolo
dell’avvocatura e della dottrina nel processo di formazione dell’esperienza giuridica, favorendo
invece atteggiamenti pigri ed eccessivamente conformistici.
L’alternativa a questo rischio di immobilismo e rigidità dell’esperienza giuridica potrebbe
essere proprio una caduta di quella certezza che pur s’intende privilegiare col valore vincolante
del precedente. Molto si gioca sul terreno degli atteggiamenti culturali della magistratura. Un
giudice che intendesse discostarsi dal precedente dovrebbe infatti impegnarsi nell’individuare
e valorizzare le specifiche differenze valoriali del caso da giudicare, onde poter affermare una
soluzione interpretativa diversa. L’individualismo e la riottosità dei magistrati rischierebbe
cosi di alimentare un fenomeno definibile come polverizzazione giurisprudenziale del tipo
criminoso legale: distinzioni e suddistinzioni tipologiche sarebbero lo strumento necessario
per aggirare un vincolo eventualmente sentito come eccessivo. Il pregiudizio per la certezza
sarebbe in agguato.
Nel sistema attuale, il difficilissimo compito di delineare il tipo criminoso come sintesi
descrittiva di un contenuto omogeneo di disvalore è affidata al legislatore; e indubbiamente
non si può dire che egli eccella in questo fondamentale compito dell’ars legiferandi. Il giudice
si muove certamente con grande, e talvolta eccessiva, libertà nella concretizzazione del tipo,
11
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avendo però sempre come riferimento pur labile quanto si vuole la descrizione legislativa. Una
volta introdotto il valore vincolante del precedente, i tipi criminosi diventano “ufficialmente”
quelli costruiti dalla giurisprudenza; ma l’insofferenza al vincolo può ingenerare la frammentazione artificiosa del tipo pur di affrancarsi dal precedente e nello stesso tempo va nell’ombra
il tipo legale di riferimento. Ora, a noi pare che la tipicità rappresenti l’anima più profonda
della legalità, in cui si esprime non solo una garanzia ma quasi la stessa cifra essenziale dello
stesso precetto penale. Nella tipicità, inoltre, trovano finalmente una loro sintesi la legalità
della legge e la legalità effettuale, in quanto il tipo è delineato – niente più che delineato – dalla
legge, ma concretizzato al contatto col fatto dal giudice. Il miracolo del buon funzionamento
del diritto penale sta in questo difficile equilibrio. Attribuire valore vincolante al precedente
può recare un contributo di certezza limitando la libertà interpretativa e i contrasti giurisprudenziali, ma può anche alterare quell’equilibrio esasperando la polverizzazione del tipo
criminoso fino a identificarlo nella sostanza con la miriade dei fatti concreti dinanzi ai quali il
pubblico ministero prima e il giudice poi avvertano un’esigenza repressiva: e, una volta formatosi un precedente, la strada sarebbe sostanzialmente irreversibile.
Concludendo in termini generalissimi, diremmo che è un fatto ormai innegabile la distinzione tra una legalità della legge – certo in declino, se non recessiva – e una legalità effettuale –
in crescente valorizzazione –. Così come un fatto è la necessità che l’ordinamento trovi in sé gli
strumenti idonei ad assicurare al meglio la legalità effettuale. Però, i rapporti tra le due legalità
non sono del tutto lineari: i rischi di cortocircuiti sono incombenti. La linea di marcia dovrebbe essere quella di puntare ad un equilibrio tra legalità della legge e legalità effettuale. Nello
scontato immobilismo del legislatore, la guida non può che essere assunta necessariamente
dalla Corte costituzionale, con l’altissimo impegno di evitare fratture coniugando tradizione
ed evoluzione, caratteri e culture propri del civil law e del common law.
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Abstract

Lo studio analizza concetto, sviluppo attuale ed eventi
paradigmatici del diritto giurisprudenziale penale,
in relazione ai temi della giurisprudenza-fonte, del
precedente, e ai limiti costituzionali di riserva di legge,
tassatività e divieto di analogia. La ricerca indaga la
categoria dell’illecito interpretativo per violazione
del principio d’irretroattività dei mutamenti (o dei
prodotti) giurisprudenziali imprevedibili, ma legittimi.
L’attenzione si concentra sui casi sottratti a tale
principio (diritto-concretizzazione e individualizzante,
ovvero analogia occulta) e a quelli che invece sono a
esso sottoposti, nella diversa incidenza della disciplina
dell’ignorantia legis e del ruolo nomofilattico delle
Sezioni Unite e delle Corti supreme. Conclude lo
scritto un aggiornamento ricostruttivo del rapporto tra
prevedibilità del diritto e sillogismo giudiziale.

Case Law, Sources of Law, Analogy,
Prohibition against Retroactivity,
Predictability of Judicial Decisions

This article analyses the concept, current developments
and paradigmatic examples of criminal law case law,
in relation to topics such as case law as a source of
law, the doctrine of precedent, and the implications
of the nullum crimen in the continental legal systems.
The research investigates the category of unlawful
interpretation through the violation of the principle
of non-retroactive application of unpredictable, but
legitimate, case law . A special attention is devoted
to those cases that are not covered by such principle
(realisation and individualization of the law, or
otherwise a hidden analogy) and on those cases
that are subjected to it according to the different
influence of the discipline of mistake of law and to
the nomophylactic role of the United Divisions of
the Italian Court of Cassation and to the supreme
courts in general. In conclusion, the article presents
an updated reconstruction of the relationship between
predictability of case law and judicial syllogism.

*
È il testo riveduto della relazione svolta al Convegno di Parma, 9-10 ottobre 2015, su “Cassazione e legalità penale”, i cui Atti sono in corso
di pubblicazione.
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Ci sono anche adesso uffici, come quello di giudice, sovrani nel decidere casi
che la legge è incapace di definire con esattezza: ma dove è capace, nessuno
dubita che nel modo migliore li regolerà e deciderà la legge.
Ma siccome può darsi che taluni casi siano contemplati dalla legge e altri no,
proprio questo fa dubitare e indagare se è preferibile che governi la legge
migliore o l’uomo migliore perché è tra le cose impossibili stabilire una legge
su tutto ciò su cui si delibera
Aristotele, Politica, III, 16, 1287 b

1.

Premessa garantista sul rule of law e il suo rapporto con decisioni
e rationes.
Il diritto non coincide con un commentario di giurisprudenza1.
Ciò che ci differenzia dal common law “classico” (quello contemporaneo è ormai molto
misto, e trasformato dalla legalità formale), dove pure da secoli trova riconoscimento l’esigenza
del rule of law che contrappone il governo delle leggi (anche consuetudinarie) al governo degli
uomini2, è che non abbiamo ridotto il diritto a due cose separate: filosofia del diritto da un lato
(comprensiva della nostra teoria generale del diritto) e raccolte di casi paradigmatici dall’altro.
C’è anche il principio di legalità parlamentare e c’è il raccordo fra la trama legislativa e quella
applicativa assicurato da un sapere ermeneutico e di teoria generale che fanno da grammatica

1
Basti l’esempio di un codice – testo di legge – col solo complemento giurisprudenziale e di un codice che contenga anche il commentario
dottrinale, per illustrare l’idea. Il complemento giurisprudenziale senza codice sarebbe sostanzialmente il common law, ma in realtà neppure lo
potrebbe davvero sostituire, essendo quel complemento costituito da (ripetute, numerose e spesso pletoriche) massime, più che da (singoli e
paradigmatici) precedenti (con la loro specifica ratio decidendi). Sulla distinzione tra precedente e massima v. per tutti M. Taruffo, Precedents
in Italy, in Precedent and the Law, ed. by E. Hondius, Bruylant, Bruxelles, 2007, 177 ss., 181 s.; Id., Precedente e giurisprudenza, Editoriale
scientifica, Napoli, 2007; R. S. Summers/M. Taruffo, Interpretation and Comparative Analysis, in N. MacCormick/R.S. Summers (Ed.),
Interpreting Precedent. A Comparative Study, Dartmouth, Aldershot, 1997, 489.
2
Un tema, in questi termini, già scolpito in Platone, Politico, 294, 297d-e, 300a-c, prima ancora che in Aristotele, Politica, 1287, a-b. Sulla
storia del rule of law nella tradizione di lingua inglese, da Dicey in poi, T. Bingham, The Rule of Law, Penguin, London, 2011, 10 ss.; v. pure A.
Donati, Rule of law, Common Law. Lineamenti, Giuffrè, Milano, 2010, 23 ss., 101 ss., e in prospettiva attuale internazionale G. Palombella,
È possibile una legalità globale? Il Rule of Law e la governance del mondo, Il Mulino, Bologna, 2012, passim. Sui profili di possibile tensione
fra Rule of Law e Common Law, v. il saggio di M. Steilen, On the Place of Judge-made-Law in a Government of Law, in Buffalo Legal Studies
Research Series, Paper No. 2016-013. Ulteriori approfondimenti in F. Viola, Rule of law. Il governo della legge, ieri e oggi, Giappichelli, 2011;
B.Z. Tamanha, On the Rule of Law. History, Politics, Theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004.
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comune agli operatori giuridici.
Questa grammatica comune, articolata oggi anche grazie alle Corti supreme attraverso
leggi sovranazionali, come lo Statuto di Roma3, e per l’Europa, i Trattati UE, la Carta europea
dei diritti, la Cedu, e il complesso dei principi di garanzia presenti nelle Costituzioni, è un
medium diverso dalle consuetudini giurisprudenziali affiancate dalle discussioni sui fini della
pena e le filosofie morali. La teoria del reato, in civil law, ha svolto questo compito da più di
un secolo4.
Storicamente, peraltro, per raggiungere quell’obiettivo sintattico, linguistico e culturale,
abbiamo realizzato quella che agli inizi del Novecento è stata definita una “eutanasia della
filosofia del diritto”5, cioè la costruzione di una teoria generale del diritto (allgemeine Rechtslehre) o teoria generale del reato (allgemeine Verbrechenslehre) che sostituiva la sua filosofia
e la rendeva ‘tecnica’6. Di qui il tecnicismo e l’elaborazione di parti generali che da sempre
hanno avuto l’effetto certo non sempre positivo di neutralizzare temi filosofici dentro alla
riflessione sul reato7, ma anche la funzione di limitare il potere giurisprudenziale nella lettura
e applicazione delle incriminazioni, al pari dell’elaborazione di principi sovraordinati, i quali
tuttavia solo dal secondo dopoguerra hanno conosciuto uno sviluppo davvero forte.

2.

Giurisprudenza e dottrina.ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff
Noi abbiamo nel nostro DNA un deposito di dottrine, categorie, principi organizzati in
sistema che costituiscono il know-how del sapere penalistico che il legislatore e il magistrato
devono rispettare. Però, da qualche tempo, una parte della stessa giurisprudenza ritiene di
essere la costruttrice di quella grammatica, di quel know-how8: una e trina, essa concretizza
le norme al di là del dettato legislativo al quale dà spesso un contributo importante in sede
di commissioni ministeriali, le applica in sede giudicante e ne definisce lo statuto conoscitivo,
spiegandole al popolo e agli addetti ai lavori. Anche a livello filosofico la Supreme Court è
stata vista come l’espressione della “ragione pubblica”, la public reason, in quanto motiva le
norme9, a differenza del legislatore tradizionale (auctoritas, non veritas facit legem), al quale
non è imposta la motivazione della legge.
Questo è il problema del tempo presente: l’unificazione dei poteri in quello giudiziario. Il
controllore-esecutore co-definisce le regole a ogni livello, le spiega e argomenta. Al vertice, poi,
il “giudice delle leggi”. E in concorrenza con esso, altre Corti che interpretano fonti para-costituzionali o sovra-costituzionali.
Pare perciò evidente che la giurisprudenza-fonte debba ormai essere salvata dal suo indiscutibile successo, che riempie il vuoto della crisi e dell’inadeguatezza del potere legislativo, ma
rappresenta non solo per il penalista un “problema costituzionale”.
C’è ancora un numero consistente di studiosi che continua a scrivere talvolta su questioni

Sull’importanza dello statuto di Roma e della comparazione fra sistemi giuridici per la costruzione di una grammatica comune internazionale, G. P. Fletcher, The Grammar of Criminal Law, american, comparative and international, vol. I, Foundations, Oxford Univ. Press, New
York, 2007, VIII ss., 79 ss., 221 ss.
4
Più in generale sul diverso ruolo della dottrina nei sistemi di legge scritta e consuetudinaria, cfr. in chiave storica R.C. van Caenegem, Judges, Legislators and Professors. Chapter in European Legal History (1987), tr. it. I signori del diritto, Giuffrè, Milano, 1991. In rapporto al sistema
penale statunitense, poi, ricordo le lapidarie conclusioni di Markus Dubber, nel senso che non esiste una “criminal law doctrine” prodotta dai
professori di common law (e corrispondente alla teoria generale del reato o alla dogmatica penale), mentre esiste una dottrina di common law
prodotta da legislatore e giudici: M. Dubber, Die Anspruchslosigkeit des awissenschaftlichen Strafrechts, in ZStW, 121, 2009, 977 ss., che poi
conclude «una scienza penale americana non esiste....l’influenza della scienza penale americana sulla prassi penale è quindi, detto in breve, o
assente o dannosa» (ivi, 984). Ovviamente si può raffrontare questo giudizio un po’ ingeneroso con l’esempio dell’opera di George Fletcher
citata alla precedente nota (e con la sua straordinaria produzione di teoria generale, molto educata anche alla Philosophy of law). Ma è certo
che Fletcher, americano di origine europea e formazione germanica, non rappresenta il “normale” common lawyer.
5
Secondo la definizione di G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Aufl., Koehler Verlag, Stuttgart, 1973, 110.
6
Un’illustrazione di questi percorsi storici in M. Donini, voce Teoria del reato, in Dig. Disc. Pen., vol. XIV, 1999, 228 ss., 234 ss.
7
Pagine fortemente censorie sul punto (rispetto alle note posizioni antifilosofiche di V. Manzini) in L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1999, 31 ss.
8
Descrizione del fenomeno in M. Donini, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Giuffrè,
Milano, 2011, cap. I, spec. 43 ss., 49 ss.; Id., “Sistema” delle fonti penali e garanzie giurisdizionali in un’Europa coordinata dal potere giudiziario,
in S. Mir Puig, M. Corcoy Bidasolo (dirs.), V. Gómez Martín (coord.), Garantías constitucionales y Derecho penal europeo, Marcial Pons,
Madrid, 2012, 179 ss.
9“
In a constitutional regime with judicial review, public reason is the reason of its supreme court”: così, J. Rawls, The Idea of Public Reason, in
Id., Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 1993, 213 ss., 231; cfr. pure Id., The Idea of Public Reason Revisited (1997), in
Id., The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, London, England, 2002, 131 ss.
3
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ideali eterne, più spesso su problemi solo attuali, ma distanziati da una tempistica del distacco,
quella tra gli eventi di cronaca e le riflessioni meditate e cronologicamente affrancate dal ritmo quotidiano. Invece, quella parte della dottrina che ha deciso di misurarsi soprattutto con i
problemi dell’ordinaria interpretazione delle leggi più discusse a livello applicativo, deve guardarsi a sua volta dal rischio di non rappresentare bene il sapere scientifico, di depotenziarne
l’autorevolezza: il sapere scientifico-accademico mantiene infatti una sua specificità in quanto
coltiva visioni di sistema, collaudate anche in termini di razionalità generale e comparata, o
storico-comparata. Mentre la soluzione di una questione interpretativa contingente non è il
suo proprium, e ne modifica anzi la forma mentis e l’argomentazione. L’analisi di una sentenza
o di una decisione concreta interessa lo studioso soprattutto nella sua valenza di sistema. L’attività di pura concretizzazione è più giurisprudenziale che teorico-scientifica in senso stretto,
dato che non si tratta – mai si tratta soltanto – né di mera deduzione logica (si decide, non si
conosce soltanto il diritto), né di costruzione generale.
Esattamente come non è il suo proprium della giurisprudenza quella visione generalizzante e storico-comparata (“saggistica”) che mal si addice all’ordinaria e rapida decisione dei
casi, restando solo patrimonio culturale del singolo giudicante.
È tuttavia innegabile che queste differenze costitutive siano oggi attenuate, pur restando
ancora valide10.

3.

Diritto giurisprudenziale e diritto dottrinale.

ff

Il diritto giurisprudenziale11 è quello che si definisce, stabilisce, organizza e consolida nelle
sentenze di ogni grado di giurisdizione, ma soprattutto quello che si consolida in indirizzi
interpretativi ripetuti, tanto più rilevanti se collocato nei gradi superiori, perché è lì che esso
comincia a cristallizzarsi come giurisprudenza-fonte. In civil law, peraltro, dove non vige (o è
ben diverso) lo stare decisis, sono massime e sentenze, più che precedents i casi che lo formano. Finché questo “diritto” rimane liberamente valutabile e derogabile da altri giudicanti, esso
esprime una dottrina giurisprudenziale, in quanto sia realmente motivato e non meramente
deciso con richiami autoritativi a superiori e precedenti statuizioni.
Ovviamente c’è anche un diritto dottrinale degli studiosi, che non è in linea di principio
diverso da quello giurisprudenziale che non sia fonte, salvo che per due differenze di fondo: il
diritto dottrinale è ritenuto fonte privata, o meglio conoscenza o opinione privata dei singoli
autori giuridici, mentre quello giurisprudenziale è pur sempre un diritto di organi pubblici;
inoltre il diritto dottrinale tende a essere più generale e astratto di quello giurisprudenziale: ad
essere pensato per un numero di casi più ampio di quello stabilito in qualche sentenza.
Ma in entrambi i casi (di diritto non fonte, ma concretizzazione) si tratta di diritto, cioè

10
La rappresentazione del testo illustra la misura della distanza temporale da quando, ancora nel 1970, Gino Gorla redasse la sua classica
voce Giurisprudenza, in Enc. Dir., XIX, 1970, 489 ss., poi in Id., Diritto comparato e diritto comune europeo, Giuffrè, Milano, 1981, 263 ss.
11
Per tutti, restando alla letteratura italiana, W. Bigiavi, Appunti sul diritto giudiziario (1933), Cedam, Padova, 1989; L. Lombardi, Saggio sul
diritto giurisprudenziale, rist. inalterata, Giuffrè, Milano, 1975, 470 ss.; G. Orrù, Richterrecht, Giuffrè, Milano, 1985 (rist. ed. 1983), 100 ss.; M.
Bin, Il precedente giudiziario, Cedam Padova, 1995; G. Visintini (a cura di), La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile, Cedam, Padova, 1988; G. Zaccaria, Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Joseph Esser,
Giuffrè, Milano, 1984, cap. II; F. Roselli, Dovere di conoscere la giurisprudenza, in Interpretazione e diritto giudiziale, a cura di M. Bessone,
Giappichelli, Torino, 1999, 268 ss.; V. Marinelli, Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti, Giuffrè, Milano, 1996, 235 ss., 246 ss., 276
ss. Con specifico riferimento al diritto penale, G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in L’interpretazione della
legge alle soglie del XXI secolo, a cura di A. Palazzo, Esi, Napoli, 2001, 299 ss., 303 s. (anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 353 ss.); Id., Diritto
penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005, 1722 ss., 1736 s.; Id., a cura di, Sistema penale in transizione e ruolo del diritto
giurisprudenziale, Cedam, Padova, 1997; A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità,
Giappichelli, Torino, 1999, passim; M. Donini, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un nuovo ruolo della Corte di Cassazione: a fianco
o al posto del vecchio?, in Cass. Pen., 2002, 1165 ss.; Id, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà,
Giuffrè, Milano, 2004, cap. VI; Id., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Giuffrè, Milano,
2011; F. Viganò, Riflessioni conclusive in tema di ‘diritto penale giurisprudenzialÈ, ‘partecipazionÈ e ‘concorso esterno’, in I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto vivente, a cura di L. Picotti, G. Fornasari, F. Viganò,
Al. Melchionda, Cedam, Padova, 2005, 280 ss.; R. Borsari, Diritto penale, creatività e co-disciplinarità, PUP, Padova, 2013, passim. V pure
il Dibattito dal titolo Verso un equivalente funzionale della riserva di legge? in Criminalia 2011, 77 ss. con interventi di F. Giunta, G. Fiandaca,
A. Gargani, C.F. Grosso; e sempre Criminalia 2012, 261 ss., Il punto su: La legge del giudice penale: a proposito di fonti e interpretazione, con
interventi di R. Bricchetti, O. Di Giovine, G. Insolera, S. Moccia, V. Velluzzi, N. Zanon. E ancora in Criminalia 2013, 205 ss. la Tavola rotonda:
Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale? con interventi di C. de Maglie, F. Fiandanese, S. Riondato, V. Maiello, A. Vallini. Quindi
Criminalia 2014, 91 ss., il dibattito su Garanzie e garantismo, con interventi di A. di Martino, F. Morelli, L. Ferrajoli, G. Pino. Si cfr. pure le
numerose annate (dagli anni ’80 del secolo scorso) dedicate al “precedente” dalla rivista Contratto e Impresa.
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di elemento conoscitivo e non semplicemente imperativo della legge: la legge non spiega se
stessa mentre prescrive qualcosa, mentre il diritto contiene la ratio intellettuale, politica e
giuridica della legge.
Ovviamente, la parte della dottrina che può essere “diritto” è solo quella che definisce
meglio il contenuto della legge, non quella che la “spiega” sul piano storico-politico, criminologico, economico, filosofico etc.: ma lo stesso vale per le sentenze. Quanto più le sentenze
contengono spiegazioni storico-dottrinali, e non definizioni del contenuto normativo della
legge o dei casi a quella riconducibili, esse sono dottrina e nulla più.
Però la “dottrina di una sentenza” può essere parte essenziale della decisione, e diventare
con ciò “diritto” e anche “fonte”, là dove esprima il senso del decisum.
È questa la distinzione tra la ratio decidendi di un caso e l’obiter dictum12.
Ci sono giudici che divagano molto in diritto, scrivono molti obiter dicta. Altri che si limitano all’essenziale per spiegare la decisione del caso: scrivono solo la ratio decidendi.
Sono scelte, entrambe con pro e contra13.

4.

“Disposizione” e “norma”.

fff

Prima di capire il senso del rapporto tra il diritto giurisprudenziale e la legalità, occorre
avere definito un dato normale e per nulla patologico, dell’interpretazione della legge.
Riassumo qui soltanto il semplice risultato di precedenti ricerche penalistiche14.
La distinzione tra disposizione e norma, che nella cultura pubblicistica è diffusa a far data
da un famoso scritto di Vezio Crisafulli15, afferma che il legislatore crea le disposizioni, cioè gli
enunciati normativi. Il loro contenuto reale, però, lo si raggiunge all’esito dell’interpretazione
e dell’applicazione ai casi. La norma, pertanto, è solo il risultato dell’interpretazione della disposizione astratta (o della disposizione all’esito della sua applicazione ai casi).
Da quando abbiamo proposto di introdurre questo binomio linguistico nel dibattito penalistico16 – il più conservatore di tutti, il più vetero-illuministico, per definizione – sono
trascorsi solo tre lustri, ma oggi essa è comunemente diffusa, in un contesto complessivo di

A.L. Goodhart, Determining the Ratio Decidendi of a Case, in Id., Essays in Jurisprudence and the Common Law, The University Press, Cambridge, 1931, 1 ss.; R. Cross, Precedent in English Law3, Clarendon Press, Oxford, 1977, 38 ss. (Chap. II); J.L. Montrose, Precedent in English
Law, (1965), in Id., Precedent in English Law and Other Essays, ed. by Greville Hanbury, Shannon, Ireland, 1968, 9 ss.; N. MacCormick, Why
Cases Have Rationes and What These Are, in L. Goldstein (Ed.), Precedent in Law, Clarendon Press, Oxford, 1987, 155 ss.
13
Quando la questione è controversa in diritto, è inevitabile che la sentenza si diffonda in questioni dottrinali, tanto più se la questione non
riguarda la qualificazione di singole tipologie di casi (ipotesi di precedent), ma la interpretazione generale e astratta di disposizioni di legge,
assumendo così i tratti della vera “massima”, della riscrittura di un principio di diritto o di una norma legislativa.
14
M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contemporanea, in Id., Europeismo giudiziario e scienza penale, cit., cap. II.
15
V. Crisafulli, voce Disposizione (e norma), in Enc. Dir., XIII, 1964, 195 ss. (che peraltro vedeva nella norma più che un prodotto dell’attività di interpretazione, il risultato di individuazione dell’interpretazione ‘vera’, mentre ad esso si affiancava il valore puramente ricognitivo di
un significato preesistente all’interpretazione, il significato prima facie, considerato fare parte della stessa disposizione); G. Tarello, Diritti,
enunciati, usi, Il Mulino, Bologna, 1974, 143 ss. (parte II); Id., L’interpretazione della legge, cit., 61 ss.; R. Guastini, Dalle fonti alle norme,
Giappichelli, Torino, 1990, 15 ss., e qui a p. 20-22 la diversa accezione rispetto alla teoria originaria di Crisafulli; Id., Teoria e dogmatica delle
fonti, Giuffrè, Milano, 1998, 15 ss., 136 ss., 497 ss.; Id., Le fonti del diritto, Giuffrè, Milano, 2010, 35 ss., 398 ss.; F. Viola, G. Zaccaria, Diritto
e interpretazione, cit., 117 s., 320 ss.; G. Pino, Diritti e interpretazione, Il Mulino, Bologna, 2010, 15 ss.
16
M. Donini, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica, (Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 27 ss., poi) in Id., Alla
ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Cedam, Padova, 2003, 11 ss., § 3; e quindi Id., Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 161
s. Una critica contro-corrente, in ambito costituzionalistico, alla distinzione tra disposizione e norma, oggi dominante anche fra i pubblicisti,
preferendosi quella tradizionale tra norma e interpretazione, è ora condotta da M. Luciani, voce Interpretazione conforme a Costituzione, in
Enc. Dir., Annali IX, Milano, Giuffrè, 2016, p. 391 ss., spec. p. 413 ss. (§ 4), di cui prendiamo visione solo in sede di correzione della trasmissione alla Rivista trimestrale del presente studio. Non è dunque possibile un’illustrazione del saggio di Luciani, né un’adeguata replica ad esso,
che non si confronta comunque con i penalisti. Basti per il momento quest’osservazione: se utilizzassimo solo la categoria dell’interpretazione
per definire la norma del diritto giurisprudenziale vincolante, di fatto o di diritto, la equipareremmo a quella dottrinale, che vincolante non
è; se fosse solo interpretazione quel prodotto decisorio (e non solo di conoscenza intellettuale) che deve risultare irretroattivo quando peggiorativo e innovatore, esso non avrebbe un ubi consistam: solo se definito in un contenuto preciso, diverso dalla mera ermeneutica, il risultato
di una interpretazione diviene “norma”, è identificabile come tassativo, imprevedibile e irretroattivo, e si consolida in massime o principi di
diritto. Solo se è norma vale per esso l’identificazione di ciò che è una abolitio parziale, etc. etc. Ci sono dunque ottime e insuperate ragioni
“di garanzia”, e non solo conoscitive, per restare ancorati alla distinzione proposta. Evitiamo invece, come da sempre, di utilizzare il lessico che
si richiama al pensiero della “creazione” di una norma da parte dell’interprete, che ci pare generico, fuorviante e sbagliato, persino in caso di
analogia (vietata). Il fatto è che la norma può essere prodotta sempre e solo dall’interprete, non dal legislatore (salvo in caso di interpretazione
autentica), mentre la disposizione può essere creata solo dal legislatore, in un contesto di civil law e principio di legalità: la costruzione della
norma avviene dunque anche nei casi più innovativi in un perimetro già legalmente predefinito. Poiché le differenze quantitative diventano
qualitative (da una pozzanghera a un allagamento, da un’esondazione a un’inondazione, da una pioggia intermittente a un’alluvione), la differenza tra microanalogie dentro al tipo e analogie fuori dal tipo rimane una estensione quantitativa che si trasforma qualitativamente, ma sempre
da un contesto predefinito dalla legalità originaria.
12
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linguaggio del diritto.
Solo le norme sono illegittime nel contenuto, non le disposizioni.
Solo sulle norme e non sulle disposizioni è costruita la categoria del “diritto vivente”.
Solo le norme sono tassative o no (tassatività vs. determinatezza), dopo che si è interpretata la disposizione. Le disposizioni possono essere indeterminate prima facie, ma ciò non basta
per sancire la non tassatività della norma.
Solo le norme sono oggetto di abolitio parziale e del tipo d’illecito (abrogatio sine abolitione), o di depenalizzazione implicita.
Solo le disposizioni, invece, si estendono per analogia con la costruzione di una nuova “dispositio”: vale altrimenti (se non c’è analogia) la vecchia disposizione arricchita di casi nuovi.
Hard cases finché si vuole, ma pur sempre casi. Casi-norma (Fallnormen)17, se si preferisce,
che tuttavia possono modificare la disposizione, ma non intenzionalmente (come fa invece
l’analogia), quanto per effetto di una somma cumulativa di fattispecie che in modo indiretto
producono quella conseguenza (infra, § 6).
Da questi usi linguistici e da queste distinzioni concettuali occorre peraltro trarre alcune
conseguenze anche in tema di fonti del diritto, non solo in materia di teoria delle norme.

5.

Diritto-fonte e diritto-concretizzazione.

rr

Per diritto giurisprudenziale intendiamo sia quello che è ‘fontÈ di diritto in senso più
stretto, sia quello che non lo è. Di regola esso è fonte solo in senso sostanziale, non formale.
Ma le cose stanno cambiando rapidamente.
È “fonte” di diritto in senso formale solo la produzione giurisprudenziale che:
a) presenta capacità innovativa rispetto al diritto preesistente, di portata generalizzante, e
che
b) avendo quel carattere innovativo, non ha contenuto puramente conoscitivo della legge,
ma estensivo per effetto di un atto decisorio, e
c) è caratterizzata da profili formali di vincolatività (ipotesi di binding precedent e stare
decisis).
Se il vincolo è solo sostanziale (di fatto), esso presenta un aspetto sociologico di fonte, che
peraltro può essere più forte di quello formale.
Se non vincola neppure di fatto altri giudici, tale diritto è solo una dottrina più creativa,
ma non è fonte.
Non è fonte di diritto, tuttavia, la produzione giurisprudenziale che risulti di prevalente significato conoscitivo della legge, avendo una specifica funzione di concretizzazione giuridica,
che individualizza ciò che la legge astratta e il Parlamento mai potrebbero fare. Si potrebbe
a volte anche parlare, come per la dottrina, di “invenzione” e di “scoperta”18: di categorie e
istituti che hanno un valore obiettivo-conoscitivo in sé, ma servono anche a realizzare scopi
predeterminati dalla legge stessa, anche se non predeterminati negli strumenti operativi e
concettuali che pur necessitano (per es., si cfr. anche il carattere operativo di nozioni come il
ne bis in idem sostanziale, il nesso di rischio, la discontinuità del tipo di illecito, e quello più
conoscitivo, ma anche processuale, di categorie come le scriminanti e le scusanti, oppure del
negozio giuridico etc.).
Può dunque esistere un diritto innovativo con funzione solo conoscitiva, perché il progresso nella conoscenza della legge, e nel suo adattamento a un sistema in fieri, produce innovazione giuridica, senza creare nuove regole di tipo politico-legislativo: nuove regole sì,
eventualmente, ma subordinate alla legge anche in termini cognitivi. Sono quindi “norme”
che costituiscono il risultato dell’interpretazione della disposizione legislativa in funzione soprattutto conoscitiva. Diciamo che si tratta di diritto-concretizzazione19, e diritto-invenzione

Sulla categoria della “Fallnorm”, W. Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, vol. IV, Mohr, Tübingen, 1977, 202 ss.,
336 ss. e passim.
18
Sul rapporto tra scoperta e invenzione nella ricerca giuridica si consenta il rinvio a M. Donini, Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2015, 123 ss.
19
Lo studio più importante sulla concretizzazione giuridica rimane quello di K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit2, C. Winter, Heidelberg, 1968, purtroppo non tradotto. V. anche Id., Logische Studien zur Gesetzesanwendung3, C.
Winter, Heidelberg, 1963.
17
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dentro a una cornice preesistente20.
Questo tipo d’innovazione, in diritto penale, riguarda soprattutto le singole incriminazioni.
“Solo i commentari ci dicono la verità”21. In questa frase di Joseph Esser22 è contenuta
l’essenza della distribuzione geografica tra diritto (testi di legge + decisioni di casi) e principi
che servono per concretizzare la legge e far evolvere il diritto.
In entrambi i casi sopra ripartiti – diritto-fonte e diritto-concretizzazione – si pongono
problemi di legalità, ma essi sono stati tradizionalmente ritenuti abbastanza distinti, in nome
della divisione dei poteri: vietato il primo, del tutto lecito il secondo; ovvero inesistente il primo, esistente solo il secondo.
La verifica della legalità della concretizzazione innovatrice è costituita dal controllo sulla
correttezza ermeneutica dell’inserimento di casi e sottofattispecie all’interno della disposizione. Se è individualizzante e corretta, nulla quaestio: solo il giudice può concretizzare la legge,
essendo ciò precluso al Parlamento.
Del tutto scontata e tuttavia poco discussa è l’innovazione che concretizzi la legge anche
in forme espansive e incriminanti. Vediamone un esempio paradigmatico.

6.

La legittimità di concretizzazioni che producono estensioni
applicative corrette della norma, e che “riscrivono” di fatto la
disposizione. L’esempio della concussione.
Occorre distinguere tra applicazione innovativa di casi (nuovi) che non modificano la disposizione, ma estendono la portata della norma, ed estensione della fattispecie che modifica
la stessa disposizione.
Posso applicare una disposizione a un caso diverso e nuovo rispetto a quelli già vagliati in
passato (numero definito di tipologie di casi X). Una tipologia X + 1, che è consentita dalla
lettera della legge.
Per esempio se estendo le offese penalmente rilevanti (ora depenalizzate quanto all’ingiuria) all’onore e alla reputazione anche alle persone giuridiche23, muta il contenuto (l’ampiezza)
del precetto e anche della norma che concretizza il reato di diffamazione e l’illecito civile di
ingiuria (dopo il d. lgs. n. 7 del 2016). Tuttavia, non devo immaginare di riscrivere la disposizione degli artt. 594 e 595 c.p. perché quelle disposizioni si adattino al contenuto così allargato
dei soggetti passivi. La disposizione è identica, ma la norma è diversa.
Le cose cambiano se prendiamo l’esempio del delitto di concussione (art. 317 c.p.), le cui
modifiche legislative intervenute nel 2012 (che hanno eliminato la concussione per induzione
dall’art. 317 c.p.) non incidono su quanto stiamo per osservare.
La concussione è stata dapprima estesa alla “dazione” indebita di rapporti sessuali (prestazione di per sé non patrimoniale), e poi anche di favori politico-amministrativi, anziché
rimanere circoscritta alla dazione di un’utilità economica, com’era viceversa spesso intesa fino
al principio degli anni ’90 del secolo scorso. Sennonché, già per es. Manzini escludeva che vi
fosse una testuale limitazione all’utilità economica, anche se poi, in relazione ai favori sessuali,
restringeva la rilevanza come concussione solo in caso di prestazioni di una prostituta24. Infatti,
in caso di costrizione o (in passato anche di induzione) a prestazioni sessuali indebite, solo se

In continente di common law o di esperienze di common law è frequente la demitizzazione della legalità (scritta) quale fonte davvero esclusiva
del diritto applicato. Per riflessioni di grande profondità sul ruolo costruttivo dell’attività del giudicante, v. in vario senso B. N. Cardozo, Il
giudice e il diritto (tr. it. di Selected Writings of Benjamin Nathan Cardozo, New York, 1947), La Nuova Italia, Firenze, 1961, 46 ss., 67 ss.; F. A.
von Hayek, Rules and Order (1973), tr. it. in Id., Legge, legislazione e libertà, Il Saggiatore, Milano, 1994, 93 ss., 144 ss.; R. Posner, How Judges
Think, Harvard University Press, Cambridge, Mass., London, 2008, 78 ss., 180 ss. La superiorità del sistema giuridico rispetto alle singole
sue regole trovasi già espressa in modo insuperato nel famoso brocardo del giurista romano Paolo: non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod
regula fiat.
21
Ciò non contraddice il primo enunciato (retro, § 1), per il quale il diritto non coincide con un commentario di giurisprudenza, essendo tale
complemento del tutto insufficiente senza la parte strettamente dottrinale.
22
J. Esser, Grundsatz und Norm, Mohr, Tübingen, [1956], 19904, 151.
23
Su questa oggi pacifica estensione, V. Pacileo, in V. Pacileo, D. Petrini, Reati contro la persona, Tomo II. Contro l’onore e la reputazione, in
Trattato di diritto penale, a cura di C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Giuffrè, Milano, 2016, 36 ss.
24
V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. V, Utet, Torino, 1950, 168. Per la netta esclusione che la concussione potesse riguardare
un mero facere, tra codice Zanardelli e codice Rocco, N. Levi, I delitti contro la pubblica amministrazione nel diritto vigente e nel progetto, Società
ed. del Foro italiano, Roma, 1930, 200 s.
20
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la persona offesa era una prostituta si riteneva pacificamente che si trattasse di concussione,
dato il sicuro significato “patrimoniale” della prestazione (e dell’«utilità») ottenuta con costrizione o induzione. Per effetto della svolta nell’interpretazione della fattispecie (ratificata da
SS.UU., 11 maggio 1993, Romano)25, il delitto di concussione è dall’ultima decade del secolo
scorso pacificamente applicato alle prestazioni sessuali con persona che non sia una prostituta,
provocate dall’abuso del p.u. La prestazione sessuale è dunque una sottofattispecie del concetto di “utilità” in un significato non più necessariamente economico-patrimoniale. Non solo.
Sempre la sentenza delle Sezioni Unite del 1993 afferma in motivazione che l’utilità anche
non economica per il p.u. può dipendere da un “facere” della vittima, non solo da una dazione
in senso stretto o fisico.
L’orientamento si consolida nel tempo. In una nota vicenda riguardante il caso Lonardo,
per la minaccia di presentare un’interpellanza in consiglio regionale contro la sussistenza dei
requisiti della nomina a direttore generale di una AUSL, in quanto tale direttore non aveva (o
non avesse) ubbidito agli ordini politici del suo partito che esigeva la nomina di due primari
ospedalieri, Cass., sez. VI, 8 giugno 2009, n. 33843, Pres. Lattanzi, Est. Fidelbo, decide in
diritto testualmente: “la giurisprudenza di questa Corte ritiene che in tema di concussione l’espressione “altra utilità” di cui all’art. 317 c.p. ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il
pubblico ufficiale (o per un terzo) un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile; tale utilità quindi può consistere in un “dare”, in un “facere”,
in un vantaggio di natura patrimoniale o non patrimoniale, purché sia ritenuto rilevante dalla
consuetudine o dal comune convincimento (Sez. VI, 9 gennaio 1997 n. 1894, Raimondo; Sez.
VI, 11 novembre 1998, n. 3513, Plotino)”26.
Ciò premesso, ne consegue questo effetto sulla “disposizione” dell’art. 317 c.p.
Attraverso una “rilettura dei casi” già consolidati, e in realtà anche risalenti, è possibile
riscrivere (prima mentalmente, poi ermeneuticamente, o in forma dottrinale) la disposizione
(art. 317 c.p.), perché se guardiamo i casi ai quali essa si applica, le parole impiegate dal legislatore per descriverla non sono più attuali, e forse non lo sono mai neppure state, apparendo
inesatte: se si dovesse riscriverla oggi guardando i commentari e i massimari, dovrebbe sicuramente essere redatta diversamente.
In effetti, anche se la novella del 2012 (l. 6 novembre 2012, n. 190) che ha espunto la
concussione per induzione dall’art. art. 317 c.p., mantenendolo per il resto nella sua essenza,
ha conservato immutata la descrizione del fatto di chi “costringe taluno a dare o promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”, in realtà il contenuto di questa disposizione corrisponde a un enunciato letterale diverso, vale a dire: “costringe taluno a fare, a
proprio o altrui vantaggio, oppure a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro
o altra utilità”.
La disposizione enunciata dalla legge è infatti diventata inesatta di fronte alla sua prassi
applicativa, rispetto alla “norma” vigente. Ciò potrebbe dipendere da una prassi illegittima,
ovviamente. Ma può anche dipendere da una prassi corretta, come nel caso della concussione,
la cui estensione ermeneutica rispetta il dettato normativo.
Lo rispetta perché quando costringo taluno a dare o promettere, posso farlo anche mediante comportamenti che passano attraverso contratti e obbligazioni. Non è richiesta una
“dazione diretta”, e dunque rileva la dazione o la prestazione indiretta, e perciò anche un
facere. L’utilità, a sua volta, può non essere economica, lo si dice almeno dall’Ottocento: che
sia economica non è del resto richiesto dall’art. 317 c.p., anche se a lungo venne interpretato
restrittivamente almeno rispetto ad alcune tipologie di casi. Così come non è richiesto che
ci sia un danno economico per la vittima. Però una volta rivisitato dalla prassi nel senso qui
ricordato, tale articolo andrebbe riscritto, e di fatto lo è già stato. Soprattutto il riferimento ormai dispiegato alla costrizione ad un facere ci appare che abbia conseguito il mutamento della
disposizione. Con effetti potenziali nuovi, peraltro, una volta acquisita la piena consapevolezza
della norma reale rivisitata.
Questo esito non è stato adeguatamente evidenziato in precedenza dagli interpreti soprattutto penali, a mia memoria, ma è un aspetto importante dell’evoluzione del diritto legittimo:
l’estensione della fattispecie attraverso i casi (operazione lecita) può produrre l’esigenza di
riscrivere la disposizione, o di leggerla come se fosse scritta diversamente.
In Cass. Pen., 1993, 2252.
Per il testo di questa sentenza, delle precedenti SS.UU. Romano del 1993, e di altre in materia, cfr. P. Pisa, Giurisprudenza commentata di
diritto penale. Vol. II, Delitti contro la pubblica amministrazione e contro la giustizia5, Wolters & Kluwer, Cedam, Padova, 2016, 315 ss., 319 ss.
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Questo caso, infatti, è solo esemplificativo di una modalità rilevante e diffusa di evoluzione
del diritto.

7.

Dalla concretizzazione estensiva della disposizione
all’estensione diretta: l’analogia in malam partem e il suo carattere
prevalentemente occulto.
Mentre il caso della concussione costituisce un esempio di diritto-concretizzazione che
modifica la disposizione in modo implicito, indiretto, e per effetto di ciò non ha ricevuto a
quanto consta nessuna censura sul piano ermeneutico della legittimità, è stata invece sempre
tabuizzata, censurata, e quindi anch’essa poco elaborata, sino a tempi recenti, la seconda operazione: quella che costruisce diritto-fonte, quando cioè la giurisprudenza produce diritto di
sua pura creazione, in modo più immediato, talora intenzionale, poi recepito in seguito dal
legislatore. Sono modalità diverse di estensione quella che concretizza dai casi e quella che
amplia da subito la regola in modo diretto, una interna alla disposizione, una esterna ad essa27.
La prima è una riscrittura indiretta, spesso non intenzionale, che discende dal deposito di
casi e decisioni raccolte in massimari e commentari.
La seconda è tradizionalmente detta analogica, anche se mascherata specialmente dai penalisti dietro tanti argomenti, e anche in letteratura attraverso una valorizzazione della storica
categoria del “typus”, ben diverso dal tipo penale tassativo della nostra tradizione28.
La giurisprudenza penale usa spesso definire un’interpretazione come analogica applicandola a un caso d’interpretazione estensiva sbagliata o vietata e comunque non condivisa.
Una rassegna aggiornata di giurisprudenza può stupire se si osserva quanto siano frequenti
le censure, compiute da giudici di Cassazione in nome del divieto di analogia in malam par-

27
È l’orizzonte di senso della distinzione tradizionale tra estensione analogica e non. Rinvio alla lucida ricostruzione di G. Carcaterra,
Analogia. I) Teoria generale, in Enc. giur., II, Roma, 1988, 1 ss. Alla fine converge su tale linea direttiva tradizionale e a mio avviso corretta
(legittimità di una estensione interna alla disposizione, o alla “fattispecie”, e illegittimità di quella esterna ad essa) anche O. Di Giovine,
L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, Giuffrè, Milano, 2006, 276 ss., pur se dopo un’intera pars destruens dove si
tende a sostenere l’impossibilità tecnica della distinzione fra analogia e interpretazione estensiva e il carattere necessariamente analogico del
ragionamento giuridico in generale: posizioni in sé in effetti compatibili, anche se problematicamente, con il mantenimento dell’adesione
politica e giuridica al divieto di analogia.
28
Nel recente studio di M. Vogliotti, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Giappichelli, Torino, 2011, il cui approccio
olistico (98) suggerisce nei casi difficili (peraltro secondo l’A. non agevolmente distinguibili in astratto da quelli facili: ivi, 85 s., seguendo
la critica di Fuller a Hart) di partire dal caso (101 ss.) più che dal testo letterale (65 ss., 100, 113 ss.), dal contesto e dallo scopo normativo
(ibidem), ma esclude che esista ormai un “sistema” e dunque un limite sistematico (115 s.), esistendo solo un “ordine dinamico, cangiante e
poliprospettico” (ivi, 116). Su tali basi, che peraltro riprendono la categoria della intentio operis (oggettiva) rispetto a intentio auctoris e intentio
lectoris (dalla distinzione di U. Eco, sulla quale v. infra, nota 61), l’A. approda infine a convogliare i limiti tradizionali rappresentati da testo,
contesto, ratio e caso, in quello ritenuto più risolutivo di ‘tipo’. Sennonché il tipo di cui parla l’A. è quello impiegato da Arthur Kaufmann per
giustificare il ragionamento analogico in generale: è il Typus, non il Tatbestand (Arth. Kaufmann, Analogie und “Natur der Sache”. Zugleich ein
Beitrag zur Lehre vom Typus (1982), ora in trad. it., a cura di G. Carlizzi, Analogia e “natura della cosa”. Un contributo alla dottrina del tipo, Vivarium, Napoli, 2004, 53 ss., 70 ss.; v. pure sul punto O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale, cit., 49 ss.; G. Carlizzi, in V. Omaggio,
G. Carlizzi, Ermeneutica e interpretazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2010, 121 ss.; W. Hassemer, Tatbestand und Typus. Untersuchungen
zur strafrechtlchen Hermeneutik (C. Heymanns, 1968), tr. it. Fattispecie e tipo, ESI, Napoli, 2007, 73 ss., 98 ss., 163 ss. e spec. 166-177 (sulla
spirale), 180-187 (sul tipo), 237 ss.; G. Zaccaria, L’analogia come ragionamento giuridico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1535 ss.): non è il
fatto tipico tassativo della fattispecie legale, ma un’essenza normativa ad essa sottostante, come una sorta di anima della fattispecie, che sta tra
la realtà e il normativo: è un “universale in re”, non un “concetto”, solo spiegabile, ma non definibile, una sorta di via mediana (“Mittelhöhe”, “altezza
media”) tra il generale e il particolare (Art. Kaufmann, Rechtsphilosophie, Beck, München, 1997, 127). Il concetto è “chiuso”, il tipo è “aperto”
(ibidem). Il concetto ammette sussunzione e segue una logica binaria, si/no (Trennungsdenken); il tipo, invece, è sempre un più o meno, sotto il
segno di una logica fuzzy (Op. loc. ult. cit.). Che tale nozione, che pur presenta una millenaria tradizione semantica (ampiamente G. Carlizzi,
Tipo normativo ed ermeneutica penale. Profili storico-concettuali e prospettive teorico-pratiche, relazione al convegno di Padova, 6-7 maggio 2016
su “Ermeneutica e scienza penale”, dattiloscritto), ma di incerta afferrabilità, rappresenti un vero limite all’interpretazione creativa, pare lecito
dubitare. Il ‘tipo’ in oggetto è, per intenderci, più vicino a quello che C. cost. n. 327/2008 sull’art. 434 c.p. (infra, § 10) ha desunto dai disastri
tipici per costruire i disastri atipici, innominati: un mezzo per l’analogia. Forse l’esilarante “Nel cielo dei concetti” di Jhering (R.v. Jhering, Im
juristischen Begriffshimmel, tr. it. Nel cielo dei concetti giuridici, in Id., Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, tr. it. Serio e faceto nella giurisprudenza,
Sansoni, Firenze, s.d. [1954], 269 ss.) può costituire un monito rispetto alle pretese che tali categorie tanto fascinose quanto poco afferrabili
abbiano capacità risolutiva (ex ante), anziché solo esplicativa (ex post) rispetto a una opzione da accogliere. Ci piace la logica fuzzy per spiegare
come le ‘formÈ del dolo e della colpa non siano riducibili a un vero concetto di genere, formale e linneano, ma non ci serve più se vogliamo
impedire che un giudice s’inventi una nuova fattispecie di parte speciale.

3/2016

21

Una nuova legalità? A New Legality?

Massimo Donini

tem29, rispetto a sentenze di merito.
Ma si tratta di un uso anche argomentativo del divieto di analogia. Varie volte sono solo
interpretazioni sbagliate, non certo intenzionalmente analogiche, ma risultando estensive in
malam partem, vengono censurate in quanto analogiche di fatto.
Premesso che componenti analogiche (induzione/abduzione) sono coessenziali al pensiero
e a quello giuridico30, il tema della analogia in senso stretto, quella vera fondata su lacune
non intenzionali, regola-parametro simile, eadem ratio, eadem dispositio, è molto circoscritto:
essendo vietata in diritto penale, nessuno la pratica esplicitamente, preferendo forme di cripto-analogia, o analogia occulta, dove spetta ai terzi “scoprire” l’analogia sotto mentite spoglie.
Il suo terreno di coltura più insidioso rimane quello delle clausole generali31 e delle fattispecie aperte, poco tassative. Qui per definizione il legislatore apre all’analogia non avendo
compiuto scelte politiche precise: neppure si può dire, in questi casi, che sia violata dal giudice
la riserva di legge o la divisione dei poteri, tanto è conclamata l’inadempienza originaria del
Parlamento. Resta però vigente il dovere di un’interpretazione conforme al principio-regola
della tassatività.

8.

Come un intermezzo. La prevalente applicazione estensiva delle
leggi penali. Il diritto come operazione logica e il diritto come
strumento di lotta.
Le disposizioni conoscono soprattutto interpretazioni estensive. Perché?
a) perché sono spesso elastiche, estremamente sintetiche e astratte, pensate per potere
adattarsi a molti casi anche soggettivamente non previsti dal legislatore storico, che ha in mente solo una tipologia limitata di fattispecie; quando sono molto tassative, di regola appaiono
alla prassi difettose; la celebrazione dottrinale del principio (o carattere) di frammentarietà del
diritto penale è vissuta infatti nella prassi addirittura come un intralcio alla giustizia, esattamente come ai tempi di Binding32.

Solo per exempla: Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2014, n. 45921 e Cass. pen, sez. III, 16 ottobre 2013, n. 42463, contro l’applicazione (ritenuta)
analogica dell’art. 731 c.p. estendendo la sanzione penale per i genitori che abbiano impedito la frequenza di una scuola media superiore (anziché la sola istruzione “elementare” ex art. 731 c.p.) del minore. Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2009, n. 46983, contro l’estensione (ritenuta)
analogica dell’irrilevanza dell’error aetatis nei reati sessuali anche all’art. 600bis c.p. (prima della sua riforma legislativa); Cass. pen., sez. I, 27
aprile 2011, n. 16512 contro l’applicazione (ritenuta) analogica dell’art. 677, co. 3, c.p. al fatto della mancata ottemperanza a un’ordinanza comunale di rimuovere un accumulo-deposito di residui di una ristrutturazione di edifici, che minacciavano l’incolumità pubblica per eventuali
smottamenti, senza che vi fosse nessun pericolo derivante da una minaccia di “rovina dell’edificio” ex art. 677, co. 2 e 3, c.p.; Cass. pen., sez. VI, 7
settembre 2012, n. 34275, sulla non configurabilità (altrimenti ritenuta analogica) del reato di cui all’art. 570 c.p. per il convivente more uxorio;
Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37743, § 3.2, sulla natura analogica in malam partem dell’estensione dell’aggravante di cui all’art. 186,
co. 2 bis C.d.S. a chi non abbia “provocato” un incidente nelle previste condizioni di stato di ebbrezza, ma ne sia rimasto solamente “coinvolto”;
Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2011, n. 18503, contro l’applicazione (ritenuta analogica in malam partem) del reato di omessa comunicazione
della contaminazione ambientale ex art. 257, co. 1, d. lgs. n. 152/2006, da parte non già di chi abbia cagionato l’inquinamento, ma da parte del
proprietario; Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2009, n. 49385, contro l’applicazione (ritenuta analogica) dell’art. 171bis, co. 1, d. lgs. n. 633/1941,
alla detenzione da part di un geometra di programmi software duplicati abusivamente (da terzi) e utilizzati nello studio professionale, sul
presupposto che si trattasse di detenzione “a scopo commerciale o imprenditoriale”, pur non essendo commerciale (di vendita) la finalità della
detenzione, ma solo l’uso: al § 4 della motivazione si ricorda che “innumerevoli volte” la S.C. ha richiamato il principio di tassatività e il divieto
di analogia in relazione a tentativi di forzare i limiti derivanti dal metodo casistico della l. 633/1941; Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2009, n.
45555, Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2012, n. 498, Cass. pen., 30 maggio 2013, n. 23587, sulla non configurabilità della c.d. truffa processuale,
essendo in malam partem l’analogia che ravvisi nell’organo giudicante il soggetto ingannato-passivo del reato patrimoniale di truffa ex art. 640
c.p.; Cass. pen., 29 novembre 2011, n. 44126, sul carattere estensivo-analogico erroneo, contrastante con la tassatività, dell’estensione al direttore
di periodico on-line della responsabilità ex art. 57 c.p. prevista per la sola stampa cartacea.
30
Per tutti Arth. Kaufmann, Analogie und “Natur der Sache”, cit., trad. it. Analogia e “natura della cosa”, cit., passim; C.R. Sunstein, On Analogical Reasoning, in Harvard Law Review, 106, 1993, 741 ss., sull’analogia case by case quale procedimento tipico del ragionamento giuridico
in common law; e gli AA. richiamati retro a nota 28 sulla dottrina del tipo. Sul tema in generale si deve rinviare all’opera enciclopedica e straordinaria di E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia, Il Mulino, Bologna, 1968. Qui, sull’analogia nel diritto, alle
pp. 715 ss., alcune osservazioni di particolare interesse.
31
Per una recente riflessione penalistica al riguardo cfr. D. Castronuovo, Clausole generali e diritto penale, in Dir. pen. cont., 2012, anche in
Scritti Stile, Esi, Napoli, 2013, 477 ss. E in chiave teorico-costituzionale, F. Pedrini, Le “clausole generali”. Profili teorici e aspetti costituzionali,
BUP, Bologna, 2013, 151 ss.
32
Notoriamente Karl Binding, che fu tra i primi a trattare del carattere frammentario del diritto penale, gli assegnava una connotazione negativa, non quella positiva corrente nel pensiero penalistico del secondo Novecento. V. sul punto la ricostruzione di T. Vormbaum, Il diritto
penale frammentario nella storia e nella dogmatica, in questa Rivista, n. 1/2015, 51 ss., e altresì, tanto radicale quanto istruttivo, W. Naucke,
La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico, in Sicurezza e diritto penale, a cura di M. Donini e M.
Pavarini, BUP, Bologna, 2011, 79 ss.
29
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b) perché, infatti, sono delle armi, mezzi di lotta contro fenomeni ritenuti criminali, a
disposizione della magistratura per scopi di tutela; come tali non contengono “dentro di sé”
l’enumerazione di tutti i possibili obiettivi (né la definizione del bene giuridico protetto!),
perché solo alcuni più tipici sono da esse presupposti e immaginati;
c) perché non sono semplici premesse di un’operazione logica di sussunzione, come le intende di solito quella lettura garantista che pensa le regole come strumenti di conoscenza del
diritto, anziché strumenti di lotta alla criminalità, e si figura che il magistrato di Cassazione
sia come il pubblico ministero in trincea.
C’è un’antinomia tra queste due culture e anime giuridiche.
Sono archetipi coesistenti come lo sono i diversi attori: polizia giudiziaria, pubblici ministeri, giudici, giuristi accademici, Corti superiori e supreme, vittime e autori e not least i loro
rispettivi difensori.
Oggi è in corso uno sforzo di avvicinamento o di dialogo tra queste culture, mediato
da diversi giuristi. Ma l’eliminazione dell’antinomia o della dialettica è impossibile. È solo
consentito realizzare mediazioni dentro a un pendolo continuo di posizioni in conflitto. Però
la legalità, anche costituzionale, deve prevalere sulla lotta, che può svolgersi solo entro i suoi
confini.
Attualmente il dibattito sulla legalità si è spostato da quella in the books (formale, letterale,
uguale) a quella in action (sostanziale, teleologica, differenziata). E quindi la discussione verte
sulla legge applicata, o meglio sul diritto giurisprudenziale, che è, o appare, comune a civil law
e common law.
Tema che sembra consentire soluzioni comuni o dialogiche tra i diversi sistemi giuridici.
Somiglianza solo parziale, ma fruttuosa. Vediamo di tentare un’analisi di casi tipici.

9.

Tre casi di analogia conclamata. Corruzione per la funzione,
malattia-infortunio, onde elettromagnetiche.
Sono casi tipici, e patologici, di un diritto penale “di lotta”33. Lotta ermeneutica contro
fenomeni che non si ritengono adeguatamente tutelati dalla legge.
1. Prima della riforma del vigente art. 318 c.p. si estendeva la responsabilità per la corruzione riguardante gli atti dell’ufficio alla corruzione per la funzione34: qui eravamo oltre i confini
letterali della disposizione se ci si riferiva alla messa a libro paga del pubblico ufficiale per atti
futuri non identificabili (forse contrari, forse conformi ai doveri d’ufficio), applicando magari
la corruzione propria35. Eppure questa estensione, che “colmava una lacuna” costituita dal rifermento ai soli “atti” da parte della legge penale, è stata anch’essa applicata retroattivamente,
come se si fosse trattato di mera interpretazione. Poi il legislatore ha addirittura ‘recepito’, nel
2012, il prodotto creato dai giudici e la nuova norma è diventata anche formalmente disposizione, mentre prima era contraria alle disposizioni vigenti. Una vera “lacuna” riconosciuta e
sancita dalla novella 6 novembre 2012, n. 190 con il nuovo art. 318 c.p.
2. Lo stesso potrebbe dirsi, quanto a esemplarità dell’analogia, per la malattia-infortunio36,
il più puro passepartout analogico – che fa da ponte tra l’infortunio (tipico) e la malattia
(lacuna normativa) – per giustificare l’estensione dell’art. 437 c.p. (rimozione od omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) alle malattie professionali realizzate con mezzi
non “violenti”, e mai neppure pensate dal codice del 1930. Qui il legislatore non è ancora
intervenuto, purtroppo, e si vive alla giornata, tra un diritto giurisprudenziale totipotente e le
censure dei difensori, che vengono mal sopportati da alcuni pubblici ministeri e peggio giudicati come garantisti a pagamento, quando in realtà ribadiscono regole costituzionali ispirate

Illustrazione della categoria, ben più ampia del tema dell’analogia, in M. Donini, Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in Aa.Vv.,
Contrasto al terrorismo interno e internazionale, a cura di R.E. Kostoris e R. Orlandi, Giappichelli, Torino, 2006, 19 ss.; Id., Diritto penale di
lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, n. 2/2007, 55 ss.
34
Ricostruzione critica dell’intera vicenda in C. Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, Tomo I, I delitti dei pubblici ufficiali2,
Cedam, Padova, 2013, 651 ss., 655 (sulla cancellazione del requisito dell’atto d’ufficio da parte del “diritto vivente”).
35
Ma anche dopo la riforma è possibile farlo, e risulta che venga attuato, per punire ex art. 319 c.p. retribuzioni slegate da un preciso atto identificabile, ma ritenute riferirsi a possibili atti contrari futuri, e non alla “più modesta” e meno grave vendita funzionale.
36
Ricostruzione critica in A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo I. Reati di comune pericolo mediante violenza, Giuffrè, Milano,
2008, 560 ss.; S. Corbetta, Delitti contro l’incolumità pubblica. Tomo I, I delitti di comune pericolo mediante violenza, Cedam, Padova, 2003,
750 ss.
33
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alla divisione dei poteri. Abbiamo bisogno di una novella legislativa anche qui per “vedere”
che è già stata colmata, anche se non “disciplinata”, una lacuna normativa da parte del diritto
giurisprudenziale?
3. Consapevole della propria analogia in malam partem, in quanto divisa al suo interno da
pronunce contrastanti di Cassazione, è poi la stessa giurisprudenza sul reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), esteso niente di meno che alle emissioni “pericolose” di onde elettromagnetiche37. Una fattispecie legale costruita su tipologie di casi che ripetono dalle Cose quotidiane di Gaio e dalle Istituzioni di Giustiniano la loro tipicità (!) e dunque preindustriale
a tutto tondo: “getta o versa…cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”, dice la
disposizione38. In presenza di una disciplina sanzionatoria amministrativa ben più tassativa
sui limiti-soglia delle emissioni, la giurisprudenza penale allarga il getto di cose a tali oggetti
materiali. Siamo lontani anni-luce da quando il legislatore introdusse nell’art. 624 cpv. c.p. il
riferimento all’energia elettrica per prevederne il furto. Che cosa è accaduto alla nostra cultura
ermeneutica dopo Gadamer e Derrida? È accaduto che accanto a una migliore consapevolezza
di che cosa significhi interpretare i testi si è anche smarrito il valore deontologico dell’ermeneutica penale, l’idea che vi sia responsabilità ermeneutica e che si possano violare attraverso di
essa diritti fondamentali dell’uomo. Si vedono solo le vittime presunte dell’elettrosmog – per
effetti cumulativi e a distanza, effetti già seriamente contrastati dall’illecito amministrativo
di cui alla l. 22 febbraio 2001, n. 36 (“Legge quadro sulla protezione da esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) – e non si vedono le lesioni del diritto di prevedere
ex ante le possibili incriminazioni di fonte applicativa.
Ciò almeno fino a quando la Corte Edu, con la sentenza nel caso Contrada, non ci ha
messo di fronte per la prima volta – Stato e istituzioni – a questa responsabilità. Ma per arrivare a quest’ultima tappa dobbiamo ancora compiere un piccolo passo verso il fenomeno delle
fattispecie aperte, del delitto come illecito atipico.

10.

Dall’analogia in senso stretto alla creazione di tipi aperti. Il
caso dei disastri innominati e del concorso esterno nei reati
associativi.
Oggi si è sviluppata una giurisprudenza molto più avanzata di quella analogica: è in atto la
stessa costruzione di fattispecie nuove, non la ben più modesta e timida estensione di vecchie
regole a “casi” simili.
E purtroppo un impulso “metodologico” a seguire questo indirizzo è stato avallato dalla
stessa Corte costituzionale.
L’esempio più travolgente, autorizzato dal legislatore del 1930 e poi dalla Corte costituzionale nel 2008, è infatti quello dell’art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o di edifici), che consente
la creazione giudiziale di nuovi tipi di disastro (ambientale, sanitario etc.) non previsti dalla
legge (“fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti”)39: come se fossimo in presenza di un
tipo aperto, di quella che i civilistici chiamano la atipicità dell’illecito, anche in diritto penale
si ragiona in termini civilistici, costruendo nuove figure di fatto illecito, che però è delitto.
Chiamata a decidere la violazione dell’art. 25 cpv. Cost., la Consulta statuisce nel 200840
che esiste un concetto nucleare di disastro desumendolo dalle figure tipiche già esistenti: un’operazione in astratto ispirata a recuperare al sistema maggiore tassatività. Sennonché questa
operazione è stata compiuta dalla Corte sapendo benissimo che la giurisprudenza, da vari
anni, aveva costruito la figura del disastro ambientale e a tale operazione ha fornito un supporto formidabile. Dopo la sentenza C. cost. n. 327/2008, infatti, è stata autorizzata al massimo
livello la costruzione di tipi nuovi di disastri non previsti dalle figure tipiche della legge (incen-

A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo I. Reati di comune pericolo mediante violenza, cit., 677 ss. V. pure la rassegna di giurisprudenza contenuta in R. Garofoli, Manuale di diritto penale, parte gen., XII ed., Nel diritto editore, Roma, 2016, 651 ss.
38
Cfr. Iustiniani Institutiones, V, 1; Gai rerum cottidianarum libri VII, III, 5 (sempre in tema di obbligazioni quasi da delitto per cose gettate
o versate).
39
Ampiamente, sui vizi di determinatezza del disastro innominato e di quello ambientale costruiti prima delle riforme legislative del 2015, D.
Castronuovo, Il caso Eternit: omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale doloso, in Casi di diritto penale dell’economia, II. Impresa
e sicurezza (Porto Marghera, Eternit, Ilva, Thyssenkrupp), a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, Il Mulino, Bologna, 2015, 130 ss., 142.
40
C. cost. 30 luglio 2008, n. 327. V. sul punto quanto osservato retro a nota 28 sul concetto di ‘tipo’ come nozione animistica della fattispecie.
37
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dio, disastro ferroviario, valanga, inondazione, naufragio etc.). È la stessa Corte costituzionale
che, pur suggerendo una riforma legislativa, offre il know-how in forza di un concetto comune
di disastro. Neppure si rende conto che sta spiegando come fare analogia nel modo “migliore”.
È vero che non si tratta di analogia in senso stretto: perché la lacuna è stata prevista dal legislatore! È dunque la legge (del 1930) ad autorizzarla. Tuttavia la Costituzione non è subordinata
alla legge. Un ulteriore problema qui risiede nell’indeterminatezza di un concetto di disastro
“aperto”, perché nessuno dubita della tassatività di un incendio o di un disastro aviatorio, ma
quando si tratta di definire il disastro ambientale prima della tipizzazione legale ci si deve
rendere conto che ci sono almeno “x” possibilità di farlo. Autorizzare la gestione ermeneutica
di un concetto così indeterminato significa dunque consentire una prassi ermeneutica corrispondente a un’analogia implicita e in malam partem.
L’art. 434 c.p. doveva pertanto essere dichiarato illegittimo per contrasto col principio di
determinatezza, con quello di riserva di legge e col divieto di analogia. Averlo salvato significa
avere autorizzato la violazione di tutti e tre quei principi.
Il gioco ermeneutico dell’analogia implicita o della costruzione di un tipo aperto è stato
svelato a tutto il mondo penalistico con l’introduzione dell’art. 452-quater c.p. (disastro ambientale) ad opera della l. n. 68 del 2015: il legislatore aveva la possibilità di scegliere altre 10
versioni testuali, tutte un po’ – poco o tanto – diverse: ciò dimostra che tutte quelle opzioni,
prima della riforma legislativa del 2015, erano nelle mani della giurisprudenza. In assenza del
testo legale, e in presenza di un’autorizzazione a gestirlo, esistevano numerose possibilità di
ricostruire figure alternative di disastro ambientale, tutte peraltro con caratteristiche “basiche”
rispondenti al tipo enucleato dalla Corte costituzionale: ma tutte diverse!
Il modello civilistico dell’atipicità dell’illecito è quindi transitato in diritto penale: come
se fossimo in presenza di contratti innominati, abbiamo i delitti innominati. Basterà tipizzare
in via interpretativa le casistiche che la prassi sottopone all’analisi, e avremo così ricondotto il
‘tipo’ prasseologico a un qualche ‘tipo’ nominato.
Il fenomeno s’intensifica e diventa di dominio internazionale attraverso la costruzione di
nuovi tipi di parte speciale mediante il grimaldello, lo strumento, di regole indeterminate di
parte generale.
È il problema del caso Contrada, che costituisce anch’esso un esempio paradigmatico della
creazione di una fattispecie di parte speciale, ma attraverso un “non-tipo”, la clausola generale
del concorso di persone comune (art. 110 ss. c.p.), il cui utilizzo ha permesso di affiancare ai
tipi nominati di partecipi, capi, organizzatori, promotori delle associazioni mafiose, una figura
nuova di “partecipe esterno”, non prevista dalla legge.
La dottrina da tempo ha sollevato, ma con scarso dibattito collettivo, la tematica delle
norme di parte generale, che sono quelle dove è più difficile, tradizionalmente, una definizione
tassativa e che sono perciò suscettibili di estensione tale da compromettere la stessa differenza
tra analogia e interpretazione estensiva41. Ci si riferisce ai concetti di dolo, colpa, causalità,
concorso di persone, pericolo etc., non certo alle regole sul calcolo delle pene o della prescrizione.
In ogni caso, se si operano modifiche estensive di quelle categorie generali non muta la
disposizione, ma solo la responsabilità. E almeno dai tempi del Manifesto sul tecnicismo giuridico di Arturo Rocco è ben nota l’importanza del ragionamento analogico per lo sviluppo
della stessa parte generale del diritto penale42.
La questione è di interesse internazionale: solo il modello della Law Commission inglese o
degli elements of crimes dello Statuto di Roma – dove analiticissime sottodefinizioni di parte
generale o speciale affiancano le previsioni legislative43 –, costituisce un’alternativa alla prassi
41
Si consenta il rinvio a M. Donini, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffrè, Milano, 1991, 88 s. nota 123, e amplius 88-97; v.
quindi F. Palazzo, Regole e prassi dell’interpretazione penalistica nell’attuale momento storico, in Diritto privato 2001-2002, L’interpretazione e il
giurista, Cedam, 2003, 507 ss. (estratto), spec. 549 ss.
42
Art. Rocco, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Riv. dir. e proc. pen., 1910, 497 ss., poi in Id., Opere giuridiche, vol. III,
Foro it. ed., Roma, 1933, 300-302.
43
Cfr. in merito, sui modelli inglesi e angloamericani di legislazione analitica e definitoria, A. Cadoppi, Dalla Judge-made Law al Criminal
Code. La codificazione nel mondo di Common Law (Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 923 ss.), poi in Id., Introduzione allo studio del diritto penale
comparato, Cedam, Padova, 2004, 153 ss., spec. 192 ss., 226 ss.; nonché AA.VV., Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni
legali nel diritto penale, a cura di A. Cadoppi, Cedam, Padova, 1996. Sugli elements of crimes allegati allo Statuto di Roma, cfr. E. Fronza, Le
fonti, in E. Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, E. Maculan, A. Vallini, Introduzione al diritto penale internazionale3, Giappichelli,
Torino, 2016, 64 ss.; G. Werle, Principles of international Criminal Law, TMC Asser Press, The Hague, 2005, n. 138 s., 313 ss., con opportuni
richiami.
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dei legislatori di civil law di non poter/voler disciplinare quelle nozioni nelle parti generali,
o di saperlo fare solo con clausole prive di vero contenuto definitorio. Eppure tutti sappiamo
come una nuova gestione ermeneutica della causalità omissiva o della causalità della colpa
possa cambiare totalmente la responsabilità penale per un numero notevole di fattispecie. È
un potere definitorio enorme, concesso ai tecnici solo sul presupposto erroneo che non sia vera
politica del diritto.
Qui, nel caso del concorso esterno, abbiamo un’estensione innovativa che concretizza regole di parte generale e non è strettamente analogica, e tuttavia realizza, come vedremo, la
costruzione “autonoma” di un nuovo tipo di parte speciale, una nuova figura di partecipe che
riguarda il solo reato associativo.
È come se si fosse inventata una nuova (sic) figura di istigazione, valida però solo per la
circonvenzione di persona incapace o per la truffa o per l’estorsione. Non è questa la “apertura”
del tipo di parte speciale mediante lo strumento “da scasso” di parte generale? Credo che proprio il penalista comprenda bene questa immagine illustrativa.
Vediamo di illuminarla con argomenti di maggiore tecnicismo.

11.

44

L’essenza del caso Contrada nella ricostruzione della Corte Edu.
La sentenza della Corte Edu 14 aprile 2015, caso Contrada c. Italia, ric. 66655/13, accerta
che Bruno Contrada, ex capo della Squadra mobile di Palermo, ex dirigente della Criminalpol,
ex capo del Gabinetto dell’Alto Commissariato per la lotta contro la mafia ed ex direttore aggiunto dei servizi civili per la sicurezza (SISDE), viene definitivamente giudicato dalla Corte
d’Appello di Palermo il 26 febbraio 2006 (poi confermata in Cassazione) per fatti commessi
tra il 1979 e il 1988, motivando in diritto l’istituto del concorso esterno sulla base di tre sentenze delle Sezioni Unite penali, pronunciate tutte successivamente ai fatti commessi, e cioè
nel 1994 (SS.UU. Demitry), nel 2002 (SS.UU. Carnevale) e nel 2005 (SS.UU. Mannino).
Contrada era accusato di aver apportato sistematicamente un contributo alle attività e al perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione mafiosa denominata «Cosa nostra». Secondo
il Tribunale, il ricorrente aveva fornito ai membri della commissione provinciale di Palermo
della suddetta associazione informazioni riservate riguardanti le indagini e le operazioni di
polizia di cui essi, ed altri membri dell’associazione in questione, formavano oggetto. Ai §§
64 ss. della motivazione così scrive la Corte Edu: “64. La Corte ritiene che la questione che
si pone nella presente causa sia quella di stabilire se, all’epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la
legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Si deve dunque esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l’aiuto
dell’interpretazione44 della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere
le conseguenze dei suoi atti sul piano penale. 65. [omissis]. 66. La Corte fa notare che non
è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo
mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale. Ora, come ha giustamente ricordato
il Tribunale di Palermo nella sua sentenza del 5 aprile 1996 (si veda il paragrafo 7 supra),
l’esistenza di questo reato è stata oggetto di approcci giurisprudenziali divergenti. 67. L’analisi
della giurisprudenza citata dalle parti (si vedano i paragrafi 26-30 supra) dimostra che la Corte
di Cassazione ha menzionato per la prima volta il reato di concorso esterno in associazione di
tipo mafioso nella sua sentenza Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987. Nel caso di specie, la Corte
di Cassazione ha contestato l’esistenza di un tale reato e ribadito questa posizione in altre
sentenze successive, in particolare Agostani, n. 8864 del 27 giugno 1989 e Abbate e Clementi,
nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994. 68. Nel frattempo, in altre cause, la Corte di Cassazione
ha riconosciuto l’esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso (si
vedano la sentenza Altivalle, n. 3492, del 13 giugno 1987 e, successivamente, Altomonte, n.
4805 del 23 novembre 1992, Turiano, n. 2902 del 18 giugno 1993 e Di Corrado, del 31 agosto
1993). 69. Tuttavia, è solo nella sentenza Demitry, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte
di cassazione il 5 ottobre 1994, che quest’ultima ha fornito per la prima volta una elaborazione
della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono
l’esistenza del reato in questione e, nell’intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in
materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l’esistenza del reato di concorso esterno
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in associazione di tipo mafioso nell’ordinamento giuridico interno. “74…la Corte constata che
il reato in questione è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la
fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry. 75.
Perciò, all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato
in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non
poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale
derivante dagli atti da lui compiuti”.

12.

Perché il concorso esterno è un istituto che costruisce una forma
nuova di partecipazione associativa, esclusa dall’art. 416-bis c.p.
Premesso che esistono condotte di aiuto a un’associazione criminosa che non sono atti di
partecipazione “interni” alla stessa e che, secondo tutte le sentenze della sua vicenda Bruno
Contrada, senza il concorso esterno, sarebbe stato responsabile solo del reato di favoreggiamento personale (prescritto), si può contestare solo formalmente che la giurisprudenza abbia
“creato” un reato nuovo. Essa ha formalmente applicato l’art. 110 c.p. a una norma di parte
speciale. È però esatta la tesi del nuovo reato se si spiega come ciò è avvenuto: accrescendo
titoli autonomi di reato, quali sono le singole figure dei reati associativi, così appiattendo la
logica pluralistica delle figure autonome di parte speciale sul modello unitario della disciplina di parte generale (art. 110 c.p.). Si tratta in altri termini di “tipologie aggiunte” all’art.
416-bis c.p.: cioè fattispecie nuove, perché ogni figura partecipativa è un titolo autonomo di
reato, come risaputo, mentre non lo è l’associazione criminosa che rappresenta il fatto-evento
comune alle diverse figure che ne rispondono secondo distinti titoli. Il codice Rocco, qui, in
queste ipotesi di parte speciale, abbandona la ”concezione unitaria” del concorso di persone ex
art. 110 c.p., e ritorna a valorizzare le forme di partecipazione al reato come titoli autonomi di
responsabilità. Ciò significa che non si può rispondere come promotore, né come capo, se si è
partecipe. È come contestare un reato diverso. Però non si può neppure rispondere del titolo di
“finanziatore” del reato di cui all’art. 416-bis, non essendo autonomamente previsto, a differenza, per es., da quanto oggi avviene per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, dove
il finanziamento assurge a modalità autonoma di partecipazione associativa (art. 270-bis c.p.).
Se dunque, attraverso la “porta” dell’art. 110 c.p., si valorizzano nuove figure di partecipe
esterno, è perché non sono previste come partecipi interni, la cui cornice di pena viene ad esse
estesa: sono figure nuove, come se si aggiungesse il finanziatore o l’arruolatore (ciò che è accaduto per il terrorismo), sia pur con la parvenza di un contributo aggiuntivo (v. infra). Se sei
concorrente esterno sei come il partecipe intraneo, che però è un titolo autonomo. Ma questo
nuovo titolo autonomo è estraneo alla previsione dell’art. 416-bis, dove ci sono tanti altri titoli
autonomi (promotori, capi, organizzatori, partecipi), che infatti non potrebbero adattarsi a
esso. E se gli è estranea, è in realtà da esso esclusa. Dunque l’assimilazione del concorrente
esterno a quello interno ha realizzato davvero un nuovo “titolo autonomo” di reato.
È scorretto sostenere che si tratti di una normale applicazione di una regola di parte generale: l’art. 110 c.p., in questo caso, ha la funzione specifica di aggiungere una tipologia di
concorrente esclusa dalla parte speciale e di farlo solo per questo delitto (o solo per i reati
associativi). Non c’è un concorrente esterno nella rapina o nella bancarotta. Si tratta, perciò, di
un’operazione che riguarda solo poche norme di parte speciale, non la applicazione normale di
categorie di parte generale.
Infatti, un “normale” concorso sarebbe un concorso nella partecipazione interna (titolo di
reato cui si accede quoad poenam), o nella promozione, mentre qui si partecipa dall’esterno
alla mera associazione, che non è il titolo di reato di cui si va a rispondere alla luce della vera
cornice di pena applicata45. Anche nel delitto ex art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) ci può essere una partecipazione interna e una partecipazione ex art. 110 c.p. per chi non
agisca “riunito” agli altri, ma a distanza. Però tutti si risponde del medesimo titolo di reato, cioè
della medesima cornice edittale autonoma. Così come il palo rispetto al rapinatore.
Per i reati associativi è diverso. Non sono le sue figure tipiche circostanze di un reato di

In termini già chiaramente V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti,
Giappichelli, Torino, 2014, 99 ss.; Id., Consulta e Corte Edu riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Diritto penale e processo,
2015, 1022.
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cui può rispondere qualcuno senza essere capo, organizzatore, promotore o partecipe interno.
La funzione dell’istituto perciò è di creare forme di responsabilità prima precluse (equiparate quoad poenam al partecipe interno): la funzione, cioè, di colmare una lacuna della parte
speciale del codice. Ovvero, di fingere che neppure si tratti di una lacuna o di un’implicita
esclusione, in quanto, col passepartout dell’art. 110 c.p., si aggirano tutte queste preclusioni.
Avvenendo ciò attraverso una regola indeterminata di parte generale, il procedimento cripto-analogico è stato mascherato. Ma l’effetto creativo è corrispondente. Anzi. Corrisponde più
precisamente alla costruzione di un “tipo nuovo”, perché non si tratta di un ‘caso’ non previsto
(per es. l’arruolatore), ma di una complessa tipologia di casi, la cui stessa identità normativa
è rimasta incerta dai primi anni ’80 sino alle Sezioni Unite Mannino del 2005. Ci rientrano
l’aggiustare processi, il “mettersi a disposizione” dell’associazione, il passare informazioni ai
capi che sono in stato di detenzione, il fornire supporto politico-amministrativo in ruoli di
rilevanza pubblica, fornire aiuti rilevanti di natura economica all’organizzazione etc.
Molte e diverse tipologie che, cacciate dalla porta stretta delle figure di parte speciale, rientrano dall’open window della clausola generale dell’art. 110 c.p. Però ad una condizione aggiuntiva: che questa ‘forma’ di partecipazione abbia conseguenze (anche qui, peraltro, il dubbio
è ricorrente: conseguenze reali o potenziali?) sull’organizzazione o sulla vita dell’associazione.
Perché il requisito abbia una forza giustificante occorre che tale condizione sia vera e non
apparente. Vediamolo.

13.

Segue. L’illecito interpretativo dell’applicazione retroattiva di
un nuovo tipo di parte speciale dovuta alla sua atipicità prima di
una pronuncia certificativa-costitutiva delle Sezioni Unite.
Non potendo ora affrontare in dettaglio la questione, dobbiamo rinviare a un nostro commento specifico alla sentenza della Corte Edu46. Basti qui ricordare che la Corte di Strasburgo
riprende la sua pluriennale giurisprudenza riguardante l’art. 7 Cedu, sul punto dell’accessibilità e prevedibilità del diritto, inerente alla legalità convenzionale, che riguarda sia la legge
formale e sia il suo formante giurisprudenziale che rende più tassativa la legge. Entrambi
devono essere prevedibili e dunque precedenti la commissione dei fatti di reato previsti o
sanzionati. La formazione di una nuova giurisprudenza peggiorativa o incriminante, posto
che l’innovazione si sia consolidata solo da una certa data, non può essere retroattiva quando
la sua evoluzione non fosse prevedibile ex ante. La prevedibilità ex ante è un giudizio di fatto,
ma l’irretroattività è una regola di diritto, tale da sanzionare ogni applicazione retroattiva come
illecito interpretativo47.
Nel caso di specie non è in gioco – come pur si è detto – la prevedibilità soggettiva di

M. Donini, Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per la carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva a
formazione giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 346 ss.
47
Il modus operandi della Cassazione pre-Demitry era negli anni ’80 e ’90 del tutto ammesso come al di fuori di ogni logica di prospective
overruling, applicandosi la regola della “retroattività” della nuova giurisprudenza. Certo, statuire ex post, nel 2015, una regola di prospective
overruling con effetti “sanzionatori retroattivi” sarebbe ingiusto e inaccettabile, se la Corte Edu non avesse praticato da vent’anni questi principi,
almeno da S.W. c. regno Unito del 22.11.1995 e CR c. Regno Unito, 22.11.1995 sul marital rape (cfr. V. Valentini, Diritto penale intertemporale.
Logiche continentali ed ermeneutica europea, Giuffrè, Milano, 2012, 138 ss.; V. Manes, Art. 7, VI, IX, in Commentario breve alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Cedam, Padova, 2012, 274 ss., 278 ss.; e in precedenza A.
Bernardi, Art. 7, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, B.
Conforti, G. Raimondi, Cedam, Padova, 2001, 249 ss., 259 ss.)
Però è vero che i casi più famosi, quelli appunto della violenza sessuale del coniuge che costringe la moglie al rapporto non voluto e quello
degli spari dal muro di Berlino (Grand Chamber, Streletz, Kessler, Krenz e K-H. W. C. Germania, 22.3.2001) sono vicende dove la Corte
Edu ha ritenuto in concreto prevedibile il successivo mutamento nell’applicazione giudiziale, pur se in contrasto con il common law anteriore
in un caso, e con la giurisprudenza della ex DDR nell’altro, così assolvendo lo Stato inglese e quello tedesco nelle due vicende. È solo nel caso
Pessino c. Francia del 10.10.2006, riguardante un illecito edilizio, che si è affermata concretamente in bonam partem la violazione del divieto
di retroattività occulta, poi consolidatasi, sempre in senso favorevole, con C. Edu, Grand Chamber, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna,
relativo a un mutamento giurisprudenziale imprevedibile in materia sanzionatoria esecutiva, come tale escluso da tematiche di scusanti-prevedibilità soggettiva, richiamato dalla stessa sentenza Contrada (per un commento a C. Edu, Grand Chamber, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada
c. Spagna, ric. N. 42750/09, in Cass. pen., 2014, 683 ss., v. E. Profiti, La sentenza “Del Rio Prada” e il principio di legalità convenzionale: la rilevanza dell’overruling giurisprudenziale sfavorevole in materia di benefici penitenziari, ivi.; F. Mazzacuva, La Grande Camera della Corte Edu
su principio di legalità della pena e mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013). L’irrogazione della sanzione
europea per questo caso di retroattività occulta nel quadro di un delitto non artificiale (l’associazione di tipo mafioso), ma comunque “nuovo”
e inesistente nella maggior parte degli ordinamenti, non rappresenta dunque una novità.
46
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un’imputazione per concorso esterno in associazione mafiosa da parte di un alto funzionario
della polizia di Palermo che alla fine degli anni ’80 del secolo scorso commettesse condotte di
favoreggiamento personale di esponenti di spicco di Cosa Nostra, mettendosi “a disposizione”
dell’organizzazione per altri eventuali aiuti (informative etc.). Infatti, una generica prevedibilità soggettiva, di per sé incontestabile, non può compensare la mancanza del tipo. Anche la
Corte d’Appello di Caltanissetta, che rigetta la domanda di revisione azionata da Contrada
ricorrente in executivis dopo la sentenza europea, afferma che quella prevedibilità fosse esigibile quanto meno dopo la sentenza sul processo Abbate della Corte d’Assise di Palermo
(il primo maxiprocesso palermitano) del dicembre 198748…ma ciò significa dopo quasi tutti
i fatti ascritti a Contrada…(contestati dal 1979 a metà 1988): il ‘tipo’ si sarebbe formato alla
fine del 1987 secondo tale Corte territoriale. Un dubbio salvataggio in extremis come ognuno
può constatare.
In realtà, è in gioco, secondo la superiore e vincolante decisione della Corte Edu, l’oggettiva insussistenza di un tipo criminoso prima delle Sezioni Unite Demitry del 1994. Il tipo
penale prima di quella data era incerto nei suoi contorni (non era “sufficientemente chiaro”: §
74 sent. cit.) e discusso nella sua stessa legittimità. La Corte Edu non entra nella valutazione
dell’ermeneutica nazionale, non essendo in gioco, secondo la prospettazione delle parti nel
processo, un problema di analogia (che contrasterebbe con l’art. 7 Cedu), ma di retroattività
in malam partem. Ammessa o impregiudicata la legittimità della costruzione giudiziale di un
tipo nuovo, esso comunque non era definito prima del 1994. La sua irretroattività è dunque
oggettivamente apprezzabile, non da valutarsi soggettivamente come se fosse una scusante
d’inconoscibilità soggettiva della legge: era come se mancasse la legge, in quanto mancava il
tipo, prima del 1994.
A essere puntuali, si dovrebbe osservare che anche con le Sezioni Unite Carnevale del
2002 e con le Sezioni Unite Mannino del 2005 il ‘tipo’ penale del concorso esterno non si è
precisato in modo appagante. Anzi esso si è in parte allargato rispetto alle Sezioni Unite Demitry del 1994 che pur volevano limitare i casi di concorso ai contributi realizzati in momenti
di fibrillazione o patologici della vita dell’associazione criminale49.
I grandi sforzi di tipizzazione anche da parte delle Sez. Un. 12 luglio 2005, Mannino50
lasciano ancora in ombra, nel 2005, il secondo termine del rapporto causale del contributo
del concorrente esterno: se si pone una c.s.q.n. della sopravvivenza dell’associazione o del
suo “rafforzamento” o di un risultato “utile” per le sue “capacità operative”, ognuno coglie
come l’apporto possa, a seconda dei punti di vista, essere qualificato come agevolatorio o
decisivo, “di danno” o a sua volta “di pericolo”, o soltanto utile in riferimento a profili anche
molto parziali della mera organizzazione dell’attività criminosa di un sodalizio. Non solo: se
il secondo termine si allarga nel tempo, esso può diventare il punto di riferimento non più di
singole e puntuali condotte di aiuto, ma di vari episodi ciascuno dei quali di per sé non rilevante. Annacquandosi così condotta ed evento in una forma partecipativa “mista” protrattasi
nell’abitualità. È come aver introdotto una nuova figura (sic) “tipica” di parte speciale, che per
l’appunto oscilla tra il paradigma causale e quello organizzatorio51. La definitiva sentenza di
Cassazione che conferma la condanna di Contrada nel 2007, ammette esplicitamente che vi è
una “complessiva condotta antigiuridica” che “non può essere frazionata nelle sue complesse e

48
C. Appello Caltanissetta, 18 novembre 2015, dep. 17 marzo 2016, p. 16 ss. Questione diversa è se più che una revisione, fosse esperibile
una diversa richiesta di revoca della sentenza, in applicazione analogica o costituzionalmente conforme al vigente art. 673 c.p.p. Sul punto, v.
quanto osservato in Donini, Il caso Contrada e la Corte Edu, cit., note 19 e 58. V. pure in senso analogo F. Viganò, Il caso Contrada e i tormenti
dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte Edu, in Dir. pen. cont., 22 aprile 2016.
49
Rinviamo ancora all’analisi condotta in Donini, Il caso Contrada e la Corte Edu, cit., § 5, e alla letteratura ivi cit.
50
In Cass. pen., 2005, 3732 ss., 3749 ss.
51
Sul rapporto di apparente alternatività fra paradigma causale e organizzatorio v. tutta l’analisi di C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, Torino, 2003, cap. III (e 238 ss.), 309 ss., 483 ss. di vent’anni di giurisprudenza (al 2003). E quindi, G. Fiandaca,
C. Visconti, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, in Foro it., 2006, II, 86 ss.; G. Fiandaca, C. Visconti, Il concorso
esterno come persistente istituto “polemogeno”, in Arch. Pen., 2012, 487 ss.; V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit.
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continuative manifestazioni” di reato unitario e permanente52.
La circostanza che qui non si abbia a che fare con un evento puntuale nello spazio-tempo
(estorsione, omicidio, rapina commessi il giorno X nei confronti del soggetto Y), ma con
uno stillicidio di condotte disperse negli anni o nei decenni, rende incerta, se non vana, la
prospettiva causale. Nei processi per concorso esterno quelle condotte spesso neppure vengono contestate nell’imputazione: sono meri elementi di prova del contributo “complessivo
e permanente” all’organizzazione o alla vita associativa. Il contributo all’organizzazione o la
presenza di una figura comunque “utile all’organizzazione” sposta il baricentro del contributo
sul momento organizzativo. Questo dato ancipite e irrisolto (organizzazione o causalità?) non
può che conferire all’istituto un nucleo identitario problematico e inappagante di fattispecie
aperta, superabile solo in prospettiva di riforma legislativa53.
È quindi discutibile che il tipo sia veramente definito anche oggi, ma certo non lo era,
secondo la Corte Edu, prima del 1994.

14.

I vincoli europei alla giurisprudenza-fonte e i mutamenti
imprevedibili della giurisprudenza tra concretizzazione
individualizzante e interpretazione generalizzante.
La Corte Edu ipotizza dunque due tipologie d’illecito giurisprudenziale:
a) quello originario (illecito per essenza), di tipo analogico-creativo o comunque vietato;
b) quello derivato, per vizio di applicazione temporale (illecito per applicazione retroattiva).
Nel caso sub a) la violazione dell’art. 7, co. 1, Cedu non potrebbe essere compensata dall’irretroattività di un’interpretazione comunque in sé vietata in quanto analogica in malam partem.
L’estensione della punibilità può non integrare un illecito interpretativo originario se si
mantiene nel perimetro della disposizione esistente secondo corretti criteri ermeneutici: se è
un diritto-concretizzazione o solo un caso nuovo riconducibile alla disposizione.
Esempio. Se viene applicata la ricettazione (art. 648 c.p.) a un trasferimento immobiliare,
anziché di beni mobili, si può trattare di una casistica nuova, ma non di una nuova norma generale e astratta sottostante all’identica disposizione. Chi leggeva la fattispecie capiva perfettamente che avrebbe potuto essere applicata anche ai beni immobili, anche se non lo era stata
in passato. Ci sarebbe qui un caso nuovo, ma non un mutamento giurisprudenziale rispetto a
un precedente indirizzo consolidato.
Oppure: se si disapplica una scriminante (art. 51 c.p.) che è cambiata, e che rendeva leciti

C. Cass., Sez. VI, 9-10 maggio 2007, Pres. Lattanzi, est. Paoloni, p. 34. Per una critica alle ricostruzioni del concorso esterno come reato
permanente, V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., 167 ss.; G. Fiandaca, C. Visconti, Il concorso esterno come persistente istituto “polemogeno”, cit., spec. 500 ss. Anche la Corte costituzionale, nella recente sentenza 25 febbraio
2015, n. 48, nel dichiarare l’illegittimità della presunzione di pericolosità prevista dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in
cui estende al concorrente esterno la presunzione di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria prevista per il partecipe intraneo nel
delitto di cui all’art. 416-bis, da un lato si appoggia totalmente alla giurisprudenza consolidata che oscilla nel definire questa figura tra causalità, tipicità autonoma e contributo all’organizzazione, dall’altro ammette che una presunzione prevista per il 416-bis si dovrebbe estendere
automaticamente alle figure ad esso estranee dei concorrenti atipici ed esterni ex art. 110 c.p.: col che dimostra che queste figure sono di parte
speciale, e solo surrettiziamente di parte generale, come ancora chiarito nel testo. Se fosse un delitto tentato (titolo autonomo di reato) la
norma processuale (art. 275, comma 3, c.p.p.) dovrebbe prevederlo espressamente. Se si tratta di un partecipe esterno, invece, ciò non avviene.
Ma poiché il partecipe esterno non è un partecipe interno, e l’art. 110 c.p. realizza un concorso non nella partecipazione interna (altro titolo
autonomo), ma nell’associazione in generale (che non è un titolo autonomo di reato, esistendo solo partecipi, capi, promotori etc.), è evidente
che siamo in presenza di una forma di partecipazione di parte speciale nuova, equiparata a quella interna quoad poenam. V. pure V. Maiello,
Consulta e Corte Edu riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, cit., 1022 s.
53
V. in vario senso, ma sempre perseguendo un’anticipazione della tutela (anche sulla base di modelli stranieri attuali o di legislazioni antiterrorismo) senza attendere la verifica causale dell’incidenza dei contributi su eventi improbabili come la vita o la sussistenza dell’associazione,
C. Visconti, Contiguità alla mafia, cit., 494; V. Patalano, Riflessioni e spunti sulla contiguità alla mafia. A proposito di un recente contributo di
Costantino Visconti, in Riv. pen., 2004, 927 ss.; G. Fiandaca, Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale, in Aa.Vv. Scenari di mafia, a cura
di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli, Torino, 2010, 211; V. Maiello, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge,
ibidem, 172 s., e qui (167 ss.) un’impietosa analisi della successiva “gestione” giurisprudenziale dei principi statuiti dalle Sez. Un. Mannino;
G. Insolera, in Opinioni a confronto. Il concorso esterno in associazione mafiosa, in Criminalia, 2012, 281 ss., spec. 289 ss. Nel senso dell’affiancamento a forme tipizzate di concorso esterno, di una clausola generale agevolatoria, G. de Vero, Il concorso esterno in associazione mafiosa tra
incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa, in Dir. pen. e proc., 2003, 1327 ss.
52
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alcuni atti di correzione in famiglia o sul luogo di lavoro, o alcune forme di violenza sessuale,
o alcune forme di critica sociale, oggi non più giustificabili, questo mutamento non crea una
nuova fattispecie, anche se amplia la punibilità. Sono mutamenti di valutazione sociale e normativa che dovranno peraltro apparire prevedibili al tempo del fatto, anche se non risultavano
all’epoca sentenze già pubblicate.
Altro esempio. La lettura della concussione (art. 317 c.p.) per costringere a un “facere”
(dalle prestazioni sessuali al caso Lonardo, al caso Ruby etc.) ha precisato e noi riteniamo
cambiato la norma reale, ma non ha esteso intenzionalmente la disposizione, che poteva essere
riscritta, ma non lo è stata mai. La diversa interpretazione ha quindi ampliato i casi, ma non
era analogica. Poteva comunque essere retroattiva, perché in realtà era prevedibile. Nonostante
ciò, così reinterpretata la disposizione, essa avrebbe potuto essere meglio riscritta dal legislatore quando è intervenuto sull’art. 317 c.p. nel 2012: ma è stata avvertita così naturalmente come
concretizzazione, anziché come diritto nuovo, che il legislatore non ha ritenuto di doverlo fare.
Neppure lo ha pensato.
Un’evoluzione prevedibile, peraltro, non rende legittima la norma se analogica in malam
partem. Quando si è cominciato ad applicare l’art. 437 c.p. alle c.d. malattie-infortunio, è chiaro che da allora in poi risultò prevedibile l’allargarsi di quella giurisprudenza. Ma la ripetizione
dell’analogia non la sana rispetto all’art. 25 cpv. Cost.
Analoghi gli effetti in tema di irretroattività rispetto alle costruzioni estensivo-analogiche
in malam partem come quelle analizzate ai §§ 9 e 10: corruzione per la funzione, malattia-infortunio, onde elettromagnetiche come getto pericoloso di cose e disastro innominato.
In questi casi l’irretroattività non avrebbe potuto/non può “sanare” un vizio originario di
costruzione di una tipicità contrastante con l’art. 25 cpv. Cost. e 7 Cedu. Ma qualora si dovesse
opinare diversamente, come la stessa Corte costituzionale ha fatto per il disastro ambientale,
in ogni caso dovrebbe operare il divieto di retroattività.
Rispetto a tali patologie, il caso del concorso esterno nei reati associativi si colloca invece
a metà strada. Esso riguarda l’applicazione di una regola di parte generale che ha formato una
nuova fattispecie associativa, la cui costruzione, nel corso di anni di elaborazione che hanno
richiesto l’intervento di ben tre decisioni delle sezioni Unite, ha infine prodotto una nuova
tipicità: le fattispecie associative, infatti, sono tante quante le figure di partecipi in esse. Il
partecipe-concorrente esterno, che invece concorre proprio nell’associazione, vale a dire in un
non-titolo-di-reato, è di diritto e di fatto una nuova forma di partecipazione di parte speciale,
non di parte generale, come detto54.
Se la riteniamo autorizzata dalla presenza dell’art. 110 c.p. – e questo giudizio risente a mio
avviso di inevitabili condizionamenti di tipo politico-istituzionale legati alla specificità della
“lotta” alla mafia – in ogni caso essa deve soggiacere, in quanto forma di costruzione giurisprudenziale di un tipo nuovo, alle regole del divieto di retroattività.
Lo stesso deve dirsi rispetto a tutte le forme dubbie o certe di analogia che pure modificano una disposizione (per es. quella sul getto pericoloso di cose o sulla malattia-infortunio),
ma non necessariamente costruiscono un tipo legale nuovo (come invece nel caso del disastro
ambientale): se non si vuole accogliere la regola, che abbiamo prospettato in un precedente
scritto, per la quale in dubio pro analogia55, in ogni caso la massima operativa in questi casi
deve essere nel senso che l’interpretazione estensiva discussa come possibile analogia, deve
avere come conseguenze pratiche quella dell’irretroattività del diritto nuovo.
Lo stesso dovrà valere per eventuali nuove applicazioni incriminanti della causalità, della
colpa, del dolo, del concorso di persone, del concetto di pericolo, etc. che appaiano introdurre
estensioni della punibilità solo astrattamente prevedibili, ma di fatto escluse dalla prevalente
e dominante giurisprudenza. Per sortire tali effetti, peraltro, il diritto nuovo dovrà essere consolidato in una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. infra): in caso di
prime applicazioni non ancora consolidate, invece, potrà operare la scusante soggettiva dell’art.
5 c.p., nei limiti che diremo.
Nella sostanza, si dovrebbe applicare, come da tempo segnalato, il principio-regola, accolto fra quelli che facevano da preambolo al Corpus Juris 2000, secondo il quale (Principle of
54
Chi scrive, pur avendo ritenuto di intuire tale conclusione anche in passato, l’ha compresa davvero soltanto ora come giudizio analitico,
logico-discorsivo e argomentato, riflettendo più a fondo sul caso Contrada (cfr. ancora il nostro Il caso Contrada, cit.), come prima non era
riuscito a fare.
55
M. Donini, Disposizione e norma, cit., 113.
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legality) «[…..]. Changes of interpretation are only permitted when they are reasonably predictable»56. Tuttavia, tale regola non dovrebbe applicarsi alle ipotesi di mera concretizzazione
individualizzante, che costituiscono un’attività di applicazione ai casi, più che di interpretazione (generalizzante) della legge57.

15.

I limiti della scusante (soggettiva e in certi casi anche oggettiva)
dell’ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 c.p.): quando
è applicabile e quando sarebbe un escamotage di fronte a un vizio
di legalità.
La scusante dell’ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 c.p.) suppone che o la legge sia già chiara e presente al tempo del fatto, ma solo non conoscibile da parte del singolo;
oppure che la nuova ricostruzione della legge sia comunque problematica in termini di accessibilità/prevedibilità, ma non di legittimità, determinatezza o tassatività.
Se manca il tipo, lo Stato non “scusa” il cittadino per un difetto radicale di costruzione
della legge58.
E se il tipo ha bisogno del consolidarsi di una giurisprudenza che lo sta perfezionando,
nella misura in cui tale operazione sia legittima, prima di quel consolidamento la legge non è
oggettivamente applicabile. Si pone peraltro, in questo caso, una problematica “intertemporale”.
Che cosa deve fare il giudice di merito che vede per la prima volta una casistica nuova e
ancora non sa se è “dentro alla disposizione” o la sta progressivamente mutando? Dovrebbe
forse, nel dubbio, astenersi da un’interpretazione estensiva? Non penso che un tale esito sia
obbligato o corretto e desiderabile, perché troppe concretizzazioni le si comprende come del
tutto logiche e ragionevoli, nel quadro della disposizione originaria, solo a distanza di tempo.
Il giudicante (e prima ancora il pubblico ministero) potrà, in questi casi, sostenere la legittima costruzione di un nuovo diritto – un diritto che non riscrive intenzionalmente la
disposizione, ché altrimenti non sarebbe legittimo, ma si limita a regolare nuove tipologie di
casi prima non accaduti – e tuttavia operare affinché i singoli primi indagati e imputati possano beneficiare della scusante dell’ignoranza inevitabile della legge per ragioni più obiettive di
inaccessibilità, che soggettivo-personali: ciò sul presupposto che l’art. 5 c.p. si applichi anche
alle nuove “norme” che potrebbero condurre a riscrivere la disposizione, ma solo per effetto di
un deposito progressivo di casi, e che dunque producono un nuovo diritto la cui applicazione
sia da subito avvertita come suscettibile di soggiacere al divieto di retroattività.
Il discorso, anche qui, non dovrebbe valere per i meri casi di diritto-concretizzazione di
tipo individualizzante (v. i citati esempi di diffamazione delle persone giuridiche, o della ricettazione immobiliare). Tuttavia, ci rendiamo conto che qui si apre un continente del tutto
nuovo, che dovrà essere esplorato collettivamente nei prossimi tempi, una volta introdotti
questi principi nella vita giudiziaria. Das ist ein zu weites Feld.
Al fine di accelerare la costruzione del diritto nuovo, sarà opportuno un rapido intervento
di giudizi di legittimità e delle Sezioni Unite, in caso di contrasti. Se invece si tratti di pacifico diritto-concretizzazione di casi nuovi ma sicuramente rientranti nel tipo, il destinatario
della legge potrà beneficiare della scusante dell’art. 5 cp. solo per ragioni soggettivo-personali
relative alla sua impossibilità di conoscere quelle evoluzioni che la disposizione in realtà sicu-

56
M. Delmas-Marty/J. Vervaele (eds.), The Implementation of the Corpus Juris in the Members States, vol. I, Intersentia, Antwerpen, Groningen, Oxford, 2000, 187. Ne avevamo discusso in M. Donini, L’armonizzazione del diritto penale europeo nel contesto globale, in Riv. trim.
dir. pen. econ., 2002, 477 ss.
57
Una legge nuova, altrimenti, che apre alla gestione di numerosi casi mai visti in precedenza, quasi non dovrebbe mai potersi applicare, se
non al caso successivo…
58
È nota la critica radicale a quest’aspetto della scusabilità degli errori sulla legge penale che dipendano da violazioni della legalità o della
sussidiarietà, che perpetuano il fallimento dei principi di ultima ratio e di tassatività, autorizzando il profluvio dell’inflazione penalistica: L.
Ferrajoli, Quattro proposte di riforma delle pene, in G. Borré/G. Palombarini, a cura di, Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela,
Franco Angeli, Milano, 1998, 50; Id., Lo stato di diritto tra passato e futuro, in P. Costa/D. Zolo, a cura di, Lo stato di diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano, 2002, 364. V. altresì L. Stortoni, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 1313 ss., 1347 ss.; G.A. De Francesco, Il principio della personalità della responsabilità penale, nel quadro delle
scelte di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 32 ss., 48 ss., 50, 55, 66 ss.
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ramente ammette, pur non risultando registrate in precedenti noti59.

16.

Inattualità di Beccaria? Carattere politico dell’interpretazione
vs. necessità del sillogismo giudiziale (ex post), e di quello
“previsionale” (ex ante).
Per concludere l’analisi del formarsi della categoria dell’illecito interpretativo, dobbiamo
peraltro fare i conti fino in fondo con la cultura ermeneutica, perché non si pensi di ritornare
al tecnicismo di maniera, ai brocardi ubi lex voluit dixit etc.
L’interpretazione non è un atto di deduzione logico-formale: essa è produttiva di conoscenza non analitica60. Però ammette l’esistenza di un’intentio lectoris che abbia come limite
l’intentio operis oltre che l’intentio auctoris61. Ecco perché solo i commentari ci dicono la
verità sul contenuto normativo di una disposizione: nessun geniale esegeta, nessun Prometeo, avrebbe mai potuto ex ante conoscere interamente quel contenuto. Lo può fare solo un
Epimeteo. Chi oserebbe dire il contrario rispetto alla maggior parte del deposito dottrinale e
giurisprudenziale delle regole più importanti del codice e delle leggi penali complementari?
Questa conoscenza è fatta anche di valutazione, di giudizi di valore, di analogie tra casi
sussumibili, anche se tutti interni alla disposizione.
Per questo motivo Beccaria avrebbe voluto vietare l’interpretazione giudiziale, riducendola a pura operazione logico-sillogistica. Nel § 4 di “Dei delitti e delle pene”62 sono contenute
le famose statuizioni programmatiche: “Nemmeno l’autorità d’interpretare le leggi penali può
risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori”. Ad esse si aggiungevano le direttive sul sillogismo giudiziale: “Chi sarà dunque il legittimo interprete della

Si misura qui un’analogia tra il “precedente” consuetudinario di common law e il “precedente applicativo” della legge scritta, cioè della statutory law. Entrambi possono avere una natura dichiarativa anche se appaiono nuovi i casi. L’irretroattività e il prospective overruling dovrebbero
riguardare i casi effettivamente innovativi della regola astratta, com’è ogni precedente che risulti generalizzabile e dunque suscettibile di
regolare nuove fattispecie ad esso corrispondenti. Sulla generalizzabilità quale caratteristica del precedente anche consuetudinario, al di là del
fatto che sia molto individualizzato su alcune caratteristiche del caso concreto, v. A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale. cit., 174
ss. Questo assunto, del resto, risponde alla concezione dominante del precedente come “rule”, come regola. Utile analisi in L. Alexander,
Constrained by Precedent, in Univ. of Southern California Law Review, 63, 1989, 1 ss., poi in Id., Legal Rules and Legal Reasoning, Ashgate,
Dartmouth, Aldershot, 2005, 103 ss., 119 ss., 129 ss.; nonché, con altra, personale terminologia, F. Schauer, Playing by the Rules, Oxford
University Press, 1991, tr. it. Le regole del gioco, Il Mulino, Bologna, 2000, 47 ss., 259 ss.; Id., Do Cases Make Bad Law?, in The University of
Chicago Law Review, 73, 2006, 885 ss., e la discussione su questo scritto in E. Sherwin, Judges as Rulemakers, ibidem, 2006, 919 ss.
60
Su questo punto specifico, si noti, non c’è contrasto tra le storiche posizioni contrapposte di Emilio Betti e Hans-Georg Gadamer, anche
se per Betti il caso non è di regola costitutivo rispetto alla norma (cfr. sulla sua posizione in generale, E. Betti, Le categorie civilistiche dell’interpretazione (1948), poi in Id., Interpretazione della legge e degli atti giuridici2, Giuffrè, Milano, 1971, spec. 10 ss.; nonché Id., Interpretazione
della legge e degli atti giuridici (1948-49), ibidem, spec. 136 ss., 140 ss., 228 ss., 261 ss.), ed egli non afferma certo quanto sostenuto, per es., dagli
interpreti ispirati a un’ermeneutica postgadameriana, secondo i quali solo dall’applicatio (e dai suoi scopi) si comincia ad intendere il testo (per
tutti W. Hassemer, Tatbestand und Typus, tr. it. cit., 166 ss., J. Hruschka, Die Konstitution des Rechtsfalles (1965), tr. it. La costituzione del caso
giuridico, Il Mulino, Bologna, 2009): se riconduco la comprensione della regola ai casi che succedono dopo non si capisce come vi potrebbe
essere prevedibilità di una decisione possibile al momento del fatto commesso prima. Ma se ammetto questa prevedibilità del diritto, non ne
consegue che si debba ridurre l’interpretazione ad un’attività logico-analitica o deduttiva. Cfr. sul pensiero di Betti Quaderni Fiorentini, 1978
(numero dedicato a “Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento”), nonché M. Ferraris, Storia dell’ermeneutica, Bompiani, Milano,
1988, 363 ss.; T. Griffero, Interpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, 202 ss. Certo Betti, che
ha difeso l’idea che per l’interprete “sensus non est inferendus, sed efferendus”, restava da un lato fedele a concezioni prescrittive dell’interpretazione (ben consone allo stile del giurista), ma dall’altro anche legato a quell’ideale romantico-diltheyano di una sorta di “corrispondenza di
amorosi sensi” tra l’interprete e il testo, che rivela oggi una qualche ingenuità epistemica. Lo stesso H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode3,
Tübingen, 1972, trad. it. Verità e metodo2, Bompiani, Milano, 1983 pp. 9-11, nella premessa alla seconda edizione, nel riconoscere alle critiche di
Betti piena validità là dove esse esigono che le singole discipline osservino i propri parametri di corretta interpretazione, sostiene che solo dopo
questo intendimento si può affrontare il discorso sul significato costitutivo dell’ermeneutica, nel rapporto lettore, autore e opera, che va ad
instaurarsi su una precedente lettura metodologicamente corretta. In questo senso, per Gadamer, metodo interpretativo ed ermeneutica sono
due momenti diversi dell’intendere un testo. In questo senso la “verità” ermeneutica di un’opera, storicizzata nell’attualità di chi la comprende,
la fruisce e la “applica”, è ben diversa dalla mens auctoris, ed è distinta e autonoma rispetto al “metodo” scientifico e anche rispetto al metodo di
una disciplina umanistica, giustamente osservato dall’autore dell’opera.
61
Il concetto di intentio lectoris, elaborato da U. Eco, Limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990, 15 ss. (ma già in Alfabeta 84, 1986,
a sviluppo di premesse presenti in Id., Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Bompiani, Milano, 1979); Id., Interpretazione e sovrainterpretazione (1992), Bompiani, Milano, 2002, 77 ss., è assente nell’ermeneutica giuridica tradizionale “pre-gadameriana”,
o “bettiana”, diremmo, in quanto tutto si giocava attorno alla dialettica tra ratio objectiva e ratio subjectiva legis, o interpretazione oggettiva e
soggettiva. L’idea di una intentio lectoris suppone un “legittimo” ruolo costruttivo dell’interprete nell’intendimento del testo, legittimo ma con
evidenti (anche se non precisi) limiti. La disamina delle condizioni di legittimità dell’intenzione del lettore – in posizione critica rispetto
alle note tesi decostruzioniste di Derrida – muove gli scritti citati di Umberto Eco al riguardo. Siamo dunque nel quadro di un’ermeneutica
prescrittiva, e non aperta al ruolo dominante dell’interprete quale creatore perpetuo di una semiosi illimitata.
62
C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), § 4: “Interpretazione delle leggi”.
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legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è
solo l’esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un’azione contraria alle leggi?
In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la
legge generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la
pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta
all’incertezza.
Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della
legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni”.
L’idea forte alla quale queste indicazioni si ispiravano era ed è ancora oggi molto condivisa: l’interpretazione è sempre politica63. Quanto meno in tutti i casi dove ci sono margini di
discrezionalità e di pluralismo. E sono numerosi, anche se sugli hard cases prevalgono i casi
facili, dove di politico non c’è molto (a parte la misura della pena…). Nessuno, peraltro, anche
se condivide quelle premesse, ne deduce oggi il divieto d’interpretazione giudiziale.
Esso sembra imporre una sorta di interpretatio sine applicatione: la possibilità di una vera
interpretazione a prescindere dai casi che accadono nella vita sociale, come se il diritto non
fosse un essere vivente, ma una premessa di logica formale.
I casi nuovi sono sempre un po’ “difficili”. Capitano vicende mai giudicate prima, ma questo non significa che siano estranee alla fattispecie: occorre effettuare il “riconoscimento” senza
disporre di una massima, o di un repertorio che contengano fatti identici o analoghi. E se una
disposizione vive ottanta-novant’anni come il codice Rocco oggi, è inevitabile che succedano
casi nuovi o che sono nuovi perché solo l’evoluzione del sistema complessivo li rende oggi
ammissibili.
Poiché non si possono ritenere violate la determinatezza (precisione legale in astratto) e la
tassatività (precisione in fase applicativa della norma interpretata) di una disposizione di legge,
prima di averla interpretata, non solo l’interpretazione non è vietata, ma è necessaria per capire
se una norma è tassativa. E ad essere tassativo o meno non è l’enunciato legislativo testuale
a sé stante, ma insieme alla norma che lo riempie di contenuto. Ma se si attendono anni di
contrasti sincronici di giurisprudenza può accadere che la Corte costituzionale non accerti mai
una violazione della determinatezza/tassatività.
Quindi chi volesse vietare l’interpretazione – come pretendeva Beccaria – renderebbe impossibile la tassatività stessa. Questo modello illuministico, apparentemente espressivo della
massima precisione e tassatività della legge, è dunque contrario al principio di tassatività.
Infatti, se per principio di tassatività s’intende l’aspetto giudiziale-ermeneutico della determinatezza della legge, ossia il dovere del giudice di non depotenziare o violare l’esigenza di
precisione e determinatezza della formulazione legale della regola, chi chiede al giudice di non
interpretare la legge, rende automaticamente quest’ultima imprecisa e inapplicabile.
Tuttavia il sillogismo giudiziale, operato ex post facto dal magistrato, ma anche quello
previsionale condotto ex ante da parte di qualsiasi interprete e da parte del cittadino, è ancora
uno strumento indispensabile, anche se non come lo voleva applicare Beccaria, senza interpretazione, cioè “al posto” della interpretazione.
Si provi del resto a stabilire la prevedibilità di una possibile qualificazione giuridica di un
fatto, per non parlare di una decisione, senza fare un sillogismo64.
È chiaro che la stessa esigenza “costituzionale” della prevedibilità del diritto, della sua
conoscibilità, dell’accessibilità delle norme, richiede che il cittadino possa compiere un’operazione di sussunzione di una fattispecie concreta in una regola astratta o in un precedente. E
come lo deve poter fare il destinatario della legge, dovrà farlo il giudice, per non “ dribblare” e
“incastrare” l’imputato a posteriori.
Amplius sul punto il nostro Lettura di C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), § 4: “Interpretazione delle leggi”, in Diritto pen. XXI Secolo,
2014, 245 ss.
64
Critici, ma un po’ à la page, nella nostra letteratura, verso il modello sillogistico, O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, cit., 6 ss., passim; F.M. Iacoviello, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, Giuffrè, Milano, 2013, 38 ss.;
G. Carlizzi, Una teoria ermeneutica del diritto, in V. Omaggio, G. Carlizzi, Ermeneutica e interpretazione giuridica, cit., 100 ss.; e già, tra i
penalisti, W. Hassemer, Tatbestand und Typus, cit., 73 ss., 98 ss., 163 ss. e spec. 166-177 (sulla spirale), 180-187 (sul tipo). Nondimeno, sempre
all’interno del medesimo circolo culturale critico, cfr. i ben attenti distinguo tra i limiti e l’abbandono del sillogismo giudiziale tradizionale, in
Arth. Kaufmann, Das Verfahren der Rechtsgewinnung. Eine rationale Analyse, Beck, München, 1999, 29 ss., 67 ss., spec. p. 68, e già le opere di
Karl Engisch ivi cit. Per una difesa del modello sillogistico v. N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford,
1978, 19 ss., 100 ss.; J. Wróblewski, Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale, in P. Comanducci, R. Guastini (cur.),
L’analisi del ragionamento giuridico, Giappichelli, Torino, 1987, 277 ss.; Id., The Judicial Application of Law, Kluwer, Dordrecht, 1992, spec. 229
ss.; v. pure gli altri AA. cit. in M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contemporanea, cit., spec. 72 ss., e nota 15; Id., Lettura
di Beccaria, cit.
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La prevedibilità della legge, prima che delle decisioni. Certezza
vs. mera prevedibilità.
L’editto del Pretore romano era un provvedimento generale la cui efficacia durava quanto
la carica del magistrato. Solo con la lex Cornelia del 67 a.C. i pretori furono obbligati a seguire
i loro editti perpetui65. Siamo noi in cerca di una lex Cornelia? O di una sua consolidazione
e codificazione nell’edictum perpetuum dell’imperatore, come quello di Adriano del 130-133
d.C.?
Oggi si parla spesso di prevedibilità delle decisioni, al punto che la Corte Edu ne ha fatto
un contrassegno della legittimità dell’evoluzione in malam partem (consentita, non analogica)
della giurisprudenza penale66.
Ma l’espressione va meglio ponderata.
Dobbiamo infatti considerare che, guardando le cose dal punto di vista del difensore penale, l’incertezza sull’esito di una decisione giudiziaria è un dato costante e normale, non eccezionale, della pratica professionale, nei casi non facili, o rispetto alle nuove regole.
Chi ha pratica giudiziaria sa perfettamente che solo conoscendo la persona fisica del giudicante può tentare più facilmente di indovinare la decisione, che risente di numerose variabili,
anche individuali, sia sulle questioni di fatto e sia anche su quelle di diritto. Le numerose
variabili, sostanziali e processuali, rendono obiettivamente non prevedibili tempi ed esiti di
molti processi da parte dello stesso magistrato che inizia ad istruirli o celebrarli. Le decisioni
perciò non sono direttamente prevedibili, soprattutto in punto di fatto, ma anche a parità di
convincimento sui fatti presentano spesso margini di pluralismo applicativo. Solo le possibili
soluzioni in diritto, nella dimensione dell’interpretazione in astratto delle regole, possono e
devono essere prevedibili.
Per quanto riguarda invece la loro applicazione ai casi, che abbia carattere più o meno individualizzante, si schiude qui la necessità di approfondire in quali ipotesi essa possa costituire
un prodotto deliberativo nuovo del giudicante tale da essere percepita come un imprevedibile
mutamento della legge.
Non è la prevedibilità della decisione, comunque, che rileva, ma della qualificazione, tra
quelle possibili in un contesto pluralistico.
Il problema maggiore del nostro sistema è la presenza massiccia di contrasti sincronici di
giurisprudenza che perdurano addirittura negli anni. È evidente che il permanere di contrasti
sincronici è capace di produrre una sostanziale violazione della certezza del diritto, ma altresì
di ingenerare una permanente decadenza della tassatività della legge.
Un simile evento si verifica ancor più quando un nuovo istituto “di costruzione giurisprudenziale” è in corso di formazione. In tal caso, quell’incertezza permanente produce automaticamente un difetto di tipicità.
Viceversa, nei tempi brevi di un fisiologico contrasto interpretativo la controversia dottrinale-giurisprudenziale in atto non rende imprevedibile una decisione: la rende incerta. È
prevedibile che si possa giudicare A o non-A, o B, ma è incerto l’esito di tali alternative.
Quando invece sia intervenuta una giurisprudenza superiore tendenzialmente più vincolante
a eliminare il conflitto, la soluzione sarà più certa, anziché soltanto prevedibile.
Un diritto certo dovrebbe rendere più prevedibili anche le decisioni, di riflesso.
Le sentenze, peraltro, possono ben essere innovative in quanto di tipo individualizzante,
adatte al caso: e dunque solo se si disponesse di un vero precedent individualizzato e pressoché
identico al caso deciso si potrebbe parlare davvero di prevedibilità della decisione. Ciò che in
un sistema di civil law non è dato riscontrare. Ma anche in common law, l’evolversi di nuovi
precedents nelle statutory laws fa comprendere il distacco temporale dal buon tempo antico,
quando ci si illudeva che tutto fosse “già stato deciso” nel passato, e che bastasse cercare il caso

Cfr. E. Betti, La creazione del diritto nella iurisdictio del pretore romano (1926, poi) in Studi in onore di G. Chiovenda, Cedam, Padova 1927,
57 ss.
66
Cfr. in generale ora l’ampio studio di F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in corso di stampa in
Riv. it.. dir. proc. pen. In precedenza, A. Esposito, Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Giappichelli,
Torino, 2008, 325 ss.; V. Valentini, Diritto penale intertemporale, cit., 98 ss., 105 ss., 136 ss.; O. Di Giovine, Antiformalismo interpretativo:
il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale, in Dir. pen. cont., 12 giugno 2015, 8 ss.; M. Faure, M. Goodwin, F.
Weber, The regulator’s dilemma: caught between the need for flexibility & the demands of foreseeability. Reassessing the lex certa principle, in Albany
Law Journal of Science and Technology, 2014 (24 Alb. L.J. Sci. & Tech. 283), spec. 308 ss., e 348 ss. sul prospective overruling; M. Vogliotti,
Dove passa il confine?, cit., 53 ss.
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corrispondente in qualche polverosa raccolta.

18.

Nozione formale e sostanziale di giurisprudenza-fonte.

gg

Possiamo dunque terminare il nostro viaggio con alcune definizioni conclusive.
Costituisce giurisprudenza-fonte quella pronuncia innovativa, capace di modificare la disposizione anche in via indiretta e consequenziale, che vincola formalmente altri giudici futuri:
sia essa delle Sezioni Unite, della Corte Edu, della CGUE o della Corte costituzionale, là dove
le sue sentenze abbiano questo effetto. Ovviamente essa può esprimersi in bonam partem, ma
a certe condizioni anche in malam partem.
Questo vincolo può essere formale o sostanziale. La giurisprudenza, come già anticipato, è
tanto più fonte quanto più il vincolo è formale o quanto più il vincolo sostanziale è pregnante
in termini d’influenza pratica. Le sentenze delle SS.UU. penali della Corte di Cassazione,
pertanto, non sono fonte al pari delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
civile (art. 374, co. 3, c.p.c.), o delle sentenze dell’Adunanza plenaria del C.d.S. (art. 99 c. , co.
3, c. proc. amm., d. lgs. n. 40 del 2006): però la loro incidenza nomofilattica è di regola molto
rilevante: esse operano di fatto come fonte del diritto futuro. E anche se formalmente oggi
non lo sono, tuttavia i più recenti progetti di riforma assicurano un prossimo adeguamento del
processo penale alle regole di quello civile e amministrativo. Ci si riferisce al ddl n. 2067/2015
unificato ad altri vari ddl, presentato dal Governo (Min. Orlando, Alfano, Padoan), approvato
alla Camera il 23 settembre 2015, e ora avanti al Senato in Commissione Giustizia, recante
diverse “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all’ordinamento penitenziario”,
il quale prevede una modifica dell’art. 618 c.p.p. con l’introduzione di una regola analoga a
quella degli artt. 374 c.p.c. e 99 d. lgs. n. 104 del 201067.
Nelle facoltà o nei dipartimenti di giurisprudenza non s’insegna semplicemente la legislazione penale, ma il diritto penale, e dunque il deposito delle interpretazioni della legge vigente,
il loro contenuto normativo, per come ricostruito da dottrina e giurisprudenza.
Rispetto a quanto ora detto, va registrato che gli studi principali di teoria delle fonti non
riconoscono alla giurisprudenza il valore di fonte del diritto, ma solo quello di dichiarare il
diritto, senza appunto “crearlo”. Si parte dalla premessa che “la vera fonte crea diritto”, mentre
l’interpretazione e la giurisprudenza no. Dal che si deduce erroneamente che la giurisprudenza
sarebbe solo ricognitiva.
Anche in common law hanno prosperato a lungo le concezioni puramente dichiarative
del precedente (anche se overruling), come ratio di una regola, quello che modifica un diritto
comune consolidato, e lo hanno considerato retroattivo solo di fatto, come la mera interpretazione della legge.
Noi però non possiamo più seguire questa vecchia impostazione, che si rivela ormai come
un’ideologia del passato. Ci sono applicazioni conoscitive e dichiarative del diritto preesistente, ma presentano una forte componente di inventio, e di accrescimento tipico di ogni
conoscenza di un essere vivente quale è il diritto; e ci sono applicazioni che appaiono sbilanciate verso la costruzione di nuove norme, al punto da riscrivere di fatto, quale conseguenza
indiretta, la stessa disposizione.
Gli studi principali di teoria delle fonti distinguono peraltro correttamente tra disposizione e norma, che costituisce la premessa tecnica per individuare la giurisprudenza-fonte,
ammettendo che la norma non coincide pressoché mai con la disposizione, ma negando che
chi crea la norma sia “fonte di diritto”68.
Questa impostazione ci pare comunque discutibile e ideologica, ma convergente in un

Tra coloro che da tempo hanno patrocinato questa soluzione, M. Donini, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un nuovo ruolo della
Corte di Cassazione, cit., 1165 ss.; G. Fiandaca, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, cit., 1736 s.; A. Cadoppi, Premessa alla
ristampa di Id., Il valore del precedente nel diritto penale, Giappichelli, Torino, 2007, XIII ss., XXIX s.
68
La posizione “ufficiale” di vari teorici del diritto italiani è che quando trattano d’interpretazione, distinguono fra disposizione e norma (ciò
che suppone concettualmente che il diritto non discenda analiticamente dall’enunciato, ma abbia origini ulteriori nell’applicazione); quando
trattano di fonti, escludono che l’autore della “norma” (desunta dalla disposizione) sia ‘fonte’ del diritto: a prescindere che il suo prodotto sia
contenuto in pronunce vincolanti o meno. Paradigmatico, R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè, Milano, 1998, 15 ss., 136 ss.,
497 ss.; Id., Le fonti del diritto, Giuffrè, Milano, 2010, 35 ss., 398 ss.; Id., Nuovi studi sull’interpretazione, Aracne, Roma, 2008, 51 ss., 77 ss.; v.
pure F. Modugno, Interpretazione giuridica2, Cedam, Padova, 2012, 58 ss., 78 ss. e 272.
67
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punto con quanto qui sostenuto: là dove il ‘deposito’ dei casi non imponga una riscrittura
(mentale, teorica, ermeneutica o legislativa) delle stesse disposizioni, in quanto non più aderenti al loro contenuto normativo legittimo (retro, § 6), e il diritto applicato sia davvero soprattutto individualizzante (casi-nuovi e non norme da essi desunte), non si pongono esigenze
di equiparazione garantistica della giurisprudenza alle fonti in senso stretto. Anche se può
accadere – ed è il vero punctum dolens, forse la maggiore novità teorico-pratica, di tutta questa
materia – che quella riscrittura avvenga dopo numerose micro-analogie che alla fine rendono
del tutto prevedibile il restyling69.
Se la disposizione non va riscritta o non si costruisce un nuovo tipo, la giurisprudenza
mantiene spesso una funzione conoscitiva, anche se evolutiva come ogni conoscenza, del diritto. Negare a ciò il titolo di fonte è questione che, se non involge aspetti di garanzia (retroattività/irretroattività), presenta un valore solo teorico o nominalistico.

19.

Il “consolidamento” del diritto giurisprudenziale e il riparo dai
rischi del conformismo giudiziario di tipo burocratico.
È una chimera il pensiero che il diritto giurisprudenziale, una volta consolidato, resti immutabile. Solo una società autoritaria può pensarlo, o una società silvo-pastorale dove non
succede nulla, come per decenni o secoli è accaduto in passato, ma non oggi. E solo una società
autoritaria e non pluralista, o estremamente tradizionalista e conservatrice, può auspicare una
giurisprudenza immobile: noi preferiamo i mutamenti alla fissità insopportabile del common
law inglese dell’Ottocento o della prima metà del Novecento. Infatti, ci affascina un modello
del precedente vincolante perché ci promette maggiore stabilità70, ma il retroterra politico
di quella cultura è un certo immobilismo della giurisprudenza e della società. È una cultura
tanto conservatrice quanto garantista: che garantisce conservazione. Vero che l’abbiamo di
recente riscoperta, ma con uno spirito opposto alla sua storia: solo perché ci promette anche il
prospective overruling! E con esso, una garanzia per coltivare il distinguishing e tutelarci dal
mero conformismo giudiziario.
La capacità della stessa legge, del diritto, di adattarsi ai mutamenti sociali è oggi vista,
del resto, come una qualità, non come un difetto, non solo dalla Corte Edu71, ma anche dalle
Sezioni Unite penali72, e in parte dal legislatore, che non è in grado di tenere testa al cambiamento con una legislazione perennemente in fieri nel quotidiano. Perciò esiste il diritto
giurisprudenziale che attua una vera collaborazione con il legislatore in questo compito di
ripartizione, ma non più di divisione, dei poteri.
È fondamentale distinguere, a tale riguardo, tra:
1) la mera concretizzazione della legge costituita da “casi nuovi” che non modificano i
tratti generali e astratti della disposizione, e presentano quindi la stessa prevedibilità-conoscibilità della disposizione già nota;
2) i casi-norma che estendono l’area del divieto, senza costituire un’estensione che modifica
la disposizione, ma tendono a innovare di fatto la portata della disposizione, tanto che dovrebbero essere specificamente prevedibili; e infine
3) le ricostruzioni generali innovative nella lettura di una fattispecie di parte speciale o di
parte generale (massime innovative, generalizzanti), che non dovrebbero applicarsi retroattivamente in malam partem.
Il tempo presente, perciò, è quello dell’elaborazione di un sistema di garanzie adatto a questi scopi. La concezione tradizionale dell’interpretazione, quale momento puramente dichiarativo-conoscitivo della legge, è dunque in parte superata: non solo in termini epistemologici,
ma proprio garantistici, perché non assicura che la funzione di adeguamento e di evoluzione
della legge, nei limiti ammessi, sia rispettosa dei principi di conoscibilità, e d’irretroattività

69
Questo aspetto ha sicuramente bisogno di approfondimenti che presentano un carattere molto innovativo per il penalista, quanto importante per la costruzione delle garanzie che devono presidiare l’interpretazione.
70
È il Leitmotiv della ricerca già ricordata di A. Cadoppi, Il valore del precedente, cit.
71
Per tutte, con richiami, Corte EDU, Grand Chamber, 17 settembre 2009, Scoppola v. Italy, spec. §§ 91-118, ora in Cass. pen., 2011, 26 ss. V.
sul punto M. Gambardella, Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l’art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale
più favorevole, ibidem, 2010, 2020 ss.
72
Cass., SS.UU., 21 gennaio 2010, 31 gennaio 2010, n. 18288, Beschi, §§ 6-11 (in diritto), in Cass. pen., 2011, 17 ss., con nota di R. Russo
(ivi, 26 ss.).
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della legge penale e di prevedibilità delle soluzioni possibili.
Nondimeno, al di fuori di un contesto di precedenti individualizzati di common law classico, l’obiettivo più che la prevedibilità delle decisioni, in sé, che dipendono da molte variabili,
riguarda la prevedibilità del diritto, nella sua duplice veste di formante legislativo e giurisprudenziale. E se dovremo poter fare un sillogismo, sarà con buona pace dei suoi critici contemporanei.
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Abstract

Lo scritto analizza il diritto alla “duplice difesa” nel
procedimento di esecuzione del mandato di arresto
europeo alla luce dei collegamenti fra la direttiva
2013/48/UE, da poco attuata nel nostro ordinamento
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Il processo penale al di qua e al di là delle frontiere nazionali
The Criminal Process Within and Beyond the National Borders
Sommario

1.

Marta Bargis
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Profili minimali del diritto di difesa nella decisione quadro
2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo (m.a.e.).
Previsioni a tutela del diritto di difesa del ricercato erano già dettate dalla decisione quadro
2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri: la loro presenza costituiva certamente un segnale importante, indice di un discostamento virtuoso rispetto alla disciplina estradizionale, carente di attenzione a una simile
prospettiva. Si trattava tuttavia – come si è già avuto modo di sottolineare1 – di profili minimali, indeboliti dal richiamo effettuato dall’atto europeo al «diritto interno» del singolo Stato
membro di esecuzione, implicante variegati scompensi nel livello di tutela.
La disposizione centrale è rappresentata dall’art. 11 decisione quadro 2002/584/GAI, intitolato appunto «Diritti del ricercato», sulla cui base, innanzitutto, una volta che il ricercato sia
tratto in arresto, «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità
con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della
possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente» (§ 1). Oltre
a questi oneri informativi in capo all’autorità giudiziaria, che si traducono in altrettanti diritti
della persona destinataria del m.a.e. a essere edotta, in particolare, del contenuto del mandato,
l’art. 11 § 2 aggiunge che il ricercato arrestato in esecuzione del m.a.e. «ha il diritto di essere
assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello
Stato membro di esecuzione». Nell’ipotesi poi che il ricercato non acconsenta alla consegna,
l’art. 14 decisione quadro 2002/584/GAI prevede per quest’ultimo il diritto all’audizione «a
cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato
membro».
Si configurava, in sostanza, un approccio del tutto generico e minimale2: ma sono intervenute, in funzione chiarificatrice e rafforzativa, le direttive europee che hanno dato attuazione
alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in
procedimenti penali3 e al “pacchetto” di misure presentato dalla Commissione il 27 novembre
20134. Sul primo versante, vengono in gioco la direttiva 2010/64/UE, del 20 ottobre 2010,
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/
UE, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e la direttiva

M. Bargis, Il mandato di arresto europeo dalla decisione quadro del 2002 alle odierne prospettive, in questa Rivista, 4/2015, p. 65.
Sul punto v. S. Ruggeri, Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell’Unione europea, in questa Rivista, 4/2015,
p. 147 s.
3
Cfr. Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o
imputati in procedimenti penali, in G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C 295/1. La tabella di marcia è stata poi integrata nel Programma di Stoccolma
– Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in G.U.U.E., 4 maggio 2010, C 115/1 (punto 2.4). Per considerazioni di carattere
generale sulla tabella di marcia e sulle direttive de quibus v., tra i contributi più recenti, anche con spunti critici, R.E. Kostoris, La tutela dei
diritti fondamentali, in Manuale di procedura penale europea, a cura di R.E. Kostoris, II ed. riveduta e ampliata, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 95-98;
T. Rafaraci, Diritti fondamentali, giusto processo e primato del diritto UE, in Proc. pen. giust., 2014, n. 3, pp. 1 ss.; per una valutazione positiva,
ritenendo che le direttive promuovano la “libera circolazione” dei diritti fondamentali da esse salvaguardati, v. M. Caianiello, Dal terzo
pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, “road map” e l’impatto delle nuove direttive, in questa Rivista, 4/2015, pp. 70 ss. e, specialmente,
80 ss.
4
Per una illustrazione delle iniziative della Commissione contenute nel “pacchetto” v. M. Cagossi, Prosegue inarrestabile il percorso verso
il rafforzamento dei diritti processuali dei cittadini dell’Unione europea, in Dir. pen. cont., 20 dicembre 2013; cfr. inoltre C. Amalfitano, La
terza tappa della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali di indagati o imputati nei procedimenti penali: la direttiva 2013/48/
UE sul diritto di accesso al difensore, in Legisl. pen., 2014, pp. 25 s. Una presentazione da parte della stessa Commissione si può leggere nella
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Progredire
nell’attuazione dell’agenda dell’Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati – Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia
penale (COM [2013] 820 def.).
1
2
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2013/48/UE, del 22 ottobre 2013, sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento
penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare
un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private
della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari5; sul secondo versante, si collocano la direttiva (UE) 2015/800, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (da attuare entro l’11 giugno 2019)6
e la direttiva (UE) 2016/1919, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate
nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (da attuare entro il
25 maggio 2019)7.
In questa sede l’analisi verrà circoscritta ai rapporti fra la direttiva 2013/48/UE, da poco
attuata in Italia con il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, e la direttiva (UE) 2016/1919: come
si vedrà, dall’angolo visuale del ricercato nel procedimento di esecuzione del m.a.e., le due direttive appaiono strettamente interconnesse con specifico riguardo al diritto alla “dual defence”,
cioè alla “duplice difesa” tanto nello Stato membro di esecuzione quanto nello Stato membro
di emissione. Un diritto la cui carenza veniva lamentata dalla Commissione fin dalla sua Relazione del 2011 sull’attuazione della decisione quadro sul m.a.e.8, laddove il focus era puntato
sul rafforzamento dei diritti processuali, a quel tempo ancora in itinere.

2.

La direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore:
a) miglioramenti e innovazioni per il procedimento di esecuzione
del m.a.e.; il diritto alla “dual defence”, tra aspetti positivi e profili
problematici.
La direttiva 2013/48/UE (gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi entro il 27 novembre 2016)9 dedica l’art. 10 (da ricollegare ai considerando nn. 42-47) al diritto di accesso a
un difensore nei procedimenti di esecuzione di un m.a.e.10. Innanzitutto, si considera il diritto

5
Le tre direttive menzionate in testo hanno attuato, rispettivamente, la misura A (traduzione e interpretazione), la misura B (informazioni
relative ai diritti e all’accusa), la prima parte della misura C (consulenza legale) e la misura D (comunicazione con familiari, datori di lavoro e
autorità consolari) previste dalla ricordata tabella di marcia.
6
Pubblicata in G.U.U.E., 21 maggio 2016, L 132/1. In proposito v. S. Civello Conigliaro, All’origine del giusto processo minorile europeo. Una
prima lettura della Direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali dei minori indagati o imputati nei procedimenti penali, in Dir. pen. cont., 13
giugno 2016; F. Manfredini, Novità sovranazionali, in Proc. pen. giust., 2016, n. 6, pp. 15 ss.; G. Sambuco, Verso l’attuazione del giusto processo
per i minori, in Arch. pen., 2016, n. 3 (Web). La direttiva è ricollegabile alla misura E contenuta nella tabella di marcia (garanzie speciali per
indagati o imputati vulnerabili): in ordine al procedimento di esecuzione del m.a.e. v. gli artt. 17 e 19.
7
Pubblicata in G.U.U.E., 4 novembre 2016, L 297/1. La direttiva attua la seconda parte della misura C (assistenza legale gratuita) contemplata
nella tabella di marcia. Appartiene al “pacchetto” del 2013 anche la direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (in G.U.U.E., 11 marzo 2016, L 65/1),
sulla quale v. L. Camaldo, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica
direttiva dell’Unione europea, in Dir. pen. cont., 23 marzo 2016; nonché F. Alonzi, La direttiva UE sul diritto dell’imputato di partecipare
al giudizio e la disciplina italiana sul processo in absentia, in www.lalegislazionepenale.eu, 21 settembre 2016, pp. 1 ss.; C. Valentini, La
presunzione d’innocenza nella direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra, in Proc. pen. giust., 2016, n. 6, pp. 193 ss.
8
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM (2011) 175 def., 11 aprile 2011, p. 6, che, tra i problemi
legati all’operatività del m.a.e., segnalava appunto quello del «nessun accesso alla rappresentanza legale nello Stato membro emittente durante
il procedimento di consegna nello Stato membro di esecuzione» (v. anche ivi, pp. 7 e 9).
9
Lo stato dell’implementazione (consultabile in www.ejn-crimjust.europa.eu) mostra che sono ben pochi gli Stati membri ad avere attuato la
direttiva in questione: oltre all’Italia (v. infra, § 3), si tratta di Austria, Estonia, Lettonia, Portogallo e Spagna (in Slovacchia la trasposizione
dovrebbe avvenire in tempi brevi).
10
Su questo profilo v., tra gli altri, C. Amalfitano, La terza tappa della tabella di marcia, cit., pp. 40 s.; L. Bachmaier Winter, The EU Directive
On the Right to Access to a Lawyer: a critical Assessment, in S. Ruggeri (ed.), Human Rights in European Criminal Law. New Developments in
European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty, Springer, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht, 2015, pp. 122 ss.; M. Bargis, Il
mandato di arresto europeo, cit.., pp. 66 ss.; G. Centamore, Il diritto al difensore nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo nella
direttiva 2013/48/UE: osservazioni generali e aspetti problematici, in Dir. pen. cont., 14 gennaio 2016, pp. 7 ss.; S. Cras, The Directive on the Right
of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings and in European Arrest Warrant Proceedings, in Eucrim, 2014, pp. 42 s.; S. Ruggeri, Procedimento
penale, diritto di difesa, cit., pp. 148 s. Per un quadro generale v. altresì I. Anagnostopoulos, The Right of Access to a Lawyer in Europe: A Long
Road Ahead? in European Criminal Law Rewiew, 2014, pp. 3 ss.; F.A. Bubula, La Direttiva 2013/48/UE sul diritto al difensore e a comunicare
con terzi e autorità consolari in caso di privazione della libertà personale, in Dir. pen. cont., 29 novembre 2013; E. Symeonidou-Kastanidou,
The Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings: The transposition of Directive 2013/48/EU of 22 October 2013 on national legislation, in
European Criminal Law Rewiew, 2015, pp. 68 ss.
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di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento dell’arresto eseguito
in conformità al m.a.e. (art.10 § 1) e, dal punto di vista contenutistico, si specifica (art. 10 § 2
lett. a e b) che le persone richieste in consegna hanno diritto di accedere al difensore in maniera tale da consentire loro di esercitare in modo effettivo i propri diritti (v. pure il considerando
n. 42 primo periodo) e in ogni caso senza indebito ritardo dal momento in cui sono private
della libertà personale, nonché di incontrare il difensore che le assiste e di comunicare con lui.
A mente del considerando n. 43, gli Stati membri possono dettare disposizioni pratiche
sulla durata e frequenza degli incontri (a seconda delle circostanze particolari del caso concreto) e per garantire la sicurezza del difensore e della persona richiesta in consegna nel luogo in
cui tali incontri si svolgono11; mentre, per il considerando n. 44, il diritto di comunicare con
il difensore che le assiste nello Stato membro di esecuzione dovrebbe venire assicurato alle
persone ricercate ad ogni stadio della procedura, anche prima dell’incontro con il medesimo
difensore, e gli Stati membri possono dettare disposizioni pratiche relative a durata, frequenza
e modalità della comunicazione, incluse videoconferenza o altre tecnologie12. A sua volta, il
considerando n. 45 sottolinea che lo Stato membro di esecuzione dovrebbe adottare le disposizioni necessarie ad assicurare alle persone ricercate l’esercizio effettivo del loro diritto di
avvalersi di un difensore, «anche predisponendo l’assistenza di un difensore qualora le persone
ricercate non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto»: le disposizioni (comprese, eventualmente, quelle sul patrocinio a spese dello Stato) dovrebbero venire
disciplinate dal diritto nazionale e «potrebbero prevedere, tra l’altro, che le autorità competenti
predispongano l’assistenza di un difensore sulla base di un elenco di difensori disponibili» tra
i quali le persone destinatarie del m.a.e. potrebbero effettuare la propria scelta.
È inoltre previsto (art. 10 § 2 lett. c) il diritto alla presenza e alla partecipazione del difensore all’audizione della persona ricercata da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, in
conformità con le disposizioni nazionali (da applicare anche per verbalizzare tale partecipazione): il considerando n. 42 secondo periodo rimarca che il difensore può, «tra l’altro, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale, porre domande, chiedere chiarimenti e
rendere dichiarazioni».
Mutatis mutandis, si applicano ai procedimenti di esecuzione del m.a.e. (art. 10 § 3) i
diritti contemplati agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della direttiva13, cioè le disposizioni che riguardano
il rispetto della riservatezza nelle comunicazioni con il difensore; il diritto di informare una
terza persona della privazione della libertà e a comunicare con essa; il diritto a comunicare con
le autorità consolari; la disciplina della rinuncia a uno dei diritti menzionati nell’art. 10 (fatto
salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l’assistenza obbligatoria di un difensore),
scelta comunque revocabile (cfr. art. 9 §§ 1 e 3)14.
Va, infine, posto in luce – e in ciò risiede l’aspetto forse più significativo della direttiva per
quanto ci interessa – che, innovando rispetto alle previsioni della decisione quadro sul m.a.e. e
nell’intento di colmare una lacuna denunciata da tempo15, l’atto europeo stabilisce (art. 10 § 4)
che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve informare l’arrestato, senza
indebito ritardo, del suo diritto di nominare un difensore nello Stato membro emittente, con
la funzione di assistere l’avvocato che opera nello Stato membro di esecuzione, fornendogli
informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti della persona da consegnare.
Se quest’ultima desidera esercitare tale diritto e non ha già un difensore nello Stato membro
emittente, la competente autorità di esecuzione informa immediatamente l’omologa autorità
dello Stato di emissione, che provvederà senza indebito ritardo a fornire informazioni che
facilitino la nomina dell’avvocato (art. 10 § 5)16: secondo il considerando n. 46 periodi secondo e terzo, tali informazioni potrebbero, ad esempio, «comprendere l’elenco aggiornato dei
L’ultimo periodo del considerando n. 43 precisa che tali disposizioni pratiche «non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza
del diritto delle persone ricercate di incontrare il loro difensore».
12
Anche il considerando n. 44 contiene, nell’ultimo periodo, una precisazione analoga a quella prevista nell’ultimo periodo del considerando
n. 43.
13
Nonché, in caso di una deroga temporanea ai sensi dell’art. 5 § 3, il diritto di cui all’art. 8 della direttiva, che detta le condizioni generali
per l’applicazione di deroghe temporanee (con riguardo alla deroga contenuta nell’art. 5 § 3, v. art. 8 §§ 1 e 3). Non valgono invece, nel
procedimento di esecuzione del m.a.e., le deroghe temporanee stabilite dall’art. 3 §§ 5 e 6 della direttiva per il procedimento penale: sul punto
v. le considerazioni di G. Centamore, Il diritto al difensore, cit., pp. 8 s.
14
Per alcune riflessioni sul tema v. G. Centamore, Il diritto al difensore, cit., pp. 15 s.
15
Cfr. supra, nota 8.
16
Criticamente sul punto L. Bachmaier Winter, The EU Directive On the Right to Access to a Lawyer, cit., p. 123 e nota 21, dove sono
prospettate alcune questioni pratiche relative alle informazioni che andrebbero fornite dall’autorità competente dello Stato membro di
emissione.
11
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difensori», redatto dal competente ordine degli avvocati, o il nominativo di «un difensore di
turno» che possa «fornire informazioni e consulenza in casi connessi» al m.a.e. L’esercizio del
diritto in esame non deve tuttavia pregiudicare i limiti temporali fissati dalla decisione quadro
sul m.a.e. o l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere, entro quei limiti e
alle condizioni stabilite nella decisione quadro medesima, se la persona deve essere consegnata
(art. 10 § 6; v. pure il considerando n. 47). Comunque, se i diritti previsti vengono violati, la
persona richiesta in consegna deve disporre di mezzi di ricorso effettivi17 stabiliti dalla legge
nazionale (art. 12 § 1).
Dalla panoramica appena illustrata emergono senz’altro vari profili migliorativi, che riempiono di “contenuto” le minimali previsioni della decisione quadro 2002/584/GAI: in particolare, vengono disciplinati in maniera articolata le comunicazioni e gli incontri fra la persona
ricercata e il suo difensore nello Stato membro di esecuzione e, dato di assoluto rilievo, l’audizione del soggetto richiesto in consegna avviene alla presenza del proprio legale. Permane
tuttavia una sfasatura fra il procedimento penale “ordinario” e il procedimento di esecuzione
del m.a.e.18, non appena si instauri un paragone fra l’art. 10 § 2 lett. c e l’art. 3 § 3 lett. b della
direttiva: come è stato notato in dottrina19, in quest’ultimo disposto da un canto viene garantito il diritto degli indagati e degli imputati «alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro
difensore quando sono interrogati» (mentre l’aggettivo «effettiva» non compare nel primo disposto); dall’altro, pure qui la partecipazione del difensore all’interrogatorio «avviene secondo
le procedure previste dal diritto nazionale», ma «a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione», specificazione sconosciuta all’art.
10 § 2 lett. c20. Condivisibile, peraltro, la conclusione che l’incoerenza fra le due disposizioni
«might not have practical consequences, as it can easily be overcome by a systematic interpretation»21.
Passando poi al diritto alla “duplice difesa”, l’innovazione concretizza un indubbio ampliamento di tutela per la persona destinataria di un m.a.e.22, costituendo però nel contempo un
aggravio economico che non tutti i ricercati saranno in grado di sostenere23: acquista precipua
pregnanza, pertanto, la direttiva sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anch’essa
riconducibile alla tabella di marcia24.
Ad ogni modo, il carattere effettivo di questa tutela dipenderà in concreto dalla qualità
delle informazioni trasmesse dal difensore nominato nello Stato membro emittente25, che
potranno afferire non solo alle circostanze e alle modalità della commissione del reato, bensì
anche agli aspetti tecnici e fattuali della legislazione nazionale nella specie rilevanti, magari
in rapporto agli orientamenti della Corte di giustizia26. La Commissione, nella Relazione di
accompagnamento alla proposta di direttiva, evidenziava che l’assistenza fornita dal difensore
de quo avrebbe potuto sia facilitare la possibilità di invocare uno dei motivi di rifiuto dell’esecuzione del m.a.e. sia accelerare la prestazione del consenso da parte del ricercato27.
In via sistematica – alla luce delle direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE – le informazioni
Per un’interpretazione non meramente letterale ma “evolutiva” della locuzione v. G. Centamore, Il diritto al difensore, cit., p. 17.
Per più generali considerazioni sul rapporto fra Ie due tipologie di procedimento v. L. Mancano, The Right of Liberty in European Union
Law and Mutual Recognition in Criminal Matters, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 18, 2016, p. 235, che osserva come le prime
tre direttive adottate dall’Unione «aim to reduce the existing distance of standard of protection between criminal proceedings on the one hand, and
the EAW on the other».
19
L. Bachmaier Winter, The EU Directive On the Right to Access to a Lawyer, cit., p. 123 e nota 22, secondo la quale «the wording in Article
10(2) DAL sets lower standards than under Article 3(3)(b)»; in senso adesivo S. Ruggeri, Procedimento penale, diritto di difesa, cit., p. 149.
20
E neppure inserita in un considerando, a differenza di quanto accade nei considerando n. 43 e n. 44 (v. supra, note 11 e 12).
21
L. Bachmaier Winter, The EU Directive On the Right to Access to a Lawyer, cit., p. 124.
22
Sul punto v. M. Bargis, Il mandato di arresto europeo, cit., p. 67; Ead., Libertà personale e consegna, in Manuale di procedura penale europea,
a cura di R.E. Kostoris, cit., p. 348. Secondo L. Bachmaier Winter, The EU Directive On the Right to Access to a Lawyer, cit., p. 123, la
previsione «represents an important progress towards improving the rights of defence in the EAW proceedings». Sulle difficoltà e le obiezioni
incontrate nel corso dei lavori preparatori, v. la ricostruzione di S. Cras, The Directive on the Right of Access to a Lawyer, cit., p. 43; cfr. pure L.
Bachmaier Winter, The EU Directive On the Right to Access to a Lawyer, cit., pp. 122 s. e nota 20.
23
Così M. Bargis, Il mandato di arresto europeo, loc. ult. cit.; Ead., Libertà personale e consegna, loc. ult. cit.; nel senso del testo cfr. L. Bachmaier
Winter, The EU Directive On the Right to Access to a Lawyer, cit., p. 123.
24
Per un’analisi di tale direttiva, in rapporto al procedimento di esecuzione del m.a.e., v. infra, § 4.
25
Cfr. S. Ruggeri, Procedimento penale, diritto di difesa, loc. ult. cit. In dottrina ci si è domandati se il difensore nominato nello Stato membro di
emissione possa svolgere anche una funzione ulteriore, cioè quella di «assicurare una miglior tutela dell’imputato nel procedimento “a monte”»
(G. Centamore, Il diritto al difensore, cit., pp. 13 ss.).
26
Si pensi, ad esempio, all’importanza che può rivestire l’esistenza nello Stato membro emittente di inadempienze riguardanti le condizioni
detentive, sia strutturali sia riferite a certi centri di detenzione, se comprovate da elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente
aggiornati, dopo la pronuncia della Corte giust., 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15, Aranyosi e C-659/15 PPU, Căldăraru, punti 88 ss.
27
Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di
comunicare al momento dell’arresto, COM (2011) 326 def., p. 9, punto 28 (a commento dell’art. 11 della proposta).
17
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dovrebbero venire comunicate alla persona arrestata e/o al suo difensore nello Stato membro
di esecuzione in una lingua per loro comprensibile. Un ulteriore aspetto nevralgico attiene agli
scambi di opinioni che potrebbero rendersi necessari tra il ricercato e/o il difensore nominato
nello Stato membro di esecuzione e il difensore nominato nello Stato membro emittente:
eventualità in cui, al di là dell’ausilio dell’interprete/traduttore nel caso specifico, si potrebbero
utilmente impiegare le tecnologie di comunicazione28.

3.

Segue: b) l’attuazione nell’ordinamento italiano (d.lgs. 15
settembre 2016, n. 184).
Il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 18429, nel recepire la direttiva 2013/48/UE, con riguardo
all’art. 10 di quest’ultima è intervenuto sia sulle norme di attuazione del codice di rito penale
sia sulla l. 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della decisione quadro sul m.a.e., occupandosi soltanto della disciplina concernente la “dual defence”.
Dalla prima angolazione, con l’art. 3 d.lgs. n. 184 del 2016 è stato interpolato l’art. 29 comma 4 lett. c disp. att. c.p.p., relativo agli elenchi e tabelle dei difensori di ufficio: ora il sistema
informatizzato (di cui si avvale l’ufficio istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo
di distretto di corte di appello) deve garantire l’istituzione di un turno differenziato non solo
per gli indagati e gli imputati detenuti, ma anche per quelli «arrestati all’estero in esecuzione
di mandato di arresto europeo nell’ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare
la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione».
Nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del relativo parere, si sottolineava che se il soggetto,
«raggiunto evidentemente in altro Paese UE da mandato di arresto europeo, non ha nominato
un difensore di fiducia, la possibilità di accedere ad una lista dei difensori d’ufficio, organizzati
per turni in relazione agli imputati detenuti anche in forza di mandato di arresto, consente
di ritenere adeguatamente assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’autorità di
esecuzione»30 discendenti dall’art. 10 e dal considerando n. 46 della direttiva in parola.
Nell’ambito della procedura passiva di consegna, viceversa, con l’art. 4 comma 1 lett. a e b
d.lgs. n. 184 del 2016 sono stati modificati, rispettivamente, gli artt. 9 e 12 l. n. 69 del 2005:
nell’art. 9 è stato inserito il comma 5-bis, sulla cui base, all’atto di eseguire l’ordinanza che ha
applicato la misura coercitiva (emessa ai sensi dell’art. 9 comma 4 l. n. 69 del 2005), «l’ufficiale
o l’agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna
che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della
volontà dell’interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della
Corte di appello dà immediato avviso all’autorità competente» di quest’ultimo. Nell’art. 12,
dedicato agli adempimenti conseguenti all’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria, è stato
inserito il comma 1-bis, che impone alla polizia di effettuare l’informativa contemplata dall’art.
9 comma 5-bis primo periodo l. n. 69 del 2005. Nella Relazione illustrativa dello schema di
decreto legislativo, si precisa che l’omissione dell’informazione in oggetto «comporta una menomazione dei diritti della difesa, integrando una nullità di ordine generale (artt. 178 e 180
c.p.p.), sotto il profilo della mancata assistenza e rappresentanza dell’imputato»31.

Può rivestire interesse segnalare che la ECBA (European Criminal Bar Association) ha pubblicato un Handbook on the European Arrest
Warrant for Defence Lawyers: maggiori informazioni sono disponibili in Eucrim, 2016, pp. 131 s.
29
Recante «Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento
di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto
delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari», in G.U., 3 ottobre 2016, n. 231. Per una prima
analisi del provvedimento v. S. Quattrocolo, Interventi minimi in materia di diritto di accesso al difensore: la recente trasposizione della direttiva
2013/48/UE, in eurojus.it., 15 ottobre 2016.
30
Senato della Repubblica, XVII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 317, Relazione illustrativa, p. 24, dove si conclude
che l’art. 29 disp. att. c.p.p., «in ragione della modifica proposta, contempla espressamente la reperibilità, secondo turni curati dai competenti
consigli dell’ordine degli avvocati, di difensori che tutelino detenuti e arrestati in esecuzione di MAE». Per un giudizio del tutto positivo
sull’innovazione cfr. S. Quattrocolo, Interventi minimi in materia di diritto di accesso al difensore, cit., p. 4, la quale osserva che, salva l’ipotesi
in cui il difensore nominato nello Stato membro di esecuzione abbia «propri contatti professionali personali» nello Stato membro di emissione,
«nel caso contrario, più verosimile, la soluzione offerta dal legislatore consente la tempestiva instaurazione di un rapporto di assistenza e di
collaborazione».
31
Cfr. Senato della Repubblica, XVII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 317, Relazione illustrativa, cit., p. 25. In
dottrina aveva posto il problema, prospettando due soluzioni alternative, G. Centamore, Il diritto al difensore, cit., pp. 12 s. e 18.
28
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Dalla tabella di concordanza tra l’art. 10 della direttiva e la nostra disciplina nazionale
si ricava, secondo il Governo, che la l. n. 69 del 2005 «regola un procedimento in cui è riconosciuto» alla persona destinataria di un m.a.e. «il diritto di difesa mediante la possibilità di
nominare un difensore di fiducia nello Stato membro di esecuzione o, in difetto, mediante la
nomina di un difensore d’ufficio»32; dall’esame delle varie disposizioni richiamate33, emergeva
quindi una sola «lacuna» da colmare, non essendo previsto dalla normativa interna che alla
persona privata della libertà venisse dato avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia nello Stato membro di emissione, con i conseguenti obblighi in capo alla competente autorità italiana, nel caso di procedura passiva di consegna; inoltre, si rendeva necessario prevedere
anche che «l’autorità competente dello Stato di emissione» fornisse «ogni utile informazione
in ordine ai nominativi cui attingere per la scelta del difensore»34. Infine, sulla scorta dell’art.
39 l. n. 69 del 2015, che, in assenza di previsioni specifiche della medesima legge, rinvia alle
disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili, vanno considerate operanti
le disposizioni che «disciplinano l’esercizio dei diritti di informazione e comunicazione della
persona privata della libertà personale con il difensore, con i familiari e con eventuali terzi
(datori di lavoro e agenti consolari)»35. La Relazione illustrativa non manca di evidenziare il
carattere obbligatorio della presenza del difensore nella procedura di esecuzione del m.a.e., dal
che consegue la sua non rinunciabilità36.

4.

La direttiva (UE) 2016/1919 sull’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato: le previsioni relative alle persone ricercate
nell’ambito di procedimenti di esecuzione del m.a.e., tra pregi e
criticità.
La proposta di direttiva sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per
indagati o imputati privati della libertà personale e sull’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (COM [2013]
824 def.)37, rientrante nel più volte richiamato “pacchetto” di misure presentato dalla Commissione nel novembre 2013, intendeva, con specifico riferimento all’euro-mandato, rendere effettivo per il ricercato il diritto alla “duplice difesa”, nello Stato membro di esecuzione e in quello
di emissione38, collegandosi a quanto stabilito nell’art. 10 della direttiva 2013/48/UE. Nella
Relazione di accompagnamento si sottolineava che la proposta imponeva «agli Stati membri
di concedere l’accesso al patrocinio a spese dello Stato anche oltre l’ammissione provvisoria,
dal momento che non sempre i ricercati sono privati della libertà personale»39.
Premessa l’applicazione della normativa ai «ricercati» (art. 2 lett. b), l’art. 4 della proposta
(Ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato) stabiliva che gli Stati membri dovessero assicurare tale ammissione provvisoria ai ricercati privati della libertà personale nello
Stato membro di esecuzione (§ 1 lett. b)40, con possibile recupero dei costi dal ricercato che
non rispondesse ai criteri di ammissibilità previsti dal diritto nazionale (art. 4 § 5)41. A sua

Senato della Repubblica, XVII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 317, Tabella di concordanza, nonché Relazione
illustrativa, cit., pp. 18 ss.
33
Si tratta degli artt. 10-14 e 17 l. n. 69 del 2005.
34
V. ancora la richiamata tabella di concordanza relativamente al recepimento dell’art. 10 della direttiva
35
Così Senato della Repubblica, XVII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 317, Tabella di concordanza, nonché
Relazione illustrativa, cit., p. 21.
36
Senato della Repubblica, XVII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 317, Relazione illustrativa, loc. ult. cit.
37
La proposta di direttiva era accompagnata da una Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o
imputati in procedimenti penali (in G.U.U.E., 14 dicembre 2013, C 378/11): la Raccomandazione concerne pure il diritto al patrocinio a spese
dello Stato a favore di persone ricercate che sono soggette a procedimento di esecuzione del m.a.e.
38
Cfr. COM (2013) 824 def., p. 4, punto 11 della Relazione di accompagnamento, dove si osservava che, «mentre tutti gli Stati membri
consentono l’accesso al patrocinio a spese dello Stato a indagati e imputati in procedimenti penali, non sempre lo concedono ai ricercati
nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo», ostacolando così il diritto alla “duplice difesa” previsto dalla
direttiva 2013/48/UE. A parere di C. Amalfitano, La terza tappa della tabella di marcia, cit., p. 41, nelle more dell’approvazione della proposta
di direttiva, le regole nazionali in materia di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato avrebbero dovuto applicarsi anche nel
procedimento di esecuzione del m.a.e.
39
COM (2013) 824 def., loc. ult. cit.
40
Cfr. COM (2013) 824 def., p. 7, punto 30 della Relazione di accompagnamento. V. pure il considerando n. 11 della proposta di direttiva.
41
Così COM (2013) 824 def., p. 7, punto 31 della Relazione di accompagnamento. V. altresì il considerando n. 12 della proposta di direttiva.
32
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volta, l’art. 5 della proposta (Patrocinio a spese dello Stato per i ricercati) prevedeva per i
ricercati il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di esecuzione (§ 1)42
e in quello di emissione (§ 2)43, precisando (§ 3) che esso «può essere subordinato alla valutazione delle risorse del ricercato e/o dell’interesse della giustizia a concedere tale beneficio,
secondo i criteri di ammissibilità applicabili nello Stato membro in questione»44. Quanto alla
“verifica delle risorse”, la Raccomandazione della Commissione osservava che la valutazione
della situazione economica del richiedente dovrebbe venire effettuata sulla base di elementi
oggettivi (quali reddito, patrimonio, situazione familiare, tenore di vita, costo di un difensore)
e che il ricercato non dovrebbe essere tenuto «a dimostrare al di là di ogni dubbio» che è privo
di «risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese della difesa e del procedimento»45. Quanto
invece al requisito dell’interesse della giustizia, cioè alla “verifica del merito”, la Raccomandazione rimarcava, da un lato, che si dovrebbe procedere «a una valutazione della complessità
del caso, della situazione personale e sociale (…) del ricercato, della gravità del reato e della
severità della pena prevista e dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze
pertinenti»46, e, dall’altro, che qualora una persona «sia sospettata o accusata di un reato che
comporta una pena detentiva quale possibile sanzione, in situazioni in cui l’assistenza legale è
obbligatoria, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe presumersi essere nell’interesse della giustizia»47. Una particolare attenzione era riservata dalla Raccomandazione, in
linea generale, al problema della qualità dell’assistenza legale fornita nell’ambito di regimi di
patrocinio a spese dello Stato48.
Nella sua versione finale, la direttiva (UE) 2016/191949 si applica (art. 2 § 2), in seguito
all’arresto nello Stato membro di esecuzione, alle persone ricercate che hanno il diritto di
avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE. Secondo l’art. 5 § 1 lo Stato
membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese
dello Stato dal momento dell’arresto (eseguito in conformità al m.a.e.) fino alla consegna o
fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva.
A sua volta, lo Stato membro di emissione, in caso di m.a.e. emesso per l’esercizio di un’azione penale (non quindi trattandosi di m.a.e. esecutivo: la limitazione non era presente nella
proposta di direttiva) e se la persona ricercata esercita il diritto di nominare un difensore in
tale Stato perché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, assicura che la persona, nell’ambito del procedimento di esecuzione del m.a.e., abbia diritto al patrocinio a spese
dello Stato sul suo territorio, nella misura in cui il patrocinio «sia necessario ad assicurare
un accesso effettivo alla giustizia» (art. 5 § 2: il parametro non era richiamato dalla proposta
di direttiva); per il considerando n. 21 secondo periodo, «ciò si applica quando il difensore
nello Stato membro di esecuzione non è in grado di svolgere i propri compiti (…) in modo
efficiente ed efficace senza l’assistenza di un difensore nello Stato membro di emissione».
Il criterio, che corrisponde a quello enunciato nell’art. 47 § 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione50 (lo ricorda il considerando n. 21 primo periodo), finisce tuttavia con il
rimettere all’autorità competente51 dello Stato membro di emissione un giudizio discrezionale
Il godimento del diritto era riconosciuto «dal momento dell’arresto eseguito in conformità» del m.a.e. «fino alla consegna o, in caso di
mancata consegna, fino al momento in cui la decisione sulla consegna diventa definitiva» (art. 5 § 1 della proposta di direttiva); v. anche il
considerando n. 13 primo periodo della medesima proposta.
43
V. anche il considerando n. 14 primo periodo della proposta di direttiva.
44
Cfr. il secondo periodo dei considerando n. 13 e n. 14 della proposta di direttiva.
45
Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 13, punti 6 e 10 (comunque, secondo il punto 8, nel
determinare se il soggetto non dispone di risorse finanziarie sufficienti, «dovrebbero essere considerate tutte le circostanze pertinenti»).
46
I criteri enunciati corrispondono, in linea di massima, a quelli da tempo elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo: cfr. R. Chenal-A.
Tamietti, Art. 6, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Cedam,
Padova, 2012, p. 237.
47
Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 13, punti 11 e 12. Il punto 13 prevede la possibilità di
recuperare le spese del patrocinio prestato in caso di condanna definitiva, a condizione che, al momento del recupero, il soggetto ricercato
disponga di risorse sufficienti, determinate a norma dei punti 6-10.
48
All’efficacia e alla qualità del patrocinio a spese dello Stato è dedicata, infatti, la Sezione 3 della Raccomandazione della Commissione sul diritto
al patrocinio a spese dello Stato, cit., pp.13-14.
49
Per un primo commento, anteriore alla pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, v. M. Fontaine, Une
directive relative à l’aide juridictionelle dans l’Union, alfin?, in www.gdr-elsj.eu, 22 ottobre 2016.
50
Secondo cui a «coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per
assicurare un accesso effettivo alla giustizia».
51
L’ultimo periodo del considerando n. 21 precisa che qualsiasi decisione sulla concessione del patrocinio nello Stato membro di emissione
«dovrebbe essere adottata da un’autorità che sia competente per tali decisioni nel suddetto Stato membro, sulla base dei criteri stabiliti» da
tale Stato in sede di attuazione della direttiva.
42
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sull’attuazione del diritto in parola52. Del resto, nelle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti
fondamentali, con riguardo all’ultimo paragrafo dell’art. 47 si rileva – e ci troviamo dunque
su tutt’altro piano – che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, «deve essere
accordata un’assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la
garanzia di ricorso effettivo»53.
La direttiva non chiarisce poi la durata del diritto al patrocinio a spese dello Stato riconosciuto dallo Stato membro di emissione54, anche se dovrebbe istituirsi un parallelismo con
la durata del medesimo diritto nello Stato membro di esecuzione, visto il loro simbiotico
legame: d’altro canto, il considerando n. 22 – specie se raffrontato con il considerando n. 21 –
si mostra del tutto generico nell’affermare che, per assicurare alle persone ricercate di potersi
effettivamente avvalere di un difensore, «gli Stati membri dovrebbero garantire loro il diritto
al patrocinio a spese dello Stato fino alla consegna, o fino al momento in cui la decisione sulla
consegna diventa definitiva».
Ad ogni buon conto, il diritto della persona ricercata alla “duplice difesa” non deve pregiudicare l’osservanza dei termini previsti per la decisione sulla consegna (art. 10 § 6 direttiva
2013/48/UE). A quest’ultimo proposito, conviene osservare che la direttiva (UE) 2016/1919
non prevede più l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, contemplata invece
– come si è detto – dall’art. 4 della proposta per i ricercati privati della libertà personale nello
Stato membro di esecuzione55. Al mutamento di prospettiva, spiegabile con l’atteggiamento
negativo di alcuni Stati membri56, si dovrà ovviare con una maggiore celerità della procedura,
visti i tempi contenuti entro i quali lo Stato membro di esecuzione dovrebbe decidere definitivamente sulla consegna, cioè dieci giorni nel caso di consenso e sessanta giorni negli altri casi
(art. 17 §§ 2 e 3 decisione quadro 2002/584/GAI), salva la possibile proroga di trenta giorni in
casi particolari (art. 17 § 4 decisione quadro 2002/584/GAI), tenendo altresì presente che dai
dati statistici forniti dalla Commissione57 emerge come nella maggioranza degli Stati membri
la consegna, nell’ipotesi di consenso, avviene entro quattordici/sedici giorni (e circa il 50% dei
ricercati presta il consenso), mentre nelle restanti evenienze si perfeziona in meno di due mesi.
D’altra parte, si registrano anche situazioni in cui, per circostanze eccezionali, lo Stato membro di esecuzione non è in grado di rispettare i suddetti termini, dovendone allora informare
l’Eurojust (art. 17 § 7 decisione quadro 2002/584/GAI): ed è appunto dalle Relazioni annuali
di quest’ultimo organo che emerge la consistenza numerica di simili ritardi, spesso determinati, ad esempio, dalla richiesta di ulteriori informazioni, dalla durata dei procedimenti di
impugnazione, e dall’alto numero di m.a.e.58.
Qualora non siano rispettati i termini stabiliti dall’art. 17 decisione quadro 2002/584/
GAI, può accadere che, al loro spirare, il ricercato si trovi ancora in stato di custodia. Secondo
l’insegnamento della Corte di giustizia nel caso Lanigan59, la mera scadenza dei termini non
esime lo Stato membro di esecuzione dall’obbligo di proseguire il procedimento e di adottare
la decisione definitiva sull’esecuzione del m.a.e.: a tale conclusione la Corte è pervenuta mediante una lettura combinata dell’art. 17 e dell’art. 15 § 1 decisione quadro 2002/584/GAI,
ai sensi del quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei

In questo senso si esprime anche M. Fontaine, Une directive relative à l’aide juridictionelle, cit., secondo la quale la condizione de qua «revien
à autoriser l’Etat emetteur a juger de la pertinence ou non du droit d’accès à un avocat, lui-même consacré par la directive 2013/48/UE relative à ce
sujet».
53
Cfr. Spiegazione relativa all’articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, in B. Nascimbene, Unione europea. Trattati,
Giappichelli, Torino, 2010, p. 392.
54
Lo sottolinea M. Fontaine, Une directive relative à l’aide juridictionelle, cit.
55
Ai sensi dell’art. 4 § 3 della proposta l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato era assicurata fino a quando non fosse stata
presa ed entrata in vigore la decisione finale su tale patrocinio (v. altresì il considerando n. 11 della medesima proposta).
56
Come osserva M. Fontaine, Une directive relative à l’aide juridictionelle, cit., «cela s’explique certainement par le fait que durant les negociations,
des Etats membres, qui disposaient de systèmes d’aide juridictionnelle pouvant décider de l’octroi ou non de l’aide immédiatement, on fait valoir qu’ils
ne souhaitaient pas se voir imposer un système d’aide provisoire».
57
I dati statistici sono consultabili in https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-it.do
58
Ad esempio, nel 2014 sono state registrate 123 violazioni dei termini e nel 2015 ne sono state denunciate 82: cfr. Eurojust, Relazione annuale
2014, p. 54 e Eurojust, Annual Report 2015, p. 60. Per i dati relativi al periodo 2007-2013 v. il documento 10269/14, 26 maggio 2014, Report on
Eurojust’s casework in the field of the European Arrest Warrant, Annex, p. 16 (per un elenco completo delle ragioni alla base dei ritardi v. ivi, p. 11).
59
Corte giust., 16 luglio 2015, C-237/15 PPU, Lanigan.
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termini e alle condizioni stabilite dalla decisione quadro medesima60.
Quanto al profilo della libertà personale del soggetto destinatario del mandato, a parere
della Corte il combinato disposto dell’art. 12 decisione quadro 2002/584/GAI (dove si prevede la possibilità di concedere in qualsiasi momento la libertà provvisoria conformemente al
diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di
tale Stato adotti le misure necessarie a evitare la fuga del ricercato) e dell’art. 17 della stessa decisione quadro non osta, in linea di principio, al mantenimento in custodia del ricercato dopo
la scadenza dei termini suddetti, «ancorché la durata totale del periodo di custodia (…) ecceda
tali limiti»61: ma – aggiunge la Corte – le predette disposizioni vanno interpretate alla luce
dell’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che tutela il diritto alla libertà e alla
sicurezza di ogni persona, derivandone che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve accertare
se la durata della custodia sia eccessiva62, tenuto conto delle caratteristiche della procedura
seguita nel caso concreto63, e, qualora decida di rimettere in libertà il ricercato, dovrà disporre
le misure necessarie a evitarne la fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali per
la sua consegna fino a quando venga adottata la decisione definitiva sull’esecuzione del m.a.e.64.
In quest’ultima evenienza, si prospetta il problema della sorte da riservare al patrocinio a spese dello Stato65: la direttiva non prende posizione sul punto, ma la soluzione maggiormente
rispettosa del diritto di difesa appare quella di mantenere il patrocinio fino al momento in cui
la decisione sulla consegna acquisti carattere definitivo.
In ambedue gli Stati membri il diritto al patrocinio a spese dello Stato può essere subordinato a una valutazione delle risorse, applicandosi, mutatis mutandis, i criteri enunciati dall’art.
4 § 3 (art. 5 § 3), ove vengono richiamati «fattori pertinenti e obiettivi, quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare, nonché il costo dell’assistenza di un difensore e il livello di
vita» nello Stato membro. Rispetto alla proposta di direttiva (art. 5 § 3), non è più prevista la
possibile “verifica del merito”; peraltro, il fatto che la procedura per l’ammissione al patrocinio
vada instaurata in ambedue gli Stati membri (di esecuzione e di emissione) ha fatto temere la
rinuncia a usufruire della “dual defence” da parte del legale nominato nello Stato membro di
esecuzione66 .
Gli Stati membri assicurano inoltre che le persone ricercate siano informate per iscritto se
la loro richiesta di patrocinio a spese dello Stato è stata respinta integralmente o in parte (art.
6 § 2)67; che il personale impegnato nel processo decisionale relativo al suddetto patrocinio
riceva una formazione adeguata (art. 7 § 2)68 e che le persone ricercate abbiano il diritto, su
loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce i servizi di patrocinio a spese dello Stato
«ove le specifiche circostanze lo giustifichino» (art. 7 § 4)69. Il considerando n. 25 sostiene che
un modo per ottenere l’efficacia e la qualità del patrocinio «consiste nell’agevolare la continuità
nella rappresentanza in giudizio per l’intera durata dei procedimenti penali, nonché – se del
caso – dei procedimenti di esecuzione» del m.a.e.70. Gli Stati membri garantiscono poi che le
persone ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi, ai sensi del diritto interno, in caso di
Corte giust., 16 luglio 2015, C-237/15 PPU, Lanigan, cit., punti 34-42. Secondo la Corte, l’art. 15 § 1 va collocato nel contesto della decisione
quadro sul m.a.e.: il carattere centrale dell’obbligo di eseguire il mandato (se non si versa nei casi di rifiuto o di consegna condizionata) e
l’assenza di indicazioni esplicite circa una limitazione temporale di tale obbligo impediscono di interpretare l’articolo in questione nel senso
che, una volta spirati i termini di cui all’art. 17, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non possa più decidere o che lo Stato membro di
esecuzione non sia più tenuto a proseguire il procedimento di esecuzione del m.a.e. A sostegno dell’assunto, la Corte ha addotto proprio l’art.
17, dove sono regolate situazioni nelle quali uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini indicati, senza tuttavia prevedere che
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non possa più decidere dopo la loro scadenza. Del resto, una diversa interpretazione degli artt. 15 § 1 e
17 potrebbe pregiudicare l’obiettivo di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria (costringendo lo Stato membro di
emissione a emettere un secondo m.a.e.) e favorire pratiche dilatorie tese ad ostacolare l’esecuzione dell’euro-mandato.
61
Corte giust., 16 luglio 2015, C-237/15 PPU, Lanigan, cit., punto 52.
62
Corte giust., 16 luglio 2015, C-237/15 PPU, Lanigan, cit., punto 58.
63
In particolare considerando l’eventuale inerzia delle autorità giudiziarie degli Stati membri coinvolti e il contributo del ricercato a tale
durata, nonché la pena cui si espone il ricercato o quella inflitta e l’esistenza di un pericolo di fuga (Corte giust., 16 luglio 2015, C-237/15
PPU, Lanigan, cit., punto 59).
64
Corte giust., 16 luglio 2015, C-237/15 PPU, Lanigan, cit., punto 61.
65
Pone il quesito, in termini più generali, M. Fontaine, Une directive relative à l’aide juridictionelle, cit.: «quid de l’aide juridictionelle dans les
Etats membres d’émission et d’exécution si la personne est remise en liberté en attendant une décision définitive concernant sa remise?».
66
Per questa conclusione v. M. Fontaine, Une directive relative à l’aide juridictionelle, cit.
67
Evidente il collegamento con la Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 13, punti 15 e 16.
68
Cfr. ancora la Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 13, punto 21. V. altresì il considerando n.
26 secondo periodo della direttiva in discorso.
69
Al proposito v. la Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 13, punto 18, in rapporto alla «alta
qualità» che dovrebbe caratterizzare l’assistenza legale nell’ambito dei sistemi di patrocinio a spese dello Stato (punto 17).
70
Per analoga considerazione v. la Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 14, punto 25.
60
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violazione dei diritti previsti dalla direttiva (art. 8)71.
Infine, è richiesto agli Stati membri di garantire che, nell’attuazione della direttiva, si tenga
conto delle particolari esigenze di persone ricercate vulnerabili (art. 9): il considerando n. 18,
dopo avere premesso che gli Stati membri «dovrebbero stabilire modalità pratiche riguardanti
la concessione del patrocinio a spese dello Stato», che potrebbero prevedere – per quanto ci
interessa – una richiesta da parte della persona ricercata, precisa che, tenendo conto delle «esigenze specifiche delle persone vulnerabili, una tale richiesta non dovrebbe tuttavia costituire
una condizione essenziale per la concessione del patrocinio a spese dello Stato».

5.

Aspettative future.

gg

È previsto parecchio tempo per l’attuazione della direttiva sul patrocinio a spese dello
Stato (fino al 25 maggio 2019, come si è già ricordato), anche se la finora ridotta implementazione della direttiva 2013/48/UE non induce all’ottimismo, visto che il periodo a disposizione
degli Stati membri per conformarsi è scaduto il 27 novembre 2016. In ordine a quest’ultima
direttiva, la Commissione potrebbe però iniziare la “marcia di avvicinamento” alla procedura
di infrazione (art. 258 t.f.u.e.), con la finalità di completare almeno il primo passo, sebbene
tale atto europeo sia strettamente connesso alla recentissima direttiva sul patrocinio a spese
dello Stato.
Il testo della direttiva (UE) 2016/1919 è frutto di un accordo di compromesso, ben visibile
paragonando il testo della proposta della Commissione e la Posizione del Parlamento europeo, adottata il 4 ottobre 201672 e poi approvata in via definitiva dal Consiglio il 13 ottobre
201673. Si tratta, soprattutto, di una questione di costi, che investe ovviamente l’intera tematica
affrontata dalla direttiva74, non solo quella specifica concernente il procedimento di esecuzione
del m.a.e., cui abbiamo dedicato la presente analisi. Non a caso, l’art. 10 della direttiva prevede
la raccolta di dati sull’attuazione da parte degli Stati membri e la predisposizione di relazioni
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio75; più analiticamente, il considerando n. 28 precisa che, per «controllare e valutare l’efficacia» della direttiva, vanno raccolti «dati
pertinenti, a partire dai dati disponibili», sull’attuazione dei diritti in essa stabiliti. Tali dati
comprendono, ove possibile, il numero di domande di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sia nei procedimenti penali sia nei «procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto
europeo in cui lo Stato membro è Stato membro di emissione o di esecuzione» e il numero dei
casi nei quali la domanda è stata accolta o respinta. Gli Stati membri «dovrebbero raccogliere
inoltre dati sui costi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli indagati, degli
imputati e delle persone ricercate, nella misura del possibile».
Nel contempo, non si può che accogliere positivamente il completamento delle misure
risalenti alla tabella di marcia del 2009 e al “pacchetto” presentato dalla Commissione nel novembre 2013: l’occasione è dunque propizia per riconsiderare in toto il lavoro compiuto, perché
la scelta di procedere per tappe progressive da un lato ha offerto il vantaggio di poter coniare
disposizioni più capillari per ogni singola misura, ma dall’altro ha prodotto una inevitabile
frammentazione di diritti procedurali tra loro profondamente collegati, creando così problemi
di coerenza fra le varie misure a mano a mano adottate. Un proposito “ricostruttivo” che pure
gli Stati membri dovrebbero perseguire nell’opera di trasposizione delle direttive.

71
Secondo il considerando n. 27, il «principio dell’efficacia del diritto dell’Unione impone agli Stati membri di istituire mezzi di ricorso
adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Tali mezzi di ricorso efficaci dovrebbero essere
disponibili qualora il diritto al patrocinio a spese dello Stato sia compromesso, o la prestazione del patrocinio a spese dello Stato sia ritardata
o interamente o parzialmente rifiutata».
72
P8_TC1-COD(2013)0409 del 4 ottobre 2016, non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
73
Cfr. il documento 13118/16, Outcome of the Council Meeting, 3490th Council meeting, Justice and Home Affairs, Luxembourg, 13-14 October
2016, p. 10; nonché il Comunicato stampa del Consiglio dell’UE, n. 564/16, 13 ottobre 2016. In proposito v. pure il documento 12835/16, del 10
ottobre 2016, e il documento 12835/16 ADD 1, in pari data, che contiene la “Dichiarazione contraria della Polonia”, la quale – per quel che
qui importa – non appoggiava «l’obbligo di concedere il patrocinio a spese dello Stato nello Stato che emette il mandato d’arresto europeo».
74
V. le considerazioni finali di M. Fontaine, Une directive relative à l’aide juridictionelle, cit. Circa la consultazione delle parti interessate e le
valutazioni d’impatto della proposta di direttiva cfr. COM (2013) 824 def., p. 5, punti 15-19 della Relazione di accompagnamento.
75
Per gli Stati membri la prima data fissata è il 25 maggio 2021, per la Commissione il 25 maggio 2022; poi le cadenze diventano triennali.
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Abstract

Il presente lavoro ha ad oggetto un tema poco studiato,
ma che merita di essere approfondito per gli inediti
scenari che apre sugli assetti della giustizia penale
internazionale: si tratta del withdrawal of charges nel
processo di fronte alla Corte penale internazionale.
Tale istituto consente al Procuratore di ritirare le
accuse dopo l’esercizio dell’azione penale. Il contributo
si propone di esaminare i caratteri tipici del withdrawal
of charges attraverso un’analisi degli atti normativi e della
giurisprudenza della Corte, analizzando i presupposti
e le ricadute che presenta sul procedimento penale
internazionale.
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This article focuses on a topic which is rarely studied but
which merits being explored: the withdrawal of charges
after the prosecution in the proceedings in front of the
International Criminal Court. This contribution sets
out to examine the typical features of the withdrawal
of charges through analysing the regulatory actions
and Court-created case law, examining the conditions
and effects, which arise during international criminal
law proceedings.
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1.

Premessa. 								 vvffffffff
Il sistema giudiziario rappresentato dalla Corte penale internazionale1 è stato istituito per
perseguire i più gravi crimini che minacciano la pace e la sicurezza mondiale2. È dunque evidente come una simile funzione possa incidere non solo sugli assetti politici e sociali interni
ad uno Stato, ma anche su equilibri di portata globale, determinando tensioni sulla delicata e
complessa trama delle relazioni internazionali.
Per queste ragioni, onde evitare l’esperienza negativa dei tribunali ad hoc3, sistemi di giustizia creati post factum con risoluzioni del Consiglio di Sicurezza4, la Corte è stata concepita
come una giurisdizione permanente, competente a giudicare in via soltanto sussidiaria i crimini di genocidio, guerra, aggressione5 e i crimini contro l’umanità commessi da cittadini o sul
territorio di uno Stato parte6 dello Statuto di Roma dopo la sua entrata in vigore7. Discende
da un tale principio di complementarietà una conseguenza importante: la Corte, qualora fosse
investita del caso, dovrà dichiararlo inadmissibile non solo nell’ipotesi in cui fosse pendente
o si fosse concluso un procedimento per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone di
fronte ad un’autorità giudiziaria nazionale, ma anche quando i crimini contestati non fossero
di sufficiente gravità (art. 17 Statuto)8.

La Corte penale internazionale è stata istituita con un trattato multilaterale – lo Statuto di Roma – che è stato approvato nel 1998 dalla
Conferenza diplomatica convocata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrato in vigore nel 2002, dopo che è stato ratificato da
60 Stati (art. 126 Statuto). Lo Statuto costituisce un sistema di norme sostanziali e processuali incompleto. Per questa ragione, è stato integrato
sia dalle Regole di procedura e prova, che disciplinano nel dettaglio alcuni aspetti procedurali e organizzativi lasciati aperti dallo Statuto, sia
dagli Elements of crime, strumento interpretativo utile a chiarire il significato delle fattispecie criminose in esso previste. Il funzionamento
degli organi della Corte è poi disciplinato dai regolamenti interni (Regulations of the Court, Regulations of the Office of the Prosecutor, Regulations
of the Registry, Staff Regulations, Financial Regulations and Rules), nonché dai codici deontologici (Code of Professional Conduct for counsel,
Code of Judicial Ethics). La Corte, dal canto suo, ha natura di istituzione internazionale; come tale può essa stessa stipulare trattati. Si pensi
all’Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court, all’Agreement between the International Criminal Court and
the United Nations e all’Headquarters Agreement with the Host State. Di questi accordi il più rilevante, se non altro per l’impatto che presenta
sul procedimento penale internazionale, è l’Agreement between the International Criminal Court and the United Nations, che regola non solo i
rapporti diplomatici, ma anche la cooperazione giudiziaria tra le Nazioni Unite e la Corte.
2
Per un’approfondita disamina delle vicende storiche che hanno condotto all’istituzione della Corte si veda, per tutti, M.C. Bassiouni, The
Establishment of an International Criminal Court: Historical Survey 1919-1998, in M.C. Bassiouni (a cura di), International Criminal Law,
Seconda edizione, Leiden, 1999, p. 597 s.
3
Sino alla creazione della Corte penale internazionale, l’istituzione di tribunali penali internazionale rispondeva a logiche emergenziali e ad
esigenze storiche contingenti. Cfr. S. Zappalà, La giustizia penale internazionale, Bologna, 2005, p. 115.
4
Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda sono stati istituiti rispettivamente con
risoluzione 827 del 25 maggio 1993 e con risoluzione 955 dell’8 novembre 1994.
5
La Corte potrà esercitare la propria giurisdizione sui crimini d’aggressione solo dopo il 1 gennaio 2017 e in seguito all’adozione di una
decisione approvata dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte del sistema della Corte (artt. 8 bis e 15 bis Statuto).
6
La Corte è competente a giudicare crimini commessi anche da cittadini di uno Stato terzo o sul territorio di quest’ultimo quando la
notizia di reato proviene dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale organo può adottare misure vincolanti nei confronti degli Stati
Membri dell’Onu, obbligandoli a sottostare alla giurisdizione della Corte anche se non abbiano ratificato lo Statuto. Cfr L. Condorelli,
S. Villalpando, Referral and Deferral by the Security Council, in A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (a cura di), The Rome Statute of the
International Criminal Court: a commentary, Oxford, 2002, p. 627 s. Si vedano, in proposito, le risoluzioni 1593/2005 e 1970/2011 che hanno
consentito al Procuratore della Corte di aprire un’indagine sui crimini commessi rispettivamente in Sudan e Libia, Stati non parte dello
Statuto.
7
Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto, il sistema della Corte ricomprende la Presidenza (Precidency), la Camera d’Appello (Appeals Chamber),
dibattimentale (Trial Chamber) e preliminare (Pre-Trial Chamber), la Procura (Office of the Prosecutor) e il Registry, che, pur astrattamente
assimilabile ad un organo di cancelleria, possiede rilevanti competenze in materia di tutela delle vittime e dei testimoni.
8
Va ricordato che l’art. 17 dello Statuto individua una serie di situazioni di inadmissibility del procedimento instaurato di fronte alla Corte. Esse
si verificano quando sono in corso (lett. a) o vi sono state indagini sugli stessi fatti e l’autorità giudiziaria nazionale ha ritenuto di non esercitare
l’azione penale (lett. b); quando la persona indagata o imputata è già stata giudicata da un tribunale nazionale (lett. c); quando le condotte
criminose non sono di sufficiente gravità (lett. d). Tuttavia, ove si dimostrasse che l’autorità giudiziaria statale abbia protetto l’indagato, abbia
prolungato in modo irragionevole le indagini, oppure abbia agito in modo non indipendente e imparziale, il procedimento continuerà di fronte
alla Corte. L’inadmissibility del caso non dovrà essere dichiarata neppure nell’ipotesi in cui il sistema giudiziario competente a giudicare il caso
si trovi in condizioni di tale precarietà da non consentire la celebrazione del procedimento nei confronti dei potenziali responsabili di crimini
internazionali. Sul principio di sussidiarietà si veda E. Fronza, Complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello interno, in
E.Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, E. Maculan, A. Vallini, (a cura di) Introduzione al diritto penale internazionale, Torino, 2016, p.
27 s.; C. Stahn, M.M. El Zeidy (a cura di), The International Criminal Court and Complementarity: From Theory to Practice, Cambridge, 2011.
1
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Al di là dell’improcedibilità determinata dal principio di sussidiarietà, il sistema prevede
poi un atipico meccanismo che consente di paralizzare l’esercizio della funzione d’accusa. Si
allude al potere del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di ordinare la sospensione delle
indagini o di impedire la promozione dell’azione penale per un periodo di dodici mesi rinnovabili senza limiti, qualora ritenga che il procedimento di fronte alla Corte possa pregiudicare
la pace e la sicurezza internazionale9. Tale prerogativa del Consiglio di Sicurezza costituisce
una peculiarità molto rilevante del sistema della Corte penale internazionale, dato che essa
appare espressiva della volontà, per un verso, di sottoporre ad un controllo politico l’azione del
Procuratore, e, per l’altro, di operare tale controllo politico attraverso un bilanciamento tra le
esigenze della giustizia penale e quella della tutela della pace e della sicurezza internazionale,
cioè tra istanze, come si può intuire, non sempre facilmente conciliabili.
A tale peculiare meccanismo sospensivo se ne affiancano poi altri di natura dismissiva e di
carattere strettamente processuale. Si allude, da un lato, alla possibilità di esperire un procedimento di archiviazione, e, dall’altro, al fatto che il Procuratore, dopo l’esercizio dell’azione penale, può ritirare le accuse elevate nei confronti dell’imputato. Quest’ultima situazione integra
il withdrawal of charges10. Si tratta di un istituto del procedimento penale internazionale poco
studiato, ma che merita di essere approfondito per gli inediti scenari che apre sugli assetti della
giustizia penale internazionale.

2.

Il potere di rinuncia all’azione del Procuratore.

fff

Per meglio comprendere i problemi legati al potere di rinuncia all’azione da parte del
Procuratore nel procedimento penale internazionale, conviene fornire alcune schematiche indicazioni sulla fase dell’investigation e sulla prosecution nel sistema della Corte. Nello specifico,
è opportuno esaminare le condizioni che giustificano la richiesta di apertura delle indagini e
l’esercizio dell’azione penale.
Lo Statuto prevede che il Procuratore possa aprire un’indagine se la notizia di reato proviene da uno Stato parte del sistema della Corte (o da uno Stato non parte che ne abbia comunque accettato la giurisdizione) o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (art. 13 lett. a)
e b) Statuto). Ma il Procuratore ha anche il potere di ricercare autonomamente tale notizia11

9
L’art. 16 dello Statuto dispone che tale potere viene esercitato dal Consiglio di Sicurezza con risoluzione adottata in conformità al Capitolo
VII della Carta delle Nazioni Unite, nel quale sono disciplinate le misure dirette a contrastare una minaccia o una violazione della pace e
della sicurezza internazionale. In generale sui rapporti fra Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e Corte penale internazionale v. L. Yee,
The International Criminal Court and the Security Council: Articles 13(b) and 16, in R. Lee (a cura di), The Making of the Rome Statute. Issues,
Negotiations, Results, Alphen aan den Rijn, 1999, p. 143 s.; L. Condorelli, S. Villalpando, Referral and Deferral by the SC, in A. Cassese,
P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (a cura di), The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary, cit., p. 627 s.; D.R. Verduzco, The
Relationship between the ICC and the United Nations Security Council, in C. Stahn (a cura di), The Law and Practice of the International Criminal
Court, Oxford, 2015, p. 30 s.
10
Il withdrawal of charges rappresenta un istituto sconosciuto al nostro ordinamento, dove è prevista come alternativa all’esercizio dell’azione
penale solo l’archiviazione. Esso però è disciplinato in molti ordinamenti nazionali, pur non in modo uniforme. In alcuni Stati tale procedimento
è esperibile anche a dibattimento iniziato (Australia, Federazione Russa), mentre in altri il withdrawal of charges non può essere richiesto una
volta che l’accusa sia stata “confermata” (Germania). Inoltre, in certi ordinamenti può anche condurre ad una decisione che impedisce la futura
instaurazione di un altro procedimento penale per gli stessi fatti (Svezia). Per uno studio in chiave comparata del withdrawal of charges v. H.
Friman, H. Brady, M. Costi, F. Guariglia, C.F. Stuckenberg, Charges, in G. Sluiter, H. Friman, S. Linton, S. Vasliev, S. Zappalà
(a cura di), International Criminal Procedure. Principles and Rules, Oxford, 2012, p. 466.
11
A seconda della provenienza della notizia di reato discendono diversi obblighi informativi in capo al Procuratore: se questa è da lui
direttamente acquisita o gli viene comunicata da uno Stato, egli dovrà avvisare dell’intenzione di iniziare un’indagine tutti gli Stati che
potrebbero esercitare la propria giurisdizione, i quali potranno, a loro volta, informare l’organo d’accusa della Corte della pendenza di un
procedimento penale per gli stessi fatti a livello nazionale. In questo caso, il Procuratore dovrà, in conformità al principio di sussidiarietà,
dichiarare inadmissible il caso o, in alternativa, chiedere alla Pre-Trial Chamber di essere autorizzato ad instaurare un’indagine, qualora
dimostrasse che l’autorità giudiziaria nazionale non vuole o non è in grado di perseguire i responsabili di crimini internazionali (art. 17
Statuto). Se, invece, la notizia proviene dal Consiglio di Sicurezza, non sussiste alcun obbligo di comunicazione da parte della Procura.
Inoltre, indipendentemente dalla provenienza della notitia criminis, l’art. 19 dello Statuto riconosce all’accusato o allo Stato interessato il
potere di sollevare una questione di procedibilità del caso ai sensi dell’art. 17 (challenge to the admissibility) per una sola volta ciascuno e prima
dell’inizio del dibattimento, a meno che non sopravvengano circostanze eccezionali che giustifichino la sua promozione dopo la prima udienza
dibattimentale.
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e di iniziare un’indagine d’ufficio, previa autorizzazione della Pre-Trial Chamber12 (artt. 13
lett. c) e 15 Statuto). Una tale prerogativa del Procuratore ha rappresentato uno degli aspetti
più dibattuti durante i lavori preparatori allo Statuto di Roma. Alcuni Paesi erano contrari a
investire l’organo dell’accusa di un tale potere, il cui esercizio avrebbe potuto determinare gravi
squilibri politici e sociali all’interno degli Stati interessati dalle indagini. Sull’opposto versante
si collocavano i Paesi, fortemente supportati dalle Organizzazioni non governative che avevano partecipato ai lavori della Conferenza diplomatica di Roma, che si facevano promotori
dell’esigenza che l’esercizio della funzione d’accusa non dovesse dipendere esclusivamente dalla volontà di uno Stato o del Consiglio di Sicurezza13. Lo Statuto ha adottato, infine, una soluzione di compromesso, conferendo il potere di aprire un’indagine ex officio al Procuratore, ma
previa autorizzazione della Pre-Trial Chamber14. Si tratta di un profilo peculiare che distingue
il sistema della Corte dal nostro ordinamento, il quale non prevede un controllo giurisdizionale sulla decisione di iniziare un’indagine da parte dell’organo dell’accusa.
Indipendentemente dalla provenienza della notitia criminis, il Procuratore della Corte deve
comunque svolgere un’attività pre-investigativa – la c.d. preliminary examination15 – al fine di
verificare la solidità (seriousness) della medesima16. In questa fase il Procuratore può non solo
rivolgersi agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, ad organizzazioni intergovernative o non
governative e ad ogni altra fonte ritenuta attendibile per ottenere relevant information, ma
anche assumere testimonianze scritte e orali17.
La preliminary examination costituisce un passaggio fondamentale, dato che la sussistenza
di un certo budget probatorio rappresenta uno dei presupposti necessari per la richiesta di
apertura delle indagini.
Una volta valutate le informazioni che gli sono pervenute o che ha acquisito autonomamente, il Procuratore può iniziare un’indagine (art. 53 par. 1 Statuto)18 solo qualora ritenga che
vi siano ragionevoli motivi (reasonable basis) per ritenere che sia stato commesso un crimine
di competenza della Corte (art. 53 par. 1 lett. a) Statuto) e che non sussistano situazioni di
inadmissibility del caso ai sensi dell’art. 17 dello Statuto (art. 53 par. lett. b) Statuto). Tuttavia, anche in presenza di entrambe questi presupposti, il Procuratore può decidere di non
aprire un’indagine qualora sia del parere che vi siano ragionevoli motivi per ritenere che essa
possa risultare contraria agli interessi della giustizia (art. 53 par. 1 lett. c) Statuto): situazione
estremamente elastica19 che deve sempre essere presa in considerazione dall’organo d’accusa,
anche quando, una volta concluse le indagini, decida di esercitare l’azione penale, per la quale
valgono i medesimi presupposti della richiesta di apertura delle indagini, pur con i necessari
Si tratta di un organo a cui sono riconosciute molteplici prerogative nella fase investigativa. Presenta alcune similitudini con il nostro giudice
per le indagini preliminari, dato che, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto, la Pre-Trial Chamber è competente a emettere le misure limitative
della libertà personale richieste dalla Procura e a disporre la c.d. unique investigative opportunity, che consente l’acquisizione anticipata delle
prove in fase di indagine quando vi sia il rischio di una loro dispersione. La Pre-Trial Chamber, inoltre, decide sulle cause di inadmissbility che
intervengano durante la fase delle indagini preliminari e della confirmation of charges hearing (simile alla nostra udienza preliminare), autorizza
il Procuratore a svolgere determinate attività investigative all’interno del territorio di uno Stato che non sia in grado (unable) di cooperare con
l’organo d’accusa e di eseguirne le richieste e, infine, prevede misure volte a tutelare le vittime, i testimoni e gli indagati, nonché a preservare
l’integrità delle prove raccolte.
13
Per approfondire i termini del dibattito cfr. United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International
Criminal Court Rome, Official Records, Volume II, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the
Whole, A/CONF.183/13, 15 June - 17 July 1998
14
Tale autorizzazione, invece, non è richiesta ove la notizia di reato sia stata fornita da uno Stato o dal Consiglio di Sicurezza. V. però contra:
S. Zappalà, Human rights in international criminal proceedings, Oxford, 2003, p. 39.
15
M. Bergsmo, J. Pejić, Article 15. Prosecutor, in O. Triffterer (a cura di), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal
Court - Observer’s Notes, Article by Article, Munich - Oxford - Baden-Baden, 2008, p. 581 s.
16
Ad oggi, sono state aperte nove preliminary examination, che riguardano Afghanistan, Burundi, Colombia, Guinea, Iraq/Regno Unito,
Nigeria, Ucraina e, infine, un episodio avvenuta a bordo di alcune navi delle Isole Comore, Grecia e Cambogia. Cfr. Office of the Prosecutor,
Policy Paper on Preliminary Examination, 2013.
17
Qualora il Procuratore ritenga che vi sia il pericolo che il testimone non possa essere sentito in un momento successivo, egli può procedere
all’esame. In questo caso, l’organo d’accusa deve rivolgersi alla Pre-Trial Chamber, affinché essa adotti le misure necessarie ad assicurare la
tutela dei diritti della difesa, l’efficienza e l’integrità del procedimento, nominando un giudice di tale Camera o un difensore affinché assista
al compimento dell’atto (Rule 47 par. 2 Regole di procedura e prova). Se le dichiarazioni vengono raccolte secondo queste modalità, esse
potranno essere utilizzate come prove in dibattimento.
18
M. Bergsmo, Article 53. Initiation of an investigation, in O. Triffterer (a cura di), Commentary on the Rome Statute of the International
Criminal Court - Observer’s Notes, Article by Article, cit, p. 971 s.
19
Cfr. Office of the Prosecutor, Policy Paper on the Interests of Justice, settembre 2007, nel quale il Procuratore precisa come la decisione di
rinunciare ad esercitare la funzione d’accusa basata solo sugli interessi della giustizia costituisca una circostanza eccezionale e vi sia una
presunzione a favore dell’instaurazione o della prosecuzione del procedimento penale internazionale. V. anche C. Davis, Political Consideration
in Prosecutorial Discretion in the International Criminal Court, in Int’l Crim. L. Rev., 2015, p. 179.
12
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adattamenti dovuti al diverso momento in cui essa viene in gioco20.
Il parametro degli interessi della giustizia consente al Procuratore di bilanciare l’esercizio
della pretesa punitiva, per un verso, con esigenze espressamente indicate dallo Statuto, come
la gravità del crimine e la tutela delle vittime (art. 53 par. 1 lett. c) e par. 2 lett. c) Statuto), e,
per altro verso, con esigenze implicitamente desumibili dal sistema21: si allude, ad esempio, alla
compatibilità del procedimento con l’esperimento di processi di riconciliazione nazionale22, la
cui realizzazione potrebbe essere ostacolata dall’intervento della giustizia penale internazionale. Il Procuratore della Corte spesso interviene durante o al termine di un conflitto armato.
Si tratta di situazioni estremamente delicate, che possono coinvolgere due o più Stati, le loro
autorità di governo, la popolazione civile. In contesti simili, l’azione del Procuratore, chiamato
a selezionare solo i responsabili di crimini internazionali, potrebbe pregiudicare processi di
riconciliazione nazionale, qualora, ad esempio, ritenesse di perseguire solo una delle parti in
conflitto.
Come si vede, il Procuratore gode di un ampio potere discrezionale23, sia nel decidere se
aprire o meno un’indagine, sia nel valutare se vi siano i presupposti per esercitare l’azione
penale. Si tratta, tuttavia, di un potere che è soggetto a talune limitazioni24. Infatti, qualora
l’organo d’accusa decida di non aprire un’indagine o di chiedere l’archiviazione della notizia di
reato, tale decisione è sottoposta al vaglio della Pre-Trial Chamber. Quest’ultima deve essere
informata, insieme allo Stato o al Consiglio di Sicurezza che abbiano eventualmente fornito la
notizia di reato, delle ragioni della scelta del Procuratore. Il controllo della Pre-Trial Chamber
assume forme diverse a seconda che la decisione del Procuratore sia basata sull’insussistenza di
una o più tra le condizioni previste dello Statuto o solo su una potenziale lesione degli interessi
della giustizia. Nel primo caso, la Pre-Trial Chamber, su istanza dello Stato o del Consiglio di
Sicurezza che abbiano fornito la notizia di reato, può invitare il Procuratore a rivedere la propria decisione qualora ritenga che egli non abbia valutato correttamente i presupposti previsti
dallo Statuto. A seguito dell’invito della Pre-Trial Chamber, l’organo d’accusa deve adottare
una nuova determinazione, ma può comunque decidere di non aprire un’indagine o di archiviare la notizia di reato, indicandone i motivi (art. 53 par. 3 lett. a) Statuto e Rule 108 Regole
di procedura e prova). Quando invece la mancata apertura delle indagini o la rinuncia ad esercitare l’azione penale sia motivata esclusivamente dall’esigenza di non ledere gli interessi della
giustizia, la Pre-Trial Chamber, se ritenga che ciò non giustifichi la rinuncia all’azione, può
obbligare l’organo d’accusa ad iniziare un’indagine o ad esercitare l’azione penale (art. 53 par.
3 lett. b) Statuto e Rule 110 Regole di procedura e prova). Tale controllo giurisdizionale costituisce un ulteriore aspetto peculiare del sistema della Corte. In questo contesto, la Pre-Trial
Chamber non esercita esclusivamente funzioni giudiziarie, ma opera anche su un piano lato
sensu politico, poiché deve stabilire se il Procuratore abbia valutato correttamente gli interests
Ai fini della formulazione dell’imputazione vanno, infatti, considerati non solo gli ordinari requisiti dell’esistenza di una base “probatoria”
(qui data dalla presenza di elementi sufficienti per chiedere l’emissione di un mandato d’arresto o di un ordine di comparizione (art. 53 par.
2 lett. a) Statuto) e l’insussistenza di cause di improcedibilità del caso ai sensi dell’art. 17 (art. 53 par. 2 lett. b) Statuto), che caratterizzano i
sistemi che, come il nostro, prevedono l’obbligatorietà dell’azione penale, ma anche i requisiti ulteriori, tipici dei sistemi imperniati sul principio
di opportunità dell’azione penale, che qui sono dati dalla valutazione che il Procuratore deve fare in ordine al fatto che la prosecuzione del
procedimento non sia contraria agli interessi della giustizia (art. 53 par. 2 lett. c) Statuto)
21
M. R. Brubacher, Prosecutorial discretion within the International Criminal Court, in Journ. Int.l Crim. Just., 2004, p. 80-84
22
Si vedano le esperienze delle Commissioni di verità e riconciliazione istituite in Argentina e in Sudafrica, oppure il fenomeno delle Gacaca
Court in Ruanda. Su quest’ultimo particolare sistema di giustizia v. A. Lollini, L’istituzioni delle giurisdizioni Gacaca: giustizia post-genocidio
e processo costituente in Ruanda, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2004, p. 1513 s.
23
Sulla discrezionalità delle valutazioni del Procuratore della Corte penale internazionale cfr. G. Turone, Powers and duties of the Prosecutor,
in A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (a cura di), The Rome Statute of the International Criminal Court: a commentary, cit., p. 1137 s.; A.M.
Danner, Enhancing the Legitimacy and Accountability of Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court, in Am. J. Int’l L., 2003, p.
510 s.; M.R. Brubacher, Prosecutorial discretion within the International Criminal Court, cit., p. 71 s.; Luc Côté, Reflections on the Exercise
of Prosecutorial Discretion in International Criminal Law, in Journ. Int.l Crim. Just., 2005, p. 162 s.; E. Zanetti, L’esercizio dell’azione penale
e la conferma dell’accusa, in G. Lattanzi, V. Monetti (a cura di), La Corte penale internazionale. Organi, competenza, reati, processo, Milano,
2006, p. 1102 s.; A.K.A. Greenawalt, Justice Without Politics? Prosecutorial Discretion and the International Criminal Court, in N.Y.U. J. Int’l
L. & Pol., vol. 39, 2007, p. 583 s.; W. A. Schabas, Prosecutorial Discretion v. Judicial Activism at the International Criminal Court, in Journ. Int.l
Crim. Just., 2008, p. 731 s.
24
A tal proposito, secondo alcuni, nel sistema della Corte vige un principio di opportunità dell’azione penale “temperato”. Cfr. M. Rabai,
L’esercizio dell’azione penale nello Statuto della Corte penale internazionale: contenimento della prosecutorial discretion e rilievo internazionale
dell’offesa, in Cass. pen., 2014, p. 1075.
20
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of justice. Essa dimostra, dunque, di essere un organo di natura ibrida. Del resto l’ibridismo
rappresenta un carattere tipico del sistema della Corte nel suo complesso, dato che esso, pur
pretendendo di essere giudiziario, impone agli organi che lo compongono di valutare l’impatto
del loro operato sulla comunità internazionale, sulla coesione sociale di un popolo e su processi di riconciliazione nazionale. Sarebbe dunque un errore valutare il processo di fronte alla
Corte solo secondo criteri strettamente giudiziari. Si tratta infatti di un processo che presenta
caratteri spiccatamente politici, alterando ruoli, parametri e contenuti delle scelte degli organi
giudiziari che sono chiamati a gestirlo.

3.

Le tipologie di withdrawal of charges.

ff

La flessibilità che connota l’esercizio della funzione d’accusa nel sistema della Corte penale
internazionale consente al Procuratore, per un verso, di non aprire un’indagine o di archiviare
la notizia di reato, per l’altro, di chiedere il withdrawal of charges dopo la promozione dell’azione penale; istituto su cui ora desideriamo concentrare l’attenzione, non mancando subito di
precisare che la decisione di ritirare le accuse non provoca la definitiva estinzione dell’azione
penale25, dato che essa non impedisce al Procuratore di elevare in seguito le medesime imputazioni, purché fondate su nuovi elementi di prova26.
Ciò premesso, lo Statuto individua due ipotesi di withdrawal of charges, a seconda che esso
sia richiesto prima della confirmation of charges hearing (art. 61 par. 4 Statuto)27, udienza in cui
si vaglia la fondatezza delle imputazioni, o, successivamente, in dibattimento (art. 61 par. 9
Statuto). Nel primo caso, il Procuratore può ritirare autonomamente le accuse, dovendo solo
informare la Pre-Trial Chamber delle ragioni della sua decisione e notificare il provvedimento
all’imputato. Nel secondo caso, invece, il withdrawal of charges deve essere autorizzato dalla

H. Friman, H. Brady, M. Costi, F. Guariglia, C.F. Stuckenberg, Charges, in G. Sluiter, H. Friman, S. Linton, S. Vasliev, S.
Zappalà (a cura di), International Criminal Procedure. Principles and Rules, cit., p. 481.
26
Trial Chamber V (b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on Prosecution’s application for a further adjournment, ICC-01/0902/11-981, 3 dicembre 2014, par. 56; Trial Chamber V (b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges
against Mr Kenyatta, ICC-01/09-02/11-1005, 13 marzo 2015, par. 9.
27
Tale udienza, che rappresenta uno snodo processuale sconosciuto agli Statuti dei Tribunali ad hoc, viene celebrata nel contraddittorio fra
accusa e difesa di fronte alla Pre-Trial Chamber. Il collegio ne fissa la data entro un termine ragionevole, che decorre dal momento in cui la
persona sospettata di un crimine internazionale compare di fronte alla Corte spontaneamente oppure in seguito all’emissione di un misura
limitativa della libertà personale (art. 61 par. 1 Statuto e rule 121 par. 1 Regole di procedura e prova). L’udienza può essere celebrata anche
quando l’imputato abbia rinunciato al diritto di comparire, oppure sia fuggito o sia irreperibile e siano state prese tutte le misure necessarie
per assicurarne la presenza e informarla delle accuse. Trenta giorni prima della confirmation of charges hearing l’imputazione, unitamente ai
verbali delle prove su cui si fonda, è notificata all’indagato. Dal canto suo, la difesa ha un obbligo di disclosure degli elementi probatori che
intende portare a sostegno delle proprie tesi, a cui deve adempiere al più tardi quindici giorni prima della data fissata per l’udienza (rule 121
par. 3 e 6 Regole di procedura e prova). Ogni accusa deve essere provata dal Procuratore con materiali sufficienti a dimostrare che sussistono
motivi fondati per ritenere che l’imputato abbia commesso il crimine addebitatogli (art. 61 par. 5 Statuto). La Pre-Trial Chamber ha l’obbligo
di verificare lo standard probatorio richiesto, respingendo le accuse che si rivelino infondate (Art. 61 par. 7 Statuto). La Camera preliminare,
all’esito della confirmation of charges hearing, può confermare l’imputazione, rinviando a giudizio l’accusato, o respingerla, con la duplice
conseguenza che le eventuali misure cautelari decadono e al Procuratore non è preclusa la possibilità di elevare le medesime accuse per gli
stessi fatti, purché fondate su ulteriori elementi probatori. La Pre-Trial Chamber può anche rinviare l’udienza, chiedendo al Procuratore di
fornire altri elementi a sostegno delle accuse o di svolgere ulteriori indagini; essa può, altresì, chiedere di modificare l’imputazione, se, sulla
base degli elementi raccolti, appare che i crimini commessi sono diversi da quelli contestati. Per un’ampia disamina sui principi e sulle regole
che disciplinano la confirmation of charges hearing cfr, K. Shibahara, Article 61. Confirmation of charges before trial, in O. Triffterer (a cura
di), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court - Observer’s Notes, Article by Article, Baden-Baden, 1999, p. 783 s.; E.
Zanetti, L’esercizio dell’azione penale e la conferma dell’accusa, in G. Lattanzi, V. Monetti (a cura di), La Corte penale internazionale. Organi,
competenza, reati, processo, cit., p. 1102 s.; K. Ambos, D. Miller, Structure and Function of the Confirmation Procedure before the ICC from a
Comparative Perspective, in Int’l Crim. L. Rev., 2007, p. 335 s.; G. de Beco, The Confirmation of Charges before the Intemational Criminal Court:
Evaluation and First Application, in Int’l Crim. L. Rev., 2007, p. 469 s.; V. Nerlich, The Confirmation of Charges Procedure at the International
Criminal Court, in Journ. Int.l Crim. Just., 2012, p. 1339 s.; H. Friman, H. Brady, M. Costi, F. Guariglia, C.F. Stuckenberg, Charges, in
G. Sluiter, H. Friman, S. Linton, S. Vasliev, S. Zappalà (a cura di), International Criminal Procedure. Principles and Rules, cit., p. 381 s.; T.
Mariniello, N. Pons, The confirmation of charges at the International Criminal Court: A Tale of Two Models, in T. Mariniello (a cura di), The
International Criminal Court in search of its purpose and identity, Abingdon, 2015, p. 217 s. Per un’analisi sulla tutela dei diritti dell’imputato in
questa fase v. G. Lanza, La confirmation of charges e i diritti della difesa nell’applicazione dello Statuto di Roma, in Dir. pen. cont. – Riv. trim.,
2, 2016, p. 148 s.
25
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Trial Chamber28, che valuta la legittimità e la fondatezza della richiesta del Procuratore. Il
controllo giurisdizionale della Camera dibattimentale mira anche a tutelare l’imputato: egli,
infatti, constatata l’insufficienza del compendio probatorio a suo carico, potrebbe avere interesse, non tanto, al withdrawal of charges, che, come si è visto, non impedirebbe al Procuratore
di promuovere in seguito le medesime accuse, purché fondate su nuovi elementi probatori,
quanto piuttosto, ad essere prosciolto nel merito alla fine del processo, dato che la sentenza di
assoluzione definitiva precluderebbe la futura instaurazione di un procedimento penale per gli
stessi fatti29. L’art. 20 dello Statuto di Roma, disciplinando la garanzia del ne bis in idem sotto il
profilo internazionale e sotto il profilo interno, riconnette il divieto di un nuovo giudizio, sia di
fronte alla Corte, sia di fronte ad un giudice interno, ai soli casi in cui nei confronti l’imputato
sia stata emessa una sentenza di condanna (conviction) o di proscioglimento (acquittal) per le
stesse condotte criminose da parte della giurisdizione internazionale30.
Il vaglio della Trial Chamber è anche necessario nel caso in cui la richiesta di withdrawal
of charges intervenga dopo che l’imputato sia stato rinviato a giudizio, ma prima dell’apertura
del dibattimento. Si tratta di un’ipotesi che, per la verità, non trova espressa disciplina né nello
Statuto né nelle Regole di procedura e prova, e a cui si è dunque ricorsi nella prassi31. Essa
mira, da un lato, a garantire la massima flessibilità nella gestione delle accuse da parte del
Procuratore, e, dall’altro, a tutelare l’accusato dalle imputazioni che si rivelino infondate per
motivi sopravvenuti alla confirmation of charges hearing, cioè durante il periodo – spesso molto
lungo – che intercorre tra il rinvio a giudizio e la prima udienza dibattimentale32.
Occorre, infine, precisare come, indipendentemente dal momento in cui viene richiesto il
withdrawal of charges, la sua emissione determina la chiusura del procedimento (termination
of the proceedings), che comporta il venir meno delle misure limitative della libertà personale
Ai sensi dell’art. 64 dello Statuto, la Trial Chamber deve assicurare che il dibattimento sia condotto in modo equo e rapido, e nel rispetto
dei diritti dell’accusato, delle vittime e dei testimoni, decidendo con le parti quale procedura sia più adeguata per conseguire tale obiettivo. La
Camera stabilisce quale lingua o quali lingue dovranno essere impiegate in dibattimento, ordina la disclosure di documenti o informazioni e
dispone, in caso vi siano più imputati e se lo ritiene appropriato, la separazione o la riunione dei procedimenti. I giudici dibattimentali possono
richiedere che un teste sia presente in udienza e fornisca testimonianza, adottano misure finalizzate alla protezione della confidenzialità di
alcune informazioni, ordinano la produzione di prove aggiuntive rispetto a quelle raccolte prima o durante il dibattimento, garantiscono la
protezione dell’accusato, dei testimoni e delle vittime e decidono su ogni questione che gli viene proposta. La Trial Chamber legge le accuse
all’imputato, si assicura che egli ne abbia compreso il contenuto e gli consente di ammettere la propria responsabilità in ordine ai reati
contestatigli. Inoltre, i giudici, su richiesta delle parti o d’ufficio, decidono sull’ammissibilità e rilevanza delle prove e prendono ogni misura
necessaria per mantenere l’ordine in udienza. Infine, la Trial Chamber deve garantire che vi sia una verbalizzazione accurata del dibattimento.
29
Cfr. Trial Chamber V, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, Concurring separate opinion of Judge Eboe-Osuji,
ICC-01/09-02/11-698, 19 marzo 2013, par. 30.
30
Sulla garanzia del ne bis in idem cfr. I. Tallgrenn, A.R. Coracini, Article 20. Ne bis in idem, in O. Triffterer (a cura di), Commentary on
the Rome Statute of the International Criminal Court - Observer’s Notes, Article by Article, cit., p. 684: “Article 20 targets the final decision of the ICC”
and “covers neither a ruling on admissibility nor decisions on amendment, withdrawal or non-confirmation of charges”; C. Van den Wyngaert, T.
Ongena, Ne bis in idem Principle, Including the Issue of Amnesty, in A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (a cura di), The Rome Statute of the
International Criminal Court: a commentary, cit., p. 705 s.; S. Manacorda, G. Vanacore, The right not to be tried twice for international crimes.
An overview of the ne bis in idem principle within the Statutes of ICC and the international criminal tribunals, in T. Mariniello (a cura di),
The International Criminal Court in search of its purpose and identity, cit., p. 61 s.; in una dimensione europea cfr. P.P. Paulesu, Ne bis in idem
e conflitti di giurisdizione, in R.E. Kostoris (a cura di), Manuale di procedura penale europea, Seconda edizione riveduta e ampliata, Milano,
2015, p. 409 s.
31
Trial Chamber V, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges against Mr.
Muthaura, ICC-01/09-02/11-696, 18 marzo 2013.
32
Tale istituto è riconosciuto anche in altri sistemi di giustizia penale internazionale. In particolare, la Rule 51 delle Regole procedura e prova
del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e la Rule 72 del Tribunale speciale
per il Libano prevedono che il withdrawal of charges richieda l’autorizzazione giurisdizionale solo dopo la conferma dell’accusa (confirmation
of the indictment), similmente a quanto accade nel sistema della Corte penale internazionale. La Rule 51 delle Camere speciali per la Sierra
Leone dispone, invece, che il Procuratore possa autonomamente ritirare l’accusa sino all’inizio del dibattimento, e, quindi, anche anche dopo
che l’indictment è stato confermato. In tutte queste disposizioni, peraltro, non è previsto un obbligo di motivazione da parte del Procuratore,
il quale è solo tenuto a trasmettere il provvedimento all’imputato e al suo difensore. La natura scarna di tale disciplina ha consentito alla
giurisprudenza di elaborare peculiari tipologie di withdrawal of charges. In particolare, il Tribunale penale per l’ex Jugoslavia ha stabilito che
il Procuratore possa ritirare le accuse se egli ritiene che sia più opportuno processare coloro che ricoprono una posizione marginale nella
commissione delle condotte criminose di fronte ai giudici nazionali, dato che le limitate risorse attribuite al Tribunale non consentono la
persecuzione di tutti i potenziali responsabili di crimini internazionali (cfr. Trial Chamber, Prosecutor v. Dusko Sikirica and Others, Order
Granting Leave For Withdrawal Of Charges Against Nikica Janjic, Dragan Kondic, Goran Lajic, Dragomir Saponja, and Nedjeljko Timarac, IT95-8-I, 5 maggio 1998). Sempre i giudici del Tribunale penale per l’ex Jugoslavia hanno riconosciuto al Procuratore il potere di chiedere il
withdrawal of charges nel quadro di un accordo (plea agreement) con l’imputato che preveda l’ammissione di responsabilità penale da parte
di quest’ultimo per certi crimini in cambio del ritiro delle accuse più gravi e di un trattamento sanzionatorio più mite (cfr. Trial Chamber,
Prosecutor v. Todorović, Decision on Prosecution Motion to Withdraw counts, IT-95-9/1-I, 26 febbraio 2001). Sui presupposti del withdrawal of
charges nei sistemi dei tribunali ad hoc e delle Camere speciali per la Sierra Leone v. C. Safferling, International Criminal Procedure, Oxford,
2012, p. 320; G. Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, B.D. Taylor III, International Criminal Law Practitioner Library - Volume III. International
Criminal Procedure, Cambridge, 2013, p. 195-197.
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eventualmente adottate nei confronti dell’imputato (art. 61 par. 10 Statuto).

4.

I presupposti del withdrawal of charges.

rrr

I presupposti del withdrawal of charges si ricavano in via interpretativa dall’insieme degli
atti normativi che disciplinano il sistema della Corte. Infatti, nello Statuto non vi è una regola
simile a quella dell’art. 53, che, come si è visto, individua espressamente i presupposti della
decisione di non aprire le indagini e della richiesta di archiviazione della notizia di reato, rappresentati da un insufficiente budget probatorio, dall’incompatibilità del caso con il principio
di sussidiarietà o dal potenziale pregiudizio agli interessi della giustizia. L’unica disposizione
che fa riferimento alle condizioni che giustificano il withdrawal of charges è contenuta nella
Regulation 60 del Regolamento della Procura, che costituisce un atto normativo gerarchicamente subordinato allo Statuto e che disciplina il funzionamento dell’organo d’accusa della
Corte. Esso dispone che in ogni stato del procedimento il Procuratore, se ritiene che le prove
raccolte siano insufficienti a sostenere le imputazioni, deve esercitare il potere di modificare
o ritirare le accuse. Dato che la richiesta di ritirare le accuse può essere presentata in diverse
fasi processuali, si ritiene che tale presupposto vari a seconda che il withdrawal of charges sia
domandato prima o dopo il rinvio a giudizio: nella prima ipotesi, il Procuratore dovrà ritirare
le accuse se, prima della confirmation of charges hearing, ritiene di non avere elementi sufficienti
per dimostrare che sussistono motivi fondati per ritenere che l’imputato abbia commesso un
crimine di competenza della Corte (art. 61 par. 5 Statuto)33; nel secondo, se reputa che le prove
acquisite non gli consentono di fondare un giudizio di responsabilità penale dell’accusato oltre
ogni ragionevole dubbio (66 par. 2 e 3 Statuto)34.
Dunque, sembrerebbe che la mancanza di un budget probatorio adeguato costituisca l’unico presupposto del withdrawal of charges e che, pertanto, le condizioni di admissibility del
caso o la compatibilità del procedimento con gli interessi della giustizia non debbano essere
presi in considerazione dal Procuratore, come invece avviene quando egli decide di non aprire
un’indagine o di non esercitare l’azione penale. Tuttavia, è opportuno non limitarsi solo al
dato normativo ed esaminare il sistema della Corte nel suo complesso, ricordando che, per
un verso, esso è imperniato sul principio di sussidiarietà, dato che affida agli Stati la giurisdizione primaria sui crimini internazionali, e, per l’altro, è concepito in modo da consentire un
contemperamento fra le esigenze dell’accertamento penale e le istanze di pacificazione sociale.
Alla luce di tali considerazioni, occorre, quindi, chiedersi se anche le condizioni di admissbility
del caso e la compatibilità con gli interessi della giustizia debbano essere valutate una volta che
l’azione penale sia stata esercita.
Per quanto riguarda il primo parametro, occorre rilevare come il principio di sussidiarietà
fissato dall’art. 17 dello Statuto costituisca uno dei tratti fondanti del sistema della Corte; esso
dovrebbe dunque essere applicato in ogni stato e grado del procedimento, anche dopo che
l’azione penale sia stata esercitata.
Con riguardo alla seconda condizione, che riguarda la tutela degli interests of justice, è
opportuno sottolineare che il Procuratore svolge un’attività che ha un impatto significativo su una collettività che potrebbe non avere interesse alla celebrazione di un procedimento
di fronte alla Corte, ma preferire l’elaborazione di soluzioni alternative alla giustizia penale
internazionale che consentano una più adeguata tutela degli interessi in gioco. La necessità

La giurisprudenza, richiamando alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha chiarito il significato di tale standard
probatorio, osservando come il Procuratore, al fine di chiedere la conferma delle accuse, debba fornire elementi concreti e tangibili che
dimostrino una chiara linea argomentativa a sostegno delle imputazioni (si veda per tutti Pre-Trial Chamber I, Situation in the Democratic
Republic of Congo, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of Charges, ICC-01/04-01/06, 29 gennaio 2007, par. 37-39).
Per un’approfondita disamina sul tema dello standard probatorio necessario per ottenere il rinvio a giudizio dell’imputato cfr. M. Miraglia,
Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and Nature of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in Lubanga, in Journ. Int.l Crim. Just.,
2008, p. 489 s.; H. Friman, H. Brady, M. Costi, F. Guariglia, C.F. Stuckenberg, Charges, in G. Sluiter, H. Friman, S. Linton, S.
Vasliev, S. Zappalà (a cura di), International Criminal Procedure. Principles and Rules, cit., p. 390; T. Mariniello, Questioning the Standard
of Proof, in Journ. Int.l Crim. Just., 2015, 579 s.
34
Cfr. Office of the Prosecutor, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, Prosecutor notification of the withdrawal
of charges against Francis Kirimi Muthaura, ICC-01/09-02/11-687, 11 marzo 2013, par. 9: “One basis for withdrawing charges is where the
Prosecutor considers that the evidence available does not support the charges to the standard of proof, beyond a reasonable doubt, required at trial”; v.
anche Trial Chamber V, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges against
Mr. Muthaura, cit., par. 11; Trial Chamber V (b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on Prosecution’s application for a further
adjournment, cit., par. 61.
33
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di proteggere le vittime, che potrebbero trovarsi in pericolo qualora venissero coinvolte in
qualità di testimoni e di consentire la realizzazione di processi di riconciliazione nazionale,
potrebbero essere ritenute, dunque, esigenze prevalenti rispetto a quelle dell’accertamento delle responsabilità penali di coloro che hanno commesso crimini internazionali, giustificando,
quindi, una rinuncia all’esercizio della funzione d’accusa da parte del Procuratore anche dopo
la promozione dell’azione penale.
Dato che il withdrawal of charges implica valutazioni in tutto simili a quelle che l’organo
d’accusa svolge quando decide di non aprire un’indagine o chiede l’archiviazione della notizia
di reato, occorre domandarsi se si debbano applicare ad esso anche gli stessi controlli giurisdizionali previsti dallo Statuto sugli altri meccanismi dismissivi (art. 53 par. 3 Statuto).
Il problema si pone, in particolare, per l’ipotesi in cui il Procuratore decida di ritirare le
accuse dopo la formulazione dell’imputazione, ma prima della celebrazione della confirmation
of charges hearing, dato che, in questo caso, come si diceva, non è previsto un controllo giurisdizionale sul withdrawal of charges. Nondimeno, sembrerebbe opportuno estenderlo in via
interpretativa anche a questa ipotesi, affidandolo alla Pre-Trial Chamber, a cui lo Statuto riconosce il ruolo di controllore della legittimità e della fondatezza della decisione di non aprire
un’indagine o di richiedere l’archiviazione della notizia di reato da parte del Procuratore. In
caso contrario, infatti, si riconoscerebbero all’organo d’accusa poteri discrezionali irragionevolmente ampi in una fase in cui l’azione penale è stata esercitata, sono stati identificati uno o più
imputati ed è stata compiuta un’attività istruttoria spesso complessa e costosa35. Nelle altre ipotesi – cioè, quando il Procuratore decida di ritirare l’accusa dopo il rinvio a giudizio, ma prima
del dibattimento, oppure durante il dibattimento – l’art. 61 par. 9 dello Statuto dispone che il
vaglio spetti alla Trial Chamber, la quale, nell’autorizzare o meno la richiesta di withdrawal of
charges, deve stabilire se il Procuratore abbia correttamente valutato tutti i parametri ricordati.

5.

Una nuova tipologia di withdrawal of charges.

tttt

Si tratta infine analizzare una “nuova” ipotesi di withdrawal of charges che è stata introdotta
per la prima volta nell’ambito del procedimento instaurato nei confronti del Presidente del
Kenya e che merita di essere analizzata per i mutati assetti dei rapporti tra Prosecutor e Chambers che implica e per i differenti presupposti di operatività dell’istituto che essa dischiude.
Per comprendere come si sia giunti all’elaborazione di questa diversa ipotesi di withdrawal
of charges nata nella fucina della prassi, occorre premettere brevi cenni sulla vicenda processuale
che vi ha dato origine.
Il Presidente del Kenya era stato indagato in seguito ai gravi episodi di violenza avvenuti
tra il 2007 e il 2008, in occasione delle elezioni politiche in cui era stato sconfitto36. Dopo aver
autorizzato le indagini37 e aver emesso, su istanza della Procura, un ordine di comparizione nei
confronti di Uhuru Muigai Kenyatta38, la Pre-Trial Chamber lo aveva rinviato a giudizio as an
indirect co-perpetrator per i reati di omicidio, violenza sessuale, deportazione, persecuzione e
altri atti inumani commessi in concorso con altri imputati: tutti crimini contro l’umanità ai
sensi dell’art. 7 dello Statuto di Roma39.
Prima dell’apertura del dibattimento, dato che i testimoni chiamati a ricostruire la catena
di comando e la provenienza dei finanziamenti stanziati a favore degli esecutori materiali

Spesso i crimini internazionali vengono commessi in zone di guerra, remote e difficilmente raggiungibili.
Office of the Prosecutor, Situation in the Republic of Kenya, Request for authorization of an investigation pursuant to Article 15, ICC-01/09-3,
26 novembre 2009.
37
Pre-Trial Chamber II, Situation in the Republic of Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an
Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19, 31 marzo 2010.
38
Pre-Trial Chamber II, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali Decision on the
Prosecutor’s Application for Summonses to Appear for Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, 8 marzo
2011, ICC-01/09-02/11-01. Quando il Procuratore si era rivolto alla Pre-Trial Chamber per chiedere l’autorizzazione all’apertura delle
indagini in Kenya e l’emissione dell’ordine di comparizione nei confronti di Uhuru Muigai Kenyatta, quest’ultimo era uno dei candidati alla
presidenza. In quell’occasione, Uhuru Muigai Kenyatta era stato sconfitto dal Presidente all’epoca in carica, Mwai Kibaki, ed era stato eletto
solo nel 2013 alle successive elezioni politiche. Secondo alcuni osservatori, il procedimento di fronte alla Corte ha addirittura favorito la
vittoria di Kenyatta, che in alcune zone del Paese ha ottenuto il 98% dei consensi. Cfr. Bbc News Africa, Did the ICC help Uhuru Kenyatta win
Kenyan election?, http://www.bbc.com/news/world-africa-21739347, 11 marzo 2013.
39
Pre-Trial Chamber II, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, Decision on the
Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/09-02/11-382-Red., 23 gennaio 2012.
35
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dei reati contestati al Presidente del Kenya40 non si erano dimostrati più disposti a fornire
testimonianza in giudizio o avevano ritrattato la versione dei fatti resa durante le indagini,
il Procuratore si era rivolto alla Trial Chamber affinché rinviasse la data della prima udienza
dibattimentale e ordinasse al governo keniota di reperire una serie di informazioni relative ai
beni, alle partecipazioni azionarie, alle transazioni finanziarie e ai numeri telefonici riconducibili all’imputato41. I giudici, dopo aver ordinato che il Kenya desse esecuzione alle istanze
dell’organo d’accusa, rilevavano come vi fossero state lacune e ritardi nella conduzione delle
indagini42.
L’inadempienza del governo keniota43 aveva indotto il Procuratore a rivolgersi nuovamente
alla Trial Chamber44. Egli, per un verso, domandava un rinvio a tempo indeterminato della data
d’inizio del dibattimento. Per l’altro, chiedeva che la Camera accertasse l’inadempimento da
parte dello Stato degli obblighi di cooperazione con la Procura e di deferire il caso all’Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma (art. 87, par. 7 Statuto), competente a prendere
misure in situazioni simili (art. 112, par. 2, lett. f ) Statuto)45.
I giudici della Trial Chamber, nel respingere entrambe le richieste con separati provvedimenti, da un lato, invitavano il Procuratore a ritirare le accuse elevate nei confronti del
Presidente del Kenya, o, in alternativa, a procedere a dibattimento, stigmatizzando ancora
una volta il ritardo della Procura nello svolgimento delle indagini ed evidenziando il rischio
che un rinvio a tempo indeterminato del giudizio dibattimentale avrebbe determinato una
lesione delle garanzie predisposte a favore dell’imputato e, in particolare, del diritto ad essere giudicato senza indebito ritardo (without undue delay)46; dall’altro lato, pur sottolineando
la dolosa inerzia del governo keniota, non deferivano la questione all’Assemblea degli Stati
parte, precisando come la Procura non si sarebbe adeguatamente adoperata47 per ottenere la
cooperazione del Kenya48.
Il Procuratore, nell’impossibilità di ottenere il materiale probatorio richiesto al Kenya,
decideva, dunque, di chiedere il withdrawal of charges49. La Trial Chamber emetteva, conseguentemente, un provvedimento di termination of the proceedings nei confronti del Presidente
del Kenya, revocando l’ordine di comparizione50.
Office of the Prosecutor, Notification of the removal of a witness from the Prosecution’s witness list and application for an adjournment of the
provisional trial date, ICC-01/09-02/11-875, 19 dicembre 2013.
41
La Parte IX dello Statuto di Roma individua, infatti, tutta una serie di obblighi di cooperazione agli Stati parte sia in materia probatoria sia
per l’esecuzione delle misure cautelari emesse dalla Corte.
42
Trial Chamber V (b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on Prosecution’s applications for a finding of non-compliance pursuant
to Article 87(7) and for an adjournment of the provisional trial date, ICC-01/09-02/11-908, 31 marzo 2014, par. 87-88. Il Procuratore,
conformemente alle direttive della Trial Chamber si era poi rivolto al governo del Kenya affinché questo provvedesse a reperire e a comunicare
alla Procura della Corte tali informazioni (Office of the Prosecutor, The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Revised request, ICC-01/0902/11-911-Conf, 29 aprile 2014; Trial Chamber V(b), Decision on the Prosecution’s revised cooperation request, ICC-/09-02/11-937, 29 luglio
2014).
43
Trial Chamber V(b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Transcript of hearing, ICC-01/09-02/11-T-31-CONF-ENG, 7 ottobre 2014,
p. 11, linee 16-25.
44
Trial Chamber V(b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Transcript of hearing,ICC-01/09-02/11-T-32-ENG p. 6, linee 18-21, 8
ottobre 2014
45
L’Assemblea degli Stati parte è costituita da un rappresentante per ogni Stato ed è l’organo legislativo della Corte. Essa è competente ad
approvare gli emendamenti allo Statuto, che le affida, tra l’altro, l’approvazione del budget della Corte e la decisione sulle misure da prendere
nei confronti degli Stati che non cooperano con la Corte (art. 112 Statuto).
46
Trial Chamber V(b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on Prosecution’s application for a further adjournment, cit., par. 50-51
47
Trial Chamber V(b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on Prosecution’s application for a finding of non-compliance under Article
87(7) of the Statute, ICC-01/09-02/11-982, 3 dicembre 2014, par. 88: “The Chamber considers that the approach adopted by the Prosecution to
the cooperation was, in some respects, not reflective of a prosecutorial and investigative body effectively seeking to obtain the requested materials. If the
primary objective of pursuing the cooperation request at this time was to actually obtain the requested materials, the Chamber would have expected to see
a greater degree of diligence, persistence and, where necessary, flexibility on the part of the Prosecution. The Chamber does not accept that the Prosecution
has no independent means of taking such an approach. It ought to be pursued both throughout the course of the cooperation and when ultimately seeking
to persuade the Chamber that a finding under Article 87(7) of the Statute is warranted. In summary, considering the overall interests of justice and
integrity of the proceedings, the Chamber does not consider that the requisite burden has been met”.
48
L’Appeals Chamber, in seguito al ricorso depositato dalla Procura, ha invitato la Trial Chamber a riconsiderare la propria decisione di non
deferire il Kenya all’Assemblea degli Stati parte per non aver adempiuto agli obblighi di cooperazione imposti dallo Statuto di Roma. Cfr.
Appeals Chamber, Judgment on the Prosecutor’s appeal against Trial Chamber V(B)’s “Decision on Prosecution’s application for a finding of noncompliance under Article 87(7) of the Statute”, ICC-01/09-02/11-1032, 19 agosto 2015. La Trial Chamber si è conformata alle indicazioni
della Appeals Chamber e ha deferito il Kenya all’Assemblea degli Stati parte, sostenendo come perduri il comportamento non cooperativo
del governo keniota e ciò determini un grave pregiudizio per il funzionamento della Corte. Cfr. Trial Chamber V (B), Second decision on
Prosecution’s application for a finding of non-compliance under Article 87(7) of the Statute, ICC-01/09-02/11-1037, 19 settembre 2016
49
Office of the Prosecutor, The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Notice of withdrawal of the charges against Uhuru Muigai Kenyatta, ICC01/09-02/11-983, 5 dicembre 2014.
50
Trial Chamber V (b), The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges against Mr Kenyatta, cit.
40
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Dalla breve ricostruzione di questa vicenda processuale si desume che la Trial Chamber ha
di fatto obbligato il Procuratore a ritirare le accuse, assumendo in tal modo una nuova veste:
non più quella di controllore a posteriori della legittimità dell’operato di questo soggetto, ma
quella di promotore di soluzioni innovative e di compromesso, volte, per un verso, a garantire
l’equità del procedimento e, per l’altro, a non impedire al Procuratore di promuovere in un
momento successivo l’azione penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone sulla
base di nuovo materiale probatorio. Nel fare ciò, i giudici hanno ritenuto di agire conformemente all’art. 64 par. 2 dello Statuto51, che impone alla Trial Chamber il dovere di condurre il
dibattimento in modo equo e rapido52, nonché nel rispetto dei diritti dell’accusato, delle vittime e dei testimoni. L’obiettivo di tutelare i diritti dell’imputato – e, in particolare, il diritto ad
essere giudicato senza indebito ritardo53 –, violati da una gestione lacunosa ed inefficiente delle
indagini, non solo, è stato ritenuto prevalente rispetto agli interessi delle vittime, ma ha anche
inciso sul delicato sistema di pesi e contrappesi previsto dallo Statuto di Roma, comportando
una marginalizzazione inedita della figura del Procuratore a favore della Trial Chamber, la
quale veniva a configurare54 un’inedita forma di withdrawal of charges. Non si può escludere che
nel prossimo futuro il Procuratore, su impulso della Trial Chamber, si veda obbligato a ritirare
le accuse, in presenza di una violazione delle garanzie dell’imputato – o delle vittime – tale da
impedire un equo e rapido svolgimento del processo.

6.

Conclusioni.

ff

Si può concludere che nello Statuto di Roma il withdrawal of charges è disciplinato in
modo lacunoso e ciò ha consentito alla giurisprudenza di modellarne i contorni. Ne emerge
un istituto estremamente duttile, che è compatibile con la natura sussidiaria della Corte e che
consente una gestione elastica delle accuse da parte del Procuratore.
La recente applicazione estensiva del withdrawal of charges cui si è fatto cenno ha aperto
nuovi scenari che potranno avere conseguenze molto rilevanti, per un verso, sulla corretta
ripartizione delle attribuzioni fra il Prosecutor e le Chambers e, per l’altro, sulla credibilità e
l’autorevolezza della Corte.
Sotto il primo profilo, un’attività investigativa inefficiente può comportare l’adozione di
soluzioni che alterano l’assetto dei rapporti fra gli organi della Corte, con significative ripercussioni sul versante dell’accertamento di crimini di indicibile gravità e, quindi, sulla stessa

Trial Chamber V, Decision on the withdrawal of charges against Mr. Muthaura, cit., par. 11; Appeals Chamber, The Prosecutor v. Thomas
Lubanga Dylo, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Trial Chamber I of 8 July 2010 entitled “Decision on the Prosecution’s
Urgent Request for Variation of the Time-Limit to Disclose the Identity of Intermediary 143 or Alternatively to Stay Proceedings Pending Further
Consultations with the VWU”, ICC-01/04-01/06 CA 18, 8 Ottobre 2010, par. 47. Sul dovere delle Chamber di garantire un processo equo e
rapido cfr. C. Stahn (a cura di), The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford, 2015, p. 902.
52
Sul tema dell’equità e della ragionevole durata del processo di fronte alla Corte penale internazionale v. R. Heinsch, How to achieve fair
and expeditious trial proceedings before the ICC: Is it time for a more judge-dominated approach?, in C. Stahn, G. Sluiter (a cura di), Emerging
Practice of the International Criminal Court, cit., p. 479 s.; nell’ambito del procedimento di fronte al Tribunale penale per l’ex Jugoslavia v. P.L.
Robinson, Ensuring Fair and Expeditious Trials at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, in Eur. J. Int’l L., 2000, p. 569
s.
53
In una recente decisione della Camera di appello del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Appeals Chamber, The Prosecutor v.
Nyiramasuhuko et al., Judgement, ICTR-98-42-A., 14 dicembre 2015), i giudici hanno accertato la violazione del diritto degli imputati ad
essere giudicati senza indebito ritardo, poiché la Procura aveva dilazionato in modo ingiustificato l’adempimento ai suoi obblighi di discolsure e
il procedimento era stato sospeso a causa della mancata elezione di uno dei giudici della Camera di prima istanza. Per questo motivo, l’Appeals
Chamber ha riconosciuto agli accusati una riduzione della pena. Si tratta, anche in questo caso, di una soluzione di carattere equitativo, che
mira a bilanciare l’esigenza dell’accertamento penale con la necessità di tutelare le garanzie predisposte a favore dell’imputato. Sul diritto alla
ragionevole durata del procedimento nel sistema del Tribunale penale internazionale per il Ruanda v. M. Del Vecchio, Tribunali penali
internazionali e durata (ir)ragionevole dei processi: finalmente una svolta?, in Cass. pen., 2016, p. 1222 s.
54
Un simile attivismo giudiziale si ritrova anche nella recentissima decisione adottata dalla Trial Chamber nell’ambito di un procedimento
penale a carico di due cittadini kenyoti (Trial Chamber 5(A), The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Decision on
Defence Applications for Judgments of Acquittal, ICC-01/09-01/11-2027-Red, 5 aprile 2016). In questo caso, i giudici erano stati chiamati a
decidere sulla richiesta della difesa di accertare l’insufficienza del materiale probatorio raccolto dalla Procura (no case to answer) e di assolvere
conseguentemente gli imputati. La Trial Chamber, pur rilevando che le prove raccolte dall’organo d’accusa non fossero sufficienti a fondare un
giudizio di condanna degli accusati, non pronunciava una sentenza di proscioglimento, ma adottava una decisione di compromesso, stabilendo
che le accuse dovessero cadere (vacate), senza impedire al Procuratore di esercitare l’azione penale nei confronti delle stesse persone e per gli
stessi fatti in un momento successivo sulla base di nuove prove. Il collegio motivava tale decisione sostenendo come molti testimoni fossero
stati intimiditi e che il governo keniota avesse tentato di ostacolare il procedimento di fronte alla Corte. Per uno studio in chiave critica sul
tema del no case to answer cfr. A. Niv, The Schizophrenia of the ‘No Case to Answer’ Test in International Criminal Tribunals, in Journ. Int.l Crim.
Just., 2016, p. 1121 s.
51
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tenuta del sistema della giustizia penale internazionale.
Sotto il secondo profilo, la Corte corre il grave rischio di delegittimarsi agli occhi della
comunità internazionale e, in particolare, delle vittime, per le quali la stessa celebrazione del
processo di fronte alla Corte può rappresentare di per sé una qualche forma di risarcimento55.
Se è ovviamente auspicabile un atteggiamento più collaborativo da parte degli Stati, condizione necessaria per il funzionamento del sistema della Corte nel suo complesso, il Procuratore è chiamato ad un onere di estrema diligenza nel vagliare attentamente la credibilità e la
solidità degli elementi raccolti durante le indagini, dato che se non svolgerà minuziosamente
tale vaglio, l’unico epilogo possibile del procedimento, come si è visto nel caso del Kenya, sarà
il ritiro delle accuse.

Sotto questo profilo, la decisione sopra citata (Trial Chamber 5(A), The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Decision
on Defence Applications for Judgments of Acquittal, cit.) rappresenta un esempio significativo dato che in essa non si prevede alcuna forma di
riparazione a favore delle vittime.

55
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Abstract

È difficile cogliere a pieno le future ripercussioni
dell’ordine europeo di indagine penale sul nostro
sistema. Già si intravede, nondimeno, una parte
più rassicurante della nuova disciplina, laddove la
direttiva 2014/41 assicura la salvaguardia delle regole
nazionali di ammissibilità degli atti istruttori, ed
una, invece, più preoccupante, relativa alle modalità
di raccolta delle prove. La direttiva non garantisce,
a quest’ultimo riguardo, che tutte le norme interne
saranno rigorosamente osservate. Ma qui viene in
soccorso il principio di proporzionalità previsto
dall’art. 52 § 1 della carta di Nizza, mirato ad assicurare
un ragionevole bilanciamento fra la conservazione
delle garanzie nazionali e il raggiungimento degli
obiettivi dell’Unione, a pena dell’inutilizzabilità delle
prove raccolte. Non è un antidoto infallibile. Ma in
un sistema giuridico globalizzato che ha perso la
guida delle tradizionali fattispecie legislative, esso
perlomeno postula l’onere di motivare qualunque
allontanamento dai nostri standard. La speranza è
che ne derivino regole probatorie che, per quanto di
matrice giurisprudenziale, risultino sufficientemente
equilibrate e prevedibili nel loro esito, così come esige
il principio di legalità processuale.

European Investigation Order in Criminal Matters,
Evidentiary Proceeding, Principle of Precedural
Legality, Principle of Proportionality

It is difficult to fully understand the future impact of
the European investigation order in criminal matters
on our legal system. We can already see, nevertheless,
a reassuring part of the new EU Directive 2014/41,
which ensures the protection of national rules of
admissibility of investigation proceedings, and one,
however, more worrisome, relating to evidence
collection methods. The Directive does not guarantee,
regarding the latter, that all of the national regulations
will be strictly followed. However, the principle of
proportionality which is set forth in Article 52 §1 of
the Charter of Fundamental Rights of the European
Union assists us, as it is aimed at ensuring a reasonable
balance between the preservation of national security
and the achievement of the European Union objectives,
under penalty of exclusion of the evidence collected.
This is not a perfect remedy, but - in a globalized
legal system that has lost control of the traditional
legislative matters in question - it assumes the burden
of justifying any departure from our standards. The
hope is that the rules of evidence that will derive are
sufficiently balanced and predictable in their outcome,
as is required by the principle of procedural legality.

Testo della relazione, integrata e corredata di bibliografia, svolta al XXX Convegno nazionale dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo
Penale (“Investigazioni e prove transnazionali”, Roma, 20-21 ottobre 2016).

*

3/2016

63

Il processo penale al di qua e al di là delle frontiere nazionali
The Criminal Process Within and Beyond the National Borders
Sommario

1.

Marcello Daniele

1. Un’inedita grammatica del procedimento probatorio. – 2. L’ammissione degli atti istruttori: l’approssimazione all’ideale della doppia legalità. – 2.1. La clonazione delle regole di ammissibilità previste dalla
lex fori. – 2.2. La clonazione delle regole di ammissibilità previste dalla lex loci. – 2.3. Il contraddittorio
sul vaglio di ammissibilità in base alla lex loci: l’impugnazione dell’exequatur. – 3. La raccolta delle prove:
l’ibridazione fra la lex fori e la lex loci. – 4. L’utilizzazione delle prove. – 4.1. I divieti di ammissione impliciti nella direttiva. – 4.2. La sorte delle regole di esclusione nazionali che dipendono dalle modalità di
raccolta delle prove. – a) Prima soluzione: la replica delle regole di esclusione nazionali previste per i casi
interni analoghi. – b) Seconda soluzione: la replica delle regole di esclusione delle prove raccolte con le
rogatorie previste dagli artt. 431 e 512 bis c.p.p. – c) Terza soluzione: la previsione di una regola di esclusione discrezionale. – 5. Il controlimite della legalità processuale. – 6. La bussola della proporzionalità:
l’onere di motivare il distacco dalle garanzie nazionali.

Un’inedita grammatica del procedimento probatorio.

f

Il prossimo futuro della raccolta eurounitaria delle prove nell’Unione Europea ha un nome,
ma non ancora un volto preciso. La direttiva 2014/41 sull’ordine europeo di indagine penale
(OEI) fotografa uno strumento dai tratti sfocati. Solo quando verrà trasposta nel nostro sistema o, comunque, a partire dal 22 maggio 2017, comincerà ad esplicare la sua efficacia diretta,
se ne potranno cogliere a pieno le conseguenze.
Per il momento, essa solleva un fondamentale interrogativo: una volta che l’OEI sarà entrato in vigore, che cosa ne sarà del patrimonio di garanzie difensive ed epistemiche che gli
Stati, nel campo del diritto delle prove, hanno faticosamente costruito nel corso dei secoli?
L’atteggiamento che la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha mostrato nella sentenza
Melloni1 suscita più di un dubbio in merito alla sua capacità di sopravvivenza. Essenziale, dunque, interpretare la direttiva in modo da ridurne il più possibile l’erosione. A questo riguardo,
molto dipende dalla prospettiva adottata.
Osservandola nell’ottica delle categorie dogmatiche interne, la direttiva appare disorientante. Nemmeno uno dei trentanove articoli che la compongono prevede vere e proprie fattispecie
probatorie. Si rinvengono, piuttosto, norme processuali in bianco, che rinviano a seconda dei
casi alla lex fori (il diritto dello Stato di emissione dell’OEI, dove si svolge il procedimento in
cui la prova dovrà essere utilizzata) o alla lex loci (il diritto dello Stato di esecuzione), o forme
solo embrionali di armonizzazione2. Gli aspetti più qualificanti delle operazioni istruttorie
sono imperniati su parametri del tutto indeterminati, come i “principi fondamentali” degli ordinamenti nazionali e i “diritti fondamentali”, tali da richiedere un’opera di eterointegrazione
da parte della giurisprudenza3. Sono, al contempo, trascurati i poteri della difesa e, soprattutto,
il regime di utilizzabilità delle prove4. Un’omissione, quest’ultima, che non sorprende, stante
l’annosa e perdurante incapacità degli Stati di accordarsi su una disciplina comune; ma che
appare problematica, se si considera che le regole di esclusione probatoria, bilanciando fra loro
il metodo di accertamento dei fatti da adottare, la tutela dei diritti fondamentali e le esigenze
repressive, rappresentano il baricentro di qualsiasi sistema processuale.
Per comprendere l’autentico significato della direttiva è indispensabile allargare il punto
di vista, partendo dal presupposto che essa contiene un’autonoma ed inedita grammatica del
diritto delle prove. A cominciare dagli snodi del procedimento probatorio5, inquadrabili in tre
momenti essenziali: l’ammissione degli atti istruttori indicati negli OEI, la raccolta e l’utilizzazione delle prove. Adottando questo più ampio angolo visuale, vedremo come la direttiva

Cfr. C. giust. UE, 26 febbraio 2013, Melloni c. Ministerio Fiscal, C-399/11, su cui v. infra, nota 59.
Rinvenibili in particolare nelle disposizioni specifiche per i singoli atti istruttori (artt. 22 s.).
3
Un tratto, questo, ricorrente nel diritto dell’Unione: v. M. Bontempelli, Le garanzie processuali e il diritto dell’Unione Europea, fra legge
e giudice, in Proc. pen. giust., 2014, f. 3, p. 82 s.; F.R. Dinacci, Interpretazione “europeisticamente” orientata: tra fonti normative e resistenze
giuriusprudenziali, in A. Gaito (a cura di), I principi europei del processo penale, Roma, 2016, p. 57 s.; A. Gaito, L’adattamento del diritto interno
alle fonti europee, in Aa.Vv., Procedura penale, IV ed., Torino, 2015, p. 38 s.; R.E. Kostoris, Diritto europeo, processo penale e nuovi paradigmi del
pluralismo giuridico postmoderno, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1181 s.
4
Cfr. T. Bene, L’ordine europeo di indagine: criticità e prospettive, in T. Bene-L. Lupária-L. Marafioti (a cura di), L’ordine europeo di indagine.
Criticità e prospettive, Torino, 2016, p. 1 s.; L. Camaldo-F. Cerqua, La direttiva sull’ordine europeo di indagine penale: le nuove prospettive per
la libera circolazione delle prove, in Cass. pen., 2014, p. 3526.
5
Per la cui trattazione dogmatica classica v. F. Cordero, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 52 s.
1
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presenti una parte rassicurante ed una, invece, preoccupante.

2.

L’ammissione degli atti istruttori: l’attuazione dell’ideale della
doppia legalità.

2.1.

La clonazione delle regole di ammissibilità previste dalla lex fori. u

La direttiva mostra il suo lato più tranquillizzante in rapporto all’ammissione degli atti
istruttori. Qui vengono in gioco le regole che indicano i requisiti indispensabili affinchè talune
prove possano essere raccolte; i requisiti, in altri termini, che attengono all’an delle operazioni
istruttorie.
Questi ultimi sono tipicamente previsti dai diritti nazionali in rapporto agli atti istruttori
che determinano la compressione di uno o più diritti fondamentali. In primis, gli atti che
interferiscono con il diritto alla riservatezza: le perquisizioni nei luoghi fisici o informatici e i
conseguenti sequestri, che nel nostro sistema necessitano di un’autorizzazione o, perlomeno,
di una convalida di un pubblico ministero e una base probatoria (artt. 247 s. e 253 s. c.p.p.);
nonché le intercettazioni di comunicazioni e i prelievi biologici coattivi, che richiedono l’autorizzazione o la convalida di un giudice, una base probatoria e l’attinenza del procedimento a
determinati reati (artt. 266 s., 224 bis e 359 bis c.p.p.).
Regole di ammissibilità, poi, valgono in relazione alle prove dichiarative. Alcune di esse
mirano a salvaguardare il diritto di difesa, il contraddittorio e il corretto accertamento dei
fatti, vietando la testimonianza di determinate persone (artt. 62, 195 comma 4 e 197 c.p.p.),
oppure consentendo al dichiarante di non deporre (art. 199 c.p.p.). Altre sono volte a tutelare
i valori costituzionali connessi ai segreti, rendendo facoltativa (art. 200 c.p.p.) o proibendo la
testimonianza su determinati fatti (artt. 201-202 c.p.p.).
La direttiva conferisce il vaglio di ammissibilità di cui si discute tanto all’autorità di emissione dell’OEI quanto all’autorità di esecuzione. Come ora vedremo, sotto questo profilo essa
arriva ad attuare l’ideale della doppia legalità, che esige l’osservanza delle regole previste sia
dalla lex fori che dalla lex loci6.

Il vaglio di ammissibilità devoluto all’autorità di emissione si compone della classica valutazione logica di rilevanza della prova da raccogliere (definita come “necessità” dall’art. 6 § 1 a
della direttiva), nonché di una valutazione giuridica: la “possibilità” di disporre l’atto istruttorio
“alle stesse condizioni in un caso interno analogo” (art. 6 § 1 b).
È una prescrizione condivisibilmente volta ad evitare che l’OEI possa essere impiegato
quale mezzo per eludere la corrispondente normativa nazionale7. Il suo esito è la clonazione a
livello eurounitario di tutte le regole di ammissibilità previste dalla lex fori. Il che in particolare
comporta, oltre all’emissione o alla convalida da parte di un magistrato (così come previsto
dall’art. 2 c), anche la necessità dell’autorizzazione preventiva o della convalida da parte di
un giudice laddove quest’ultima fosse richiesta in rapporto all’omologo atto nazionale. Una
condizione che nel sistema italiano sarebbe indispensabile, ad esempio, per disporre un’intercettazione transnazionale ai sensi degli artt. 30 s.
Né la direttiva omette di prevedere la facoltà per la persona sottoposta a procedimento o,
comunque, interessata di contestare nello Stato di emissione il provvedimento di ammissione
tramite un’impugnazione. Quest’ultima deve essere di tipo “equivalente” a quella disponibile in un caso interno analogo, e risultare proponibile in rapporto alle “ragioni di merito”
dell’emissione dell’OEI (art. 14 § 1 e 2). Un rimedio che, nel nostro ordinamento, potrebbe
concretizzarsi nel riesame dei sequestri probatori all’estero disposti dalle autorità italiane, già
ammesso dalla giurisprudenza in rapporto alle rogatorie8.
Infine non va trascurato che, come vedremo meglio in seguito, il requisito della possibilità
di emettere l’atto istruttorio alle stesse condizioni in un caso interno analogo ha una rilevante

A favore del quale cfr. E. Amodio, Diritto di difesa e diritto alla prova nello spazio giudiziario europeo, in Foro ambr., 2001, p. 552.
Cfr. I. Armada, The European Investigation Order and the Lack of European Standards for Gathering Evidence: Is a Fundamental Rights-Based
Refusal the Solution?, in New Journ. Eur. Crim. Law, 2015, p. 18.
8
Cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2003, Monnier, n. 21420.
6
7
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implicazione in ordine al regime di utilizzabilità delle prove raccolte con l’OEI: esso determina l’applicabilità di tutte le regole di esclusione previste dalla lex fori dipendenti dall’an delle
operazioni istruttorie9. Con la conseguenza che, laddove non fosse esperibile nessun mezzo
di impugnazione, sarebbe perlomeno consentito eccepire l’invalidità delle prove raccolte in
violazione di tali regole.

2.2.

La clonazione delle regole di ammissibilità previste dalla lex loci.cd
Più complesso il discorso relativo al vaglio di ammissibilità dell’atto istruttorio operato
dall’autorità di esecuzione, il quale si articola in una serie di valutazioni finalizzate a salvaguardare i tratti più importanti della lex loci, in modo da rispettare i connotati essenziali della
sovranità dello Stato in cui si trova la prova da raccogliere.
Queste prescrizioni dimostrano come la direttiva non abbia accolto integralmente il principio del mutuo riconoscimento. Inteso nel senso stretto del termine, quest’ultimo pretenderebbe il ferreo rispetto della lex fori, anche nelle situazioni in cui la lex loci prevedesse regole
istruttorie diverse. Non sarebbe una soluzione auspicabile10. Anzitutto perchè sterilizzerebbe ogni tentativo di armonizzare le discipline nazionali11: confidando nella spendibilità delle
proprie norme ai fini della raccolta delle prove all’estero, gli Stati perderebbero interesse ad
accordarsi per la previsione di norme comuni. Ne discenderebbe, inoltre, un sistema ad alto
tasso di complessità e a rischio di incoerenza. In ciascun ordinamento nazionale verrebbero a
convivere forzatamente regole diverse, variabili a seconda delle peculiarità della lex fori dello
Stato straniero di volta in volta interessato alla raccolta della prova. Nè va trascurato il pericolo
delle distorsioni applicative che eventuali regole straniere irrispettose di adeguati standard
epistemici o garantistici potrebbero esercitare nei confronti delle regole interne, favorendo
prassi devianti volte a privilegiare le esigenze repressive anche nei procedimenti relativi ai reati
a dimensione strettamente nazionale.
La direttiva ha, per converso, adottato un’impostazione “che, pur ispirandosi al principio
del riconoscimento reciproco”, tiene “conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di
assistenza giudiziaria”12. Ne è scaturita una disciplina che consente all’autorità di esecuzione,
laddove possibile, di adottare un atto istruttorio “alternativo” a quello indicato dall’autorità di
emissione e capace di produrre il medesimo risultato (art. 10) o, addirittura, di rifiutare l’esecuzione (art. 11)13.
Quali sono questi tratti della lex loci considerati indefettibili dal legislatore eurounitario?
Alcuni di essi vengono individuati in modo ragionevolmente preciso. Si pensi ai motivi di
rifiuto legati all’assenza di legittimazione in capo allo Stato di emissione ad esercitare la propria pretesa punitiva14, all’impossibilità oggettiva di eseguire l’OEI15, alla tutela della sicurezza
nazionale16, e al mancato consenso della persona coinvolta nella raccolta della prova richiesto
in rapporto a certi atti istruttori17.
Non difficile da decifrare è anche un’ulteriore condizione: la “previsione” dell’atto istruttorio dal diritto dello Stato di esecuzione (art. 10 § 1 a). Quest’ultima si concretizza nella
possibilità di rinvenire nella lex loci la disciplina dell’atto considerato nella sua sostanza, indipendentemente dal nome con cui esso sia identificato. La si potrebbe considerare integrata
anche nelle situazioni in cui l’atto, sebbene non espressamente previsto, trovasse comunque
una regolamentazione, come quella rinvenibile nel nostro art. 189 c.p.p. in merito alle prove
atipiche.

V. infra, § 4.1.
Cfr. V. Mitsilegas, EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, Oxford, 2016, p. 128 s.
11
Sulla sterilizzazione dell’armonizzazione determinata dal mutuo riconoscimento v. O. Mazza, Presunzione d’innocenza e diritto di difesa, in
Dir. pen. proc., 2014, p. 1401 s.
12
Considerando n. 6.
13
V. G. Fiorelli, I motivi di rifiuto dell’ordine investigativo europeo, “quando fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”, in T. Bene-L. Lupária-L.
Marafioti (a cura di), L’ordine europeo, cit., p. 79 s.
14
In quanto il reato sia già stato giudicato nello Stato di esecuzione, operando il ne bis in idem (art. 11 § 1 d), oppure non rientri nella
giurisdizione dello Stato di emissione (art. 11 § 1 e).
15
Ad esempio, a causa della previsione di immunità o privilegi nello Stato di esecuzione (art. 11 § 1 a).
16
Si veda l’art. 11 § 1 b.
17
In particolare, il consenso del detenuto ai fini del trasferimento temporaneo nello Stato di emissione per compire un atto istruttorio (art. 22
§ 2 a), e il consenso della persona sottoposta a procedimento ai fini dell’audizione in videoconferenza (art. 24 § 2 a).
9

10
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Più ambiguo appare, invece, un altro requisito: la “disponibilità” dell’atto istruttorio in un
“caso interno analogo” (art. 10 § 1 b) 18. La quale, ribadita dalla direttiva anche in relazione
ad alcuni atti specifici19, è richiesta in relazione agli atti qualificati come “coercitivi”: in altre
parole, gli atti che hanno un impatto sui diritti fondamentali, come il diritto alla riservatezza
o il diritto di proprietà20.
Il considerando n. 10 della direttiva precisa come tale disponibilità dovrebbe riferirsi ai
casi in cui l’atto istruttorio “è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo
solo in determinate circostanze”; ad esempio, l’atto che potrebbe “essere svolto solo per reati
di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o
con il consenso della persona interessata”. Vengono pertanto in gioco anche qui i requisiti di
ammissibilità degli atti istruttori previsti dal diritto nazionale. Non è chiaro, tuttavia, se tutti,
o solo alcuni di essi.
Si è sostenuto che il vaglio di disponibilità riguarderebbe unicamente i requisiti attinenti
alla tipologia di reato oggetto del procedimento21. Lo si ricaverebbe dal fatto che l’art. 11 della
direttiva, nell’elencare i motivi di rifiuto, al § 1 h menziona espressamente fra i requisiti di
ammissibilità degli atti coercitivi22 solo i presupposti penalistici23.
È una tesi che, pur avendo il comprensibile intento di rafforzare l’efficacia della cooperazione, trova un ostacolo in un altro motivo di rifiuto: quello attinente alla presenza di “serie ragioni” per ritenere che l’esecuzione “sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di
esecuzione ai sensi dell’art. 6 TUE” (art. 11 § 1 f). Vale a dire, il dovere di osservare i diritti
fondamentali degli individui garantiti dalla Carta di Nizza, dalla CEDU e dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati.
Tale controllo, ribadito anche dall’art. 1 § 4, dovrebbe essere compiuto pure se non fosse
espressamente contemplato: l’art. 6 TUE pone un dovere generale immanente in tutto il sistema eurounitario. Nondimeno, la sua espressa inclusione in una norma di diritto derivato
è significativa del fatto che la fiducia reciproca fra gli Stati non è ancora un dato acquisito.
La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia” – si legge del resto nel considerando n. 19 della direttiva – si fonda su una “presunzione di conformità, da parte di tutti
gli Stati membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale
presunzione è relativa”.
Ciò detto, tutto si gioca intorno al concetto di “diritto fondamentale”, che risulta fra i più
ambigui. L’effettivo contenuto di ciascun diritto dipende dall’esito del bilanciamento con i
valori contrapposti, e sotto questo profilo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione, della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle Corti costituzionali
nazionali non sempre sono convergenti.
Di qui una non facile triangolazione fra diverse declinazioni dei diritti fondamentali, in
rapporto a cui è però consentito individuare un criterio minimale che non soffre eccezioni:
si devono perlomeno raggiungere gli standard di tutela delineati dal case-law della Corte europea24. Lo si evince dalla inequivocabile prescrizione dell’art. 52 § 3 della Carta di Nizza, ai
sensi della quale il “significato” e la “portata” dei diritti richiamati dalla legislazione dell’UnioAnaloga la previsione dell’art. art. 11 § 1 c quando venga in gioco un procedimento civile o amministrativo che possa sfociare in un
procedimento penale.
19
Ossia le informazioni sui conti e sulle operazioni bancarie e finanziarie (artt. 26 § 6 e 27 § 5), le operazioni di infiltrazione (art. 29 § 3 a) e
le intercettazioni transnazionali (artt. 30 § 5 e 31 § 3).
20
Si veda il considerando n. 16 della direttiva.
21
Cfr. M. Panzavolta, Ordine di indagine europeo e indagini bancarie: spunti di riflessione sul concetto di caso interno analogo e atto di indagine
alternativo, in A. Di Pietro e M. Caianiello (a cura di), Indagini penali e amministrative in materia di frodi IVA e di imposte doganali.
L’impatto dell’European Investigation Order sulla cooperazione, Bari, 2016, in corso di pubblicazione.
22
Si veda l’art. 11 § 2.
23
Ossia la limitazione del ricorso all’atto da parte del diritto dello Stato di esecuzione “a un elenco o a una categoria di reati o a reati punibili
entro una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell’OEI”.
Sempre in rapporto agli atti coercitivi, l’art. 11 § 1 g consente il rifiuto quando “la condotta riguardo alla quale è stato emesso l’OEI non
costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell’allegato D,
come indicato dall’autorità di emissione, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della
durata massima di almeno tre anni”. Si tratta del classico requisito della doppia incriminazione, ora ribadito dalla delega al Governo per
la riforma del libro XI c.p.p. (art. 4 comma 1 lett. c n. 5.2 l. n. 149 del 2016), che trova un’eccezione in rapporto ai reati elencati dalla lista.
Quest’ultima è volta a favorire l’esecuzione dell’OEI. Ma contribuisce a limitarne la portata la circostanza che tale motivo di rifiuto va posto
in correlazione con quello della lett. h: l’OEI non potrebbe essere eseguito qualora riguardasse un reato che, sebbene elencato nella lista, non
permettesse l’adozione dell’atto indicato in base alla lex loci.
24
Una conclusione analoga si ricava dall’art. 3 comma 1 lett. b l. n. 149 del 2016: v. N. Galantini, Rogatoria internazionale e “giusto processo”,
in Proc. pen. giust., 2016, f. 6, p. 174.
18
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ne devono essere “uguali” a quelli conferiti dalla CEDU25.
Ebbene, il dovere di osservare i diritti fondamentali nella configurazione offertane dalla
Corte europea determina la clonazione di tutte le regole di ammissibilità previste dalla lex loci
che risultino tali da integrare modalità di protezione dei diritti equivalenti a quelle rinvenibili
nella giurisprudenza di Strasburgo. E se si guarda alle tutele che la Corte da tempo richiede in
rapporto agli atti coercitivi che incidono sul diritto alla riservatezza previsto dall’art. 8 CEDU,
è agevole notare come esse non si esauriscano nell’attinenza del procedimento a certi reati, ma
implichino ulteriori condizioni: l’autorizzazione o il controllo successivo di un giudice indipendente, la presenza di una base probatoria e la possibilità, specie in mancanza di un vaglio
giurisdizionale, di contestazioni successive da parte della difesa26.
La disponibilità in un caso interno analogo di cui all’art. 10 § 1 b, dunque, non può che
comportare il rispetto di tutti questi requisiti. Vale a dire, per quanto concerne il nostro sistema, di tutte regole di ammissibilità delle perquisizioni e dei sequestri, delle intercettazioni
e dei prelievi biologici coattivi27. La loro inosservanza determinerebbe una sicura violazione
della CEDU e, quindi, anche del diritto dell’Unione28.
L’art. 10 § 2 aggiunge che il parametro della disponibilità in un caso interno analogo non
vale per una serie di atti istruttori, che dovrebbero essere sempre ammissibili in base alla lex
loci. Tra questi rilevano gli atti “non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione”29
e, più specificamente, l’audizione dei testimoni, degli esperti, delle vittime e delle persone
sottoposte a procedimento. Ciò significa che, qualora un OEI avesse ad oggetto una prova dichiarativa, non si applicherebbero gli eventuali divieti di ammissione previsti dal diritto dello
Stato di esecuzione in rapporto alla medesima?
Una conclusione del genere non terrebbe conto di ulteriori prescrizioni della direttiva.
Si pensi anzitutto al motivo di rifiuto statuito dall’art. 11 § 1 a, relativo alla previsione da
parte della lex loci di “immunità o privilegi che rendono impossibile l’esecuzione dell’OEI”:
locuzioni che includono le nostre regole di ammissibilità delle testimonianze fondate sul privilegio familiare e sui segreti (artt. 199-202 c.p.p.)30. Vi è poi la previsione dell’art. 24 § 5 e,
ai sensi della quale i dichiaranti esaminati in videoconferenza possono avvalersi del “diritto
di non testimoniare eventualmente previsto dal diritto dello Stato di esecuzione”, dovendo
esserne informati prima dell’inizio dell’audizione. È una prescrizione che, dettata per l’esame
a distanza, opera a maggior ragione anche per l’esame fisico del dichiarante che si trovi nello
Stato di esecuzione. E se vale il diritto di non testimoniare, deve valere pure l’obbligo di non
testimoniare, con la conseguenza che vanno ritenuti applicabili anche i divieti di testimonianza statuiti dalla legge italiana (artt. 62, 195 comma 4, 197 c.p.p.).
Stabilito il perimetro del vaglio di ammissibilità che spetta all’autorità di esecuzione, resta
da considerarne le modalità di svolgimento. A questo riguardo un fondamentale supporto è
offerto dal contenuto dell’OEI, così come delineato dall’art. 5: l’“oggetto” e i “motivi” dell’ordine, le “informazioni” necessarie sulle persone coinvolte, la “descrizione della condotta penale”
25
V., amplius, M. Daniele, La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell’Unione europea, CEDU e sistemi nazionali, in Dir. pen.
cont., 6 aprile 2016, p. 8 s. Tale criterio vale indipendentemente dall’adesione dell’Unione alla CEDU, prevista dall’art. 6 § 2 TUE. Una volta
avvenuta, quest’ultima determinerà la formale sottoposizione delle norme dell’Unione e delle loro interpretazioni da parte della Corte di
giustizia al controllo esterno della Corte europea; ma non è indispensabile ai fini dell’obbligo di osservare la CEDU, che risulta già previsto
dai Trattati dell’Unione.
26
Cfr. Corte EDU, 4 dicembre 2015, Zakharov c. Russia, § 227 s., in rapporto alle intercettazioni.
27
A questo proposito, si veda la delega al Governo per la riforma del libro XI c.p.p., la quale richiede di prevedere, se la richiesta di assistenza
riguarda “acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza
l’autorizzazione del giudice”, che la competente procura distrettuale “presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini
preliminari” (art. 4 comma 1 lett. c n. 3 l. n. 149 del 2016). Al riguardo cfr. N. Triggiani, In divenire la disciplina dei rapporti giurisdizionali con
autorità straniere: appunti sulla l. 21 luglio 2016, n. 149, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2016, p. 7 s.
Va peraltro notato che, qualora la lex fori lo consentisse, l’OEI potrebbe essere emesso da un pubblico ministero, e che, laddove ciò fosse
previsto dalla lex loci, potrebbe al contempo essere eseguito dalla sola polizia (art. 2 c della direttiva). In casi del genere, venendo a mancare un
controllo giurisdizionale, sarebbe prospettabile una declaratoria di illegittimità della direttiva da parte della Corte di giustizia per violazione
del diritto alla riservatezza ex art. 8 CEDU e 7 Carta di Nizza.
28
Di qui il criterio direttivo della delega al Governo per la riforma del libro XI c.p.p. statuito dall’art. 4 comma 1 lett. c n. 5.1. l. n. 149 del
2016: “prevedere che l’autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria” “se gli atti richiesti sono vietati dalla legge”.
29
A tale proposito R. Belfiore, Riflessioni a margine della direttiva sull’ordine europeo di indagine penale, in Cass. pen., 2015, p. 3292 s., rileva
come tale rinvio alla lex loci sia suscettibile di generare disparità di trattamento: alcuni Stati potrebbero qualificare come non coercitivi e,
quindi, accettare incondizionatamente atti ritenuti, invece, coercitivi da altri Stati. Si tratta di un problema connesso ai diversi tassi di garanzia
adottati nei singoli ordinamenti, che appare ineliminabile fino a quando non verranno adottate regole probatorie unificate valide per tutti gli
Stati dell’Unione.
30
Si veda il considerando n. 20 della direttiva, secondo cui il motivo di rifiuto in questione potrebbe ad esempio ricomprendere “la protezione
che si applica alle professioni mediche e legali”.
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oggetto del procedimento e le “disposizioni di diritto penale applicabili nello Stato di emissione”, la “descrizione” degli atti istruttori richiesti e degli elementi di prova da ottenere.
Esso permette all’autorità di esecuzione di garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità
previsti dalla lex loci, con un’eccezione: non offrirebbe sufficienti informazioni nelle situazioni
in cui il diritto dello Stato di esecuzione prevedesse la necessità di una base probatoria31. A tale
ultimo proposito appare indispensabile un ulteriore adempimento: la trasmissione all’autorità
di esecuzione degli atti del procedimento. Esso non è espressamente previsto dalla direttiva;
ma può farsi rientrare nelle procedure di consultazione ex artt. 6 § 3 e 9 § 6, nonché nei doveri
di informazione di cui agli artt. 11 § 4 e 1632, e dovrebbe essere introdotto a chiare lettere nella
normativa italiana di trasposizione.

2.3.

Il contraddittorio sul vaglio di ammissibilità in base alla lex loci:
l’impugnazione dell’exequatur.
Un ultimo profilo del vaglio di ammissibilità degli atti istruttori da parte dell’autorità di
esecuzione ai sensi della lex loci concerne la facoltà della persona sottoposta a procedimento o,
comunque, coinvolta nelle operazioni istruttorie di contestarlo.
In linea teorica, ciò potrebbe avvenire sottoponendolo al contraddittorio, attraverso un’apposita udienza a cui fosse data la facoltà di partecipare a tutti gli interessati33. Ma è chiaro che
una soluzione del genere, comunque non attuabile in rapporto agli atti che, come le perquisizioni e le intercettazioni, non consentissero il preavviso della difesa, rischierebbe di rallentare
la cooperazione. Tanto è vero che non è stata adottata dalla direttiva, la quale ha preferito
delineare un controllo di tipo posticipato: la possibilità di impugnare nello Stato di esecuzione
il provvedimento di ammissibilità dell’atto istruttorio (il c.d. exequatur) attraverso mezzi di
critica “equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo” (art. 14 § 1).
Si tratta, almeno in apparenza, di un’arma spuntata. La prima parte dell’art. 14 § 2 precisa
che le “ragioni di merito” dell’emissione dell’OEI (ossia la presenza dei requisiti di ammissibilità) sono contestabili “soltanto mediante un’azione introdotta nello Stato di emissione”34. Il
che, preso alla lettera, potrebbe determinare un non trascurabile vulnus alla difesa, considerati
i costi e le difficoltà di proporre un’impugnazione in uno Stato straniero35.
Fortunatamente la perentorietà della prima parte dell’art. 14 § 2 viene contraddetta dalla
seconda parte: vanno comunque “fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali dello Stato di
esecuzione”. Se ne può ricavare, perlomeno per gli atti coercitivi che, come le perquisizioni e i
sequestri nel nostro sistema, spettano al pubblico ministero, la facoltà per la difesa di contestare l’inosservanza delle regole di ammissibilità previste dalla lex loci. Diversamente non verrebbe assicurato un diritto considerato irrinunciabile dalla giurisprudenza della Corte europea36.
Un ulteriore problema è legato alle carenze informative che affliggono la difesa, a favore
della quale non è espressamente contemplato l’accesso al fascicolo del procedimento instaurato nello Stato di emissione. Purtroppo il legislatore eurounitario non l’ha considerato nella
direttiva 2012/13 sul diritto all’informazione, omettendo di estendere il diritto alla conoscibilità degli atti di indagine previsto all’art. 7 anche ai procedimenti di tipo sovranazionale; e
neppure nella direttiva 2013/48 sul diritto al difensore, mancando di istituire una procedura
di coordinamento fra il difensore dello Stato di esecuzione e quello dello Stato di emissione37.
Anche questa omissione non risulta insuperabile. Il diritto alla disclosure degli atti del procedimento è patrocinato con forza dal case law della Corte europea, trovando fondamento nel

Si pensi ai gravi indizi di reato richiesti per le intercettazioni dall’art. 267 comma 1 c.p.p.
Cfr. I. Armada, The European Investigation Order, cit., p. 27.
33
In questo senso, in rapporto alle rogatorie, v. A. Gaito, Rogatorie, in Aa.Vv., Procedura, cit., p. 1002 s.
34
Similmente, in rapporto alle rogatorie passive è riconosciuta solo la possibilità di proporre incidente di esecuzione, per contestare le mere
modalità di attuazione della raccolta delle prove: v. Cass., sez. I, 14 novembre 2014, n. 51839
35
Cfr. B. Schünemann, The European Investigation Order: A Rush into the Wrong Direction, in S. Ruggeri (a cura di), Transnational Evidence
and Multicultural Inquiries in Europe, Berlino-Heidelberg, 2014, p. 33.
36
Cfr. supra, § 2.2.
37
Così M. Caianiello, La nuova direttiva UE sull’ordine europeo di indagine penale tra mutuo riconoscimento e ammissione reciproca delle prove,
in Proc. pen. giust., 2015, f. 3, p. 8 s.
31
32
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principio della parità delle armi e nell’equità processuale ex art. 6 § 1 CEDU38. Ed esso è suscettibile di essere attuato grazie all’art. 14 § 3 della direttiva sull’OEI, che obbliga le autorità
di emissione e di esecuzione a fornire “in tempo utile” le “informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale”: le quali, a pena di vanificare la
garanzia richiesta dai giudici di Strasburgo, dovrebbero ricomprendere gli atti procedimentali
rilevanti, salva la necessità di preservare la segretezza delle indagini.

3.

La raccolta delle prove: l’ibridazione fra la lex fori e la lex loci.fffff
Una volta che l’atto istruttorio indicato in un EIO venga ritenuto ammissibile, si entra nella fase della raccolta della prova, tendenzialmente di competenza dell’autorità di esecuzione. È
a questo riguardo che la direttiva mostra la sua parte più preoccupante. Inutile, qui, andare alla
ricerca di fattispecie rigide paragonabili a quelle rinvenibili nell’ordinamento interno. Non è
neppure regolata la facoltà del difensore di partecipare alle operazioni istruttorie39.
Il fulcro normativo della raccolta è concentrato nell’art. 9 § 2, ai sensi del quale l’autorità
di esecuzione deve attenersi alle “formalità” e alle “procedure” espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo che queste ultime siano in conflitto con i “principi fondamentali” del
diritto dello Stato di esecuzione. Sempre la necessità di osservare tali “principi fondamentali”
può giustificare il divieto alle autorità dello Stato di emissione di partecipare alle operazioni
istruttorie (art. 9 § 4)40, oppure il rifiuto di adottare la modalità della videoconferenza per la
raccolta delle dichiarazioni (art. 24 § 2 b).
Tale prescrizione, rinvenibile anche nell’art. 4 § 1 della convenzione di assistenza giudiziaria che l’Unione aveva redatto nel 2000 in merito alle rogatorie41, determina un’ibridazione
fra la lex fori e la lex loci42. L’intento è quello di contemperare le esigenze procedimentali dello
Stato di emissione con il rispetto della sovranità dello Stato di esecuzione; al prezzo, però, di
una certa oscurità precettiva.
Anzitutto perché non viene prefissato nessun parametro per orientare la scelta delle modalità istruttorie da richiedere. In sé considerato, l’art. 9 § 2 parrebbe conferire all’autorità di
emissione la massima libertà43. Al limite anche consentirle, per velocizzare la cooperazione, di
non dare nessuna indicazione, lasciando piena operatività alla lex loci44.
È evidente come un’interpretazione del genere concederebbe un eccessivo margine di discrezionalità. Appare dunque preferibile un’altra lettura: quella secondo cui l’art. 9 § 2 permette di richiedere esclusivamente le modalità istruttorie necessarie ai fini della spendibilità
processuale nello Stato di emissione delle prove raccolte all’estero45. Così inteso, però, esso
pone una prescrizione priva di autosufficienza. Le sue implicazioni dipendono dal tenore di

V. Corte EDU, 16 febbraio 2000, Fitt c. Regno Unito, § 43 s. In dottrina cfr. S. Allegrezza, La conoscenza degli atti nel processo penale fra
ordinamento interno e Convenzione europea, in A. Balsamo e R.E. Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino,
2008, p. 143 s.
39
Un’omissione stigmatizzata da S. Ruggeri, Introduction to the Proposal of a European Investigation Order: Due Process Concerns and Open
Issues, in Id. (a cura di), Transnational Evidence, cit., p. 14 s. V. anche G. De Amicis, Limiti e prospettive del mandato europeo di ricerca della
prova, in Dir. pen. cont., 5 aprile 2011, p. 37 s.
40
Cfr. M.R. Marchetti, Oltre le rogatorie: i nuovi strumenti per la circolazione degli atti investigativi e delle prove penali, in AA.VV., I nuovi
orizzonti della giustizia penale europea, Giuffrè, 2015, p. 217, 224, secondo cui sarebbe stato preferibile rendere obbligatoria la partecipazione
dell’autorità di emissione, nonché quella della difesa.
41
Ora recepita dall’Italia con la l. 21 luglio 2016, n. 149, che ha disposto all’art. 3 una delega al Governo per la sua “compiuta attuazione”. A
favore di tale soluzione v. M. Pisani, Rogatorie internazionali e videoconferenze, in Riv. dir. proc., 2002, p. 984 s.
42
Cfr. L. Marafioti, Orizzonti investigativi europei, assistenza giudiziaria e mutuo riconoscimento, in T. Bene-L. Lupária-L. Marafioti (a
cura di), L’ordine europeo, cit., p. 22 s.
43
Cfr. T. Rafaraci, General Considerations on the European Investigation Order, in S. Ruggeri (a cura di), Transnational Evidence, cit., p. 42 s.
44
In un caso del genere, l’esecuzione dell’OEI dovrebbe essere assicurata nello “stesso modo” e secondo le “stesse modalità” con cui si
procederebbe se l’atto fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione (art. 9 § 1).
45
Vale a dire che esso pone una prescrizione analoga a quella rinvenibile nell’art. 727 comma 5 bis c.p.p. in merito alle rogatorie: “quando, a
norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall’ordinamento dello
Stato, l’autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l’utilizzazione
processuale degli atti richiesti”.
38
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tali regole di utilizzabilità46.
Al contempo non va trascurato che, come vedremo in seguito, anche il controllo del rispetto dei principi fondamentali della lex loci ha dei contorni piuttosto imprecisi47.

4.
4.1.

L’utilizzazione delle prove.

ff

Viene a questo punto in evidenza l’ultimo step del procedimento probatorio: il vaglio di
utilizzabilità della prova raccolta tramite l’OEI nel processo instaurato nello Stato di emissione. Anche esso non trova un’esplicita regolamentazione. Dalla direttiva, nondimeno, emergono
in controluce alcune indicazioni, di cui il legislatore nazionale dovrebbe tenere conto.

I divieti di ammissione impliciti nella direttiva.

yh

Talune ipotesi di inutilizzabilità possono considerarsi implicite nella direttiva48. Non vale,
in questo caso, la tesi in base alla quale i divieti probatori dovrebbero essere espressamente
previsti attraverso formule normative tali da individuare chiaramente l’assenza di un potere
istruttorio49. Si tratta di un approccio ermeneutico sostenibile in rapporto alle regole di esclusione nazionali, nell’ambito di un sistema chiuso contraddistinto da invalidità tassativamente
previste. Più difficile invocarlo in relazione a norme sovranazionali come quelle della direttiva,
rispetto alla quali sarebbe eccessivo pretendere lo stesso livello di precisione delle norme nazionali, o comunque l’adozione di determinati schemi sanzionatori50. L’essenziale, qui, è che i
divieti non derivino da preferenze di valore dell’interprete, ma siano ricollegabili ad inequivocabili scelte del legislatore eurounitario.
È il caso, anzitutto, della possibilità di emettere l’atto istruttorio indicato nell’OEI “solamente” “alle stesse condizioni in un caso interno analogo” (art. 6 § 1 b), che come abbiamo
visto si concretizza nella necessità di rispettare tutte le regole di ammissibilità previste dalla lex
fori51. Ne discende l’inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione di queste regole: se esse
venissero impiegate nel processo instaurato nello Stato di emissione, si determinerebbe una
sicura violazione della direttiva.
Analoghe considerazioni valgono per le prove raccolte attraverso un’elusione delle prescrizioni della direttiva. Si pensi alle prove già in possesso dell’autorità di esecuzione. Anche esse
vanno acquisite tramite l’OEI (considerando n. 7, artt. 1 § 1 e 10 § 2 a). Sarebbero pertanto
inutilizzabili qualora, adottando la prassi operante in materia di rogatorie52, fossero oggetto di
una trasmissione informale fra gli Stati.
Deve ritenersi parimenti vietato dalla direttiva il c.d. instradamento delle intercettazioni,
ossia il convogliamento nei nodi di comunicazione situati in Italia e la conseguente captazione
a strascico delle chiamate in partenza dall’estero, effettuato senza il coinvolgimento dello Stato

46
Non dissimile il discorso quanto alla possibilità di svolgere indagini difensive all’estero. A questo riguardo l’art. 1 § 3 si attesta sulla logica
della c.d. “canalizzazione”: la persona sottoposta a procedimento o il suo difensore possono chiedere alla competente autorità nazionale
di emettere un OEI. Ciò non vieta che, a fronte del rifiuto di quest’ultima, il difensore compia direttamente atti di indagine che, come
l’assunzione di informazioni, non richiedono l’autorizzazione o la partecipazione di un magistrato in base alla lex fori o alla lex loci. I margini
di utilizzabilità di questi ultimi nello Stato di emissione sono, però, rimessi alle scelte dei legislatori interni. Cfr. al riguardo le osservazioni
critiche di F.M. Grifantini, Ordine europeo di indagine e investigazioni difensive, in Proc. pen. giust., 2016, f. 6, p. 5 s.
47
In merito all’analoga previsione dell’art. 723 comma 2 c.p.p. relativa alle rogatorie v. C. Valentini, I principi di diritto interno. In particolare:
i limiti alle rogatorie passive, in G. La Greca-M.R. Marchetti (a cura di), Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, Torino,
2003, p. 155 s.
48
Sulla possibilità di ricavare divieti probatori impliciti o indiretti nell’ambito del sistema interno v. M. Nobili, Art. 191 c.p.p., in M.
Chiavario (coord. da), Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. II, Torino, 1990, p. 408 s.
49
Così F. Cordero, Procedura penale, IX ed., Milano, 2012, p. 612 s.; A. Scella, Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo, Torino,
2000, p. 159 s.
50
Cfr. M. Caianiello, To Sanction (or not to Sanction) Procedural Flaws at eu Level? A Step forward in the Creation of an EU Criminal Process,
in Eur. Journ. Crime Crim. Law Crim. Just., 2014, p. 322 s.
51
Cfr. supra, § 2.1. e 2.2. In senso analogo, in rapporto alle rogatorie, v. F. Cordero, Precetti costituzionali e rogatorie, ovvero: l’arte della
mannaia, in Dir. giust., 2001, f. 43, p. 11: “la prova vietata dalle norme italiane resta tale anche se fosse ammessa nella lex loci”.
52
Imperniata sulla possibilità di acquisire gli atti già autonomamente compiuti dalle autorità straniere in base all’art. 78 disp. att. c.p.p.: cfr.
S. Allegrezza, A. Mosna e F. Nicolicchia, L’acquisizione della prova all’estero e i profili trasnazionali, in G. Canzio, L.D. Cerqua e L.
Luparia (a cura di), Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica, II ed., Assago, 2016,
p. 172 s. Più in generale, sulle deformalizzazioni che contraddistinguono le rogatorie v. D. Vigoni, Dalla rogatoria all’acquisizione diretta, in G.
La Greca e M.R. Marchetti (a cura di), Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, Torino, 2003 p. 417 s.
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interessato. Tale metodo, pure esso da tempo diffuso53, si concretizzerebbe nell’aggiramento
dell’art. 31 della direttiva: il quale prescrive che sia data notifica delle operazioni allo Stato
straniero dove si trova l’indirizzo di comunicazione intercettato e di cui non sia necessaria
l’assistenza tecnica.
In tale ultima evenienza opera pure un’esplicita regola di esclusione, che discende dall’inosservanza della lex loci: qualora l’intercettazione non sia “ammessa in un caso interno analogo”,
la competente autorità dello Stato notificato può comunicare all’autorità di emissione che, “se
necessario”, i risultati della captazione già ottenuti “non possono essere utilizzati o possono
essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate” (art. 31 § 3).
Tutti questi divieti probatori, anche se impliciti, dovrebbero essere recepiti dalla normativa
nazionale di trasposizione. Diversamente sarebbe ipotizzabile la disapplicazione del diritto
interno alla luce della direttiva.

4.2.

La sorte delle regole di esclusione nazionali che dipendono dalle
modalità di raccolta delle prove.
Più complesso il discorso per il regime di utilizzabilità delle prove sulla base delle modalità
di raccolta impiegate: ossia le regole di esclusione che dipendono dal quomodo delle operazioni
istruttorie. La materia sembrerebbe rientrare nella piena discrezionalità degli ordinamenti
statali. Lo suggerisce l’ultima frase dell’art. 14 § 7: va assicurato che “nei procedimenti penali
nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo
nel valutare le prove acquisite tramite l’OEI”, fatte “salve le norme procedurali nazionali”54.
Si tratta, in realtà, di un’apparenza di libertà. Sono prospettabili almeno tre soluzioni che il
legislatore italiano potrebbe adottare a questo riguardo. Ma come ora vedremo, non tutte sono
compatibili con gli obiettivi della direttiva e, più in generale, dell’Unione.

A.

Prima soluzione: la replica delle regole di esclusione nazionali
previste per i casi interni analoghi.
Una prima soluzione consisterebbe nella previsione di regole di esclusione di tipo rigido,
tali da replicare tutti i divieti probatori operanti nei casi interni analoghi55: in particolare, le
regole volte ad assicurare l’adozione dell’esame incrociato nella formazione delle prove dichiarative, la partecipazione del difensore ed ogni altra modalità di assunzione prevista dalla legge
italiana a pena di invalidità.
Si tratta dell’opzione idealmente preferibile. Ma purtroppo presenta un alto rischio di fallimento, per la ragione che potrebbe innescare nella giurisprudenza un meccanismo di rigetto56.
Non va dimenticato che le autorità nazionali, nell’applicare la direttiva e la relativa normativa
di trasposizione, sarebbero eterodirette dalla Corte di giustizia; la quale è, geneticamente, un
organo volto non alla protezione dei diritti fondamentali, ma alla realizzazione degli obiettivi

Cfr., fra le molte, Cass., sez. VI, 22 settembre 2015, n. 39925. Essa è stata giudicata conforme alla CEDU da Corte EDU, 23 febbraio 2016,
Capriotti c. Italia, § 41 s.
54
Prescrizioni simili si rinvengono in rapporto alla “valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in
violazione del loro diritto di accesso a un difensore”, o nei casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto per la “necessità impellente
di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona”, o per la “necessità indispensabile di un intervento
immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale” (art. 12 § 2 della direttiva
2013/48 sul diritto al difensore); nonché in rapporto alla “valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in
violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi” (art. 10 § 2 della direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza).
55
Per un’analoga posizione in rapporto alle rogatorie, sia pure con varie sfumature, v. A. Gaito, Rogatorie, cit., p. 1011 s.; G. Ubertis, La prova
acquisita all’estero e la sua utilizzabilità in Italia, in Cass. pen., 2015, p. 703 s.; C. Valentini, L’acquisizione della prova tra limiti territoriali e
cooperazione con autorità straniere, Padova, 1998, p. 209. Si veda anche S. Marcolini, La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo
tra vecchi e nuovi modelli: la difficile convivenza tra efficienza e tutela, in G. Grasso, L. Picotti e R. Sicurella (a cura di), L’evoluzione del
diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Milano, 2011, p. 553 s., il quale suggerisce, in rapporto alla raccolta
delle prove dichiarative, l’adozione di regole di esclusione che assicurino perlomeno l’assunzione di fronte ad un giudice e la partecipazione
della difesa.
56
Si ricordi quanto avvenuto in rapporto al requisito dei gravi indizi di colpevolezza per la cattura delle persone coinvolte da un mandato di
arresto europeo, previsto dall’art. 17 l. 22 aprile 2005, n. 69, ma in seguito eluso da Cass., sez. un., 30 gennaio 2007, n. 4614.
53
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eurounitari57, perseguiti mediante l’impiego dello strumento ermeneutico dell’interpretazione
teleologica58. Non è inusuale rinvenire nelle decisioni dei giudici di Lussemburgo la disapplicazione delle norme nazionali motivata dalla necessità di tutelare il “primato”, l’”unità” e
l’”effettività” del diritto dell’Unione59: un’impostazione che potrebbe condurre ad una riduzione
delle garanzie nel nome di una più rapida ed efficiente raccolta transnazionale delle prove60.
Alla luce dell’approccio della Corte di giustizia, non è difficile immaginare le conseguenze
che la soluzione di cui si discute potrebbe determinare. Le autorità italiane dovrebbero indicare ai sensi dell’art. 9 § 2 tutte le modalità istruttorie previste dalla legge nazionale a pena di
invalidità. Le autorità straniere, dal canto loro, potrebbero facilmente disattendere le richieste
italiane grazie al grimaldello offerto dalla ambigua clausola del rispetto dei principi fondamentali della lex loci.
Quest’ultima mira principalmente ad evitare che, a fronte di OEI provenienti da Stati
meno garantistici, l’autorità di esecuzione sia costretta ad adottare modalità di raccolta delle
prove incapaci di assicurare un’adeguata tutela dei diritti. Non sarebbe consentito, in ogni caso,
scendere al di sotto dei livelli di protezione assicurati dalla CEDU61.
Di qui la messa la bando delle tecniche istruttorie tali integrare vere e proprie forme
di tortura, radicalmente incompatibili con l’art. 3 CEDU62, nonché delle modalità capaci di
pregiudicare il nucleo essenziale del diritto al silenzio, le quali sarebbero irrispettose del diritto all’equità processuale ex art. 6 § 1 CEDU63. Il che significa che senz’altro rientrano tra i
principi fondamentali previsti dalla lex loci i divieti probatori a tutela della libertà di autodeterminazione64.
Al di là di queste ipotesi, però, gli standard di raccolta delle prove considerati indefettibili
dalla giurisprudenza della Corte europea spesso si attestano su livelli minimali. In molti casi
di violazione della CEDU, i giudici di Strasburgo non pretendono l’esclusione delle prove, ma
si accontentano dell’osservanza di regole di valutazione volte ad attenuarne il peso conoscitivo. Basti pensare al diritto al confronto previsto dall’art. 6 § 3 d, che nel case-law della Corte
non si identifica con l’esame incrociato, ma si scolora nell’“occasione adeguata e sufficiente” di
rivolgere domande al dichiarante anche in una fase successiva del procedimento, ed è comunque surrogabile dal divieto di fondare “in modo esclusivo o determinante” la condanna sulle
dichiarazioni raccolte dalla sola accusa65.
Ciò dimostra come la clausola del rispetto dei principi fondamentali non sia in grado di
assicurare una protezione sufficiente. Nulla vieterebbe di intendere tali principi in senso recessivo, includendovi anche le esigenze di efficienza della cooperazione, ed impiegandoli così
come barriera nei confronti delle modalità istruttorie indicate dall’autorità di emissione che,
per quanto più garantistiche, non fossero contemplate dalla lex loci, non risultassero imposte
dalla CEDU e rischiassero di pregiudicare la rapidità della raccolta delle prove66.
A seguito dell’inosservanza di tali modalità, i giudici italiani, a questo punto tenuti a dichiarare le prove inutilizzabili in base alla legge nazionale, potrebbero proporre una questione
pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia. E non ci sarebbe da stupirsi qualora i giudici
di Lussemburgo consentissero la disapplicazione delle regole di esclusione italiane, in quanto
Cfr. R.E. Kostoris, La tutela dei diritti fondamentali, in Id. (a cura di), Manuale di procedura penale europea, II ed., Milano, 2015, p. 80 s.
Si veda T. Rafaraci, Diritti fondamentali, giusto processo e primato del diritto UE, in Proc. pen. giust., 2014, f. 3, p. 3 s.
59
V., fra le molte, C. giust. UE, 26 febbraio 2013, Melloni, cit., § 60, la quale, in rapporto alla consegna in esecuzione di un mandato di arresto
europeo delle persone condannate in absentia, ha ritenuto prevalente lo standard di tutela dei diritti fondamentali predisposto dalla disciplina
eurounitaria su quello, più garantistico, assicurato dall’ordinamento spagnolo. Si tratta, però, di una sentenza fornita di una peculiare ratio
decidendi, in quanto relativa ad una situazione oggetto di un’armonizzazione da parte dell’Unione; un risultato che, come si è detto, non è
conseguito dalla direttiva sull’OEI: v. I. Armada, The European Investigation Order, cit., p. 29.
60
V. R. Del Coco, Ordine europeo di indagine e poteri sanzionatori del giudice, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2015, p. 15 s.; F. Siracusano,
Procedure di cooperazione giudiziaria e garanzie difensive: lungo la strada, a piccoli passi, in www.archiviopenale.it, 2016, f. 3, p. 12 s.; S. Tesoriero,
Processo penale e prova multidisciplinare europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione: tra effettività e proporzionalità, in corso di
pubblicazione in Riv. dir. proc., 2016.
61
V. supra, § 2.2.
62
Cfr. Corte EDU, 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, § 105.
63
V. Corte EDU, 11 luglio 2006, Jalloh, cit., § 101 s. In dottrina cfr. A. De Caro, Presunzione d’innocenza, oneri probatori e regole di giudizio,
in A. Gaito (a cura di), I principi europei, cit., p. 420 s.; F. Zacchè, Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio contro le
autoincriminazioni e diritto al silenzio, in A. Balsamo e R.E. Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea, cit., p. 181 s.
64
Si pensi ai divieti previsti dai nostri artt. 188 e 189 c.p.p., sempre applicabili ai fini dell’esecuzione degli OEI provenienti dall’estero.
65
V. Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 118 s. In rapporto alle rogatorie, cfr. Id., 14 dicembre 1999, A.M.
c. Italia, § 26 s., relativa ad un caso in cui un dichiarante era stato esaminato negli Stati Uniti in assenza del difensore italiano. In dottrina v.
L. Filippi, Vincoli probatori e regole di esclusione, in A. Gaito (a cura di), I principi europei, cit., p. 549 s.
66
Anche tenendo conto dei termini fissati dall’art. 12 della direttiva.
57
58

3/2016

73

Il processo penale al di qua e al di là delle frontiere nazionali
The Criminal Process Within and Beyond the National Borders

Marcello Daniele

incompatibili con l’obiettivo dell’effettività del diritto dell’Unione.

B.

Seconda soluzione: la replica delle regole di esclusione delle prove
raccolte con le rogatorie previste dagli artt. 431 e 512 bis c.p.p.
In alternativa, si potrebbero estendere alle prove raccolte con gli OEI le regole di esclusione attualmente previste dagli artt. 431 e 512 bis c.p.p. in merito alle prove raccolte con le
rogatorie.
Sarebbe una soluzione probabilmente accettabile dal punto di vista eurounitario, ma insoddisfacente da quello interno. Si tratta di divieti probatori che affievoliscono non poco la
protezione delle garanzie epistemiche e difensive previste dal nostro ordinamento per i casi
nazionali analoghi67.
Ciò è dovuto al fatto che la giurisprudenza tende a dichiarare l’inutilizzabilità degli atti
istruttori acquisiti all’estero solo quando sono assunti tramite modalità in contrasto con “norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume”, che però “non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con quelle
relative all’esercizio dei diritti della difesa”68.
Quanto, poi, all’assunzione delle prove dichiarative, l’art. 431 comma 1 lett. f c.p.p. non garantisce l’adozione dell’esame incrociato, limitandosi a prevedere l’esercizio delle facoltà conferite al difensore dalla legge italiana. L’art. 512 bis c.p.p., dal canto suo, prescrive l’utilizzabilità
delle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini dalle persone residenti all’estero, anche
tramite una rogatoria, qualora l’esame in dibattimento del dichiarante risulti assolutamente
impossibile: il che ne legittima l’impiego anche a fronte del solo rifiuto immotivato dell’autorità straniera di adottare l’esame incrociato o, perlomeno, la partecipazione dell’autorità italiana all’audizione del dichiarante69.

C.

Terza soluzione: la previsione di una regola di esclusione
discrezionale.
La soluzione che appare maggiormente compatibile con il diritto dell’Unione è un’altra
ancora, e muove dal rilievo che, come abbiamo visto, la direttiva non prevede regole precise di
raccolta delle prove ma clausole elastiche, imperniate sul rispetto dei principi fondamentali
degli ordinamenti nazionali e dei diritti fondamentali.
Questo connotato suggerisce l’adozione di regole di esclusione simmetricamente dotate di
una struttura non rigida70 ma discrezionale, sulla falsariga di un paradigma non ignoto a taluni
ordinamenti europei71. Tale sarebbe, in particolare, una regola che prescrivesse l’inutilizzabilità
delle prove raccolte tramite l’OEI in violazione del diritti fondamentali richiamati dall’art. 6
TUE: ossia considerati nelle loro implementazioni convenzionali, eurounitarie e nazionali.
Che sia una soluzione non sgradita alla Corte di giustizia emerge dalla sentenza WebMindLicenses, relativa ad un caso di trasferimento di prove all’interno di un medesimo ordinamento72. Vi si legge che, quando non sia possibile contestare le operazioni istruttorie attraverso
un “effettivo” ricorso giurisdizionale, “o in caso di violazione di un altro diritto garantito dal

67
V. R. Belfiore, La prova penale “raccolta” all’estero, Roma, 2014, p. 61 s.; G. Daraio, Le rogatorie, in G. Spangher, A. Marandola, G.
Garuti e L. Kalb (diretto da), Procedura penale. Teoria e pratica del processo, vol., IV, Assago, 2015, p. 1135 s.; F. Caprioli, Report on Italy, in
S. Ruggeri (a cura di), Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings, Berlino-Heidelberg, 2013, p.
445 s.; M.R. Marchetti, L’assistenza giudiziaria internazionale, Milano, 2005, p. 140 s.
68
V. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, Mills, n. 15208. V. anche Corte cost. 13 luglio 1995, n. 379.
69
Cfr. Cass., S.U., 25 novembre 2010, De Francesco, n. 27918.
70
In merito alle differenze tra le regole di esclusione rigide e discrezionali si rinvia a M. Daniele, Regole di esclusione e regole di valutazione
della prova, Torino, 2009, p. 3 ss., 37 ss.
71
Cfr. C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Milano, 2007, p. 337 s.; G. Illuminati, L’armonizzazione della
prova penale nell’Unione Europea, in Id. (a cura di), Prova penale e Unione Europea, Bologna, 2009, p. 13. Si pensi, ad esempio, alla regola
prevista dalla sec. 78 del Police and Criminal Evidence Act 1984 inglese, ai sensi della quale il giudice può dichiarare inammissibile una prova se
risulta che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, l’impiego della medesima potrebbe pregiudicare l’equità processuale (“the
fairness of the proceedings”).
72
In particolare, da un procedimento penale ad un procedimento tributario instaurati in Ungheria.
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diritto dell’Unione”, le prove ottenute non dovrebbero “essere ammesse”73.
Per ottenere questo risultato sarebbe sufficiente estendere all’OEI i divieti probatori dettati
dall’art. 729 c.p.p. in merito alle rogatorie. Anzitutto quello rinvenibile nel comma 1, statuito
in caso di violazione delle regole sull’“acquisizione” delle prove all’estero statuite dalle norme
sovranazionali. Poi quello di cui al comma 1 bis, relativo agli atti eseguiti dall’autorità straniera
con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità italiana. Quest’ultimo, da ritenere operante a seguito dell’inosservanza delle sole modalità istruttorie richieste dalla legge italiana a pena
di inutilizzabilità74, in questo caso sanzionerebbe l’impiego delle modalità tali da determinare
una violazione dei diritti fondamentali.

5.

Il controlimite della legalità processuale.

gt

Come è facile immaginare, l’introduzione di una regola di esclusione discrezionale imperniata sul rispetto dei diritti fondamentali sarebbe fonte di controversie. Spetterebbe alla
giurisprudenza il compito di specificarla, statuendo l’esclusione di ciascuna prova sulla base di
un bilanciamento fra i valori in gioco effettuato in base alle peculiarità del caso concreto. Non
sfugge il pericolo che si nasconde dietro una soluzione del genere: svincolata dalla guida di
norme precise come quelle dettate dalle fattispecie nazionali, la raccolta transnazionale delle
prove potrebbe determinare esiti irragionevoli.
È inevitabile chiedersi se sia il caso di invocare il controlimite del principio di legalità, che
la nostra Costituzione riferisce non solo al diritto penale sostanziale (art. 25 comma 2) ma
anche al diritto processuale (art. 111 comma 1), e che si ricollega al principio della soggezione
del giudice alla “sola” legge (art. 101 comma 2). Ne discende, in primo luogo, l’esigenza che le
regole probatorie esprimano bilanciamenti fra i valori in gioco prestabiliti da organi che, come
i parlamenti nazionali, siano forniti di una diretta legittimazione democratica.
Visto sotto questo aspetto, tuttavia, il controlimite in questione non appare irresistibile. Anche la normativa eurounitaria, con tutte le clausole elastiche e le aperture al diritto
giurisprudenziale che ne discendono, appare dotata di una propria democraticità75. Essa è il
frutto di una parziale cessione di sovranità all’Unione determinata da precise deliberazioni
del Parlamento italiano76. Né va dimenticato che la direttiva OEI è stata emessa in seguito
ad un procedimento legislativo77 che ha visto la partecipazione del Consiglio (espressione dei
governi degli Stati) e del Parlamento Europeo (composto da persone direttamente elette dai
cittadini dell’Unione)78.
È un altro il profilo sotto il quale si determina una seria tensione con l’art. 111 comma 1
Cost.: la necessità che le regole probatorie, comunque vengano formulate, siano in grado di
evitare l’arbitrio, e assicurino la parità di trattamento e la prevedibilità delle decisioni. Proprio
in ciò sta il nucleo fondamentale del principio di legalità79, come anche la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha riconosciuto in più occasioni80. Ecco, pertanto, la vera domanda cruciale:
la regola di esclusione discrezionale di cui si discute è capace di conseguire questo effetto?

Cfr. C. giust. UE, 17 dicembre 2015, WebMindLicenses Kft., C‑419/14, § 89.
Per questa lettura dell’art. 729 comma 1 bis c.p.p. v. P. Ferrua, Rogatorie: una legge che smentisce la riforma del giusto processo, in Dir. giust.,
2001, f. 36, p. 36; A. Presutti, Legge sulle rogatorie internazionali e inutilizzabilità della prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 1179; A.
Scella, L’inutilizzabilità delle prove raccolte all’estero mediante rogatoria, in G. La Greca-M.R. Marchetti (a cura di), Rogatorie penali, cit.,
p. 366 s.
75
V. al riguardo M. Vogliotti, Legalità, in Enc. dir., annali VI, Milano, 2013, p. 410 s. Striderebbe irrimediabilmente con il principio di
legalità, per converso, l’impiego dei parametri elastici enucleabili dalla giurisprudenza della Corte europea, non dotati della medesima forza
dei parametri eurounitari, per aggirare le fattispecie nazionali: cfr. O. Mazza, Cedu e diritto interno, in A. Gaito (a cura di), I principi europei,
cit., p. 13 s.
76
Basti ricordare la l. 2 agosto 2008 n. 130, che ha ratificato il Trattato di Lisbona ed è stata approvata all’unanimità.
77
Su cui v. in generale R.E. Kostoris, Diritto europeo e giustizia penale, in Id. (a cura di), Manuale, cit., p. 14 s.
78
Il quale non ha mancato di proporre numerosi emendamenti al testo originariamente proposto. V. in particolare la relazione pubblicata in
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0477+0+DOC+XML+V0//IT#title2.
79
Cfr. R.E. Kostoris, Processo penale, cit., p. 1196 s. Più in generale, G. Pino, Legalità penale e Rule of Law, in G. Pino e V. Villa (a cura di),
Rule of Law, L’ideale della legalità, Bologna, 2016, p. 218 s.
80
V. per tutte Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, § 99 s.
73
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La bussola della proporzionalità: l’onere di motivare il distacco
dalle garanzie nazionali.
È consentito azzardare una risposta affermativa se si tiene conto del fatto che il sistema
dell’Unione possiede un anticorpo contro il pericolo dell’arbitrarietà. Si allude al criterio fondamentale che deve orientare gli organi giudiziari nell’applicazione del diritto eurounitario:
il principio di proporzionalità, la cui osservanza è imposta dalla direttiva tanto alle autorità
di emissione quanto alle autorità di esecuzione81, e che in ogni caso discende dalla previsione
generale rinvenibile nell’art. 52 § 1 della Carta di Nizza.
Il suo contenuto non è difficile da identificare: esso postula che le restrizioni dei diritti
fondamentali siano strettamente necessarie, privilegiando le misure meno invasive capaci di
raggiungere l’obiettivo perseguito, e al contempo applicando garanzie tali da preservare il nucleo essenziale dei diritti coinvolti82.
Non è, inoltre, un principio del tutto inedito per il nostro sistema. È da tempo già adottato dal legislatore nazionale come guida per i bilanciamenti fra la protezione dei diritti fondamentali e le esigenze connesse alla soddisfazione della pretesa punitiva83. La logica della
proporzionalità, inoltre, orienta il giudice nella scelta delle misure cautelari personali (art. 275
c.p.p.), obbligandolo a graduare la restrizione della libertà personale sulla base dell’intensità
degli indizi di colpevolezza e dei pericula libertatis84. È chiaro, però, come nel caso della raccolta
transnazionale delle prove assuma una dimensione più ampia, comportando una non agevole
analisi dell’impatto delle modalità istruttorie di volta in volta adottabili sui diritti fondamentali, sugli standard epistemici e sulle esigenze di efficienza della cooperazione.
Non si tratta certamente di uno strumento infallibile. Esso non vale sempre ad assicurare il
rispetto degli standard di raccolta delle prove più garantistici, specie se strettamente nazionali.
Non è un caso se nella direttiva sull’OEI manca una clausola di non regressione come quelle
rinvenibili nelle direttive sui diritti delle persone sottoposte ai procedimenti interni: vale a dire
il divieto di interpretare le norme eurounitarie in modo tale da “limitare o derogare ai diritti
e alle garanzie procedurali” assicurate “dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicurino un
livello di protezione più elevato”85.
Del resto, la rinuncia agli standard nazionali non sarebbe in radicale conflitto con i trattati
dell’Unione. È vero che l’art. 53 della Carta di Nizza prescrive il divieto di applicare il diritto
eurounitario in modo “limitativo” o “lesivo” dei diritti fondamentali riconosciuti non solo dalla
CEDU, ma anche dalle “Costituzioni degli Stati membri”. L’art. 52 § 4, tuttavia, non prevede
che gli standard UE debbano essere “uguali” a quelli nazionali86. Esso si limita a postulare che
i diritti previsti dalla Carta vengano solo interpretati “in armonia” con le “tradizioni costituzionali comuni” agli Stati, mentre il § 6 aggiunge che è sufficiente “tenere conto” delle “legislazioni e prassi nazionali”.
Neppure va sottovalutato l’alto tasso di discrezionalità che il principio di proporzionalità
presenta, considerata la sua pretesa di misurare le differenze fra l’importanza di valori in realtà
non suscettibili di un’esatta quantificazione87.
Sono rilievi che ne colgono i limiti, e consigliano di maneggiarlo con la massima cautela.
Non appaiono, però, sufficienti a suggerirne l’abbandono. Nonostante i suoi inconvenienti, il
principio di proporzionalità appare irrinunciabile grazie alla sua valenza sovranazionale. Esso
prescinde dalle specificità dei singoli ordinamenti statali, e rappresenta una bussola indispen-

Si vedano, rispettivamente, l’art. 6 § 1, e gli artt. 11 § 1 f e 10 § 3 (quest’ultimo obbliga l’autorità di esecuzione ad impiegare gli atti istruttori
“meno intrusivi” di quelli indicati negli OEI che siano capaci di assicurare il medesimo risultato). Cfr. S. Allegrezza, Collecting Criminal
Evidence Across the European Union: The European Investigation Order Between Flexibility and Proportionality, in S. Ruggeri (a cura di),
Transnational Evidence, cit., p. 62 s.
82
Si rinvia alla ricostruzione di M. Caianiello, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in questa Rivista, n. 3-4, 2014, p. 144 ss.
83
Cfr. R. Orlandi, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva” dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2014, p. 1157 s.
84
Cfr. D. Negri, Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari, Torino, 2004, p. 13 s.
85
Si veda l’art. 13 della direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza, l’art. 14 della direttiva 2013/48 sul diritto al difensore, l’art. 10 della
direttiva 2012/13 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e l’art. 8 della direttiva 2010/64 sul diritto alla traduzione.
86
Come, per converso, fa l’art. 52 § 3 in rapporto agli standard CEDU: v. supra, § 2.2.
87
Cfr. L. Bachmaier, Towards the Transposition of Directive 2014/41 Regarding the European Investigation Order in Criminal Matters, in
Eucrim, 2015, f. 2, p. 51 s.; A. Mangiaracina, A New and Controversial Scenario in the Gathering of Evidence at the European Level: The Proposal
for a Directive on the European Investigation Order, in Utrecht L. Rev., 2014, p. 132 s. Più in generale v. S. Tsakyrakis, Proportionality: An assault
on human rights?, in Int. Journ. Const. Law, 2009, p. 468 s.
81
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sabile per orientarsi nel sistema globalizzato in cui si colloca la direttiva. Postula un percorso metodologico fruibile da tutti gli attori della cooperazione giudiziaria, che si concretizza
nell’adozione di criteri razionali volti ad impedire che i diritti fondamentali siano oggetto di
una compressione ingiustificata, in modo da conferire la più solida piattaforma assiologica
possibile a ciascun bilanciamento88.
Di qui la sua preziosa funzione di evitare che alle superiori garanzie nazionali sia agevole
rinunciare, magari con il solo apodittico richiamo alla formula stereotipa dell’”effettività” del
diritto dell’Unione89; o, ancora peggio, alla necessità di reprimere le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure “dissuasive e tali da permettere una
protezione efficace” (art. 325 TFUE)90. Il principio di proporzionalità esige che qualunque
deroga venga pienamente giustificata caso per caso, sulla scorta della sua stretta necessità per
il conseguimento dei valori confliggenti. Anzitutto, da parte dell’autorità di emissione, tenuta
ad indicare i “motivi” dell’OEI91 e, quindi, le ragioni per cui sarebbe necessario o no adottare
determinate modalità istruttorie previste dalla lex fori. Poi, da parte dell’autorità di esecuzione,
la quale, anche sulla scorta degli atti del procedimento92, deve giustificare la sua intenzione
di non attenersi alle modalità indicate in attuazione degli obblighi di informazione previsti
dall’art. 16 della direttiva.
Si tratta di una motivazione indispensabile ai fini dell’applicazione delle regole di esclusione: dovrebbero infatti essere dichiarate inutilizzabili tutte le prove raccolte sulla base di modalità tali da determinare una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali93, in quanto
non debitamente giustificata nel singolo caso concreto94. Inoltre è una motivazione utile ai fini
dell’impugnazione degli atti istruttori ai sensi dell’art. 14 della direttiva.
Una regola di esclusione discrezionale costruita sulla base del principio di proporzionalità
originerebbe, in questo modo, dei canoni operativi che, per quanto parametrati dalla giurisprudenza sui singoli casi e quindi forniti di un ridotto margine applicativo (in quanto soggetti
alla tecnica del distinguishing), risulterebbero sufficientemente stabili, prevedibili ed equilibrati
da preservare il nucleo essenziale del principio di legalità95, ed assicurare un risultato complessivamente improntato ad equità96. Senza trascurare che essi sarebbero modellati dai precedenti
della Corte di giustizia e della Corte europea, composte da giudici di designazione statale e,
pertanto, dotate della legittimazione necessaria per gestire la componente politica insita nei
bilanciamenti di cui si discute97.
88
Per un’apprezzabile applicazione del principio di proporzionalità ad opera della Corte di giustizia si veda, nell’ambito della conservazione
dei dati di traffico, la decisione dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd c. Minister for Communications, Marine and Natural Resources e altri
e Kärntner Landesregierung e altri, C-293/12 e C-594/12, § 26 s. V. anche Id., 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15, § 86
s., in rapporto all’esecuzione del mandato di arresto europeo, la quale ha richiesto all’autorità di esecuzione di valutare, “in modo concreto e
preciso”, se sussistono “motivi gravi e comprovati” di ritenere che l’interessato corra il rischio di trattamento inumano o degradante dovuto alle
condizioni generali di detenzione nello Stato di emissione: cfr. al riguardo C. Scaccianoce, Condizioni di detenzione e cooperazione giudiziaria:
verso una rafforzata tutela della dignità del detenuto, in www.archiviopenale.it, 2016, f. 2.
89
Si veda C. giust. UE, 26 febbraio 2013, Melloni, cit., § 60.
90
Questo è il difetto essenziale di C. giust. UE, 8 settembre 2015, Taricco e altri, C-105/14, § 34 s., relativa alla disciplina italiana della
prescrizione, la quale ha preteso di conferire un potere normativo alla giurisprudenza sulla base della mera esigenza di perseguire un obiettivo
di politica criminale: v. A. Camon, La torsione d’un sistema. Riflessioni intorno alla sentenza Taricco, in Arch. nuova proc. pen., 2016, p. 5 s.; D.
Negri, Il dito della irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza Taricco, in C. Paonessa e
L. Ziletti (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a
proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco, Pisa, 2016, p. 72 s.
91
Si veda l’art. 5 § 1 b della direttiva.
92
I quali, come si è visto supra, § 2.2., devono esserle trasmessi dall’autorità di emissione.
93
V. R. Del Coco, Ordine europeo, cit., p. 20. Più in generale, sulla possibilità di costruire le sanzioni processuali sulla base del principio di
proporzionalità, v. M. Caianiello, To Sanction (or not to Sanction), cit., p. 326 s.
94
Nella medesima prospettiva v. Cass., sez. IV, 26 maggio 2010, n. 25050, che ha ritenuto inutilizzabile ai sensi dell’art. 729 comma 1 bis
c.p.p. una testimonianza acquisita all’estero per la ragione che l’autorità straniera, non attenendosi a quanto indicato nella rogatoria, non aveva
informato la parte richiedente sui tempi e sui luoghi della raccolta delle dichiarazioni.
95
Potrebbe addirittura derivarne, in alcuni casi, un potenziamento degli standard nazionali. Si pensi alle dichiarazioni raccolte all’estero con
le rogatorie, pienamente utilizzabili a fronte del solo rifiuto immotivato dell’autorità straniera di adottare l’esame incrociato in forza dell’art.
512 bis c.p.p. Il principio di proporzionalità, per converso, imporrebbe di esplicitare le ragioni per cui il contraddittorio non potrebbe essere
pienamente attuato, in modalità fisica o, perlomeno, digitale, tramite la raccolta a distanza delle dichiarazioni: v. al riguardo M. Daniele, La
metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull’ordine europeo di indagine penale, in questa Rivista, n. 4, 2015, p. 95 s. In prospettiva non
dissimile cfr. M. Menna, Mandato di ricerca della prova e sistemi probatori, in T. Rafaraci (a cura di), La cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale nell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, Giuffrè, 2011, p. 181 s.; A. Scella, L’inutilizzabilità, cit., p. 364.
96
Sulla rinnovata importanza del concetto di equità nei sistemi sovranazionali cfr. R.E. Kostoris, Equità, processo penale, diritto europeo.
Riflessioni di un giurista di civil law, in http://www.studiosiprocessopenale.it/laurea-ad-honorem-al-prof-roberto-kostoris-dall-univerist-ditimisoara-ottobre-2016.html.
97
Si veda l’intervento di M. Menna al XXX Convegno nazionale dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale, cit., in https://www.
youtube.com/watch?v=HHHDefBxurg.
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Così operando, il principio di proporzionalità è anche, allo stato, l’unica reale opportunità
per giungere, perlomeno dal basso98, al ravvicinamento delle regole di ammissibilità reciproca
delle prove richiesto dall’art. 82 § 2 a TFUE99: un bersaglio fortemente auspicabile100, ma che,
dall’alto, purtroppo gli organi legislativi dell’Unione non sono ancora in grado di centrare.

Ossia attraverso il progressivo affinamento di un diritto comune di matrice giurisprudenziale: v. A. Balsamo, Verso un modello di prova
dichiarativa europea: il nesso tra acquisizione e impiego della prova, in Aa.Vv., I nuovi orizzonti, cit., p. 239.
99
Si veda M. Caianiello, La nuova direttiva UE, cit., p. 10.
100
Cfr. M.R. Marchetti, Oltre le rogatorie, cit., p. 225; L. Marafioti, Orizzonti investigativi, cit., p. 15 s.; G. Ubertis, Conclusioni del XXX
Convegno nazionale dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale, cit., in https://www.youtube.com/watch?v=rdpjveLzc6w.
98
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Testimonianza assistita, Inutilizzabilità

Abstract

Il contributo evidenzia le linee di un nuovo garantismo
inquisitorio idealmente tracciate da una recente
sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 26
Marzo 2015, n. 33583, Imp. Lo Presti), che, ponendo
fine a un lungo contrasto giurisprudenziale, ha sancito
l'inutilizzabilità dell'esame ex art. 210, comma 6, c.p.p.
svoltosi senza la previa formulazione dell'avvertimento
stabilito all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., pur salva
la possibilità di rinnovarlo validamente seguendo gli
avvertimenti di rito. Questa soluzione viene criticata
dall'A.: ad un'errata messa a fuoco sulla platea dei
soggetti dichiaranti cui effettivamente applicarsi
l'art. 210, comma 6, c.p.p. si cumula una lettura non
convincente, e, anzi, parzialmente abrogativa, in
ordine alla portata sanzionatoria dell'art. 64, comma
3-bis, c.p.p.. Unitamente ad ulteriori osservazioni
sul contenuto della summenzionata pronuncia di
legittimità, l'A. formula osservazioni di carattere
generale riguardanti l'istituto della testimonianza
assistita, evidenziandone tanto il reale significato
dogmatico (di matrice inquisitoria) quanto il
cortocircuito strutturale determinato dall'opaca e
malcostruita disciplina dell'art. 210, comma 6, c.p.p..
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‘Assisted’ Witness, Exclusion of Evidence

This article highlights the features of a new inquisitory
guaranteeism in the defence of rights theoretically
drawn from a recent decision of the Joint Divisions
of the Court of Cassation which, putting a lengthy
jurisprudential contrast to an end, declared excluded
a witness examination, pursuant to Article 210,
paragraph 6 of the Code of Criminal Procedure, which
was carried out without a prior notice statement as
required by Article 64, paragraph 3, letter (c) of the Code
of Criminal Procedure, while saving the possibility of
renewing the examination by properly following the
requirements for notification. This solution is criticized
by the Author: the improper focus on the witnesses
to whom Article 210, paragraph 6 of the Code of
Criminal Procedure actually applies, is combined
with an unconvincing and, indeed, partially reading
with regard to the sanctioning capacity of Article 64,
paragraph 3-bis of the Code of Criminal Procedure.
Together with additional observations relating to the
content of the above-mentioned ruling on legitimacy,
the Author formulates general observations about the
institution of represented testimony, highlighting both
the real dogmatic meaning (of the inquisitorial matrix)
and the structural short circuit caused by the poorly
created provision of Article 210, paragraph 6 of the
Code of Criminal Procedure.
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L’ossimoro di un principio di diritto contra legem.

d

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione1 sono pervenute alla formulazione di un duplice principio di diritto a chiusura di un complesso contrasto giurisprudenziale attinente alla
labirintica disciplina dell’esame dell’imputato di reato connesso [art. 12, lett. c), c.p.p.] o collegato [art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.] “in forma debole”2 esposta nell’art. 210, comma 6, c.p.p..
Il dubbio interpretativo riguardava l’eventuale sanzione processuale applicabile nell’ipotesi
in cui si proceda all’esame ex art. 210 ultimo comma c.p.p. senza che all’esaminando sia stato
rivolto l’avvertimento di cui all’art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p., richiamato, appunto, dal combinato disposto degli artt. 197-bis e 210 comma 6 c.p.p..
Detta questione si poneva con specifico riferimento a imputati debolmente connessi che,
in un momento anteriore del procedimento, si erano espressi sul fatto altrui senza, però, essere stati
previamente resi edotti, ex art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p., delle conseguenze pregiudizievoli derivanti
dalle loro asserzioni etero-accusatorie. A stretto rigore della lettera codicistica (art. 210 comma 6
c.p.p.), invero, l’obbligo di formulazione dell’avviso graverebbe solo nei confronti degli imputati
connessi “in forma debole” mai dichiaranti sulla responsabilità altrui.
Due problemi, dunque, innanzi alla Suprema Corte riunita nella sua più autorevole composizione: stabilire se l’avvertimento in questione, da un lato, debba comunque prospettarsi, al
di là della littera legis, anche per i soggetti già dichiaranti su fatti di terzi pur se dotati, al momento delle asserzioni, di qualifica processuale diversa da quella di imputati connessi in forma
debole3; in ipotesi di risposta affermativa, identificare la più corretta sanzione processuale da
applicarsi in caso di trasgressione a detto obbligo4.
La questione non risultava affatto sconosciuta alla giurisprudenza di legittimità la quale
aveva già espresso tre diversi indirizzi sulle sanzioni processuali inficianti le dichiarazioni rese
senza l’avviso previsto dall’art. 210 comma 6 c.p.p.
Il primo orientamento riteneva dette dichiarazioni colpite dall’insanabile vizio dell’inuti-

Cass., Sez. un., 26 Marzo 2015, n. 33583, Imp. Lo Presti, in Dir. pen. cont., con nota di J. Della Torre, Le Sezioni Unite sulla violazione
della disciplina di cui agli articoli 210, comma 6 e 197 bis c.p.p.: un’occasione (parzialmente) perduta per ristabilire la legalità processuale?, in Dir. pen.
cont., 08 ottobre 2015.
2
Trattasi degli imputati “debolmente connessi” (di cui all’art. 197, c. 1, lett. b), c.p.p.) che possono essere escussi quali testimoni assistiti
solo quando, previo avvertimento ex art. 64, c. 3, lett. c), c.p.p., abbiano reso dichiarazioni concernenti fatti altrui. La loro compatibilità a
testimoniare è limitata – solo – a detti fatti, rimanendo, per tutto il resto, integro il proprio diritto al silenzio. Riassuntivamente, si rinvia a P.
Tonini-C. Conti, Il diritto delle prove penali, Torino, 2014, pag. 267-270 e 283-284.
3
E, quindi, dichiaranti in contesto “non garantito”. Si pensi proprio al caso dell’imputato di reato connesso che venga sentito come persona
informata sui fatti e pertanto escusso in dibattimento attraverso il giuramento ex art. 497 c.p.p., o in sede di indagini preliminari ai sensi
dell’art. 351, comma 1, c.p.p., con tutti i relativi obblighi di verità su fatti altrui e propri.
4
Per una più compiuta disamina nel dettaglio di detti orientamenti giurisprudenziali, si rimanda ai commenti all’ordinanza di rimessione di
predetta questione alle Sezioni Unite: P. Corvi, L’inosservanza delle disposizione relative all’assunzione in sede dibattimentale delle dichiarazioni
di imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede: inutilizzabilità, nullità o irregolarità?, in Proc. pen. giust., 2015, 2, pag. 34-35; J.
Della Torre, Le Sezioni Unite sulla violazione della disciplina di cui agli articoli 210, comma 6 e 197 bis c.p.p.: un’occasione (parzialmente) perduta
per ristabilire la legalità processuale?, cit., pag. 5-7; V. Pazienza, Le dichiarazioni rese in violazione dello statuto del dichiarante, in Cass. pen., 2015,
4, pag. 185 ss..
1
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lizzabilità5; un secondo, identificava, invece, quale corretta sanzione, la nullità a regime intermedio unicamente eccepibile dal testimone assistito e non dall’imputato, che nessun interesse
avrebbe nell’eccepire detta violazione processuale6. L’ultimo degli orientamenti sul tappeto, al
contrario, giudicava pienamente utilizzabili e valide tali dichiarazioni, trattandosi di un caso
di mera irregolarità7.
La Cassazione, a Sezioni Unite, ha idealmente posto fine a ogni incertezza normativa
sul punto evidenziando, per un verso, come l’avviso richiamato nell’art. 210 ultimo comma

Si annoverano, in seno a questo indirizzo, le pronunce Cass., Sez. I, 10 giugno 2014, n. 52047, Imp. Simone, in CED Cass.., Rv. 262174; Cass.,
Sez. V, 27 maggio 2014, n. 29227, Imp. Cavallero, in ivi, Rv. 260320; Cass., Sez. V, 10 ottobre 2013, n. 3524, Imp. Guadalaxara, non massimata;
Cass., Sez. I, 24 marzo 2009, n. 29770, Imp. Vernengo, in CED Cass.., Rv. 244462; Cass., Sez. VI, 4 luglio 2008, n. 34171, Imp. Mannina, in
ivi, Rv. 241464; Cass., Sez. V, 25 settembre 2007, n. 39050, Imp. Costanza, in ivi, Rv. 238188. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale
la mancata formulazione dell’avvertimento contenuto nel sesto comma dell’art. 210 c.p.p. ineluttabilmente condurrebbe, in qualsivoglia
frangente, all’inutilizzabilità della deposizione in tal guisa assunta in dibattimento, dovendosi ritenere il rinvio operato dall’art. 197-bis c.p.p.
all’art. 64, c. 3, lett. c), c.p.p. ricomprensivo della specifica sanzione d’inutilizzabilità prevista dal comma 3-bis di detta disposizione normativa.
D’altronde questa giurisprudenza, come già intuibile, ritiene che il Giudice sia tenuto alla formulazione di detto avvertimento non solo verso
coloro che non hanno mai reso dichiarazioni etero-accusatorie, ma anche nei confronti di imputati di reato connesso già propalanti anche in
diversa veste processuale poiché la perdita del diritto al silenzio sui fatti altrui (con derivante obbligo di rispondere secondo verità) è di così
fondamentale importanza per la sfera dei diritti individuali da essere legittimamente possibile solo all’interno di quel stringente reticolo di
garanzie previsto dalla disciplina della testimonianza assistita, e non in contesti estranei al dettato legislativo.
6
In questo senso, tra molte, Cass., Sez. II, 22 gennaio 2015, n. 5364, Imp. Favella, in www.iusexplorer.it; Cass., Sez. V, 18 settembre 2014, n.
1200, Imp. Mancieri, ivi; Cass., Sez. IV, 08 luglio 2014, n. 36259, Imp. Barisone, ivi; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10282, Imp. Romeo, in
CED Cass., Rv. 259267; Cass., Sez. I, 16 ottobre 2012, n. 43187, Imp. Di Noio, ivi, Rv. 253748; Cass., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 38748, Imp.
Mainiero, in ivi, Rv. 229614. Secondo quest’orientamento giurisprudenziale il mancato rispetto delle norme processuali regolanti l’assunzione
della testimonianza assistita avrebbe, quale conseguenza, «la nullità della deposizione testimoniale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), atteso
che la legge non vieta l’esame dell’imputato in procedimento connesso o collegato ma, semplicemente, prescrive che esso sia assunto secondo
determinate formalità» (Cass., Sez. V, 23 maggio 2014, Imp. Saviano, n. 41004, in CED Cass., Rv. 260796). L’inutilizzabilità è sanzione che
colpirebbe le sole prove vietate dalla legge e non quelle prove che, consentite dall’ordinamento, siano state assunte in violazione delle prescritte
formalità di legge. Ergo, non potrebbe configurarsi inutilizzabilità per omissione dell’avvertimento ex art. 210, comma 6, c.p.p. potendosi
intravedere unicamente un’eventuale nullità a regime intermedio che «non può essere eccepita dall’imputato del procedimento principale, per
assenza di interesse all’osservanza della disposizione violata, la cui ratio è rappresentata dalla tutela del solo dichiarante – imputato o indagato
nel procedimento connesso o per il reato collegato – contro il già indicato rischio di autoincriminazione» (ibidem).
7
Cass., Sez. V, 30 settembre 2014, n. 51241, Imp. Romano, in CED Cass., Rv. 261733; Cass., Sez. I, 23 settembre 2014, n. 41745, Imp.
Ubaldini, in www.iusexplorer.it; Cass., Sez. V, 18 marzo 2014, n. 46457, Imp. Magliano, in ivi; Cass., Sez. V, 24 settembre 2013, n. 41886,
Imp. Perri, in CED Cass., Rv. 257839; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2012, n. 12976, Imp. Monselles e a., in ivi; Cass., Sez. II, 25 ottobre 2005,
n. 41052, Imp. Piscopo, in ivi. Questa posizione giurisprudenziale, fonda il proprio assunto (semplice previsione di un’irregolarità, non di
una nullità/inutilizzabilità) in forza di una lettura strettamente formale ed atomistica delle disposizioni processuali regolanti l’istituto della
testimonianza assistita: l’avviso sulle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni concernenti fatti altrui (art. 64, c. 3, lett. c), c.p.p) costituirebbe
componente peculiare dell’interrogatorio – attività propria della fase di indagini preliminari e condotto dal Pubblico Ministero (o dalla p.g.
delegata) – e dallo stesso inscindibile; nulla avrebbe a condividere con l’attività dibattimentale, contraddistinta per il suo esplicarsi nel pieno
contraddittorio tra le parti capaci, in ogni momento, di poter far valere le previste garanzie processuali; questo avrebbe particolare rilevanza per
la testimonianza assistita nella quale – come noto – è contenuta (oltre al contraddittorio dibattimentale) l’ulteriore garanzia “di rinforzo” della
presenza obbligatoria dell’avvocato difensore dell’imputato di reato connesso ex art. 210, comma 3, c.p.p.. L’omissione dell’avvertimento di
cui all’ultimo comma dell’art. 210 c.p.p. non parrebbe idonea a pregiudicare sostanzialmente il diritto di difesa spettante in capo al testimone
assistito, così non integrando nemmeno alcuna ipotesi di nullità processuale, ma costituendo mera irregolarità processuale. Si noti, pur solo
incidentalmente, come tale orientamento – pur per linee generali – riecheggi quell’oramai assodata (tanto da costituire vero e proprio ius
receptum) tendenza della giurisprudenza di legittimità (e di merito) a riconoscere una nullità solo ove essa provochi una lesione concreta alla
difesa. Un’incomprensione che rischia di minare alla base i principi informatori del processo penale. Per una rassegna giurisprudenziale in
materia si v., in via meramente esemplificativa, G. Leo, L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità (prima parte), in Dir. pen. proc.,
2008, pag. 508 e ss. e Id., L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità (seconda parte), in ivi, 2008, pag. 627 e ss; F. Caprioli, Abuso
del diritto e nullità inoffensive, in Cass. pen., 2012, pag. 2444-2463; E.M. Catalano, Profili problematici in materia di abuso, in Studi in onore
di Mario Pisani, a cura di P. Corso-E.Zanetti, I, Milano, pag. 168-169; M. Caianiello, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo
nelle nullità processuali, Bononia University Press, 2012, pag. 33-103. V. anche sul punto (pur se si esprime in termini positivi su questa linea
di pensiero), v. F.M. Iacoviello, La Cassazione Penale. Fatto, diritto e motivazione, Milano, 2013, pag. 137-153. Al riguardo, v., altresì, P.
Moscarini, Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano, Milano, 1988, pag. 44 e ss, pag. 65 e ss., pag. 83 e
ss.. In chiave de iure condendo, tra coloro che si esprimono a favore di una teoria del pregiudizio effettivo, v. C. Conti, Nullità e inutilizzabilità:
problemi attuali e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2008, pag. 1656 e ss.; Id., L’accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale,
Padova, 2007, pag. 473 e ss.; P. Tonini, Disciplina della prova e durata ragionevole del processo penale, in Cass. pen., 2004, pag. 342. Segnalabile
pure M. Caianiello, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle nullità processuali, cit., il quale muove da una prospettiva de iure
condito la propria critica al modello tradizionale di concepire le nullità processuali. Per un corretto inquadramento della tematica, si rimanda a
dottrina pacificamente maggioritaria come, ex multis, F. Caprioli, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, cit., pag. 2451; O. Dominioni,
Commento all’art. 177 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, II, Milano, 1989, pag.
258; C. Iasevoli, La nullità nel sistema processuale penale, Padova, 2008, pag. 246 e ss.; O. Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano,
1999, pag. 18; G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, Torino, 2011, pag. 189 e ss.; Id., voce Atti processuali, II), Diritto processuale penale, in Enc.
giur. Treccani, Agg., vol. IV, 1995, pag. 7 e ss.; M. Panzavolta, voce Nullità, II), Diritto processuale penale, in ivi, Agg., vol. XIV, 2006, pag 3; F.
Cordero, Nullità, sanatore, vizi innocui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, pag. 703.
5
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c.p.p. non possa mai pretermettersi in ambito dibattimentale8 e, per l’altro verso, intravedendo
nell’omissione di detto avviso l’applicazione della sanzione speciale ex art. 64 comma 3-bis
c.p.p., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni erga alios rese in contraddittorio
nell’ambito dell’esame ex art. 210 c.p.p.9, salva, però, la possibilità di rinnovare validamente la
deposizione testimoniale indebitamente assunta.
Per accreditare la sua decisione come la più rispettosa dei diritti individuali della persona
e, in particolar modo, del diritto al silenzio, il giudice nomofilattico si diffonde in un’articolata motivazione in cui si sottolinea che l’insorgere di obblighi testimoniali in ordine “ai
fatti altrui10” ha come suo ineludibile presupposto un atteggiamento libero e consapevole del
dichiarante, il quale dovrà sempre avere la facoltà di scegliere liberamente e consapevolmente
«di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui, [detta volontà è] resa consapevole ed
efficace dal sistema di avvisi previsti dall’art. 64, comma 3, c.p.p. e in particolare da quello ex
lettera c), con le conseguenze stabilite dal comma 3 bis»11 .
Dichiarazioni rese oltre la copertura del citato sistema di avvisi risulterebbero, pertanto,
avulse da quella piena consapevolezza che è – nel costrutto della Suprema Corte – presupposto indefettibile per la legittimità della perdita del diritto al silenzio su fatti, penalmente
rilevanti, esterni alla propria dimensione personale.
Aderendo così a una soluzione già tracciata nel solco dottrinale12 e dallo stesso Giudice
delle Leggi13, la Corte di Cassazione, nello sforzo di legittimare la propria determinazione,
compie, forse contro le sue stesse intenzioni, un’interpretazione contra legem, atteso l’inequivocabile tenore letterale dell’art. 210, ultimo comma, c.p.p. che circoscrive l’applicazione di detto
Giova riportare il principio di diritto, sul punto, così come testualmente elaborato dalle Sezioni Unite: «In sede di esame dibattimentale ai
sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. di imputato di reato connesso ex art. 12 co. 1 lett. c) c.p.p., o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p., l’avvertimento di cui
all’art. 64 co. 3 lett. c) deve essere dato non solo se il soggetto non ha ‘reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato’ (come
testualmente prevede il co. 6 dell’art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento» (Cass. Sez. Un., 26
marzo 2015, n. 33583, Imp. Lo Presti e a., cit., pag. 23)
9
«In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p., di imputato di reato connesso ex art. 12 co. 1 lett. c), o collegato ex art. 371 co. 2 lett.
b), c.p.p., a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, co. 3 lett. c) determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale»
(Cass. Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 33583, Imp. Lo Presti e a., cit., pag. 23).
10
Un concetto – quello di “fatto altrui”, a dire il vero, molto nebuloso e che pecca della dovuta chiarezza. Sul punto O. Mazza, L’interrogatorio
e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, in Trattato di Procedura penale, diretto da G.Ubertis-G.P. Voena, VII.1, Milano, 2004, pag. 138141 fa notare come detta disposizione sia stata letta da numerosi Autori in chiave espansiva. Pur costituendo la chiave restrittiva («[sono fatti
altrui idonei a far sorgere l’obbligo testimoniale gli] accadimenti che si presentino immediatamente come integranti una condotta criminosa
altrui» v. ivi, pag. 138) quella più corretta dal punto di vista esegetico, si ritiene sufficiente ad integrare la nozione di fatti altrui ora quelle
«circostanze che, pur non integrando di per sé una fattispecie di reato, rispecchino comunque alcuni elementi della condotta criminosa
tipica» (v. ibidem), ora anche «fatti che smentiscano l’eventuale ipotesi accusatoria» (v. ivi, pag. 139). Queste incertezze interpretative, di
fatto, minano la consapevolezza del dichiarante posto che «nonostante le precisazioni contenute nella formula prescritta, il significato
dell’avvertimento risulta in concreto piuttosto vago» (cfr. G. Illuminati, L’imputato che diventa testimone, in Ind. Pen., 2002, pag. 398-399),
vaghezza accentuata dal fatto che idonee a far sorgere detto obbligo di verità sono – per la dottrina assolutamente maggioritaria – anche
dichiarazioni indirettamente riguardanti la reità del terzo e non direttamente investenti la responsabilità altrui. Sul punto si v. R. Bricchetti,
Le figure soggettive della legge sul giusto processo, in Dir. pen. proc., 2001, pag. 1274; P. Ferrua, L’attuazione del giusto processo con la legge sulla
formazione e valutazione della prova, in ivi, 2001, pag. 590; C. Conti, L’imputato nel procedimento connesso: diritto al silenzio e obbligo di verità,
Padova, 2003, pag. 230; Fa notare R. Orlandi, Dichiarazioni dell’imputato e responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizioni
in tema di incompatibilità a testimoniare, in R. Kostoris (a cura di), Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, Torino, pag. 170 che
«[il] riferimento alla “responsabilità” non allude soltanto al presupposto di una punibilità, ma, assai più genericamente, alla semplice possibilità
che il reato sia attribuito all’imputato-terzo, ancorché non imputabile […] non c’è ragione di escludere che l’art. 64 comma 3 si applichi pure
ai processi destinati a constatare la non imputabilità».
11
Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 33583, cit., pag. 20.
12
V. Grevi, Prove, in Compendio di procedura penale (settima edizione), a cura di G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, Padova, 2014, pag. 359-360;
M. Caianiello, Giusto processo e procedimento in corso: le conseguenze derivanti dall’omissione dell’avvertimento prescritto dall’art. 64 c.p.p., in Ind.
pen., 2001, p. 1395; P. Tonini-C. Conti, Il diritto delle prove penali, cit., pag. 275, nota 178. Secondo questa dottrina il sistema degli avvisi di
cui all’art. 64, comma 3, c.p.p. costituisce un vero e proprio sbarramento normativo a tutela della perdita del diritto al silenzio; come un fiume
carsico, riemerge imperituro nelle maglie dell’intero ordinamento processuale e non solo nella ridotta dimensione dell’interrogatorio reso in
fase di indagini preliminari. Come osservato da M. Nobili, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?, in Dir. pen.
proc., 2001, pag. 10, «tutto sta dentro all’art. 64 che – gravido della regola innovativa – se la porta dietro, in ogni atto cui esso torna applicabile».
Sul punto si rimanda pure a C. Conti, Esame dell’imputato e avvisi ex art. 64 c.p.p.: la Consulta suggerisce l’interpretazione “analogica”, in Dir.
pen. proc., 2004, pag. 179 e ss.; V. Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, Torino, 2006, pag. 206.
13
La Consulta ha sottolineato l’esigenza che la perdita del diritto al silenzio spettante agli imputati di reato connesso o collegato sia
giuridicamente legittimata solo «nel rispetto del principio nemo tenetur se detegere e al fine di garantire che il dichiarante operi una scelta libera
e consapevole […] a rilasciare o meno dichiarazioni accusatorie» (C. Cost., ord. 12 novembre 2002, n. 451, in Dir. Pen. Proc., 2002, pag. 18 e
ss.). Il Giudice delle Leggi, ha, pertanto, affermato che gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p. siano da formularsi anche in dibattimento,
specie nei confronti «di chi, avendo reso le precedenti dichiarazioni nella veste di soggetto che aveva l’obbligo di rispondere alle domande e
di dire la verità, debba poi essere esaminato nella diversa qualità di imputato di reato collegato» (ibidem). Si v. anche C. Cost., sent. 26 giugno
2002, n. 291, in ivi, 2002, pag. 1213 e ss., con nota di C. Conti, La consulta valuta la testimonianza assistita: un istituto coerente con l’intento
del legislatore; C. Cost, ord. 23 maggio 2003, n. 191, in ivi, 2004, pag. 177 e ss., con nota di Id., Esame dell’imputato e avvisi ex art. 64 c.p.p.: la
Consulta suggerisce l’interpretazione analogica.
8
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istituto a quegli imputati di reato connesso che mai hanno reso dichiarazioni concernenti terzi. I soggetti già dichiaranti senza avvisi, non importa in quale contesto, dovrebbero perciò ritenersi esclusi in radice dall’audizione ex art. 210, comma 6, c.p.p., potendo, al limite, essere risentiti
nel contesto investigativo in forza di una comunque discutibile rinnovazione dell’atto viziato.
A questo insidioso inciampo dogmatico si cumula una lettura non del tutto convincente in
ordine alla portata sanzionatoria dell’art. 64, comma 3-bis, c.p.p..
La soluzione proposta dalla sentenza del Supremo Collegio asseconda la ben nota “bulimia
della prova”14 che finisce per giustificare limitazioni al diritto di difesa ed elusioni di regole
probatorie costruite a protezione delle garanzie individuali15.
Per comprendere l’errore di fondo in cui sono incorse le Sezioni Unite, bisogna muovere
dalla contestabile interpretazione dell’art. 64 comma 3-bis, c.p.p. Il dichiarante sul fatto altrui,
che nella fase di indagine non avesse ricevuto l’avvertimento di rito, assumerebbe comunque
la qualifica di testimone assistito nel corso del dibattimento.
Ritengono, infatti, le Sezioni Unite che attraverso la deposizione dibattimentale, nel pieno
delle garanzie previamente negate, il soggetto possa comunque assumere la veste testimoniale
in relazione agli stessi fatti altrui in precedenza narrati nel corso di un interrogatorio non preceduto dall’avvertimento circa le conseguenze delle dichiarazioni eteroaccusatorie.
Viene così avvalorata un’opzione interpretativa che ha, quale principale effetto, l’abrogazione
parziale dell’art. 64 comma 3-bis c.p.p., deprivato della sua originaria portata garantistica che inequivocabilmente trasparirebbe dalla linearità e dalla perentorietà del suo dato letterale: «le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità
di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in
ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone».
L’omissione dell’avvertimento di cui alla lett. c) dell’art. 64 c.p.p. comporterebbe, da un
lato, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti delle persone contro cui sono state rese
e, dall’altro lato, l’incompatibilità per la persona indagata ad assumere, in ordine a detti fatti,
l’ufficio di testimone.
Tralasciando il discorso in ordine alla precisa portata dell’inutilizzabilità, è di fondamentale interesse calibrare una messa a fuoco della seconda porzione del dettato codicistico. La
dottrina maggioritaria, cui di fatto aderiscono le stesse Sezioni Unite, ritiene che tale incompatibilità a testimoniare sia di carattere relativo e non assoluto16. Secondo questa lettura, nulla
vieterebbe all’autorità inquirente di poter rinnovare l’atto istruttorio rivolgendo l’avvertimento
precedentemente omesso. Se l’inquisito reitererà le dichiarazioni già in precedenza rese, ciò
potrà ben innescare la perdita del proprio diritto al silenzio in ordine a dette asserzioni sul
fatto altrui17.
Questo ragionamento suscita più d’una perplessità: l’erosione del diritto al silenzio su fatti
altrui è teoricamente concepibile solo quando l’indagato liberamente e consapevolmente decida
di chiamare in causa terzi soggetti. Non v’è dubbio che il mancato avvertimento ex art. 64
comma 3 lett. c) c.p.p. sia potenzialmente idoneo a trarre in inganno l’inquisito sulle conseguenze derivanti dalle sue asserzioni e a far difettare detta – necessitata – libertà e consapevolezza. Invero, senza detto avviso l’indagato potrebbe credere, in realtà, di non godere di
alcun diritto al silenzio e quindi di dover obbligatoriamente dichiarare secondo verità su tutto
quanto egli conosce in ordine ai fatti dei terzi, in un clima di condizionamento psicologico che
la disciplina della testimonianza assistita (specie se letta attraverso le citate sentenze costituCi si riferisce a F. Cordero, Diatribe sul processo accusatorio (1964), in Id., Ideologie del processo penale, Milano, 1966, pag. 229-230 ove lo
stesso parla, riferendosi agli effetti perversi del libero convincimento, di «una vorace potenza superlogica, che trae il proprio alimento da tutto
ciò che anche per un solo istante sia comparso sulla scena del processo». Di detta corrente di pensiero dà conto G. Pansini, Le prove deboli nel
processo penale italiano, Torino, 2015, pag. 4-7 con tutte le relative citazioni bibliografiche.
15
Cfr. G. Ubertis, La ricerca della verità giudiziale, in La conoscenza del fatto nel processo penale, Milano, 1992, pag. 37. Sul punto v. anche M.
Nobili, Il libero convincimento del giudice, Milano, 1974, pag. 32 e ss. nonché O. Mazza, (voce) Verità reale e verità processuale, in Dig. disc. pen.,
VIII Agg., Torino, 2014, pag. 713.
16
Supportano esplicitamente questa interpretazione R. Bricchetti, Le figure soggettive della legge sul giusto processo, cit., pag. 1276; E.
Aprile-P. Silvestri, La formazione della prova penale, Milano, 2002, pag. 252; G. Illuminati, L’imputato che diventa testimone, cit., pag. 40;
C. Conti, L’imputato di reato connesso, cit., pag. 240-241; A. Sanna, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi alla luce del
giusto processo, in Trattato di procedura penale, (diretto da) G. Ubertis-G.P. Voena, vol. VII-2-A, Milano, 2007, pag. 40 e ss..
17
A. Diddi, La testimonianza assistita, in Aa.Vv., a cura di P. Ferrua-E. Marzaduri-G. Spangher, La prova penale, pag. 270 sostiene
che «nonostante l’apparente linearità e perentorietà della previsione, il divieto non può, tuttavia, ritenersi assoluto in quanto, da un lato, il
pubblico ministero ben potrebbe interrogare nuovamente l’indagato per formulargli l’avvertimento che non gli era stato rivolto e riacquisire
le dichiarazioni e, dall’altro, perché nel caso in cui il dichiarante abbia definito la sua posizione con sentenza irrevocabile, la compatibilità a
testimoniare è “sempre” postulata dall’art. 197-bis c.p.p.».
14
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zionali18) incontrovertibilmente rigetta. Fatta eccezione per la situazione in cui l’indagato, non
avvisato ex art. 64 comma 3 lett. c), c.p.p., non renda dichiarazione alcuna sul fatto terzo, va
sottolineato come la mancata formulazione di detto avvertimento, nell’atto viziato, non potrebbe
certo costituire un’incolpevole omissione dell’autorità investigativa o, perlomeno, non potrebbe
certo costituire un’incolpevole omissione nella circostanza in cui vengano rivolte all’indagato
domande attinenti la partecipazione di terze persone o venga chiesto (magari in esito a domande “aperte”) di approfondire circostanze vertenti su fatti di terzi.
Proprio per rimediare a tali situazioni è stato pensato l’art. 64 comma 3-bis c.p.p., norma
che tutela il rapporto di lealtà tra organo inquirente e indagato. Proprio questa lealtà che l’organo di pubblica accusa deve mantenere verso l’accusato, “parte debole” per antonomasia del
processo penale, costituisce il punto chiave per accedere a una corretta e più garantistica interpretazione improntata a ritenere di carattere assoluto l’incompatibilità a testimoniare di cui
all’art. 64 comma 3-bis c.p.p. Detta preclusione assoluta diventa il fusibile del sistema, all’uopo di impedire ab origine che eventuali prassi lesive dei diritti individuali possano rimanere
sfornite di relativa sanzione processuale. Giova, infatti, ribadire che una preclusione relativa
sull’incompatibilità a testimoniare, di fatto, consentirebbe all’organo inquirente di porre in essere infinite condotte contra legem che, se denunciate dall’indagato, potranno essere sanate con
una corretta ripetizione dell’atto incriminato19. Al di là della lettura oggettivamente degradante che ne deriva dei diritti individuali, visti come ostacoli che l’inquirente potrebbe impunemente aggirare avendo, quale unica sanzione, quella di un rinnovo dell’atto compiuto in forme
illegali, si deve ritenere un successivo interrogatorio inidoneo al ripristino della situazione di
fatto preesistente a quello compiuto senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 64 c.p.p.
L’inquinamento del primo interrogatorio condotto senza garanzie si “trasmette” anche al
successivo, creando un pregiudizio alla posizione dell’indagato che – pur libero di non rendere
dichiarazioni, o di renderne di diverse – inevitabilmente trasporterà con sé il dato fattuale di
aver già formulato dichiarazioni etero-accusatorie, in una situazione di generale condizionamento morale che non sembra rispettosa di quei canoni di libertà e volontarietà che dovrebbero fungere da imprescindibili criteri-guida per una corretta perdita del diritto al silenzio.
L’indagato sarebbe così naturalmente portato a confermare le dichiarazioni etero-accusatorie
precedentemente formulate. Alla luce di questa naturale considerazione si spiega, dunque,
come la portata garantistica dell’art. 64 comma 3-bis c.p.p., di fatto, obblighi a interpretare
la disposizione privilegiando un percorso ermeneutico all’esito del quale l’indagato non possa
mai assumere la qualifica di teste sui fatti altrui asseriti nel corso di un interrogatorio svoltosi
omettendo l’avviso di cui all’art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p.: entrano in gioco irrinunciabili esigenze di tutela della libertà morale dell’imputato20 che, altrimenti, sarebbero poste seriamente
a rischio.
Radicalmente diversa e ancor più preoccupante è la situazione presa in esame dalle Sezioni
Unite: il dichiarante sul fatto altrui non è stato regolarmente avvisato nel contesto investigativo e, ciò nondimeno, viene sentito in forza dell’art. 210 comma 6 c.p.p. Quest’ultima previsione stabilisce però che l’avviso ex art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p. sia da rivolgere all’imputato
che mai abbia reso dichiarazioni sul fatto altrui.
In altri termini, anche aderendo ai sopra citati orientamenti dottrinali, la dichiarazione in assenza di garanzie, da cui discende l’incompatibilità a testimoniare stabilita dall’art. 64 comma 3-bis
c.p.p., sarebbe “sanabile” solo attraverso una ripetizione dell’atto istruttorio viziato, non certo di un
diverso atto dibattimentale. Provvedere, al contrario, nel corso di dibattimento alla ripetizione
dell’esame ex dell’art. 210 c.p.p., preceduto dai rituali avvertimenti, di individui già irritualmente dichiaranti sul fatto altrui è itinerario che pone insuperabili problemi dogmatici, in
V. supra, nota 13.
Nel frattempo, il Pubblico Ministero sarà stato reso edotto delle dichiarazioni etero-accusatorie anche nel massimo grado di specificità, così
potendo intavolare un parallelo percorso investigativo che solo apparentemente non coinvolgerà la dimensione del dichiarante.
20
Sul punto, cfr. V. Grevi, Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972,
pag. 68-69. Giova richiamare (pur se attinenti al diverso caso dell’uso delle intercettazioni telefoniche) le indicazioni di principio di Cass.,
Sez. Un., 28 Maggio 2013, n. 36747 Imp. Torcasio, in Cass. pen., 2004, pag. 21 secondo la quale: «Non può legittimarsi, sulla scia di una
cultura inquisitoria che, in quanto estranea al vigente codice, deve essere definitivamente abbandonata, l’apertura di varchi preoccupanti nella
tassatività e nella legalità del sistema probatorio, proponendosi veicoli di convincimento affidati interamente alle scelte dell’investigatore. Va
superata ogni forma di distonia tra prassi delle indagini, condizionata ancora da atteggiamenti inquisitori, e concezione codificata della prova,
qual è strutturata nel vigente sistema accusatorio. Va vinta qualunque tentazione di forzare le regole processuali in nome di astratte esigenze
di ricerca della verità reale, considerato che le dette regole non incorporano soltanto una neutra disciplina della sequenza procedimentale, ma
costituiscono una garanzia per i diritti delle parti e per la stessa affidabilità della conoscenza acquisita».
18
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palese violazione del combinato disposto degli art. 64 comma 3-bis e 210 c.p.p. Dal mancato
avvertimento in ambito investigativo discende non solo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni
sul fatto altrui, ma anche il divieto di trasformare l’imputato connesso (provvisto di diritto al
silenzio) in testimone sul fatto altrui (gravato di dovere di verità) e il divieto sottoporlo all’esame ex art. 210 comma 6 c.p.p., che non può di certo fungere da successiva sanatoria per l’atto
investigativo dispiegato in violazione delle sue inderogabili garanzie21.

2.

Le omissioni argomentative in ordine alle residue garanzie
dell’art. 210 c.p.p..
Le Sezioni Unite si dilungano diffusamente in relazione alla garanzia sancita dall’ultimo
comma dell’art. 210 c.p.p., rimanendo, però, silenti in ordine alle conseguenze derivanti dalla
mancata attivazione delle residue garanzie dettate dalla citata disposizione (l’assistenza obbligatoria del difensore spettante al teste assistito o l’informazione sulla facoltà di astenersi dal
deporre con eccezione delle domande attinenti ai già esternati “fatti altrui” ex art. 210, comma
3 e 4, c.p.p.). Il tutto, nonostante la questione devoluta dalle Sezioni Unite riguardasse proprio
«la mancata applicazione […] delle disposizioni di cui all’art. 210 c.p.p.»22 nella sua interezza,
e non solo la più circoscritta garanzia dell’ultimo comma della disposizione in commento.
In tale senso risulta inevitabile constatare come la decisione della Cassazione si atteggi alla
stregua di un’occasione mancata23 per meglio chiarire la portata applicativa di tutte le garanzie
regolanti l’esame ex art. 210 c.p.p. per la posizione degli imputati debolmente connessi. Tale
esigenza rispondeva, peraltro, alle particolarità del caso concreto, in quanto la persona offesa,
trasmutatasi in imputato di reato connesso, era stata sentita non solo omettendo l’avvertimento ex art. 64, comma 3 lett. c) c.p.p. ma, invero, in assenza di qualsiasi garanzia prevista dall’art.
210 c.p.p.
Peraltro, dalla mancanza dell’apposito difensore – espressamente previsto ex art. 210, comma 3, c.p.p. – è ragionevole ritenere che discenda l’inutilizzabilità erga alios della deposizione
per mancanza di una forma essentialis dell’atto24.
Pari valutazione deve formularsi per quanto concerne l’avviso della facoltà di non rispondere, richiamato al quarto comma dell’art. 210 c.p.p., la cui importanza è di primario rilievo.
Se il diritto all’assistenza difensiva è finalizzato a evitare che il dichiarante possa involontariamente incappare in dichiarazioni autoincriminanti, l’avvertimento circa la facoltà di non
rispondere offre alla fonte di prova un’adeguata informativa sulla facoltatività della propria deposizione, evitando che lo stesso possa – per il timore reverenziale ex auctoritate – confondere il
proprio dovere di presentarsi con quello di rispondere25. Anche in questo caso, l’inutilizzabilità
erga alios delle dichiarazioni aliunde rese dall’imputato costituisce la più confacente soluzione
dogmatica.

Contra, M.L. Di Bitonto, Un caso di inutilizzabilità dubbio o inconfutabile?, cit., pag. 4312-4314. Secondo l’A., infatti, proprio con preciso
riferimento a Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 33583, cit., «La soluzione delle Sezioni Unite pare incontestabile […] Tale conclusione è
obbligata. […] Sentire nella veste testimoniale una persona incompatibile con l’ufficio di testimone equivale ad assumere la testimonianza
nonostante il divieto di testimonianza sancito nell’art. 197 c.p.p. e ciò configura senz’altro un’ipotesi di inutilizzabilità, in applicazione dell’art.
191 c.p.p. [...] Come insegna risalente e consolidata dottrina, gli imputati in procedimenti connessi ex art. 12, comma 1, lett. c) o collegati
ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. sono incompatibili con l’ufficio di testimone […] quando, pur avendo rilasciato dichiarazioni
concernenti la responsabilità di altri, non hanno assunto la veste testimoniale in ordine a tali fatti perché non hanno ricevuto l’avvertimento di
cui al comma 3, lett. c), dell’art. 64 c.p.p.. In tutti questi casi, sulla scorta di quanto stabilito nell’art. 210 c.p.p., essi sono obbligati a comparire;
una volta comparsi, devono ricevere l’avviso di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p.; una volta ricevuto l’avviso, se decidono di rispondere
lo fanno nella qualità di testimoni assistiti con le garanzie dell’art. 197-bis c.p.p.. Senza l’osservanza di tali regole, l’eventuale deposizione di
queste persone non può essere utilizzata ai fini della decisione». Dello stesso avviso V. Grevi, Prove, in Compendio di procedura penale (settima
edizione), cit., pag. 346.
22
Cass., Sez. II, ord. 2 dicembre 2014, n. 2765, Imp. Lo Presti, in Dir. pen. cont., con nota di J. Della Torre, Quali conseguenze nei casi di
violazione della disciplina di cui agli articoli 210, comma 6 e 197 bis c.p.p.? La parola alle Sezioni Unite, 23 gennaio 2015.
23
J. Della Torre., Le Sezioni Unite sulla violazione della disciplina di cui agli articoli 210, comma 6 e 197 bis c.p.p.: un’occasione (parzialmente)
perduta per ristabilire la legalità processuale?, cit., pag. 5-7 lamenta tale omissione argomentativa.
24
In questo senso, P. Tonini-C. Conti, Il diritto delle prove penali, cit., pag. 100 e 286.
25
A. Sanna, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi, cit., pag. 67 e ss..
21
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Il significato della testimonianza assistita fra contraddittorio e
principio di non dispersione della prova.
Dopo aver evidenziato la principale criticità e le indebite omissioni della ricostruzione
fornita dalla Cassazione, appare opportuno formulare una riflessione di fondo sulla bontà del
regime della c.d. “testimonianza assistita”26, alla luce di una non secondaria dichiarazione di
principio che la Suprema Corte pone a fondamento del proprio duplice principio di diritto.
Secondo le Sezioni Unite, il valore giuridico della testimonianza assistita «non [può] che
essere ancorat[o] al presupposto della scelta dello stesso dichiarante di riferire circostanze relative alla
responsabilità altrui, resa consapevole ed efficace dal sistema di avvisi previsti dall’art. 64, comma
3, cod. proc. pen., e in particolare da quello ex lettera c), con le conseguenze stabilite dal comma
3 bis»27, mentre le soluzioni ermeneutiche escludenti l’inutilizzabilità della deposizione del
testimone assistito realizzatasi al di fuori delle prescrizioni normative ex art. 210 comma 6
c.p.p. non garantiscono un’efficiente tutela della perdita del diritto al silenzio del dichiarante.
Detti itinerari – e questo è il punto focale – non consentirebbero di pervenire «ad una adeguata
ponderazione di valori antagonisti28», a differenza dell’orientamento giurisprudenziale sancente
l’inutilizzabilità dell’esame di imputato debolmente connesso assunto senza l’avvertimento ex
art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p..
Questa considerazione che la sentenza Lo Presti pone, invero, come assolutamente pacifica
schiude una profonda questione, al di là di ogni (già formulata) considerazione sulla dubbia
consistenza della portata garantistica di tale pronuncia: è legittimo parlare di una “ponderazione di valori antagonisti” (contraddittorio e non dispersione degli elementi di prova) con riferimento al diritto di difesa? O ancora più inequivocabilmente: il diritto al silenzio è suscettibile
di un giudizio di bilanciamento con finalità ad esso avulse? È costituzionalmente legittima la
caducazione di detto diritto, nell’ambito di determinati comportamenti processuali?
Proprio in queste domande risiede un ulteriore cortocircuito concettuale, attraverso il quale (più o meno inconsapevolmente) si sferra un ulteriore colpo alla tenuta del nemo tenetur
se detegere. Il paradosso non potrebbe essere più grande: con la pretesa di tutelare la perdita
del diritto al silenzio e di non rendere tale perdita completamente “gratuita” quando estranea
all’intelaiatura normativa avente ad oggetto la testimonianza assistita, si ritiene possibile conculcare il diritto di difesa. La legittimità del suindicato teorema è asserita con un’esigenza di
bilanciamento a diverse finalità aventi ad oggetto il “buon esito” processuale. Una costruzione
concettuale che risulta, già di suo, estremamente discutibile29 e che peraltro – in detto frangente – si concretizza ponendo sull’opposto piatto della bilancia una finalità pubblico-statuale
antitetica al diritto di difesa e sfornita di copertura costituzionale: la non-dispersione dei
mezzi probatori unilateralmente raccolti30.
Sarebbe, quindi, davvero angusto limitarsi ad analizzare detta pronuncia con riferimento
alla sola bontà della solutio iuris elaborata dalle Sezioni Unite senza una più approfondita
disamina delle linee orizzontali sottese al “garantismo di facciata” di cui alla presente sentenza. Da dette coordinate emerge tutta la preoccupante posizione che la bizzarra figura della
testimonianza assistita ha ormai definitivamente ricoperto incastonandosi nelle falde liquide

Al riguardo, lamenta un certo disinteresse dottrinale O. Mazza, Il garantismo al tempo del giusto processo, Milano, 2011, pag. 123, ricordando
che, di fatto, «la figura dell’imputato-testimone è stata accettata come un male minore e in qualche modo necessario».
27
Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 33583, cit., pag. 20.
28
Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 33583, cit., pag. 19. La stessa sentenza, poco prima, chiarisce come tali valori antagonisti siano da
identificarsi, da un lato, nella «nota giurisprudenza costituzionale degli anni ‘90, attenta a rimarcare il valore essenziale delle acquisizioni
processuali e a circoscrivere il pericolo della dispersione dei mezzi di prova» e, dall’altro, «i valori dell’oralità e del contraddittorio». Ritorna
ancora una volta il sempiterno (e concettualmente errato) conflitto tra principio di non dispersione probatoria e diritto di difesa.
29
Anche perché frutto di una chiave di lettura dicotomica tra “diritti individuali” e “interesse pubblico” errata in radice. Come evidenziato da
O. Mazza, in Aa. Vv., Procedura penale, Torino, 2015, pag. 64 lo scopo di ogni giusto processo è quello di coniugare garanzie dell’individuo e
della giurisdizione, ossia è interesse dello Stato che le garanzie individuali siano pienamente rispettate all’interno del processo penale, senza
un indebito aggiramento delle stesse per il raggiungimento di traguardi punitivi.
30
Riemerge come un’araba fenice il famigerato principio di non dispersione probatoria la cui prima ideazione risale alla giurisprudenza
costituzionale degli anni ‘90, eversiva del principio del contraddittorio enucleato dal codice di rito entrato in vigore da pochi anni (ci si
riferisce alle pronunce C. Cost., sent. 31 gennaio 1992, n. 24, in Giur. cost., 1992, pag. 114 e ss C. Cost., sent. 3 giugno 1992, n. 254, in ivi.,
1992, pag. 1932 e ss.; C. Cost., sent. 3 giugno 1992, n. 255, in ivi, 1992, pag. 1967 e ss.; C. Cost., sent. 2 novembre 1998, n. 361, in ivi., 1998,
pag. 3128 e ss ). Sul fatto che detto principio non abbia alcuna cittadinanza costituzionale e che, quindi, vada «abbandonato a ogni livello» si v.
le considerazioni di O. Dominioni, Oralità, contraddittorio e principio di non dispersione della prova, in Il giusto processo, Milano, 1998, pag. 95;
Id., Un nuovo idolum theatri: il principio di non dispersione probatoria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pag. 736l; P. Ferrua, Anamorfosi del processo
accusatorio, in Id., Studi sul processo penale, II, Anamorfosi del processo accusatorio, Torino, 1992, pag. 164.
26
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del nostro ordinamento processuale, e meglio consente di comprendere gli effetti di questa
pronuncia che, attraverso la nobile giustificazione della tutela del diritto al silenzio, estromette
l’assoluta inviolabilità del nemo tenetur se detegere31, caratteristica fondante di detta garanzia
individuale.
La testimonianza assistita, sin dalla sua discussa introduzione legislativa, ha rappresentato
una figura ibrida32, chimerica33 all’interno del processo penale, frutto di un complesso e vertiginoso gioco ad incastro, dalle disposizioni non sempre di facile lettura34. Una complessità – a
detta del legislatore e di numerosi Autori35 – scaturita e dovuta dalla tutela di due esigenze tra
loro contrapposte, ma comunque entrambe generate dal comune ceppo del diritto di difesa: il
nemo tenetur se detegere dell’imputato di reato connesso, che non potrà essere costretto a rendere dichiarazioni dalle quali possa evincersi la sua colpevolezza in ordine all’ipotesi delittuosa
addebitatagli, e il right of confrontation dell’imputato attinto da tali dichiarazioni etero-accusatorie, il quale dovrà avere diritto a controesaminare in contraddittorio l’accusatore36.
Uno scontro di irriducibili valori da cui ne deriverebbe, non potendo gli stessi annullarsi a
vicenda, un obbligatorio bilanciamento37.
Una prima giustificazione a detto bilanciamento è fornita ritenendo che il diritto al silenzio
dell’imputato collegato o connesso non subisca, a causa dell’applicazione della testimonianza
assista, un significativo detrimento, posto che la perdita di detta prerogativa si verificherebbe
non con riferimento alla responsabilità per propri fatti criminosi, ma con solo riguardo ai fatti
altrui38. La costruzione appare, però, criticabile, anche solo considerando che le dichiarazioni
eteroaccusatorie rivestono sempre una potenziale rilevanza pure per la posizione dell’imputato
dichiarante “debolmente connesso”: l’imposizione di obblighi testimoniali, pur formalmente
riferita fatti altrui, è in realtà idonea a produrre la restrizione di un diritto fondamentale con
ricadute negative in ordine alla verifica della propria penale responsabilità39.
L’equivoco di fondo è rappresentato dal ritenere che «il diritto costituzionale dell’accusato
a confrontarsi con il suo accusatore possa essere assicurato solo attraverso l’imposizione a
quest’ultimo degli obblighi testimoniali, ossia a costo di una sensibile riduzione delle facoltà

Va ricordato come il nemo tenetur se detegere (definito «prima massima del garantismo processuale accusatorio» da L. Ferrajoli, Diritto e
ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 2011, pag. 623) goda di copertura costituzionale in quanto ricompreso nell’insieme dell’art. 24, c.
2, Cost.. Su questo tema, cfr., ex multis, M. Chiavario, Contraddittorio e ius tacendi: troppo coraggio o troppa prudenza nell’attuazione di una
riforma costituzionale “a rime (non sempre) obbligate”?, in Leg. pen., 2002, pag. 145; P. Corso, Diritto al silenzio: garanzia da difendere o ingombro
processuale da rimuovere?, in Ind. pen., 1999, pag. 1080; M.L. Di Bitonto, Diritto al silenzio: evoluzione o involuzione?, in Dir. pen. proc., 2001,
pag. 1031; V. Grevi, Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, cit., pag. 118; O.
Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., pag. 46, nota 137; V. Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, cit., p.
79 ss.
32
M. Daniele, La testimonianza assistita e l’esame degli imputati in procedimenti connessi, in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio,
cit., p. 197 che definisce la testimonianza assistita «l’ibridazione di un ibrido».
33
Se non «un monstrum da ascrivere di pieno diritto alla teratologia del processo penale» (O. Mazza, Il garantismo al tempo del giusto processo,
cit., pag. 121).
34
Per una ricognizione storica, v. A. Diddi, La testimonianza assistita, cit., pag. 241-253.
35
V., fra i tanti e senza pretese di completezza, E. Amodio, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell’imputato sul fatto altrui, in
Cass. pen., 2001, pag. 3589; V. Grevi, Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di “giusto processo” penale (tra “ragionevole durata”, diritti
dell’imputato e garanzia del contraddittorio), in Id., Alla ricerca di un processo penale “giusto”. Itinerari e prospettive, Milano, 2000, pag. 335 e ss.; P.
Tonini, L’alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del giusto processo?, in Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione
delle prove (l. 1 Marzo 2001, n. 63), a cura di Id., Padova, 2001, pag. 3 e ss.; P. Tonini-C.Conti, Il diritto delle prove penali, cit., pag. 265-268
e 310-312; D. Vigoni, Ius tacendi e diritto al confronto dopo la l. n. 63 del 2001: ipotesi ricostruttive e spunti critici, in Dir. pen. proc., 2002, pag.
88-89.
36
P. Tonini-C.Conti, Il diritto delle prove penali, cit,, pag. 265-268. Da notare come detta distinzione derivi (da una scissione del contraddittorio
in una sfera oggettiva (riguardante il “metodo di conoscenza”) e in una sfera soggettiva (riguardante la “tutela dell’imputato”); sul tema si
segnala, in particolare, C. Conti, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., in Dir. pen. proc., 2000, pag. 198. Dà conto di tale
distinzione O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., pag. 324, nota 10, sottolineandone la fallacia concettuale.
Condivisibile anche la prospettiva di E. Amodio, La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo, in Cass. pen., 2003, pag. 1422 che
– criticando detta distinzione e giudicandola artificiosa – sottolinea come « [...] nel processo penale, la difesa è fondamentalmente garanzia
dell’individuo, titolare di un diritto inviolabile riconosciutogli in quanto persona umana».
37
Sostiene la necessità di detto bilanciamento proprio C. Conti, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., cit., pag. 198.
38
Questa confutabile teoria costituisce l’alibi su cui si regge il regime della testimonianza assistita. Per approfondire la tematica v. O. Mazza,
L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., pag. 335-343.
39
V. ancora O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., pag. 339 laddove si citano alcuni esempi a sostegno di
tale conclusione. Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Corso, Diritto al silenzio: garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere?, cit.,
pag. 1091; G. Illuminati, L’imputato che diventa testimone, cit., pag. 404; P. Morosini, Il “testimone assistito” tra esigenze del contraddittorio e
tutela contro l’autoincriminazione (art. 197-bis c.p.p.), il Il giusto processo, cit., 323; M. Nobili, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova
procedura penale?, cit., pag. 7-8; A. Sanna, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi, cit., pag. 236-237.
31
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difensive del dichiarante erga alios»40. A ben vedere 41, questa teorizzazione appare tutt’altro
che obbligata, ben potendo la regola di esclusione probatoria dettata dall’art. 526, c. 1-bis,
c.p.p. assicurare il medesimo risultato senza imporre, in capo all’imputato di reato connesso,
adempimenti di natura testimoniale, quali l’obbligo di presentarsi per la deposizione e l’obbligo di rendere testimonianza sui fatti altrui già dichiarati, imposizioni che risultano lesive
dell’intangibilità del diritto al silenzio.
La testimonianza assistita non è tanto l’espressione di due anime conflittuali del diritto di
difesa, quanto, più semplicemente, un inaccettabile “gioco al ribasso” attuato dal legislatore,
il quale ha inteso operare una scelta di mediazione dell’appena costituzionalizzato principio
del contraddittorio con esigenze pratiche di “non dispersione probatoria”42. Inutile ribadire
come tale conflitto non possa godere di alcuna cittadinanza giuridica nell’attuale ordinamento
processuale43 sicché ne deriverebbe la sua espunzione, discendendo seri dubbi in ordine alla
costituzionalità di permanenti restrizioni al diritto al silenzio come, appunto, avviene attraverso con il regime della testimonianza assistita44.
Le Sezioni Unite, però, non solo non rispondono ai rilievi “storici” e “dogmatici” sulla
bontà della testimonianza assistita, ma addirittura sanciscono la piena legittimità del contorto
gioco di incastri elaborato dal legislatore con la l. 63/2001, checks and balances rivolti non a
contemperare il principio del contraddittorio (per essere più specifici: il diritto al controesame
dell’imputato raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie del testimone assistito) con il diritto
al silenzio dell’imputato propalante45, ma, invero, al raggiungimento di un punto d’incontro
tra due intense forze in inevitabile e insanabile contrasto: il diritto di difesa e il principio di
conservazione (rectius: non dispersione) della prova unilateralmente raccolta. Si svela così,
forse in un impeto involontario, lo strappo di quel fragile alibi legislativo inizialmente apparso
necessario per rendere, da un lato, costituzionalmente accettabile la testimonianza assistita e,
dall’altro, annacquare l’opzione costituzionale in favore del contraddittorio forte per l’elemento
di prova. Questa conclusione non deve sorprendere: l’impulso irresistibile alla bulimia inquisitoria ad eruendam veritatem «ha radici fuori dal tempo […] nello spazio psichico profondo»46.

4.

Crisi strutturale della testimonianza assistita.

e

Ribadite tutte le critiche che rendono la testimonianza assistita un vero e proprio vulnus
costituzionale, si può evidenziare come detto istituto possieda una sua precisa logica strutturale
nel momento in cui le garanzie di cui agli artt. 64 comma 3 lett. c) e 197-bis c.p.p. operino in un
contesto diacronico-dinamico.
Ci si riferisce, più precisamente, all’ipotesi in cui le dichiarazioni etero-accusatorie rese
dall’imputato debolmente connesso innanzi all’autorità inquirente in sede di indagini preliminari sotto l’ombrello dell’art. 64 comma 3 lett. c), c.p.p. possano dare luogo, nell’ambito
dell’istruttoria dibattimentale, a una citazione quale testimone assistito.
Due sono le conseguenze logiche di questa scansione: a) l’imputato di reato debolmente
connesso saprà, reso edotto della propria citazione quale testimone assistito, su quali fatti
altrui avrà un preciso obbligo di verità (e cioè su quelli già dichiarati e verbalizzati in sede di
interrogatorio); b) l’imputato debolmente connesso non assumerà la qualifica di testimone
assistito nel momento stesso in cui si determinerà a riferire sul fatto altrui, ma posteriormente

È quanto riferito, in chiave apertamente critica, da O. Mazza, Il garantismo al tempo del giusto processo, cit., pag. 122. Nei medesimi termini,
cfr. Id., L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., pag. 320.
41
Sulla questione, v. M.L. Di Bitonto, Diritto al silenzio: evoluzione o involuzione?, cit., pag. 1028; G. Illuminati, L’imputato che diventa
testimone, cit., pag. 393-394.
42
Si esprime con chiarezza sul punto O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., pag. 331, sottolineando che,
«a dispetto dello scopo dichiarato di dare attuazione ai principi costituzionali del giusto processo e, in particolare, al diritto dell’accusato di
confrontarsi con chi lo accusa, [il legislatore] abbia in realtà perseguito il ben diverso fine di assicurare la non dispersione delle dichiarazioni
etero-accusatorie raccolte durante le indagini preliminari dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, anche a costo di comprimere
notevolmente le facoltà autodifensive dell’imputato dichiarante». Dello stesso avviso G. Illuminati, L’imputato che diventa testimone, cit., pag.
387: «[con la testimonianza assistita] si rompe per la prima volta un argine, rappresentato dall’intangibilità del diritto al silenzio dell’imputato
[…] riemerge la tendenza a dare spazio, nel processo, ad un impulso probabilmente irresistibile, l’impulso ad estrarre la verità dall’imputato».
43
Così P. Ferrua, Anamorfosi del processo accusatorio, cit., pag. 164.
44
Dubbi chiaramente esplicitati da O. Mazza, Il garantismo al tempo del giusto processo, cit., pag. 121-123.
45
Bilanciamento interno che tradisce un’errata lettura dell’art. 111 cost., come osservato da E. Amodio, La procedura penale dal rito inquisitorio
al giusto processo, cit., pag. 1422.
46
F. Cordero, Procedura Penale (Nona Edizione), Milano, 2012, pag. 28.
40
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alla chiusura dell’interrogatorio47.
Questa precisa successione – dovuta, in primis, all’operatività del principio di separazione
delle fasi – consente al testimone assistito di poter predisporre al meglio la propria difesa,
ponendolo al riparo da sgradevoli incomprensioni in ordine all’estensione del proprio dovere
di rendere il vero in sede dibattimentale.
Così ragionando, la testimonianza assistita si presenta come un istituto che, pur se criticabile sotto il profilo della sua non indispensabilità per garantire il diritto al confronto, risulta
provvisto di una coerente fisionomia strutturale e che, tendenzialmente, consente all’imputato
(debolmente) connesso di nutrire consapevolezza in ordine alla portata erosiva del proprio
diritto al silenzio.
Il condizionale, tuttavia, risulta obbligatorio, perché questo discorso vale solo con riferimento al momento in cui le regole processuali entrano in gioco su un piano squisitamente
diacronico, e cioè una dopo l’altra, in separate fase processuali.
A esiti del tutto differenti conduce un’applicazione sincronico-contestuale delle garanzie della testimonianza assistita. Questo risultato è rinvenibile, appunto, nella disciplina dell’esame ex art.
210 comma 6 c.p.p. che non pare azzardato descrivere attraverso l’immagine del “labirinto”:
la simultanea messa in atto di tutte le regole processuali (costruite, almeno in teoria, nell’ottica di
“garanzia dell’imputato”) crea uno stallo normativo dal quale è difficile uscirne preservando, integri,
i diritti individuali della persona inquisita. Ciò è dovuto, a monte, a una non felice costruzione
della norma e, a valle, da una mancata sensibilità della giurisprudenza e della dottrina in ordine alle dinamiche applicative dell’art. 210 c.p.p. Va peraltro ricordato come la sentenza Lo
Presti48 non affronti, neppure en passant, detta problematica.
L’art. 210 comma 6 c.p.p. non chiarisce la precisa scansione degli adempimenti e degli
obblighi richiesti all’imputato connesso esaminando. La persona sentita ai sensi dell’art. ex art.
210 comma 6 c.p.p. dovrà, pertanto, presentarsi innanzi al giudice (in forza del secondo comma della citata disposizione) unitamente a un proprio difensore di fiducia (in forza del terzo
comma della citata disposizione) e, immediatamente, dovrà essere resa edotta della propria
facoltà di astenersi dal deporre (in forza del quarto comma della citata disposizione).
Da questo istante la costruzione normativa entra in stallo.
Dal dato letterale dell’intero art. 210 c.p.p. pare che l’obbligo testimoniale de aliis, gravante sugli imputati debolmente connessi, sorga non in relazione alla precisa propalazione su fatti
concernenti la responsabilità di altri, ma, a ben vedere, dalla semplice decisione di rispondere, a prescindere da quanto essi andranno concretamente a riferire in corso d’esame49. Quest’interpretazione,
risulta, invero, difficilmente confutabile, atteso che la disposizione richiama espressamente
l’operatività dell’art. 497 c.p.p. che, al proprio secondo comma, prevede in capo al testimone
l’obbligo di giurare in ordine alla veridicità e completezza di tutto quanto avrà a dover dichiarare sul fatto del terzo. Anche a causa della cattiva tecnica legislativa, si dipinge un quadro in
cui l’esaminando ex art. 210, comma 6, c.p.p. acquisirebbe in automatico tutte le caratteristiche
del testimone nel momento in cui decida di non avvalersi della facoltà di non rispondere, così
che la corretta scansione processuale sarebbe ricostruibile secondo la seguente concatenazione:
i) presentazione dell’imputato di reato connesso in forma debole innanzi al Giudice; ii) avviso
Secondo larga parte della dottrina, la qualifica di teste assistito non si realizza nel corso dell’interrogatorio per effetto della prima dichiarazioni
sul fatto altrui, ma necessita della conclusione dell’interrogatorio stesso con apertura di un altro verbale di assunzione di informazioni ai
sensi dell’art. 197-bis c.p.p.. In altri termini, il PM potrà chiudere il verbale – e contestualmente – aprire un secondo verbale di assunzione di
informazioni sul possibile testimone, così da radicare, in capo a questi, un obbligo di verità sui fatti altrui già dichiarati, previo avvertimento
dell’organo inquirente della nuova “qualità” assunta dal dichiarante. In questi termini C. Conti, L’imputato nel procedimento connesso: diritto al
silenzio e obbligo di verità, cit., pag. 234 e V. Patanè, Il diritto al silenzio, cit., pag. 212.
48
Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 33583, cit., pag. 20.
49
Accedono a questa interpretazione di tipo letterale E. Amodio, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell’imputato, cit., pag.
3598 e G. Illuminati, L’imputato che diventa testimone, cit., pag. 405. Del medesimo avviso anche B. Lavarini, L’esame delle parti, in La prova
penale, cit., pag. 347 secondo cui «[...] l’imputato “debolmente connesso” o “collegato”, di cui sia disposto l’esame a norma dell’art. 210 c.p.p.,
è per definizione chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui [...] In un tale contesto è logico che l’obbligo testimoniale scaturisca dalla
semplice decisione di rispondere: invero, qualunque dichiarazione verrà resa non potrà che concernere la responsabilità di altri». Sempre in
questo senso, si segnalano M. Bargis, L’attuale ambito applicativo dell’art. 210 c.p.p. e la portata residuale dell’art. 513 c.p.p., in Id., Studi di
diritto processuale penale, I, Giusto processo italiano e Corpus juris europeo, Torino, 2002, pag. 104 e ss.; P. Ferrua, Il giusto processo, cit., pag. 228;
A. Sanna, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi, cit., pag. 87; R. Orlandi, Dichiarazioni dell’imputato su responsabilità
altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e conseguenti restrizioni in tema d’incompatibilità a testimoniare, cit., pag. 178; A. Scalfati, Aspetti
dell’acquisizione dibattimentale di fonti dichiarative, in Ind. pen., 2003, pag. 637. Per ulteriormente approfondire questo filone dottrinale si
rimanda a M.L. Di Bitonto, Un caso di inutilizzabilità dubbio o inconfutabile?, cit., pag. 4311 (e bibliografia citata) secondo cui «[...] a far
scattare la veste del dichiarante è la sola manifestazione della volontà di rispondere, che impone subito le formalità di espletamento della
testimonianza (l’avvertimento presidenziale dell’obbligo di dire la verità e l’invito a prestare giuramento».
47
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della facoltà di non rispondere; iii) ove decida di rispondere, lettura della formula di impegno
ex art. 497 comma 2 c.p.p.; iv) inizio dell’esame con obbligo, per il teste, di dover rispondere
secondo verità a tutte le domande sul fatto altrui.
Una diversa interpretazione ritiene che, ai fini dell’assunzione da parte dell’imputato di
reato connesso e/o collegato della qualifica testimoniale, sia necessaria «[non] la semplice
scelta di rispondere, ma [...] che le dichiarazioni rese abbiano una concreta portata erga alios»50.
Potrà così accadere che, nel corso del medesimo esame, l’imputato di reato connesso sia sentito
ora come teste, ora come imputato a cui sono riconosciuti tutti i relativi diritti processuali51.
Secondo questa impostazione, l’imputato debolmente connesso può avvalersi della facoltà di
non rispondere pure con riferimento alle singole domande52 e, nel momento in cui si esprimerà
su un fatto del terzo, immediatamente dopo essersi espresso, assumerà la qualifica di testimone
limitatamente a detto fatto con consequenziale obbligo di verità. Questo mosaico di difficile composizione, può così essere sintetizzato: i) presentazione obbligatoria dell’imputato di
reato connesso in forma debole al giudice; ii) avviso della facoltà di non rispondere, anche
con riferimento alle singole domande e non solo con riguardo all’esame nella sua interezza;
iii) se l’imputato debolmente connesso non si avvale della facoltà di non rispondere e rende
dichiarazioni su altri, assunzione della qualifica di testimone assistito relativamente a tali fatti;
iv) lettura dell’impegnativa ex art. 497, comma 2, c.p.p.; v) nuova domanda sul fatto altrui per
ottenere una risposta secondo verità, a seguito dell’appena assunto impegno a dire il vero ai
sensi dell’art. 497, comma 2, c.p.p.
Va riconosciuto che sarebbe molto difficile, se non impossibile, per l’autorità procedente
applicare correttamente tutti i passaggi descritti nell’ambito del medesimo esame ex art. 210
c.p.p.. E sarebbe ancora più difficile per il dichiarante poter comprendere le dinamiche di detta
procedura, che risultano opache ed equivoche anche per gli operatori.
Senza dimenticare che l’art. 210 comma 6 c.p.p. colloca l’avvertimento ex art. 497 c.p.p. in
apertura dell’esame quando l’interessato non si avvalga della facoltà di non rispondere. Non
si capisce allora in che modo detta disposizione possa venire limitata, nei suoi effetti, alle sole
dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui in assenza di una specifica previsione in tal
senso e, soprattutto, prima di aver conosciuto il tenore delle risposte.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di “spezzare” diacronicamente l’esame sulla
falsariga dell’interrogatorio53. La ripetizione dell’esame ex art. 210 c.p.p. diverrebbe, in quest’ottica, un imprescindibile passaggio affinché l’esaminando acquisisca effettivamente l’obbligo di
rispondere secondo verità, in ottemperanza a quel modello di “diacronico” di attivazione delle
garanzie che si è previamente descritto.
Questa impostazione è tuttavia criticabile nel punto in cui non specifica i termini e i modi
della ripetizione che, per non divenire un vuoto simulacro, dovrebbe essere predisposta, quantomeno, in una differente udienza. Inutile sottolineare come, in questo modo, si rischi però
di risolvere il rompicapo normativo attraverso l’approntamento di una procedura dai contorni
ugualmente farraginosi.
Deve rilevarsi come non sia affatto stravagante la circostanza che l’attivarsi simultaneo di
tutte le garanzie previste dall’art. 210 c.p.p. provochi un’entrata in crisi di quegli assiomi teorici alla
base dell’istituto della testimonianza assistita e di come questo stallo renda davvero impervio
l’accesso a una soluzione chiarificatrice di fondo. È paradossale, ma inevitabile, quando una
Riferimento a M. Daniele, La testimonianza assistita e l’esame degli imputati in procedimenti connessi, cit., pag. 2005, pag. 220. Nello stesso
stesso C. Conti, L’imputato nel procedimento connesso: diritto al silenzio e obbligo di verità, cit., pag. 259 sostiene che «Ai sensi del già ricordato
art. 197, lett. b, l’incompatibilità viene meno soltanto se i predetti soggetti hanno reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui.
Inoltre, essi possono deporre come testimoni esclusivamente in relazione a tali fatti. Pertanto, malgrado il tenore letterale dell’art. 210, comma
6, l’obbligo di verità è limitato a quei fatti altrui in relazione ai quali l’imputato in dibattimento non si sia avvalso della facoltà di tacere».
Della medesima impostazione sono R. Bricchetti, Le figure soggettive della legge sul giusto processo, cit., pag. 1277; E. Aprile-P. Silvestri,
La formazione della prova penale, cit., pag. 269.
51
Cosa che puntualmente avviene quando la testimonianza assistita operi nel testé descritto “regime diacronico” (ossia: dichiarazioni eteroaccusatorie in sede di interrogatorio, con futura citazione a testimoniare su quei fatti ex art. 197-bis, c. 2, lett. b), c.p.p.. Solo sui “fatti
concernenti la responsabilità altrui” (peraltro già fotografati dalle precedenti asserzioni del dichiarante) l’imputato connesso avrà obbligo di
rispondere secondo verità. Si v. P. Tonini, L’alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del giusto processo?, cit., pag. 37.
52
C. Conti, L’imputato nel procedimento connesso: diritto al silenzio e obbligo di verità, cit., pag. 260. Da segnalarsi, contra, V. Patanè, Il diritto
al silenzio, cit., pag. 255 secondo cui l’assunzione della qualifica di testimone assistito sarà possibile solo in un momento posteriore alla
conclusione dell’intero esame ex art. 210 c.p.p. e non progressivamente, domanda dopo domanda.
53
Tale è l’indirizzo della dottrina minoritaria in materia, quale C. Conti, L’imputato nel procedimento connesso: diritto al silenzio e obbligo di
verità, cit., pag. 260 e ss.; P. Tonini, Manuale di procedura penale (Tredicesima Edizione), Milano, 2012, pag. 302; Per approfondire questo
filone si rimanda a M.L. Di Bitonto, Un caso di inutilizzabilità dubbio o inconfutabile?, cit., pag. 4311-4312, nota 6.
50
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cattiva costruzione delle garanzie processuali si combina con una discutibile finalità conservativa della prova, raison d’etré sottesa all’istituto della testimonianza assistita.

5.

La
mancata
considerazione
autoincriminanti

delle

dichiarazioni

Non si può, da ultimo, prescindere dalla considerazione del caso concreto preso in esame
dalle Sezioni Unite54. Il dichiarante era, infatti, un soggetto che, pur non formalmente indagato, avrebbe dovuto assumere la qualifica sostanziale di indiziato55, essendo emersi a suo
carico indizi di “coinvolgimento” con i soggetti denunciati. Su questi presupposti, sarebbe stato
doveroso ritenere ab origine affette da inutilizzabilità assoluta, ex art. 63 comma 2 c.p.p., le
dichiarazioni etero-accusatorie rese in sede di indagini preliminari.
La questione risultava, peraltro, gravida di ulteriori considerazioni teoriche, atteso il denso
significato che l’art. 63 comma 2 c.p.p. assume all’interno dell’ordinamento quale strumento
di tutela anticipata del diritto al silenzio e del suo stretto collegamento proprio con le disposizioni di cui agli artt. 197-bis e 210 c.p.p.56.
Se risulta indubbio che il giudice di legittimità non avrebbe potuto avventurarsi in una
autonoma valutazione di merito sul grado di consapevolezza degli operanti circa il reale status
della persona offesa, sarebbe stato comunque doveroso prendere atto delle valutazioni già operate dalla Corte d’Appello che, sostanzialmente, aveva riconosciuto come la polizia giudiziaria
fosse già previamente a conoscenza di “contatti” tra il dichiarante e un “terzo interessato”, contatti sufficienti per ritenere la sussistenza di indizi non equivoci di reità57 e, conseguentemente,
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 63 comma 2 c.p.p.

Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 33583, cit., pag. 20.
Si sorprende per tale omissione argomentativa anche J. Della Torre, Le Sezioni Unite sulla violazione della disciplina di cui agli articoli 210,
comma 6 e 197 bis c.p.p.: un’occasione (parzialmente) perduta per ristabilire la legalità processuale?, cit., pag. 16 ritenendo che la Suprema Corte sia
stata «influenzata anche dal caso di specie, nel quale aveva valutato corretto attribuire al dichiarante la qualifica di testimone, si sia limitata
ad affrontare la questione come posta nelle decisioni appartenenti al conflitto esegetico, senza perciò adottare la diversa prospettiva legata alla
possibile applicazione dell’art. 63, comma 2, c.p.p.». Eppure, «l’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che già da quando il Sanfratello
[ndr., la persona offesa] aveva denunciato i fati alla p.g. sussistevano ed erano nella disponibilità della p.g. prima e del p.m. poi, elementi per
riscontrare il mendacio nelle sue dichiarazioni» (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 33583, cit., pag. 15).
56
Id., Le Sezioni Unite sulla violazione della disciplina di cui agli articoli 210, comma 6 e 197 bis c.p.p.: un’occasione (parzialmente) perduta per
ristabilire la legalità processuale?, cit., pag. 13-16. Per un approfondimento sul concetto che detta disposizione disporrebbe una tutela anticipata
del diritto al silenzio spettante a ogni persona inquisita, si v. A. Sanna, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato, cit., p. 34. Cfr. con la diversa ottica
di R. Orlandi, Dichiarazioni dell’imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizioni in tema d’incompatibilità a
testimoniare, cit., pag. 182 (che intravede, al contrario, nella disposizione dell’art. 63, c. 2, c.p.p. un esigenza disciplinare protesa «a “moralizzare”
l’operato di polizia e magistratura»). Invero, le due prospettive non paiono così in contrasto, ma, anzi, risultano tra loro complementari.
57
Giova infatti richiamare quell’indirizzo di legittimità che stabilisce, ai fini dell’inutilizzabilità erga omnes stabilita dall’art. 63, c. 2, c.p.p.
l’obbligata presenza «a carico dell’interessato […] [di] indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando
a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante» (in questi esatti termini, Cass., Sez. un, 23 aprile 2009, n. 23868,
Imp. Fruci, in CED Cass., Rv. 243417. Cfr. anche Cass., Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 21832, Imp. Morea, in ivi, Rv. 236370).
54
55
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Abstract

Preso atto delle difficoltà di adottare il regolamento
istitutivo della Procura europea, il presente contributo
si propone di dimostrare la concreta esistenza di un
valore aggiunto dell'istituzione dell'organo di accusa
europeo da parte di un numero ristretto di Stati
membri rispetto all'abbandono di un tale progetto per
assenza di unanimità.
Si è cercato di dimostrarne la fattibilità, costruendo un
sistema capace di massimizzare gli effetti di ciò che è
verosimilmente possibile sfruttando gli strumenti messi
a disposizione dai Trattati – la cooperazione rafforzata
in questo caso – seppur sfocianti in un’integrazione
diseguale.
Si è proceduto a modificare la proposta di regolamento
per adattarla al diverso contenuto (non più l’istituzione
della Procura europea, ma l’attuazione di una
cooperazione rafforzata ai fini di una tale istituzione) e
a predisporre i modelli contenutistici degli accordi che
necessariamente dovranno disciplinare la cooperazione
tra gli Stati membri non partecipanti e l’organo di
accusa europeo.
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Enhanced Cooperation, European Public Prosecutor

Acknowledging the difficulties of adopting a regulation
establishing the European Public Prosecutor, this
article sets forth to demonstrate the real existence of
the added value the creation the European Prosecutor’s
office would have on the part of a limited number of
Member States, in respect to the abandonment of such
project due to the lack of unanimity.
The paper tries to demonstrate the feasibility of such
option, which would lead to a system capable of
maximizing the effects of what is ostensibly possible
using the tools provided by the Treaties - enhanced
cooperation in this case - albeit resulting in unequal
integration.
To this purpose, the proposal of the regulation should
be amended and adapted with a different content,
aiming no longer at the establishment of the European
Public Prosecutor, but at the implementation of
enhanced cooperation.
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Introduzione.

						

6

Il tema della Procura europea è all’ordine del giorno tra studiosi, tecnici ed esperti di diritto
dell’Unione europea e di diritto penale (nazionale ed europeo) dai primi anni Novanta del
secolo scorso1, da quando, cioè, a seguito delle iniziative suscitate dalla Commissione europea2,
indirizzate a valutare le modalità secondo le quali gli interessi finanziari dell’Organizzazione
potessero essere meglio protetti dagli esiti di frodi e di altre attività illecite, fu affidato ad un
gruppo di esperti il compito di prospettare una soluzione normativa. Tali studi sono sfociati

1
Fra la dottrina più significativa in materia si richiamano qui (oltre a quanti verranno citati nel corso del lavoro): G. Grasso, Il “Corpus
Juris” e le prospettive di formazione di un diritto penale dell’Unione europea, in Verso uno spazio giudiziario europeo, Milano, 1997, pp. 1 ss.; G.
Grasso, Il Corpus Juris: profili generali e prospettive di recepimento nel sistema delle fonti e delle competenze comunitarie, in L. Picotti (a cura di),
Possibilità e limiti di un diritto penale europeo, Milano, 1999, p. 127 ss.; P. Tonini, Il Pubblico ministero europeo nel Corpus juris sulla repressione
delle frodi comunitarie, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Vol. 1, 1999, p. 3 ss.; H. G. Nilsson, Eurojust - The beginning or the
end of the European Public Prosecutor?, in Europarättslig Tidskrift, 2000, n. 4, p. 601 ss.; M. Delmas-Marty, J.A.E. Vervaele, La mise en
oeuvre du Corpus Juris dans les Etats membres, Antwerp-Groningen-Oxford, 2000 e 2001, 4 vol.; A. Lanzi, F. Ruggieri, L. Camaldo (a cura
di), Il difensore e il pubblico ministero europeo, Padova, 2002; B. Piattoli, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, Milano, 2002;
M. Bargis, Il pubblico ministero europeo nella prospettiva di un ordinamento europeo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2004, p.
745 ss.; S. Allegrezza, Pubblico Ministero e azione penale: stato dell’arte e prospettive di sviluppo, in Aa.Vv. Profili del processo penale nella
Costituzione europea, Torino, 2005; L. Camaldo, Il Pubblico ministero europeo dal Corpus Iuris al Trattato di Lisbona: un “fantasma” si aggira
nell’Unione europea, in P. Corso, E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, Vol. II, Piacenza, 2010, pp. 69-94; J. A. Vervaele,
“Quel status pour le Ministère Public? European Enforcement Agencies in the Area of Freedom, Security and Justice”, in Cour de Cassation (ed.),
Quelles Perpectives pour un Ministère Public Europèen? Protéger les intérêts financiers et fondamentaux de l’Union, Paris, 2010, pp. 171-200;
CONSEIL D’ETAT, Réflexions sur l’institution d’un parquet européen, Paris, 2011; K. Ligeti, The European Public Prosecutor’s Office: How
Should the Rules Applicable to its Procedure be Determined, in EUCLR, 2011; G. Tesauro, Una procura europea per l’Europa del futuro, in N.
Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, p. 721 ss.; M. Zwiers,
The European Public Prosecutor’s Office. Analysis of a Multilevel Criminal Justice System, Antwerp, 2011. M. Vaudano, A. Venegoni, Commento
art. 86 TFUE, in C. Curti Gialdino (a cura di), Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, p. 934 e ss.; V. Bazzocchi (a cura di),
Atti della Conferenza internazionale “La protezione dei diritti fondamentali e procedurali dalle esperienze investigative dell’OLAF all’istituzione
del Procuratore europeo”, organizzata dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco e svoltasi a Roma il 12-14 giugno 2013; S. Allegrezza, Verso
una Procura Europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Idee di ieri, chances di oggi, prospettive di domani, in Dir. pen. cont., 31 ottobre
2013; K. Ligeti, Toward a Public prosecutor for the European Union, Londra, 2013; L. Hamran, E. Szabova, European Public Prosecutor’s
Office – Cui bono?, in New Journal of European Criminal Law, voll. 1-2, 2013, p. 23 ss.; A. Mura, Integration of the EPPO in the National
systems: concrete modalities in order to provide a real added value, 11th OLAF Conference of Fraud Prosecutors, Possible effects of establishing a
European Public Prosecutor’s Office on the National systems – Bruxelles, 28 novembre 2013; N. Parisi, La Procura europea: un tassello per lo spazio
europeo di giustizia penale, in I quaderni europei, Università di Catania - Online Working Paper 2013 n. 48; A. Damaskou, The European
Public Prosecutor’s Office. A Ground-breaking New Institution of the EU Legal Order, in New Journal of European Criminal Law, 2015, p. 126 ss.
R. E. Kostoris, The perspective to establish a European Public Prosecutor’s Office: lights and shadows of a work in progress, in Academic anthology
for the Academic Celebration for the 10th Anniversary of the College for Criminal Law Science of the Beijing Normal University, 2015; F.
Spiezia, La proposta di regolamento del 17 luglio 2013 per la creazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Lo
stato dei negoziati e le prospettive per il futuro di Eurojust, in Cassazione Penale, 2015, p. 1614 ss.
2
Si veda Commissione europea, Analisi comparata dei rapporti degli Stati membri relativi ai provvedimenti presi a livello nazionale per contrastare
lo spreco e la distrazione dei fondi comunitari e Documento di sintesi, del 13.11.1995, COM(95) 556; si vedano altresì vari studi commissionati
dalla Commissione: Studio comparato sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità, 3 volumi, 1992-1994; Studio sui sistemi di sanzioni
amministrative e penali negli Stati membri delle Comunità europee, 2 volumi, 1994.
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nel 1997 nella proposta di un corpo di norme relative alla tutela penale degli interessi finanziari comunitari, il cosiddetto Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intêrets
financiers de l’Union européenne3.
In estrema sintesi, poiché il tema della Procura europea (cui ci si consentirà di fare riferimento in questo contributo anche con l’ormai usuale sigla di “EPPO”, acronimo dell’espressione inglese “European Public Prosecutor Office”) è stato molto approfondito, può dirsi che
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha costituito un “turning point”, in ragione della possibilità di istituirla ai sensi dell’art. 86 TFUE. Come noto, il 17 luglio 2013 la Commissione ha
adottato la proposta di regolamento istitutiva della Procura europea4. Vale la pena di accennare
che lo scarto temporale tra l’idea di una Procura europea e la redazione di un concreto testo
normativo non è irrilevante, non solo perché dimostra le difficoltà politiche di realizzazione,
ma anche perché prova l’insufficienza delle soluzioni che, medio tempore, hanno tentato di far
fronte al sempre più rilevante problema delle frodi al bilancio dell’Unione5.
Così come prevista dall’art. 86 TFUE, la Procura europea si presenta come un vero e
proprio tentativo di integrazione funzionale e operativa tra diritto europeo e diritto nazionale
in materia penale. In breve, grazie all’istituzione dell’organo di accusa europeo, casi complessi
a dimensione transnazionale verranno coordinati e contrastati da un unico organo a livello
europeo, e per mezzo dei procuratori delegati, l’EPPO avrà poteri investigativi transnazionali
in tutti gli Stati membri che decideranno di partecipare alla sua istituzione. In ragione di ciò,
l’attività di persecuzione dei reati di competenza del Procuratore europeo non dipenderà più
da strumenti intergovernativi di assistenza tra Stati membri complessi, difficili e time-consuming. Se l’istituzione di quest’organo verrà accompagnata dalla predisposizione di regole chiare volte a disciplinare le indagini e l’ammissibilità delle prove presentate nelle Corti degli Stati
membri, il risultato sarà un’azione di contrasto coordinata ed efficace a livello dell’Unione per
la tutela di un bene comune. Non c’è dubbio che è in gioco la costruzione di un nuovo assetto
dello spazio penale europeo, che passa attraverso una necessaria opera di armonizzazione sostanziale e procedurale. Varie sono le ragioni a sostegno della necessità di un’armonizzazione
penale sostanziale e procedurale. Infatti, i presupposti dell’attività della futura Procura europea
passano per un’armonizzazione delle fattispecie incriminatrici e delle relative conseguenze
sanzionatorie6. Ad avviso di chi scrive, ragioni di legittimazione complessiva ma soprattutto
l’esigenza di evitare che la diversità delle discipline nazionali sia un ostacolo al funzionamento
della Procura europea, militano in favore della necessità dell’adozione di un corpus di norme di
diritto penale sostanziale comune.
Per rispondere alla necessità di un regime armonizzato in materia di fattispecie di reato,
nel 2012 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (d’ora in avanti indicata anche come
“direttiva PIF”)7. La proposta mira a rafforzare l’attuale quadro giuridico in questo settore
mediante l’elaborazione di norme comuni per la definizione dei reati, delle sanzioni penali e
3
M. Delmas-Marty (a cura di), “Corpus Juris” portant dispositions pénales pour la protection des intêrets financiers de l’Union européenne, Paris,
1997.
4
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio 2013, COM (2013) 534. Tale proposta fa parte di
un pacchetto di misure che consta anche di una Proposta di regolamento che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione
giudiziaria penale – Eurojust (COM (2013) 535) e una Comunicazione della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 17 luglio 2013, Migliorare la governance dell’OLAF e rafforzare le garanzie
procedurali nel quadro delle indagini: approccio graduale di accompagnamento all’istituzione della Procura europea, COM (2013) 533, in
GUUE, C 126 del 26.4.2014. Il summenzionato pacchetto ha l’obiettivo di migliorare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
5
Ci si riferisce agli strumenti operativi e agli organismi che sono stati creati nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia- primi
fra tutti l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e l’Unità di cooperazione giudiziaria (Eurojust) – che sono stati frutto di interventi successivi
per rispondere, da un lato, alla diffidenza e ritrosia degli Stati a cedere poteri ad un organismo europeo in un ambito strettamente connesso
alla sovranità qual è la potestà di punire e, dall’altro, alla crescente necessità di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione. Accanto a tali
istituzioni tipicamente volte al law enforcement sul piano penale, ma sprovviste di poteri d’intervento diretto, troviamo l’Ufficio europeo per la
lotta anti-frode (OLAF), che ha il compito di indagare sulle frodi e attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’UE, ma con competenze
limitate alle indagini amministrative. Per un’analisi della questione, si rimanda a M. Caianiello, L’istituzione del pubblico ministero europeo
tra esigenze di efficienza e necessità di semplificazione, in G. Grasso, G. Illuminati, R. Sicurella e S. Allegrezza (a cura di), Le sfide
dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, Milano, 2013, p. 598.
6
V. conclusioni di F. Ruggieri in L. Camaldo (a cura di), L’istituzione del Procuratore europeo e la tutela penale degli interessi finanziari
dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 172.
7
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2012, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell’Unione mediante il diritto penale, COM (2012) 363. Sull’argomento in dottrina si rinvia a A. Venegoni, Prime brevi note sulla proposta
di Direttiva della Commissione Europea per la protezione degli interessi finanziari della Unione attraverso la legge penale COM (2012)363 (c.d.
Direttiva PIF), in Dir. pen. cont., 5 settembre 2012.
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dei termini di prescrizione8.
Laddove alla centralità delle indagini e dell’azione penale non seguisse la responsabilità dei
soggetti autori di tali reati e le relative conseguenze con una tendenziale omogeneità, risulterebbe frustrato il fine ultimo della tutela ed i rei potrebbero avvantaggiarsi della diversità delle
legislazioni penali. Non di minore importanza sarebbe la frustrazione di quel senso di giustizia
comune a cui si tende. Lo spazio giuridico europeo penalmente omogeneo, anche se non unico, è quindi condizione imprescindibile per garantire la salvaguardia dei valori di libertà, sicurezza e giustizia e consentire all’organo di accusa europeo di poter operare in modo efficiente.
Accanto alla questione dell’armonizzazione sostanziale si pone quella, altrettanto complessa, relativa all’armonizzazione procedurale: appare opportuno limitarsi a brevi considerazioni in proposito. Tale armonizzazione su scala europea deve essere letta alla luce degli obiettivi che il Consiglio europeo ha stabilito nel Programma di Stoccolma e del piano d’azione
che li mette in opera, vale a dire l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al
fine di superare la frammentazione attuale9. In questo quadro il principio del riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie e del suo fondamento, vale a dire la fiducia reciproca tra
Stati membri, diviene il punto di partenza del sistema di cooperazione tra essi, in rapporto
alla quale l’armonizzazione normativa assume un ruolo, per certi aspetti, strumentale10. Per
queste ragioni, allo sviluppo degli strumenti normativi basati sul riconoscimento reciproco è
corrisposta la coscienza della necessità d’incrementare il livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Infatti, le divergenze tra i sistemi penali degli Stati membri non costituiscono solamente un ostacolo alla fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi,
ma devono necessariamente essere superate nella prospettiva della costruzione di uno spazio
europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Per usare le parole di altri, l’armonizzazione «aumenta
anche la fiducia reciproca nei rapporti tra Stati membri e, conseguentemente, l’operatività del
principio del reciproco riconoscimento, nella prospettiva di un “circolo virtuoso” che lega i tre
fenomeni»11. L’altro aspetto alla base della necessità di costruire uno spazio giudiziario europeo proceduralmente uniforme può essere rintracciato nella solidarietà reciproca degli Stati
membri nella lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Organizzazione e, più
in generale, contro la criminalità transfrontaliera. L’art. 82 TFUE contiene la base giuridica
per un’armonizzazione parziale (che lascia agli Stati membri la facoltà di «mantenere o introdurre un livello più elevato di protezione»12) dei sistemi procedurali penali degli Stati membri
– si badi, solamente nella misura in cui questo è «necessario per facilitare il riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria
nelle materie penali aventi dimensione transnazionale» – permettendo ai cittadini di godere di
una protezione equivalente nello spazio giudiziario europeo e di essere fiduciosi nell’esistenza
di norme minime che li proteggono in seno all’Unione13.
Per concludere, quanto al rapporto tra armonizzazione sostanziale e procedurale si rileva
che i due processi vanno di pari passo, essendo la prima funzionale e imprescindibile rispetto
alla stessa istituzione dell’EPPO, e la seconda necessaria al suo corretto funzionamento nello
spazio giuridico europeo. Il Procuratore europeo si troverà quindi ad operare all’interno di un
sistema penale globale (formato da norme di natura sostanziale e procedurale), ma allo stesso
L’obiettivo è quello di ovviare alla situazione esistente caratterizzata da norme della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
dell’Unione europea (del 26 luglio 1995) a maglie eccessivamente larghe, che hanno permesso interpretazioni piuttosto divergenti tra gli Stati
sugli stessi argomenti, cosicché il risultato del processo di attuazione ha prodotto un elevato livello di frammentazione all’interno dell’Unione
nella normativa penale sulla protezione degli interessi finanziari della stessa, essendo alcuni istituti di diritto penale sostanziale trattati
diversamente nei singoli Stati.
9
Programma di Stoccolma, «Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», adottato dal Consiglio europeo per il periodo 20102014, 2010/C 115/01, in GUUE C 115 del 4.5.2010, pp.1-38. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 aprile 2010 – Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i
cittadini europei – Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma COM(2010) 171.
10
Per un’analisi sul tema, ci si permette di rimandare a M. Fidelbo, La proposition de directive 275/2011: la protection des victimes de la
criminalité à la lumière de la reconnaissance mutuelle, in I quaderni europei, Università di Catania - Online Working Paper 2012 n. 42.
11
C. Amalfitano, La competenza penale dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in L. Camaldo (a cura di), L’istituzione del Procuratore
europeo e la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea, op. cit., p. 19.
12
Art. 82.2 TFUE.
13
Quando si parla di armonizzazione procedurale, non ci si riferisce solo ai diritti degli indagati e/o sospettati, ma anche ai diritti e alla
protezione delle vittime della criminalità, che ora possono contare su un quadro normativo di riferimento chiaro e puntuale, grazie all’adozione
della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Per un’analisi della direttiva e delle ragioni che ne
costituiscono la base, ci si permette di rinviare a M. Fidelbo, La proposition de directive 275/2011: la protection des victimes de la criminalité à
la lumière de la reconnaissance mutuelle, op. cit.
8
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tempo per definizione incompleto poiché è destinato ad integrare i sistemi giudiziari nazionali
per le materie non regolamentate specificamente dal regolamento ma limitatamente ai campi
definiti dai Trattati14.
Chi scrive ritiene che, assunta la decisione di istituire la Procura europea, sia ora necessario
concentrarsi sulle modalità del suo concreto funzionamento. Per esigenze di effettività, bisogna ritenere trascorso il tempo per esercizi di retorica e polemiche ed è necessario concentrarsi
sugli aspetti pratici di una tale istituzione, avendo riguardo alle particolari caratteristiche di
questo organo di accusa e ai vincoli – giuridici e non – ai quali esso dovrà essere soggetto.

2.

3.

Constatazione di assenza di unanimità.				

e

Non si può fare a meno di constatare che, nonostante le limitazioni dell’ambizioso progetto contenute nei trattati (quali, ad esempio, la circoscrizione della competenza della Procura
europea alla lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ex art. 86 par. 1
TFUE), alcuni Stati membri sembrano timorosi circa la perdita di sovranità conseguente all’istituzione dell’organo e propendono per soluzioni collegiali e meno invasive delle competenze
giurisdizionali nazionali, secondo il modello di Eurojust15.
Se l’obbligo di una più efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione (ai sensi
dell’art. 325 TFUE) appare, sulla carta, compreso da tutti gli Stati Membri, notevoli sono le
divergenze di vedute, le reticenze e le obiezioni mosse da alcuni di essi sulle modalità di adempimento di tale obbligo16. L’analisi di questo contesto e i negoziati fino ad ora condotti17 fanno
ritenere che sarà difficile adottare il regolamento all’unanimità, motivo per cui indagare il tema
della Procura europea dalla prospettiva della cooperazione rafforzata appare particolarmente
interessante. Infatti, solo alcuni governi nazionali – e tra questi il nostro18 – sembrano aver maturato la consapevolezza della posta in gioco e hanno apertamente dimostrato la volontà politica di intraprendere questo processo di lungo respiro, che richiederà sicuramente progressivi
aggiustamenti19. In questa sede vale la pena chiarire che presupposto indefettibile dell’avvio di
una cooperazione rafforzata è la mancanza di unanimità in seno al Consiglio dell’Unione, che
dovrà essere constatata prima che si possa procedere in tal senso.
In questo contesto, in cui molto è stato detto e scritto sugli aspetti tecnici e giuridici legati
all’istituzione dell’organo di accusa europeo, si è ritenuto opportuno fare un esercizio di sano
realismo, constatando l’assenza di unanimità richiesta dall’art. 86 TFUE e concentrarsi su un
aspetto poco – per non dire per nulla – indagato, vale a dire l’istituzione della Procura europea
mediante cooperazione rafforzata. Questa, infatti, probabilmente costituirà la “strada maestra”
che condurrà all’approvazione del relativo regolamento. Tale procedura consente ad almeno
nove Stati Membri di superare l’assenza di unanimità dei componenti del Consiglio e procedere alla costituzione dell’organo di cui si parla (art. 86.1 TFUE).

Cooperazione rafforzata quale unico rimedio.

d

I negoziati fin qui svoltisi conducono ad un’amara constatazione: la mancanza di un’adeguata attenzione politica al tema della costruzione di un sistema giudiziario europeo. La

Per spunti interessanti sul tema, si vedano le Osservazioni al progetto di regolamento istitutivo dell’EPPO inviate alla Commissione LIBE
del Parlamento europeo da parte della Giunta e dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali italiane, supra nota 85.
15
Per un approfondimento della questione si veda D. Flore, A European Public Prosecutor’s Office: guidelines for the European agenda, in G.
Grasso, G. Illuminati, R. Sicurella e S. Allegrezza (a cura di), Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni
e loro impatto sugli ordinamenti interni, Milano, 2013, p. 707.
16
Per un’analisi del tema si veda L. Salazar, Il negoziato sulla Procura europea nell’agenda della Presidenza italiana dell’Unione europea 2014,
in G. Grasso, G. Illuminati, R. Sicurella e S. Allegrezza (a cura di), Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole
comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, op. cit., p. 694.
17
L’ultimo documento del Consiglio dell’Unione europea relativo alla Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea è
l’Orientamento generale parziale del 3 giugno 2016, n. 9799/16 – 2013/255(APP).
18
In particolare, l’istituzione della Procura europea era una delle priorità della Presidenza italiana, così come ha dichiarato il Ministro della
Giustizia Andrea Orlando dinanzi ai membri della Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo il 2 settembre 2014.
19
F. Palazzo, Linee guida per l’agenda europea e per il legislatore nazionale. Introduzione, in G. Grasso, G. Illuminati, R. Sicurella e S.
Allegrezza (a cura di), Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, op.
cit., p. 681.
14
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perdurante reticenza e la scarsa determinazione da parte di alcuni Stati Membri di superare
il metodo intergovernativo comporta un irrimediabile ritardo nel processo di unificazione.
Nonostante le ambiziose previsioni dei Trattati, l’Unione europea non è ancora pronta per
una “sovranità giudiziaria” e questo si traduce in una distorsione favorevole alla criminalità.
Pertanto, la cooperazione rafforzata si presenta come unico mezzo a disposizione per superare
questa situazione di stallo.
L’istituzione dell’EPPO mediante cooperazione rafforzata costituisce indubbiamente uno
dei fronti più avanzati del dibattito sull’integrazione europea e porta con sé parecchi interrogativi, che meritano di essere approfonditi, pur in assenza della pretesa di trattare l’intero
panorama di questioni che una tale istituzione solleva. In primis, quanto potrà funzionare
uno spazio giuridico ancora parzialmente comune e limitato alla tutela di beni specifici, in un
contesto generale dove la repressione è riservata al monopolio pressoché esclusivo dei singoli
Stati? Può ritenersi ammissibile un’azione penale europea esercitata solo davanti ad alcune
giurisdizioni nazionali? E se sì, quali prospettive potrebbero aprirsi nel caso in cui il progetto
diventasse disciplina giuridica applicabile e vincolante solo in alcuni Stati membri? Che ruolo
assumerebbero quest’ultimi? Qualora si procedesse mediante cooperazione rafforzata ex art.
86 TFUE, infatti, quest’organo non si presenterebbe come rimedio alla frammentazione dello
spazio europeo di repressione penale: si rimarrebbe nell’ambito di una logica orizzontale di
cooperazione senza quel passo in avanti verso una logica verticale di integrazione, frustrando
così in parte le ambizioni dei redattori dei Trattati e della proposta della Commissione. In particolare, l’obiettivo di realizzare uno spazio giudiziario unico, che la proposta di regolamento
ha tentato di codificare – si pensi all’espressione «single legal area» (art. 25.1) che sta ad indicare
l’area giuridica all’interno della quale la Procura europea esercita le sue competenze – non
verrebbe conseguito qualora il regolamento in questione venisse adottato per il tramite di una
cooperazione rafforzata da parte solo di alcuni Stati membri.
Si tratta quindi di ribattere alle perplessità che il ricorso alla cooperazione rafforzata comporta. In particolare, partendo dalla consapevolezza che il funzionamento dell’EPPO avrebbe
bisogno di essere accompagnato da un sistema generale di garanzie e di sistemi sanzionatori
affinché l’intero sistema sia basato sulla rule of law, la domanda è se invece la Procura possa
operare efficacemente senza omogeneità normativa penale e procedurale. In altre parole, senza
il diritto comune auspicato, vi può essere un’azione penale accentrata? Si pone, inoltre, il delicato quesito relativo agli strumenti a cui ricorrere per “costringere” gli Stati non partecipanti
(d’ora in avanti indicati anche come Stati out) ad adottare misure dissuasive contro la frode e
ad assicurare un livello di protezione degli interessi finanziari dell’UE che sia efficace ai sensi
dell’art. 325 TFUE. Di non poco conto è anche il ruolo da attribuire al principio del giudice
naturale in casi coinvolgenti Stati membri partecipanti e non quando i criteri sulla scelta
della giurisdizione porterebbero alla competenza giurisdizionale di uno Stato out. Un altro
interrogativo sorge di fronte a casi trattati da Stati membri non partecipanti e azioni esercitate
dalla Procura europea circa la possibile violazione, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
del principio di uguaglianza davanti alla legge, che richiede che casi uguali siano trattati con
procedure uguali. Ed ancora, quid delle prove ottenute negli Stati membri non partecipanti in
virtù degli accordi tra quest’ultimi e l’EPPO?
Ad alcune di queste domande la dottrina ha fornito già risposta – motivo per cui si è
deciso di circoscrivere l’oggetto del presente contributo – ad altre si è cercato di dare risposta:
quelle summenzionate sono solo alcune delle questioni affrontate e si è dato anche conto delle
problematiche ad esse sottese o connesse, cercando di contemperare il realismo e la fattibilità
dell’opzione istitutiva mediante cooperazione rafforzata con le esigenze di semplificazione ed
efficienza per un’efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione.

4.
3/2016

Differenziazione versus unanimità “al ribasso”.

g

Si tratta di provare la concreta esistenza di un valore aggiunto dell’istituzione della Procura
da parte di un numero ristretto di Stati membri rispetto all’abbandono di un tale progetto per
assenza di unanimità. La dimostrazione dell’esistenza di un tale quid pluris (rispetto agli sforzi
congiunti di tutti gli Stati membri in un contesto immutato rispetto a quello attuale) risulta
peraltro quanto mai necessaria in ragione del fatto che altrimenti la proposta della Commis97
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sione non soddisferebbe il test di sussidiarietà20.
Chi scrive ritiene che la partecipazione di tutti gli Stati membri – esclusi, beninteso, Danimarca, Regno Unito e Irlanda, che a norma dei Protocolli 19 e 22 si trovano in situazione
di opt-out rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V TFUE – all’istituzione della Procura sia un valore importante, ma non da perseguire a tutti i costi. Infatti,
vi sono delle condizioni al di sotto delle quali quest’operazione non avrebbe senso. In questo
contesto, due sono i possibili scenari che si potrebbero profilare in seno al Consiglio: livellamento al ribasso pur di coinvolgere il maggior numero di Stati possibile oppure capacità di
apportare modifiche positive al regolamento nella logica di un’integrazione verticale. Seppure
– come spiegato in precedenza – la ricerca di un compromesso e la necessità che gli Stati si
sforzino di raggiungere l’unanimità siano step da percorrere imprescindibilmente prima di poter approdare ad una cooperazione rafforzata (art. 20.2 TUE), non sarebbe utile una Procura
europea che, frutto di un eccessivo compromesso al ribasso tra tutti gli Stati membri, si risolva
in una pedissequa duplicazione di Eurojust. Infatti, creare un organismo collegiale con competenze di coordinamento delle procure nazionali – il quale faccia affidamento su queste per
l’esercizio dell’azione penale – si tradurrebbe in un inutile dispendio di mezzi e risorse: nulla
cambierebbe rispetto alla situazione attuale, il sistema sarebbe affidato agli stessi attori, vale
a dire OLAF, Eurojust e gli organi di accusa nazionali21. Invece, ciò che si richiede agli Stati
membri è l’istituzione di un nuovo organo di accusa europeo che abbia un impatto sostanziale
sul livello di indagini e azioni penali per i reati nel settore della frode a danno dell’Unione22,
volto a superare la frammentazione dell’azione repressiva e che permetta di trascendere i limiti
della cooperazione giudiziaria classica. In assenza di tali requisiti, si rischierebbe di snaturare
la stessa essenza innovativa dell’art. 86 TFUE e di perdere la preziosa occasione che esso
consente, vale a dire la celere istituzione, mediante cooperazione rafforzata semplificata, di un
Procuratore che sia, nella forma come nella sostanza, un autentico organo di accusa sovranazionale dotato dei poteri e delle competenze necessari per rinviare egli stesso a giudizio gli
autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e che sia effettivamente sganciato
dagli esecutivi e dalle logiche nazionali.
È pur vero che non necessariamente l’esito del negoziato in seno al Consiglio comporta un
peggioramento della proposta della Commissione. Tuttavia, per scongiurare questo rischio è
necessario che una “Presidenza forte” del Consiglio chiuda i negoziati, e anche in questo caso
sarebbe tutt’altro che facile fare in modo che non si transiga almeno sugli snodi cruciali della
proposta, quelli funzionali alla creazione di una Procura europea capace di portare avanti un’efficace, celere e coordinata repressione dei reati di sua competenza. È per queste ragioni, e in
considerazione del fatto che l’esperienza insegna che nell’UE senza la cooperazione rafforzata
alcune accelerazioni sarebbero stati impensabili, che si propende per quest’ultima soluzione
la quale, seppur non esente da problemi e difetti23, sarebbe da preferire rispetto a un compromesso eccessivamente “al ribasso”, che non apporterebbe un miglioramento dello status quo.

4.1.

I problemi legati all’istituzione della Procura europea mediante
cooperazione rafforzata.
Se da un lato ci sono delle condizioni per cui quest’operazione non avrebbe senso, dall’altro
il ricorso alla cooperazione rafforzata non è esente da svantaggi: in questa sede non verranno

Tale principio regolamenta il riparto delle competenze tra Unione e Stati membri. Ai sensi dell’art. 5 TUE, «nei settori che non sono di
sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione
in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione». Si veda, altresì, il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità.
21
A tal proposito, si rammenta la posizione del Parlamento europeo che «reputa fondamentale garantire la creazione di una Procura europea
unica, forte e indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, e
ritiene che qualsiasi soluzione meno incisiva costituirebbe un costo per il bilancio dell’Unione». Si veda la risoluzione del Parlamento europeo, del
29 aprile 2015, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, COM(2013) 534 – 2013/255(APP), punto n. 6.
22
Si veda, in riferimento all’insufficienza dell’azione di OLAF (nonostante i passi avanti conseguenti alla riforma del 2013), la Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali, del 27 novembre 2013, sul riesame della proposta di
regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, a norma del protocollo n. 2,
COM(2013) 851, p. 8.
23
Tali questioni verranno trattate nel paragrafo seguente.
20
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sottaciuti i pericoli e le controindicazioni derivanti da tale istituzione in assenza di unanimità,
non solo per quanto riguarda l’uniforme applicazione del diritto dell’UE, ma anche per quanto
concerne l’efficace ed equivalente protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Si tratta di
proteggere non il bene di una singola comunità nazionale, ma quello di una comunità molto
più ampia appartenente a tutti i cittadini europei, compresi quelli i cui governi sceglieranno di
non partecipare all’istituzione della Procura. L’attuale frammentazione dello spazio europeo di
repressione penale è una delle principali ragioni della scarsa efficacia dell’azione di contrasto
ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE da parte degli Stati membri e costituisce al
contempo il motivo per cui la Commissione ritiene necessario istituire la Procura europea.
Tale frammentazione, evidentemente, permarrebbe in caso di adozione del regolamento da
parte di solo alcuni Stati membri, così come persisterebbe un differente grado di persecuzione
di tali reati nei Paesi aderenti e non. Non si tratterebbe di una figura unica e sovranazionale
con competenza trasversale, ma si rimarrebbe nell’ambito di una logica orizzontale di cooperazione – almeno rispetto a quegli Stati membri che sceglieranno di non partecipare alla
cooperazione rafforzata – senza quel passo in avanti verso una logica verticale di integrazione. Il Pubblico ministero europeo incontrerebbe difficoltà nel monitorare l’attività illecita
compiuta a danno delle finanze dell’Unione nell’intero territorio dell’Unione e sarebbe poco
agevole per esso avere una visione complessiva/globale del fenomeno. Il processo di contrasto
dei reati di sua competenza subirebbe un’accelerazione solo negli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata in ragione della specializzazione e concentrazione della Procura europea
nella persecuzione di tali reati. Tuttavia, l’attuale intempestività della repressione di tali reati
migliorerebbe in generale, anche grazie alla “forza motrice” del nuovo organo. Inoltre, in ragione della mancata realizzazione di una “single legal area”, sarebbe necessario ancora il ricorso al
mutuo riconoscimento dei provvedimenti e delle decisioni giudiziarie e ciò che ne costituisce
il fondamento – vale a dire la fiducia reciproca tra gli Stati membri – permarrebbe il perno
alla base del sistema di cooperazione. L’altro aspetto alla base del principio del riconoscimento
reciproco e della necessità di costruire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, può essere
rintracciato nella solidarietà reciproca tra gli Stati membri nella lotta contro la criminalità
transfrontaliera e organizzata. Tale solidarietà, oltre agli obblighi specifici imposti dall’art.
325 TFUE (di cui si parlerà nel proseguo), dovrebbe indurre anche gli Stati out a fare di tutto
affinché la Procura europea possa raggiungere i propri obiettivi di efficienza ed efficacia nella
repressione dei reati di sua competenza.

4.2.

Gli argomenti a favore della cooperazione rafforzata.

d

Nonostante queste criticità, vi sono degli argomenti che militano in favore del maggior
grado di raggiungimento da parte della “Procura a nove o più Stati” degli obiettivi prefissati dalla Commissione rispetto a quanto avverrebbe con l’abbandono di un tale progetto24.
Innanzitutto, il minor numero di interlocutori in materia di repressione dei reati lesivi degli
interessi finanziari dell’Unione – dato che almeno per nove Stati la competenza di perseguire
tali reati sarà affidata alla Procura europea – faciliterà indubbiamente il coordinamento, la
cooperazione e lo scambio di informazioni intralciati attualmente da una serie di problemi
e limitazioni dovute alla ripartizione delle responsabilità tra autorità appartenenti a diverse
giurisdizioni territoriali e funzionali. Le autorità dei Paesi non partecipanti sapranno di poter
contare sulla collaborazione dal punto di vista operativo e informativo di Eurojust e avranno
anche un interlocutore privilegiato, un punto di riferimento, vale a dire la Procura europea.
Inoltre, le maglie del sistema di repressione diventerebbero più fitte in virtù dello svolgimento
a direzione unitaria delle indagini e dell’azione penale da parte dell’organo di accusa europeo
almeno nei territori degli Stati in; di conseguenza, sarebbe più difficile per gli autori dei reati
a danno degli interessi finanziari dell’Unione approfittare delle differenze di operatività delle
autorità nazionali (ormai ridotte di numero) per ostacolare le forze di polizia e la magistratura
nell’effettuazione di efficaci indagini di contrasto. Peraltro, anche gli sforzi delle autorità nazionali dei Paesi out trarranno beneficio da una tale istituzione e da una regolamentazione più
accentrata e coerente, sebbene limitata territorialmente. Di certo, non ci si può illudere circa

24
Per una disamina degli obiettivi della Commissione si rimanda, invece, alla Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura
europea, del 17 luglio 2013, cit., Relazione preliminare, p. 5, punto 3.3.
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il raggiungimento dell’obiettivo specifico e operativo di istituire un sistema europeo coerente
di indagine e azione penale. Tuttavia, è indubbio che l’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata darebbe impulso allo sviluppo embrionale di un tale sistema.
A tal fine, si sottolinea l’assoluta importanza degli accordi che dovranno necessariamente
intercorrere tra la Procura europea e gli Stati out, soprattutto in virtù dell’obbligo gravante
anche su quest’ultimi, ai sensi dell’art. 325 TFUE, di adottare misure dissuasive contro la
frode e di assicurare un livello di protezione degli interessi finanziari dell’UE che sia efficace. In riferimento all’obiettivo di contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari
dell’Unione e lo sviluppo dello spazio di giustizia, sicuramente un miglioramento dello status
quo deriverebbe dalla cooperazione rafforzata ex art. 86.1 TFUE. Infatti, sebbene il problema
non potrebbe essere considerato risolto in ragione dell’assenza di un sistema europeo unitario
di indagine e azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, senza
dubbio l’efficienza e l’efficacia delle indagini e dell’azione penale trarrebbero grande beneficio dall’istituzione della Procura mediante cooperazione rafforzata, anche in considerazione
del fatto che il numero di azioni penali e il numero di condanne aumenterebbero. L’organo
in questione potrebbe avere anche un effetto dissuasivo nei confronti dei responsabili della
commissione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, aspetto, questo, da non
considerare secondario. Infine, l’organo di accusa europeo fungerebbe da trait d’union tra le
autorità europee e le autorità nazionali competenti e consentirebbe quantomeno di migliorare
la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni tra esse.

4.3.

3/2016

Valutazione d’impatto.

g

A questo punto, si potrebbe provare a procedere ad una valutazione d’impatto circa l’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata: quanto all’efficacia nel conseguire gli obiettivi strategici, nonostante la limitatezza di tale contributo istitutivo, è indubbio
che questa opzione può contribuire alla creazione in futuro di un sistema europeo coerente
di indagine e azione penale per i reati in questione e quindi al potenziale aumento dell’effetto
dissuasivo dell’azione di contrasto. Per quanto riguarda la fattibilità, si rileva che l’opzione si
basa in larga misura sulle istituzioni dell’Unione esistenti e sulla sua pertinente legislazione.
Tuttavia, in ragione dell’applicazione diseguale del regolamento e della differente operatività
della Procura nel territorio degli Stati membri, quest’opzione è di difficile applicazione pratica
in quanto richiede una serie di interventi normativi e organizzativi negli Stati partecipanti alla
cooperazione rafforzata e il raggiungimento di accordi con gli Stati membri che non vi parteciperanno. Pertanto, si tratta di un grado di fattibilità medio. L’impatto sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri sarà medio-alto: gli Stati in dovrebbero adattare i loro ordinamenti
alla nuova competenza della Procura europea, ad un nuovo organismo esterno che interviene
direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. Gli stati out, invece, dovrebbero
prevedere misure di coordinamento rispetto all’azione della Procura europea. Per quanto attiene all’impatto sulle istituzioni dell’Unione esistenti, questo può essere valutato come medio.
Infatti, Eurojust sarebbe chiamato a coordinare l’operato della Procura europea con quello
delle procure degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata. OLAF, invece,
manterrebbe la competenza a compiere indagini amministrative. Pur non essendo in grado
di fare una valutazione effettiva dei costi, si noti che questi dipenderanno anche dal numero
di Stati che aderiranno a tale progetto e dalla struttura da essi prescelta. Quanto ai benefici,
anche questi non quantificabili in questa sede, da tutto quanto sopra risulta che sicuramente
si assisterebbe all’aumento del recupero dei fondi e ad un effetto dissuasivo che comporterà
benefici economici al bilancio dell’UE.
Pertanto, al di là della non indifferente vis actrattiva che una tale cooperazione eserciterebbe sugli altri Stati membri, e che auspicabilmente li porterà ad aderire progressivamente
a quest’ambizioso progetto mediante rinegoziazioni, indubbiamente la Procura europea costituirebbe un modello in termini di operatività ed uno stimolo a perseguire efficacemente i
reati contro gli interessi finanziari dell’Unione anche per quei Paesi che non decideranno di
parteciparvi neanche in un secondo momento. Per concludere, chi scrive ritiene che la possibilità di istituire la Procura europea da parte di nove o più Stati costituisca un’imperdibile
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occasione, pena il rischio di non adempiere al disposto dell’art. 86 TFUE25. Certamente, la cooperazione rafforzata non deve essere considerata l’approdo definitivo di un tale progetto, ma
un necessario punto di arrivo e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza per arrivare ad
un vero e proprio organo di accusa euro-unitario in un’ottica di passaggio dalla cooperazione
in materia penale, all’integrazione europea vera e propria. La si è definita uno step necessario
perché, come insegnano le cooperazioni esistenti, quest’ultime sono funzionali – quasi come
“trampolini di lancio” – a successive accelerazioni e allargamenti.

5.
5.1.

Interrogativi e relative risposte.

t

Non sono pochi gli interrogativi specifici che sorgono a proposito dell’istituzione della
Procura da parte solo di alcuni Stati membri: il presente paragrafo mira ad affrontarli e tenta
di fornire le relative risposte.

La valenza del principio di territorialità europea in uno spazio di
repressione frammentato.
L’istituzione di un organo di accusa sovranazionale e la crescente dimensione transnazionale delle moderne forme di criminalità, che richiedono risposte comuni, mettono in crisi il
concetto di sovranità, i suoi baluardi (il diritto penale in primis) e lo stesso principio di territorialità statale. Negli ultimi decenni si è assistito ad una graduale erosione del potere dello Stato
di regolare, anche in modo coercitivo, i rapporti all’interno della comunità, della capacità giuridica di esercitare la potestà di governo, dovuta al fatto che gli Stati hanno acconsentito alle
limitazioni di sovranità in favore delle organizzazioni internazionali. Porre limiti alla sovranità
equivale a porli anche al principio di territorialità. In altre parole, tali limitazioni incidono
sulla territorialità statale e, al contempo, determinano la “nascita” di ulteriori manifestazioni
del principio di territorialità, quale quella europea. Infatti, già con la creazione delle Comunità
europee prima e dell’Unione europea poi, al concetto di territorialità statale si è aggiunto quello di territorialità europea, da intendersi non semplicemente come la somma geografica del
territorio di tutti gli Stati membri, ma come luogo all’interno del quale l’UE promuove la pace,

Anche se sul punto non vi è unanimità di consensi (Cfr. per tutti M. Castellaneta, Commento all’articolo 86 TFUE, in F. Pocar (a cura di),
Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, Padova, 2014, p. 689), ci si potrebbe spingere fino ad affermare che la formulazione dell’art.
86 TFUE dietro una possibilità cela, in effetti, un obbligo. Infatti, l’espressione «può istituire» non significa che le istituzioni europee godano
di discrezionalità circa l’istituzione della Procura europea, in quanto, essendo provati l’effettivo pregiudizio per gli interessi finanziari dell’UE
e l’inefficacia dell’azione degli Stati membri, è necessario che l’UE si adoperi al fine di proteggere il suo unico vero bene comune. Com’è noto,
infatti, gli interessi finanziari dell’Unione rimangono insufficientemente protetti negli Stati membri: permangono differenze significative
non solo nel numero di irregolarità segnalate come frode da ciascun Paese, ma anche in merito all’accertamento e alla persecuzione di tali
condotte criminose, che spesso si attesta su livelli bassissimi. L’insufficienza, inefficacia e intempestività dell’azione statale di fronte ad una
forma di criminalità in espansione che necessita spesso di azioni in più di uno Stato membro esige, «una risposta specifica che permetta
di trascendere i limiti della cooperazione giudiziaria classica» e di sormontare il frazionamento dello spazio penale europeo, in quanto
la «compartimentazione» delle autorità di polizia e giudiziarie conduce ad indagini o azioni penali parziali, non coordinate o addirittura
inesistenti. Da quanto sopra emerge con chiarezza la necessità di un’azione di contrasto unitaria da parte di un organismo sovranazionale
specializzato e concentrato sulla repressione dei reati in parola, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a tutela, in ultima analisi,
dell’Organizzazione stessa e dei suoi cittadini. In questo contesto, caratterizzato dall’insufficienza dell’azione statale fondata sul principio
di assimilazione di cui all’art. 325 TFUE, si ritiene che ex art. 17 TUE la Commissione abbia l’obbligo giuridico di sottoporre al Consiglio
la proposta di regolamento relativa all’istituzione della Procura europea. E se è pur vero che l’obbligo in capo alla Commissione non si può
tradurre in un obbligo quasi automatico del Consiglio di adottare il regolamento, la lettura dell’art. 325 TFUE in combinato disposto con
l’art. 13.2 TUE – che enuncia il principio di leale cooperazione tra istituzioni UE – milita in favore della tesi secondo la quale quest’ultima
istituzione debba proseguire l’iter legislativo, proprio in ragione del rango e dell’importanza dell’interesse tutelato. Infatti, l’art. 325 TFUE
pone in primis sull’UE l’obbligo di protezione efficace degli interessi finanziari dell’Unione e, innovando rispetto al precedente art. 280 TCE,
dispone che tale protezione debba essere garantita anche «nelle istituzioni, organi e organismi dell’UE». Peraltro, una disposizione di tenore
analogo è stata inserita nel par. 4 della stessa norma, che ribadisce il fine di protezione efficace ed equivalente da realizzare non solo in tutti
gli Stati membri, ma anche nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. L’istituzione di una Procura europea, sebbene fondata su una
diversa base giuridica (art. 86 TFUE), non può dirsi estranea alla logica sottesa all’art. 325 TFUE, in quanto l’azione del nuovo organo mira
proprio al raggiungimento del fine appena menzionato. La tutela dalla distrazione di fondi UE a fini illeciti assume, quindi, rilevanza non
solo all’interno degli Stati, ma anche nell’ambito organizzativo della stessa Unione. Indubbiamente, «tali innovazioni riflettono la crescente
attenzione delle istituzioni UE alla sana gestione finanziaria e al rafforzamento del controllo interno per combattere le frodi». Peraltro, chi
scrive ritiene che, nella condivisione di responsabilità tra UE e Stati membri di cui all’art. 325 TFUE, le istituzioni debbano svolgere il ruolo
di esempio, di guida degli Stati. Se si legge quanto appena esposto alla luce del principio di leale cooperazione tra istituzioni di cui all’art. 13.2
TUE, non pare azzardato farne discendere un obbligo per il Consiglio di adottare il regolamento EPPO.
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i suoi valori e il benessere dei suoi popoli ed esercita la sua potestà normativa funzionale – per
quanto qui d’interesse – a rendere quel luogo uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza
frontiere interne da offrire ai suoi cittadini (articoli 2 e 3 TUE)26. I due concetti – territorialità
statale e europea – non sono alternativi ma complementari; si potrebbe fare un parallelismo
con quelli di cittadinanza nazionale ed europea: quest’ultima non si sostituisce alla prima ma
vi si aggiunge, anzi la cittadinanza degli Stati membri è condizione imprescindibile per quella
europea. Allo stesso modo, il concetto di territorialità europea non potrebbe esistere se gli Stati non avessero volontariamente consentito che il loro territorio diventasse luogo di esercizio
anche del potere di regolamentazione da parte dell’Unione, oltre che del proprio, quindi, in
ultima analisi, non potrebbe esistere senza la territorialità statale.
Tuttavia, a seguito delle integrazioni differenziate esistenti e della probabile ulteriore frammentazione derivante dall’istituzione dell’EPPO mediante cooperazione rafforzata, anche la
territorialità europea subisce differenziazioni non di poco conto. Nonostante ciò, si ritiene
che gli episodi di integrazione differenziata, peraltro di ambito circoscritto, non siano tali da
smentire il principio di territorialità europea, che continua a vivere nella generalità dei suoi
effetti, ancor più se si considera la latitudine delle materie di competenza dell’Unione.
In particolare, per quanto qui d’interesse, ai fini delle indagini e dell’azione penale promosse dalla Procura europea, il territorio degli Stati membri dell’Unione non sarà un unico spazio
giuridico in cui la Procura europea potrà esercitare la sua competenza27. Al contrario, si tratterà
di uno spazio di repressione frammentato che richiederà necessariamente il ricorso al riconoscimento reciproco delle decisioni e provvedimenti delle autorità nazionali degli Stati membri
non partecipanti alla cooperazione rafforzata. L’istituzione della Procura europea mediante
cooperazione rafforzata costituirà un banco di prova per la (verifica della corretta) operatività
del principio del mutuo riconoscimento, che di certo sarà sostenuta dalla condivisione, da
parte degli Stati out degli stessi principi, valori ed impegni e sarà agevolata dalla stipula degli
accordi tra essi e il nuovo organo europeo. Infatti, certamente questi accordi dovranno fare
del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie la base dei rapporti tra Stati in e out,
soprattutto alla luce della necessità di evitare la violazione del principio del ne bis in idem28.
In definitiva, nonostante l’indubbia frammentazione della territorialità europea che il ricorso alla cooperazione rafforzata comporterebbe, dal punto di vista del principio di territorialità non vi sono ragioni per ritenere che una tale opzione istitutiva sia da scartare, anche alla
luce del fatto che il mutuo riconoscimento e il suo fondamento – vale a dire la fiducia reciproca
tra Stati membri -, insieme con gli accordi stipulati dall’EPPO, riuscirebbero ad assicurare l’operatività dell’organo di accusa europeo negli Stati partecipanti e il suo coordinamento con le
autorità degli Stati non partecipanti. Senza dubbio, a quest’ultimi sarebbe richiesto uno sforzo
di collaborazione non indifferente in nome dell’obbligo gravante su di essi ex art. 325 TFUE
di combattere le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e di quello, sancito dall’art. 327 TFUE, di non ostacolare l’attuazione della cooperazione rafforzata da parte
degli Stati membri che vi partecipano29.

5.2.

La tutela degli interessi finanziari dell’Unione da parte degli Stati
membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata.
Nell’ottica dell’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata, sorge
spontaneo interrogarsi sulla sorte della tutela degli interessi finanziari dell’Unione da parte
degli Stati membri non aderenti. In particolare, ci si chiede quali possano essere gli strumenti
per “costringere” tali Stati ad adottare misure dissuasive contro la frode e ad assicurare un livello di protezione dei summenzionati interessi che sia efficace in conformità all’art. 325 TFUE.
Infatti, nel dubbio che la norma in questione costituisca di per sé uno strumento dissuasivo, e considerato che l’Unione si trova nella posizione migliore per tutelare i propri interessi

26
L’idea che il territorio della UE sia un unico spazio comune a fini investigativi non è completamente nuova e ha già delle applicazioni
pratiche, seppure non nel settore delle indagini penali: si pensi alle indagini amministrative dell’OLAF, ai sensi del regolamento CE 1073/99.
27
Si veda l’art. 25 della Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio 2013, cit., relativo al potere della
Procura europea di svolgere indagini.
28
Tale questione verrà ampiamente trattata nel paragrafo 11.
29
Per un approfondimento della questione si rimanda al paragrafo seguente.
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finanziari (anche perseguendo i reati che li ledono), gli Stati out, che hanno scelto di non
volersi servire della base giuridica per un nuovo sistema di azione penale a livello dell’Unione
(art. 86 TFUE), dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di poter garantire
una protezione efficace, ma anche dimostrare di farlo in concreto. Questo è quanto esige l’art.
325 TFUE da un punto di vista giuridico, ed è quanto dovrebbero fare già ora tutti gli Stati
membri. Tuttavia, come noto, tale risultato non è garantito. Pertanto, qualora gli Stati out
non si adoperassero ulteriormente ed efficacemente, in tali Stati non si riscontrerebbero miglioramenti dello status quo. Di conseguenza, la Commissione e ciascuno degli Stati membri
potrebbero adire la Corte di Giustizia ex artt. 258 e 259 TFUE affinché quest’ultima valuti
l’eventuale mancato rispetto, da parte dello Stato out in questione, degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei Trattati. Questo ricorso potrebbe costituire – insieme con lo stesso disposto dell’art. 325 TFUE – uno strumento dissuasivo circa il rispetto degli obblighi imposti
da quest’ultima norma.
Senza dubbio, la stipula di accordi con la Procura europea al fine di disciplinare le questioni
strumentali ad un corretto ed efficace funzionamento della stessa sarebbe una di quelle misure
«dissuasive e tali da permettere una protezione efficace» degli interessi finanziari dell’Unione
di cui all’art. 325 TFUE. Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 327 TFUE gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata non devono ostacolarne l’attuazione da
parte degli Stati che vi partecipano. Si ritiene che in questo particolare settore, connotato da
una dimensione transfrontaliera dei reati e dalla protezione di un bene a caratura europea, tale
obbligo negativo vada invece interpretato in positivo e letto in congiunzione con le specifiche
prescrizioni poste dall’art. 325 TFUE. Pertanto, a parere di chi scrive, gli Stati non partecipanti non dovrebbero limitarsi a non ostacolare l’operato della Procura europea, ma sarebbero
chiamati, in ossequio al principio di leale cooperazione di cui all’art. 5 TUE, a coordinarsi e
collaborare con essa, consentendole di adempiere al meglio i suoi compiti e portare a compimento la sua missione. Quest’interpretazione è corroborata dal principio di leale cooperazione
di cui all’art. 4.3 TUE, che costituisce il fondamento dell’art. 327 TFUE e che, come noto,
impone agli Stati non solo un obbligo di rispetto e collaborazione reciproca, ma anche di
astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi
dell’Unione. In tale ottica, si ribadisce l’importanza dei summenzionati accordi.

5.3.

Esercizio dell’azione penale: coordinamento tra Procura europea
e procure degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione
rafforzata.
Particolarmente problematiche sono le questioni relative all’esercizio dell’azione penale
che sorgono in caso di istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata30:
si pensi ai casi coinvolgenti sia Stati in che quelli out quando i criteri sulla scelta della giurisdizione – da stabilire in maniera precisa e dettagliata dal regolamento EPPO – porterebbero
alla competenza giurisdizionale di uno Stato non partecipante. Infatti, in queste situazioni
l’organo di accusa europeo sarebbe impossibilitato, in virtù delle disposizioni dello stesso Regolamento EPPO, ad esercitare l’azione penale davanti le autorità giudiziarie di tale Paese e se
decidesse di farlo altrove, rischierebbe di violare il principio del giudice naturale, che, previsto
dall’art. 6.1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo31, impone la
determinatezza delle norme sulla competenza (che non devono conferire un potere discrezionale) e tutela la garanzia di indipendenza dell’organo giudicante. In altre parole, pena la violazione del summenzionato principio, l’EPPO non potrebbe scegliere in maniera discrezionale
e opportunistica di esercitare l’azione penale davanti ad un giudice di uno Stato in anche nei

Per quanto non trattato nel presente paragrafo, si veda infra, in ragione del fatto che questa questione sarà oggetto degli accordi intercorrenti
tra EPPO e Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata.
31
Tale norma recita: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile
o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti». Il medesimo principio è rintracciabile nell’articolo 47.2 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, a tenore del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge» e – nel nostro ordinamento – nell’art. 25 della
Costituzione che dispone che «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».
30
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casi in cui questo non sia quello precostituito per legge secondo la predeterminata disciplina
sulla competenza e solo perché altrimenti non potrebbe esercitarla. Dall’altro lato, però, se
i competenti organi di accusa degli Stati non partecipanti decidessero di non perseguire la
condotta costituente reato ai sensi della direttiva PIF, oltre all’inefficacia dell’azione repressiva
si potrebbe configurare anche una violazione del principio di uguaglianza all’interno dell’Unione europea. Infatti, condotte analoghe verrebbero perseguite dall’EPPO se poste in essere
in Stati in o da cittadini di tali Stati, mentre potrebbero restare impunite se commesse in Stati
non aderenti alla cooperazione rafforzata. Senza dubbio, in nome dell’efficacia dell’azione repressiva non potrebbe essere giustificata una violazione del principio del giudice naturale da
parte della Procura europea. Si pensi al caso in cui il Procuratore europeo, dopo aver condotto
complesse indagini transnazionali, magari ricorrendo anche alla collaborazione di Eurojust o
OLAF e di Stati out, si renda conto che la competenza giurisdizionale spetta ad un giudice
davanti al quale non avrebbe il potere di esercitare l’azione. In una tale ipotesi, tuttavia, sarebbe
impensabile che gli sforzi dell’EPPO in termini di raccolta di informazioni e di prove e di indagini in generale venissero vanificati. Ne discende la necessità che queste circostanze vengano
regolamentate negli accordi tra la Procura europea e gli Stati membri non partecipanti alla
cooperazione rafforzata: in particolare, si dovrebbero prevedere le modalità di coordinamento
tra le procure nazionali e quella europea, le modalità di trasmissione del fascicolo in casi come
quello appena semplificato e un obbligo in capo alle prime di dare un seguito alle indagini già
condotte dalla seconda.

6.

Presentazione del concreto funzionamento della Procura
europea istituita mediante cooperazione rafforzata.
Dopo aver risposto agli interrogativi che si pongono in caso di istituzione della Procura
europea mediante cooperazione rafforzata, ci si deve ora domandare come può funzionare in
concreto quest’organo pur in presenza dei difetti sopra messi in luce.
Conseguenza più evidente del ricorso alla summenzionata modalità istitutiva sarebbe,
come già osservato, il permanere della frammentazione dell’azione repressiva e l’impossibilità
di considerare il territorio degli Stati membri dell’Unione come un unico spazio giuridico in
cui la Procura europea può esercitare la sua competenza esclusiva: questa sarebbe circoscritta a
individuare e perseguire i reati che saranno individuati e definiti dalla direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell’UE – e quelli ad essi indissolubilmente collegati – che siano
stati commessi in tutto o in parte sul territorio di uno o più Stati membri partecipanti alla
cooperazione rafforzata, oppure da un loro cittadino, da un membro del personale dell’Unione
o da un membro delle istituzioni.
Quanto alle modalità di acquisizione delle informazioni, su tutte le istituzioni, gli organi e
gli organismi dell’Unione e sulle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti dovrebbe
gravare l’obbligo di informare immediatamente la Procura europea di qualsiasi condotta che
possa costituire un reato di sua competenza. Al fine di garantire tale risultato, invece, con
riguardo alle autorità nazionali degli Stati membri non partecipanti, si auspica che l’obbligo
informativo di cui sopra sia previsto negli accordi stipulati con la Procura europea, insieme alla
possibilità di rivolgersi ad OLAF e/o Eurojust per essere coadiuvati in quest’adempimento.
Problemi potrebbero sorgere in merito allo svolgimento dell’indagine in casi transfrontalieri,
qualora le misure investigative vadano eseguite in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stata avviata l’indagine e non partecipante alla cooperazione rafforzata. Infatti, in tali
ipotesi il procuratore europeo delegato che ha avviato le indagini non potrebbe valersi della
collaborazione del suo omologo del luogo in cui va eseguita la misura investigativa, in quanto
non esistente. La prova potrebbe essere ottenuta facendo ricorso alle modalità esistenti, in
particolare utilizzando gli strumenti di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie di un
altro Stato membro32, valendosi dell’attività di coordinamento sovranazionale delle indagini
penali svolta da Eurojust, o, da ultimo, attraverso la presentazione di rogatorie nei vari Stati

32
Tuttavia, deve essere rammentato, usando le parole di altri, che «le normative europee basate sul principio di mutuo riconoscimento
richiedono una legislazione nazionale di attuazione, e talvolta quest’ultima ha interpretato e rielaborato le norme europee in una maniera tale
da non rispecchiare più fedelmente i principi della originaria normativa comunitaria». Si rimanda a A. Venegoni, Alcune buone ragioni per
l’istituzione di un Ufficio del Procuratore europeo, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2012.
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membri interessati, eventualmente con l’assistenza della Rete Giudiziaria Europea. Tuttavia,
rispetto allo status quo un miglioramento deriverebbe dal fatto che tali situazioni sarebbero
specificamente descritte e disciplinate in maniera dettagliata negli accordi tra la Procura e gli
Stati non partecipanti alla cooperazione rafforzata. Inoltre, essendo Eurojust l’interlocutore
privilegiato dell’EPPO, il collegamento e il coordinamento tra questi due organismi europei
sarebbe molto più agevole rispetto alla situazione in cui siano due autorità nazionali a rivolgersi ad Eurojust33. Una volta raccolta la prova negli Stati out, la concentrazione delle indagini
sulle frodi comunitarie presso un organismo investigativo giudiziario europeo comporterebbe
la possibilità di farla circolare nel territorio degli Stati in e la possibilità per l’EPPO di utilizzarla in altri casi collegati di sua competenza; è evidente, quindi, il salto di qualità in tal senso.
Si auspica, peraltro, che il numero degli Stati in sia tale da rendere lo svolgimento dell’indagine in uno Stato non partecipante un’ipotesi residuale.
Per quanto invece riguarda l’azione penale, il rinvio a giudizio e i poteri connessi (in particolare il potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili) questi potranno essere esercitati da parte dell’EPPO solo davanti
le autorità giurisdizionali degli Stati in e solo nel caso in cui la condotta oggetto di indagine
sia stata posta in essere nel territorio di tali Stati oppure da un loro cittadino. Come detto in
precedenza, permarrebbe inevitabilmente la frammentazione dell’azione repressiva.
In definitiva, in caso di ricorso alla cooperazione rafforzata, si avrebbe comunque il vantaggio che le indagini penali collegate (o relative ad un unico fatto storico) da condurre in Stati
membri partecipanti, piuttosto che essere procedimenti separati, condotti secondo criteri che
potrebbero anche essere diversi e basati sui rispettivi sistemi nazionali, vengano condotte da
un unico Ufficio che abbia una piena visione dei fatti, sia capace di raccogliere tutte le prove
necessarie in tutti i Paesi coinvolti, anche in quelli out con maggior facilità rispetto alle autorità
nazionali.

6.1.

Il ruolo di Eurojust.

f

Come noto, l’attività principale di Eurojust è quella di coordinamento, caratterizzata dalla
facoltatività: tale organismo emana direttive non vincolanti nei confronti degli Stati membri
per prevenire o risolvere conflitti di giurisdizione e favorisce l’esecuzione coordinata di più atti
di indagine da compiersi contemporaneamente in più Paesi.
Nell’ottica dell’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata, Eurojust continuerebbe a svolgere il ruolo di «facilitatore e interface necessario delle diverse autorità giudiziarie nazionali»34, ma soprattutto avrebbe come interlocutore principale la Procura stessa e rappresenterebbe un punto di riferimento per il coordinamento dell’azione tra
quest’ultima e le procure degli Stati non partecipanti. Permarrebbe il suo compito consistente
nel sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità nazionali nella lotta
contro le forme gravi di criminalità transnazionale che interessano l’Unione europea e a questo
si aggiungerebbe la prestazione di varie forme di collaborazione per la concreta gestione dei
rapporti di cooperazione con l’organo di accusa europeo per quanto riguarda i reati a danno
degli interessi finanziari dell’UE. Eurojust sarebbe quindi chiamato a coordinare le investigazioni per reati transnazionali coinvolgenti Stati out e/o Stati terzi. Inoltre, gli sarebbe affidato
il compito di sostenere le autorità nazionali degli Stati non partecipanti alla cooperazione
rafforzata quando indagano e perseguono i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE e
di promuovere condivisi percorsi d’indagine. Di non minore rilevanza sarebbe il ruolo di Eurojust di promozione dello scambio d’informazioni, in taluni casi obbligatorio e sistematico,
attraverso una preventiva selezione dei dati oggetto di comunicazione da parte delle autorità
giudiziarie nazionali; infatti, indubbiamente la circolazione di informazioni costituisce il pun-

Si rammenta che in entrambe le proposte di regolamento sono state incluse alcune disposizioni che prevedono che Eurojust tratti senza
indugio le richieste di sostegno formulate dall’EPPO: si instaura, così, tra i due organi una cooperazione che comporta lo scambio di
informazioni e che consente al Procuratore europeo di indirizzare pareri scritti al collegio, che risponde per iscritto senza indebito ritardo.
Si vedano l’art. 41 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per
la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), del 17 luglio 2013, cit., e l’art. 57 della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la
Procura europea, del 17 luglio 2013, cit.
34
F. Spiezia, Il coordinamento giudiziario sovranazionale: problemi e prospettive alla luce della nuova Decisione 2009/426/GAI che rafforza i poteri
di Eurojust, in Cassazione penale n. 5/2010, p. 274.
33
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to di partenza per un’efficace e tempestiva azione comune di contrasto.
Di fondamentale importanza, in ossequio al principio del ne bis in idem, sarebbe la prevenzione e composizione di possibili conflitti di giurisdizione e l’impedimento della formazione
di giudicati contrastanti: infatti, questo è un concreto rischio che potrebbe verificarsi in caso di
azioni esercitate dalle autorità degli Stati non partecipanti e dalla Procura “a nove o più Stati”.
Indubbiamente questo aspetto dovrà essere regolamentato negli accordi con gli Stati membri
non partecipanti alla cooperazione rafforzata35. Tuttavia, potrebbero sussistere delle situazioni
di mancato coordinamento in cui l’azione di Eurojust si rivelerebbe cruciale.
Inoltre, la decisione 2009/426/GAI del Consiglio relativa al rafforzamento di Eurojust36
prevede che, al fine di agevolare la cooperazione giudiziaria con Paesi non membri dell’UE,
Eurojust possa distaccare magistrati di collegamento presso uno Stato terzo, previa conclusione di un accordo di cooperazione con detto Stato (art. 27-bis). Nel caso della Procura europea,
la possibilità di distaccare funzionari presso Stati out, previo loro consenso, potrebbe rispondere all’esigenza del necessario coordinamento tra la stessa e le autorità degli Stati membri
non partecipanti alla cooperazione rafforzata, e potrebbe oltretutto essere una valida soluzione
al problema della mancanza di poteri di indagine dell’organo di accusa europeo in tali Stati37.
In generale, chi scrive ritiene che anche nel caso in cui si optasse per questa modalità istitutiva dovranno essere comunque rispettati gli obiettivi di cooperazione, coordinamento e azione sinergica tra Eurojust e la Procura europea stabiliti dalle due proposte di regolamento della
Commissione, non per niente facenti parte dello stesso pacchetto38. Inoltre, i dettagli operativi
dei rapporti tra i summenzionati organi europei saranno fissati in un accordo tra essi39.

6.1.

Il ruolo di OLAF.

g

In questa sede ci si limiterà a descrivere l’operatività dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in caso di adozione del regolamento EPPO mediante cooperazione rafforzata. In tal
caso, quest’organo manterrebbe senza dubbio la competenza a svolgere indagini amministrative sulle frodi e attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’UE. Tuttavia, le raccomandazioni di OLAF, che costituiscono il principale risultato della sua attività investigativa
e il cui eterogeneo trattamento da parte degli Stati membri è una delle ragioni dell’urgenza
dell’istituzione dell’EPPO40, non saranno più indirizzate alle autorità giudiziarie nazionali
competenti degli Stati in, ma verranno comunicate direttamente alla Procura europea (almeno
quando riguardano violazioni di natura penale commesse in Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata). L’Ufficio europeo potenzierebbe il suo ruolo di coordinatore, contribuendo alle
investigazioni condotte dalle competenti autorità degli Stati membri, facilitando così la raccolta e lo scambio di prove e incrementando, allo stesso tempo, l’efficienza delle investigazioni
tra le varie autorità coinvolte. Nei settori di competenza della Procura, OLAF contribuirebbe
alle indagini con il suo valore aggiunto, posto che detiene informazioni a livello europeo e/o
internazionale, di cui le autorità nazionali potrebbero non essere a conoscenza. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode collabora già con le autorità degli Stati non facenti parte dell’UE e
con le organizzazioni internazionali, ed è promotore di politiche anti-frode e di best practices:
questo ruolo verrebbe mantenuto.
OLAF, insieme ad Eurojust, sarebbe tenuto a «prestare attivamente sostegno alle indagini
e alle azioni penali della Procura europea, e a cooperare con la stessa nella maggior misura
possibile»41, come d’altronde accadrebbe in caso di adozione del regolamento EPPO da parte
di tutti gli Stati membri. Inoltre, i due organismi esistenti sarebbero chiamati ad agevolare le
indagini della Procura europea sul territorio degli Stati in dal momento in cui quest’ultima

Per la trattazione di tale argomento si rimanda al paragrafo 11.4.
Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/
GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in GUUE L 138 del 4.6.2009.
37
Anche tale questione sarà esaminata infra, in quanto costituirà il contenuto degli accordi tra Procura europea e Stati terzi.
38
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio 2013, cit., e Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), del 17 luglio 2013,
COM (2013) 535.
39
Per un’analisi sul tema si rimanda al paragrafo 12.1.
40
Infatti, com’è noto, tutte le misure riparatrici necessarie per dare seguito ai risultati delle investigazioni di OLAF che segnalano una
responsabilità finanziaria ricadono sulla responsabilità delle autorità competenti.
41
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, cit., considerandum n. 13.
35
36
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riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l’azione penale o disporre altrimenti.
Permanendo comunque, anche in caso di non partecipazione alla cooperazione rafforzata, un
obbligo di informazione da parte di tutti gli Stati out in favore dell’EPPO per i reati di sua
competenza – si pensi, ad esempio, a condotte lesive degli interessi finanziari dell’UE realizzati in Stati in di cui le autorità degli Stati non partecipanti vengono a conoscenza – quest’ultimi
potrebbero avvalersi dell’OLAF per avviare le procedure di segnalazione.
Da ultimo, ma non per ordine d’importanza, si rammenta che l’esperienza accumulata
dall’OLAF risulterà fondamentale, essendo questo organismo a tutt’oggi l’unico abilitato a
condurre indagini – seppure amministrative – a livello sovranazionale.
In conclusione, anche in quest’ambito saranno necessari degli accordi che fissino le modalità di cooperazione tra OLAF e la Procura europea per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 325.3 TFUE, il quale prevede che «gli Stati membri coordinino l’azione diretta a tutelare
gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode» e organizzino, a tale fine, «assieme alla
Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti». Questi accordi,
già contemplati dall’art. 58 della proposta di regolamento EPPO, in caso di istituzione della
Procura mediante cooperazione rafforzata riguarderanno, in particolare, la disciplina dell’attività di OLAF in casi coinvolgenti anche Stati membri non partecipanti alla cooperazione
rafforzata o Stati terzi42.

7.

Nuova proposta della Commissione in cooperazione rafforzata e
accordi con gli Stati membri non partecipanti.
Non è unanime l’opinione secondo la quale, nel caso in cui si proceda all’istituzione della
Procura per il tramite di una cooperazione rafforzata ai sensi del combinato disposto degli artt.
86 e 329 TFUE, la Commissione debba adottare una nuova proposta43.
Infatti, ai sensi dell’art. 86.1 TFUE se in seno al Consiglio non si raggiunge l’unanimità
di consensi sulla proposta della Commissione, così come modificata in sede di negoziati nel
Consiglio, «un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo
sia investito del progetto di regolamento», quindi del testo frutto dei negoziati. Se nel termine
di quattro mesi non si raggiunge l’accordo neanche in sede di Consiglio europeo, gli Stati che
desiderano instaurare una cooperazione rafforzata «sulla base del progetto di regolamento
in questione, ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione» e l’autorizzazione a procedere mediante cooperazione rafforzata si considera concessa. Secondo
un’interpretazione letterale di tale disposizione sembrerebbe che, a fronte della constatazione
dell’assenza di consensi unanimi, gli Stati volenterosi di instaurare una cooperazione rafforzata debbano solamente informare le istituzioni, e la presunzione di concessione dell’autorizzazione del Consiglio opera sul testo su cui non si è raggiunta l’unanimità. Solo la successiva
ed ulteriore fase negoziale, condotta dai soli Stati membri partecipanti, sarebbe destinata a
modificare l’originario progetto e predisporne uno nuovo, che contenga gli adattamenti necessari ai fini dell’istituzione della Procura europea da parte di un “club” di Stati e tenga conto dei
punti di compromesso tra essi raggiunti44. Tuttavia, questa opzione interpretativa condurrebbe
al paradosso che base di partenza dei negoziati a cui partecipano gli Stati membri più propensi
all’istituzione della Procura europea sia un testo già modificato tenendo conto delle posizioni
degli Stati più restii a cedere porzioni di sovranità rilevanti in materia penale in favore dell’istituzione di un organo di accusa europeo nell’essenza e nello spirito. In altre parole, la prima
categoria di Stati sarebbe tenuta in “scacco” dagli Stati membri che hanno spinto per un’opzione di Procura europea indice di minore integrazione e poi, dopo il voto contrario in sede di
Consiglio, hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata.
In materia di testo su cui istituire la cooperazione rafforzata, chi scrive ritiene che spetterebbe alla Commissione presentare una nuova proposta al Consiglio. Anche la posizione

42
Per il contenuto di tali accordi si veda il paragrafo 12.2. Si pensi, ad esempio, alle indagini svolte dagli Stati non appartenenti all’Unione
Europea o non partecipanti alla cooperazione rafforzata in materia doganale quando vi siano collegamenti condotte poste in essere in Stati in.
43
L. Salazar, Il negoziato sulla Procura europea nell’agenda della Presidenza italiana dell’Unione europea 2014, in G. Grasso, G. Illuminati,
R. Sicurella e S. Allegrezza (a cura di), Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli
ordinamenti interni, op. cit., p. 697.
44
Ibidem.
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assunta dal Parlamento europeo milita in favore di questa tesi; infatti, l’Assemblea parlamentare europea, pur ritenendo opportuno evitare una transizione prematura alla procedura di
cooperazione rafforzata, tuttavia in quel caso invita la Commissione a procedere in tal modo45.
La locuzione «progetto di regolamento» andrebbe quindi interpretata nel senso che, dopo
che si è constatata l’assenza di unanimità a seguito di un negoziato inevitabilmente al ribasso
– perché ha tenuto conto delle posizioni degli Stati che poi si sono defilati e hanno deciso di
non partecipare –, i negoziati tra gli Stati in devono ripartire dalla proposta originaria della
Commissione o, se questa ne è capace dal punto di vista politico, da una nuova proposta della
Commissione, sulla falsariga di quella del 17 luglio 2013, e che tenga conto degli adattamenti
necessari per l’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata.
Quale che sia l’opzione che verrà seguita, ciò che è indubbio è che il testo della proposta
di regolamento adottato dalla Commissione il 17 luglio 2013 dovrà subire delle modifiche e
necessiterà di adattamenti qualora adottato per il tramite di una cooperazione rafforzata. In
particolare, il testo dovrà essere giustificato in relazione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e bisognerà procedere ad una nuova valutazione d’impatto46 che esamini la validità e
opportunità di una Procura europea istituita da un numero ristretto di Stati rispetto alle altre
alternative possibili. Inoltre, dovranno essere eliminati tutti i riferimenti a “politica penale
comune agli Stati membri”, “azione di contrasto unica e coordinata”, “unico spazio giuridico
in cui la Procura europea può esercitare la propria competenza”, superamento del regime di
contrasto frammentario, omogeneità dell’attività di contrasto, ecc…

8.

Disposizioni della proposta di regolamento che necessiterebbero
di una modifica.
Nel presente paragrafo verranno analizzati nello specifico gli articoli della proposta di
regolamento che necessiterebbero di una modifica e/o di un’integrazione. Inoltre, verrà fornita
una nuova formulazione degli stessi, considerando che per alcuni sarebbe necessaria solo una
modifica terminologica, altri invece richiederebbero una vera e propria modifica strutturale.
Verranno anche proposti quelli che si ritengono miglioramenti al regolamento, che potrebbero
essere adottati in sede di redazione del nuovo testo adattato alla cooperazione rafforzata.

8.1.

Modif iche formali e semplice riformulazione di alcune
disposizioni.
Per quanto riguarda le modifiche meramente formali al regolamento, certamente quella
che ricorre più di frequente è l’introduzione del termine «partecipanti» accanto alla locuzione
«Stati membri». A tal proposito, come vedremo nel paragrafo seguente, si è ritenuto opportuno inserire nell’articolo 2 la definizione di «Stati membri partecipanti». A mero titolo esemplificativo, una delle norme della proposta di regolamento che istituisce la Procura europea
che necessiterebbe di una tale introduzione è l’articolo 4, che reca la disciplina dei compiti
dell’organo di accusa europeo. Ai sensi di tale norma, «La Procura europea esercita l’azione
penale per i reati di cui al paragrafo 1 [i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
n.d.r.] dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, comprensiva dell’imputazione e dell’eventuale impugnazione fino a pronuncia del provvedimento definitivo». La
ragione per cui tale precisazione è fondamentale risiede nel fatto che il Procuratore europeo o
il suo delegato non potranno esercitare l’azione penale dinanzi all’organo giurisdizionale dello
Stato membro non partecipante alla cooperazione rafforzata. Infatti, è esattamente questa la
conseguenza dell’assenza di competenza dell’EPPO negli Stati out. Similmente, anche la disciplina dell’esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, contenuta nell’articolo 27, dovrebbe essere soggetta ad una tale puntualizzazione. Medesimo discorso
vale per l’articolo 14, avente come oggetto l’esercizio della competenza da parte dell’EPPO.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 marzo 2014, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea,
COM(2013) 534 – 2013/255(APP), considerando K e punto n. 24.
46
Per quanto riguarda la valutazione d’impatto relativa alla Procura europea istituita mediante cooperazione rafforzata, si veda il paragrafo 4.3.
45
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L’articolo 3 del regolamento, relativo all’istituzione della Procura europea47, potrebbe restare immutato, salvo una precisazione terminologica che appare opportuna: piuttosto che di
«organismo dell’Unione a struttura decentrata» bisognerebbe parlare di «organismo europeo a
struttura decentrata negli Stati membri partecipanti».

8.2.

Modifiche strutturali e proposta di una nuova formulazione degli
articoli.
Accanto alle modifiche formali, il regolamento dovrebbe essere oggetto di modifiche sostanziali, intendendosi per esse vere e proprie riformulazioni delle norme o introduzione di
parti di esse48. In questa sede ci si limiterà a fornire qualche esempio di tali modifiche.
Anche in caso di ricorso alla cooperazione rafforzata, risulta necessario giustificare l’intervento dell’Unione alla luce del principio di sussidiarietà (sancito dall’art. 5 TUE), in ragione
del fatto che tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri
e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del regolamento in questione, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, che può intervenire mediante cooperazione rafforzata.
Preliminarmente, nel considerando 28 sarebbe opportuna l’introduzione del rimando agli
accordi tra l’EPPO e gli Stati membri non partecipanti con riferimento alla disciplina delle
misure investigative da eseguire in tali Stati che la Procura europea dovesse chiedere o disporre.
Un esempio di modifica sostanziale è l’articolo 1 del regolamento49, concernente il suo oggetto, che andrebbe riscritto tenendo conto del fatto che esso non ha per oggetto l’istituzione
della Procura europea, ma l’attuazione di una cooperazione rafforzata ai fini di una tale istituzione. L’articolo 2, relativo alle definizioni, potrebbe restare immutato, salva l’introduzione
della precisazione che quando si parla di «Stati membri partecipanti» – e relativo territorio
– si intendono gli Stati membri che, in virtù della presunzione di cui all’articolo 86 TFUE,
sono autorizzati a partecipare alla cooperazione rafforzata; mentre con l’indicazione di «Stati
membri non partecipanti» ci si riferisce agli Stati membri non partecipanti alla cooperazione
rafforzata.
A titolo esemplificativo, modifiche saranno necessarie anche in materia di fonti delle indagini di cui all’articolo 15 del regolamento. Esso dispone che «Tutte le autorità nazionali
degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione informano
immediatamente la Procura europea di qualsiasi condotta che possa costituire reato di sua
competenza». Evidentemente, un regolamento adottato solo da alcuni Stati membri non potrà
imporre un tale obbligo informativo alle autorità nazionali degli Stati out. Pertanto, questo
aspetto dovrà essere regolamentato di volta in volta negli accordi tra l’EPPO e gli Stati non
partecipanti. Andrebbe quindi aggiunto un ulteriore paragrafo nell’articolo 15 del regolamento che rinvii ai summenzionati accordi in materia di informazione alla Procura europea da
parte degli Stati out50.
Una delle disposizioni che certamente richiederebbe un’integrazione è l’articolo 17, avente
ad oggetto le misure urgenti e i rinvii. In particolare, andrebbe inserito un paragrafo che rimandi ancora una volta agli accordi tra l’EPPO e gli Stati out per la disciplina dei casi in cui
un’indagine avviata dalle autorità di tali Stati riveli che la condotta costituisce reato di competenza della Procura europea e viceversa. La latitudine del contenuto di tali accordi potrebbe
variare da Stato a Stato: alcuni potrebbero acconsentire ad un rinvio automatico del caso da
parte delle autorità nazionali all’organo di accusa europeo nel caso di reati di sua competenza
(e viceversa), altri potrebbero preferire la previsione di una semplice informativa all’EPPO.
Anche per quanto concerne lo svolgimento dell’indagine in casi transfrontalieri (articolo
18), il regolamento dovrebbe rinviare agli accordi tra la Procura europea e gli Stati out, che
dovranno assicurare lo scambio di informazioni e garantire il coordinamento tra l’EPPO e le

L’articolo 3 della proposta di regolamento recita: «1. La Procura europea è istituita come organismo dell’Unione a struttura decentrata.
2. La Procura europea ha personalità giuridica. 3. La Procura europea coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno amministrativo in
conformità dell’articolo 57».
48
Per quanto riguarda l’introduzione di norme ad hoc, per quanto non trattato nel presente paragrafo, si rimanda al paragrafo seguente.
49
Tale articolo così dispone: «[i]l presente regolamento istituisce la Procura europea e stabilisce le norme relative al suo funzionamento».
50
Per il contenuto degli accordi tra Procura europea e Stati membri non partecipanti che sono menzionati in questo paragrafo si rimanda, in
generale, al paragrafo 11.
47
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autorità di tali Stati. Dovrebbe, inoltre, essere demandata ai summenzionati accordi la regolamentazione dell’accesso della Procura europea alle informazioni contenute nelle banche dati
degli Stati membri non partecipanti e della raccolta delle informazioni; gli articoli 20 e 21 del
regolamento dovrebbero recare una clausola aggiuntiva in tal senso.
Particolarmente rilevanti sono gli adattamenti in materia di potere della Procura europea
di svolgere indagini (articolo 25): infatti, tale articolo parla del territorio degli Stati membri
quale «unico spazio giuridico in cui la Procura europea può esercitare la propria competenza». Per il compimento di atti di indagine tra due o più Stati membri tale norma prevede un
«sistema basato sulla semplice associazione al fascicolo d’indagine, già pendente in uno Stato
e condotta da un procuratore dell’Ufficio, del procuratore della Procura europea operante fisicamente nello Stato diverso da quello in cui l’indagine è in corso, in cui deve essere condotto
l’atto investigativo»51. Questo sistema opera sulla base del concetto che i due procuratori,
sebbene operanti in territori di entità politiche distinte, non sono in realtà autorità giudiziarie straniere tra loro, bensì «colleghi operanti sulla stessa area giuridica ed appartenenti allo
stesso ufficio»52. Tuttavia, in caso di ricorso alla cooperazione rafforzata il territorio di tutti gli
Stati membri non può essere considerato unitariamente ai fini dell’esercizio della competenza
dell’EPPO, ma solo il territorio di quelli partecipanti può esserlo. I procuratori degli Stati out
sarebbero autorità straniere rispetto ai procuratori europei delegati operanti nel territorio degli
Stati in. Pertanto, l’articolo in questione andrebbe modificato in tal senso. Inoltre, la richiesta
di assistenza da parte dell’EPPO per ottenere la cooperazione delle autorità nazionali degli
Stati out, di cui si occupa l’articolo 25, sarà demandata agli accordi tra quest’ultimi e l’organo di
accusa europeo. Strettamente connesse a quanto appena detto sono le modifiche da apportare
all’articolo 26, che ha per oggetto le misure investigative. La disciplina delle misure investigative da eseguire in Stati membri non partecipanti che, nell’esercizio della sua competenza ai
sensi dell’articolo 14, la Procura europea dovesse chiedere o disporre sarà contenuta negli accordi tra quest’ultima e gli Stati membri non partecipanti. Tuttavia, è presumibile che gli Stati
out saranno restii ad inserire negli accordi tale possibilità. In questo caso, si rivelerà importante
il ricorso ad Eurojust ai sensi dell’articolo 57 del regolamento istitutivo dell’EPPO, così come
modificato in sede di adattamento alla cooperazione rafforzata.
Anche le disposizioni del regolamento relative all’esercizio dell’azione penale, all’archiviazione del caso e al compromesso (articoli 27-29) necessiterebbero di un’integrazione: infatti,
andrebbe fatto un rimando agli accordi di cui agli articoli 11 paragrafo 8 e 59 bis per la disciplina del riconoscimento, negli Stati membri non partecipanti, delle sentenze emanate dagli
organi giurisdizionali degli Stati membri partecipanti a seguito di azioni intraprese dalla Procura europea e del provvedimento di archiviazione (anche a seguito di compromesso) adottato
dall’EPPO. Inoltre, ai fini del coordinamento tra organismo di accusa europeo e autorità degli
Stati membri non partecipanti, sarebbe auspicabile che il primo informi le seconde circa le
attività intraprese in merito al rinvio a giudizio o all’archiviazione del caso. Anche tale aspetto
dovrà essere menzionato nella nuova formulazione degli articoli 27-29 del regolamento.
L’articolo 30 disciplina l’ammissione al processo delle prove provenienti dalla Procura
europea e stabilisce che gli organi giurisdizionali di merito degli Stati membri partecipanti
ammettono tali prove al processo «senza necessità di convalida o altra operazione giuridica
analoga», purché tale ammissione «non pregiudichi l’imparzialità del giudice né i diritti della
difesa sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
Nella prospettiva dell’istituzione dell’EPPO mediante cooperazione rafforzata, bisognerebbe
aggiungere in tale articolo la previsione secondo la quale alla medesima disciplina (così come
implementata negli accordi) è soggetta l’ammissione al processo delle prove ottenute dalla
Procura europea negli Stati membri non partecipanti in virtù degli accordi intercorrenti tra
quest’ultimi e l’EPPO. Altrimenti, queste ipotesi rimarrebbero non disciplinate.
In materia di relazioni dell’organo di accusa europeo con i partner, per quanto qui d’interesse, l’articolo 57 della proposta di regolamento contiene già la previsione secondo la quale la
Procura europea può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri o complessi «chiedendo a Eurojust o al suo o ai suoi membri nazionali competenti di prestare sostegno
alla trasmissione ed esecuzione delle decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati
che sono membri di Eurojust ma che non partecipano all’istituzione della Procura europea, o
A. Venegoni, Procura Europea e reati di terrorismo: un connubio impossibile? Una riflessione sulle prospettive della cooperazione penale alla luce
dei tragici fatti di Parigi, in Magistratura democratica – Osservatorio Internazionale/Europa, 12 febbraio 2015.
52
Ibidem.
51
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nei paesi terzi». In caso di ricorso alla cooperazione rafforzata Eurojust rappresenterebbe un
punto di riferimento per il coordinamento dell’azione tra l’EPPO e le procure degli Stati non
partecipanti. Pertanto, nell’articolo 57 potrebbe essere inserita una clausola generale che tenga
conto di questo ruolo aggiuntivo che Eurojust sarebbe chiamato a svolgere, rimandando al regolamento dell’agenzia in questione – e alle sue modifiche – per una disciplina più dettagliata.

8.3.

Interventi migliorativi.

r

Nell’ambito delle modifiche strutturali da apportare al regolamento qualora gli Stati optassero per la cooperazione rafforzata, si suggeriscono alcune modifiche – rispetto alla proposta
della Commissione del 17 luglio 201353 – che potrebbero contribuire all’efficacia e all’effettività dell’organo di accusa sovranazionale, e che potrebbero incontrare il favore di quegli Stati che
si sono mostrati maggiormente disposti a cedere parte della loro sovranità in ambito penale.
Innanzitutto, giova rammentare che ad oggi la disciplina relativa alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale è contenuta in una proposta di direttiva
avente come base giuridica l’art. 83 TFUE54 (c.d. direttiva PIF), che, nonostante sia chiamata
a delimitare l’ambito di operatività della futura Procura europea, è uno strumento dotato di
una propria autonomia55. Tuttavia, l’adozione del regolamento EPPO mediante cooperazione
rafforzata potrebbe costituire un’occasione per realizzare una vera e propria svolta di sistema
qualora non si dovesse pervenire ad un accordo sulla direttiva56 e qualora gli Stati desiderosi di
parteciparvi prevedessero nello stesso regolamento i reati di competenza della Procura europea57. Non vi osterebbe l’art. 86 TFUE, che, anzi, al par. 2 prevede proprio che il regolamento
definisca tali reati. Si supererebbe così l’inadeguatezza di cui all’art. 2 del regolamento EPPO,
derivante dal fatto che tale norma affida all’attuazione che daranno gli Stati membri della
direttiva PIF il compito fondamentale di «definire» i reati oggetto della competenza della futura Procura europea. In tal modo si potrebbe prevenire il rischio di attuazione diseguale della
direttiva negli Stati membri, che è conseguenza negativa di un’armonizzazione minima, e che,
senza dubbio, nuoce alla stessa Procura europea e pregiudica l’uniformità del funzionamento
del sistema.
Un altro intervento migliorativo che si propone è una precisazione in ordine all’esercizio
dell’azione penale. In tale ambito la scelta fatta dalla Commissione non appare chiara: nonostante l’esplicita previsione contenuta nei consideranda 20 e 31 della proposta di regolamento,
la disciplina complessiva appare orientata verso un regime di «obbligatorietà temperata»58.
Infatti, sia nell’ipotesi dell’archiviazione (art. 28), sia nell’ipotesi del compromesso (art, 29), i
criteri di esercizio dei poteri conferiti al Procuratore europeo appaiono definiti in maniera non
compiuta. Sarebbe dunque necessario procedere a meglio identificare e precisare le ipotesi di
archiviazione facoltativa previste dal comma 2 dell’art. 28, che possono altrimenti prestarsi ad
un’applicazione “eccessivamente discrezionale”. Questo limite della previsione, peraltro, risulta
enfatizzato dall’assenza, nel sistema, di controllo giurisdizionale e della possibilità per gli interessati di attivare un riesame sulla decisione di inazione59, peraltro in contrasto con l’articolo

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio 2013, cit.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2012, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, COM (2012) 363.
55
La direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione ha uno scopo più ampio di quello rappresentato dal costituire
“semplicemente” la normativa sostanziale della Procura europea. Essa tende ad una migliore armonizzazione del diritto penale sostanziale
nella materia delle frodi, senza riguardo al fatto che lo stesso sia applicato dall’EPPO o dalle autorità nazionali. Pertanto, nonostante l’adozione
della direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale sia necessaria ai fini di delimitare l’ambito di
operatività della futura Procura europea, non sorgono particolari problemi in caso di istituzione della stessa mediante cooperazione rafforzata,
e ciò alla luce dell’indipendenza dei due strumenti, direttiva PIF da un lato e regolamento EPPO dall’altro.
Per un’analisi sul tema, si veda A. Venegoni, Il difficile cammino della proposta di direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione
europea attraverso legge penale (c. d. Direttiva PIF): il problema della base legale, in Cassazione penale, n. 6/2015, p. 2449.
56
Eventualmente neanche mediante il ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 83.3 TFUE.
57
Tale regolamento potrebbe altresì contenere le condizioni di esercizio delle funzioni della Procura europea, le regole procedurali applicabili
alle sue attività e all’ammissibilità delle prove, le disposizioni sostanziali generali (si pensi, ad esempio, alla prescrizione, alla disciplina del
tentativo) e le regole applicabili al controllo giurisdizionale dei suoi atti, ma anche il suo statuto.
58
T. Alesci, La Procura europea per i reati lesivi di interessi finanziari: la proposta di regolamento tra luci ed ombre, in Archivio Penale 2014 n. 1,
p. 16.
59
Si veda a tal proposito S. Recchione, European Public Prosecutor Office. Anche gli entusiasti diventano scettici?, in Dir. pen. cont., 9 gennaio
2014, p. 14.
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11 della direttiva 29/2012 UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato, che prevede che gli Stati membri garantiscano alla vittima tale diritto60. Chi scrive è
assolutamente consapevole dell’ulteriore aggravio del sistema che si produrrebbe attribuendo
a un giudice terzo il potere di controllo sull’esercizio dell’azione penale da parte dell’EPPO
e sulla sua inazione, così come pienamente consapevole del fatto che solo in parte gli ordinamenti europei conoscono l’obbligatorietà dell’azione penale. Tuttavia, occorre tenere conto
dell’impossibilità di pensare un sistema basato sull’obbligatorietà, ma che non preveda, per
esempio, un controllo giurisdizionale sulla scelta della Procura europea di archiviare il caso
in ragione del fatto che si tratti di un reato minore, o in caso di difetto di prove pertinenti61.
Si suggeriscono modifiche strutturali anche all’articolo 29 della proposta di regolamento, il
quale disciplina il compromesso che conduce all’archiviazione del caso. Innanzitutto, l’espressione «nell’interesse della buona amministrazione della giustizia», individuato dalla norma
quale criterio finalistico della decisione compromissoria adottabile dall’EPPO, risulta vago
e andrebbe completata, per esempio, con un riferimento alla migliore tutela degli interessi
finanziari dell’UE. Andrebbero poi aggiunti ulteriori criteri guida per la decisione, quali l’entità del fatto, l’offensività della condotta ovvero la prossimità della prescrizione del reato. Chi
scrive vede l’utilità del mantenimento di questa previsione dal punto di vista del recupero di
risorse, e non sottovaluta l’afflittività della sanzione pecuniaria prevista. Ciò nonostante, per
evitare un potenziale conflitto con il principio di uguaglianza in ragione delle diverse situazioni economiche dei responsabili (che non sempre potrebbero permettersi di risarcire il danno
e pagare l’obbligazione pecuniaria conseguente all’accordo), si propone una modifica all’art.
29 nel senso che la sanzione pecuniaria forfettaria sia proporzionata alle risorse di colui che
è ritenuto il responsabile della commissione del reato. Ciò consentirebbe peraltro di uniformare l’afflittività della sanzione. Sicuramente non condivisibile è la previsione secondo cui
l’archiviazione scaturente dall’accettazione del compromesso e dal pagamento della somma da
parte dell’indagato non è soggetta ad alcun controllo giurisdizionale. Anche in questo caso,
l’introduzione della previsione di un sindacato da parte di un giudice terzo è una modifica che
chi scrive ritiene necessaria. Sul punto il Parlamento europeo, nella risoluzione sulla proposta
di regolamento che istituisce la Procura europea, si è espresso nel senso che «l’archiviazione
e il compromesso dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alle corti
dell’Unione»62.
Non appare conforme al diritto inalienabile della persona al giudice naturale (art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) la soluzione adottata dall’art. 27.4 della
proposta di regolamento in materia di criteri di scelta del foro. Infatti, innanzitutto i criteri
enunciati non risultano ordinati gerarchicamente, ma sono posti come «alternativi e disponibili»63 e ciò comporta incertezza in ordine alla individuazione e precostituzione del giudice.
Pertanto, la prima modifica che si propone consiste nella previsione di una rigida successione
di tali criteri. Inoltre, andrebbe previsto, proprio a tutela di quel diritto, la possibilità di un
ricorso effettivo, così come garantito dall’art. 47 sopra citato. Ancora, «non è previsto alcun
organo sovraordinato competente a risolvere i conflitti di giurisdizione tra organi giudicanti
nazionali»64 e il Procuratore europeo, incomprensibilmente escludendo la Corte di giustizia da
ogni competenza in tal senso. Nulla impedirebbe infatti di attribuire alla CGUE il compito
di dirimere il conflitto tra autorità giurisdizionali nazionali e la Procura europea, dato che tale
controllo non potrebbe essere attribuito ad un giudice che non sia sovranazionale65. Si condivide a tal proposito l’avviso dell’Assemblea parlamentare europea, secondo la quale la scelta del
foro per l’azione penale, così come l’archiviazione o riassegnazione di un caso o il compromesso, «dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alle corti dell’Unione»66.
Direttiva 2012/29 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in GUUE L 315 del 14.11.2012, pp. 57-73.
61
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio 2013, cit., art. 28.2.
62
Risoluzione del Parlamento europeo, del 29 aprile 2015, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, cit.,
punto n. 24.
63
S. Recchione, European Public Prosecutor Office. Anche gli entusiasti diventano scettici?, cit., p. 19.
64
A. Candi, Struttura, compiti, indipendenza e responsabilità del pubblico ministero europeo nella proposta della Commissione europea del 17 luglio
2013, in Dir. pen. cont., 30 gennaio 2014, p. 8.
65
Peraltro, si rammenta che a norma dell’art. 82 TFUE Parlamento e Consiglio sarebbero legittimati ad adottare misure in tal senso, al fine
di «prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri».
66
Risoluzione del Parlamento europeo, del 29 aprile 2015, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, cit.,
punto n. 24.
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Sempre in materia di controllo giurisdizionale, risulta difficilmente condivisibile – e pertanto da emendare – la disposizione dell’art. 36, a tenore della quale «[q]uando adotta atti
procedurali nell’esercizio delle sue funzioni, la Procura europea è considerata un’autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale»67. Si propone pertanto un emendamento a tale
articolo che escluda la natura nazionale dell’EPPO ai fini del controllo giurisdizionale, e che
contestualmente affidi tale sindacato alla Corte di Giustizia o ad un tribunale specializzato
istituito ad hoc ai sensi dell’art. 257 TFUE68, che sarebbe chiamato a conoscere in primo grado della competenza specifica di cui si tratta69. A tale Tribunale potrebbe essere attribuito in
primo grado il contenzioso relativo alla verifica della conformità degli atti investigativi del
Procuratore europeo alle norme contenute nel regolamento che lo istituisce e ne disciplina
l’azione. Peraltro, non va sottaciuto il grande vantaggio di dotare la Corte di giustizia della
competenza sul controllo giurisdizionale dell’operato dell’EPPO, vale a dire avere una giurisprudenza coerente sulle fattispecie relative alla lesione degli interessi finanziari dell’UE. Ciò
determinerebbe un’uniformità di interpretazione della parte sostanziale di quello che potrà
definirsi un vero e proprio diritto penale europeo.
Non trascurabili sono le modifiche che potrebbero essere apportate al regolamento in materia di diritti dell’indagato e dell’imputato relativi alle prove. A tal proposito, l’art. 35 prevede il diritto di quest’ultimi «conformemente al diritto nazionale, di presentare prove che la
Procura europea è tenuta a prendere in considerazione» e di «chiedere alla Procura europea
di raccogliere qualunque prova utile alle indagini, comprese la nomina di esperti e l’audizione
di testimoni». Risulta evidente l’insufficienza di questa disposizione a fronte della necessità
di garantire alla difesa (in conformità con l’art. 6 CEDU) «la possibilità, non solo dall’inizio
del procedimento penale, ma anche in prospettiva di un suo inizio, di svolgere investigazioni
difensive aventi tendenzialmente un’efficacia pari a quella del PM europeo»70. L’emendamento
dell’art. 35 che si propone va in questo senso: il difensore deve aver garantito il diritto a svolgere investigazioni difensive (compreso l’esame di testimoni, la richiesta di documentazione
alle autorità dei diversi Stati membri e alle istituzioni dell’Unione, l’accesso ai luoghi e la
documentazione di tale accesso) anche in territorio straniero e deve poter produrre i risultati
delle proprie investigazioni direttamente all’organo giurisdizionale competente nel merito71.
Infine, ma non per importanza, si potrebbe pensare alla estensione delle attribuzioni della
Procura europea in relazione ai reati espressione di «criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale», così come previsto dall’art. 86.4 TFUE. Si ritiene che una siffatta
estensione potrebbe incontrare il favore di quegli Stati che già si sono mostrati disposti a cedere ad un organo sovranazionale parte della loro sovranità in materia di tutela degli interessi
finanziari dell’UE, e che avrebbero tutto l’interesse a cedergliela ulteriormente in un ambito
– il terrorismo – che, purtroppo, ha rivelato la loro vulnerabilità e, insieme, compiutamente
mostrato la natura transnazionale dell’organizzazione e dell’attività dei gruppi terroristici. Chi
scrive è convinta che l’esercizio di una tale opzione non potrebbe che giovare alla sicurezza dei
cittadini europei e garantirebbe una maggiore efficacia e coordinamento dell’azione repressiva,
grazie alla specializzazione e concentrazione nella repressione di tali reati in Europa. Infatti,
un’attività d’indagine a regia unitaria sovranazionale da parte di un unico organismo nei casi
di criminalità organizzata, terrorismo, traffico illecito a dimensione transnazionale e similari
determinerebbe di certo un miglioramento dello status quo, e tale consapevolezza deriva dalla
constatazione che la situazione attuale è essa stessa dimostrazione dell’insufficienza e carenza
della persecuzione, anche in via preventiva, di tali reati.
Il Parlamento europeo, nella già citata risoluzione del 29 aprile 2015, si è espresso anche su questo aspetto (punto n. 25), sostenendo la
correttezza della scelta di considerare la Procura europea quale autorità nazionale «ai fini del controllo giurisdizionale di tutte le misure
investigative e di altre misure procedurali adottate nell’esercizio dell’azione penale».
68
L’art. 257 TFUE così recita: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire
tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie
specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della
Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione. […] Le decisioni dei tribunali specializzati
possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora il regolamento sull’istituzione del tribunale specializzato lo
preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale. […]».
69
E. Perillo, Ma se Cesare Beccaria fosse di nuovo qui tra di noi, scriverebbe ancora «Dei delitti e delle pene»?, in G. Grasso, G. Illuminati,
R. Sicurella e S. Allegrezza (a cura di), Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli
ordinamenti interni, op. cit., p. 635.
70
F. Cagnola, Le investigazioni della difesa nella prospettiva della istituzione del Pubblico Ministero europeo, in L. Camaldo (a cura di),
L’istituzione del Procuratore europeo e la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea, op. cit., p. 167 ss.
71
Ibidem, p. 168.
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Com’è noto, la cooperazione rafforzata è uno strumento di integrazione differenziata avente carattere istituzionale che consente ad alcuni Stati membri di realizzare una cooperazione
più stretta tra loro. In particolare, la procedura per l’istituzione della Procura europea mediante
cooperazione rafforzata è regolata dal combinato disposto degli articoli 86 TFUE, 20 TUE
e 326-334 TFUE. Oltre alle modifiche di cui ci si è occupati nei paragrafi precedenti, sarà
quindi necessario introdurre nel regolamento delle disposizioni ad hoc che tengano conto di
questa particolare modalità istitutiva.
Innanzitutto, nell’intestazione del regolamento che attua la cooperazione rafforzata andrebbe fatta una precisazione procedurale: facendo riferimento alle modalità di voto di cui
agli articoli 20.3 TUE e 330 TFUE, andrebbe precisato che il Consiglio delibera, previa approvazione del Parlamento europeo, secondo la procedura legislativa speciale di cui all’articolo
86 TFUE, «nella sua composizione ordinaria ma con il voto unanime dei soli Stati membri
desiderosi di partecipare alla cooperazione rafforzata».
Inoltre, andrebbe aggiunto un nuovo primo considerando recante l’indicazione degli Stati
membri intenzionati ad istituire la cooperazione rafforzata di cui si tratta e la menzione della
proposta della Commissione. Tale considerando potrebbe così recitare: «Preso atto dell’assenza
di unanimità dei consensi degli Stati membri in seno al Consiglio relativamente all’istituzione della
Procura europea e il permanere del disaccordo in sede di Consiglio europeo e viste l’intenzione di ….
[inserire gli Stati membri] di istituire di una Procura europea mediante cooperazione rafforzata
e la presunzione di autorizzazione del Consiglio di cui all’articolo 86.1 TFUE, la Commissione
europea ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativa all’attuazione di una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione della Procura europea».
Sarebbe oltremodo opportuna l’introduzione nel regolamento di una norma riguardante in
generale l’assistenza e la collaborazione tra la Procura europea e le autorità competenti degli
Stati membri non partecipanti. Si potrebbe pensare alla redazione di una nuova norma ad hoc
oppure all’inserimento di un ulteriore paragrafo nell’articolo 11, che ha per oggetto i principi
fondamentali delle attività della Procura europea e che prevede già un’attività di assistenza
attiva e di sostegno alle indagini e alle azioni penali della Procura europea da parte delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. In quest’ultima norma potrà essere aggiunta
una disposizione che rechi l’indicazione che «L’assistenza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Procura europea e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti sono
disciplinate da appositi accordi»: questo paragrafo costituirà quindi una norma chiave dell’intero
sistema, in quanto vi faranno rimando tutti quegli articoli del regolamento che menzionano la
necessità che singole questioni siano disciplinate dagli accordi.
Sulla falsariga di quanto dispongono gli articoli da 56 a 59, nel regolamento andrebbe
aggiunta una norma ad hoc (art. 59 bis) che disciplini le relazioni dell’EPPO con le autorità
di Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata e che consenta alla Procura
europea, quando previsto dagli accordi con gli Stati membri non partecipanti, di designare
– di concerto con le autorità competenti dei paesi out e conformemente ai summenzionati
accordi – punti di contatto in tali Stati al fine di facilitare la cooperazione. Inoltre, l’articolo 59
bis potrebbe anche disciplinare lo scambio d’informazioni tra l’EPPO, le autorità competenti
e i punti di contatto negli Stati membri non partecipanti, se e con le modalità previste dagli
accordi tra quest’ultimi e la Procura europea.
In relazione alle sopra richiamate integrazioni normative, anche l’articolo 62 andrebbe integrato da un paragrafo finale a tenore del quale «lo status giuridico, le condizioni operative della
Procura europea nel territorio degli Stati membri non partecipanti e le disposizioni relative all’insediamento dei punti di contatto della Procura europea in tali Stati sono disciplinate dagli accordi di
cui agli articoli 11.8 e 59 bis».
Alla fine del regolamento andrebbe posta una clausola di chiusura che preveda che esso «è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti alla
cooperazione rafforzata, conformemente ai trattati».
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Gli strumenti necessari per garantire il coordinamento tra
Procura europea e procure nazionali.
Nel corso della trattazione è stato già illustrato il funzionamento in concreto della Procura
europea qualora questa sia istituita mediante cooperazione rafforzata e i problemi che sorgono
in caso di ricorso a tale modalità istitutiva. In questa sede ci si soffermerà unicamente sulle
possibili soluzioni per garantire – nonostante l’assenza di un unico organismo di accusa europeo – il coordinamento, che è uno degli aspetti chiave legati all’istituzione della Procura europea. Infatti, il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sono oggigiorno
intralciati da una serie di problemi e limitazioni dovute alla ripartizione delle responsabilità
tra autorità appartenenti a diverse giurisdizioni territoriali e funzionali e al nuovo organismo
sarà infatti demandato il compito di risolvere i summenzionati problemi e limitazioni.
Come esposto nel paragrafo che precede, nell’articolo 59 bis andrebbe inserita una disposizione che consenta alla Procura europea di stipulare accordi con gli Stati out volti, tra l’altro,
a designare, di concerto con le autorità competenti, punti di contatto in tali paesi al fine di
facilitare la cooperazione. Infatti, tali punti di contatto sarebbero quanto mai utili ai fini della
cooperazione e del coordinamento dell’azione dell’EPPO con quella delle procure degli Stati
membri non partecipanti: si tratterebbe di referenti ai quali le autorità nazionali potranno
rivolgersi in casi dubbi o per richieste di assistenza, veri e propri punti di riferimento della
Procura europea nel territorio di quegli Stati out che eventualmente acconsentano ad una tale
istituzione. I summenzionati punti di contatto potrebbero fungere da tramite per lo scambio
di informazioni tra le autorità nazionali degli Stati out e la Procura europea nei casi di cui
agli articoli 15, 20 e 21. Il loro mandato in casi transnazionali trattati dall’EPPO e coinvolgenti anche Stati non partecipanti andrebbe ad aggiungersi al compito generale di Eurojust
e Europol di agevolare lo scambio di informazioni e coordinare le indagini e azioni penali
nazionali. Infatti, anche nel caso di ricorso alla cooperazione rafforzata dovranno essere comunque rispettati gli obiettivi di cooperazione, coordinamento e azione sinergica tra Eurojust
e la Procura europea stabiliti dalle due proposte di regolamento della Commissione, non per
niente facenti parte dello stesso pacchetto72. In tal modo si creerebbe un sistema di coordinamento permanente volto a garantire un’azione sinergica e integrata tra la Procura europea e le
autorità requirenti degli Stati out, anche grazie all’assistenza di Eurojust73.
Senza dubbio, la stipula di accordi con la Procura europea al fine di disciplinare le questioni
strumentali ad un corretto ed efficace funzionamento della stessa sarebbe – nella prospettiva
degli Stati out – una di quelle misure «dissuasive e tali da permettere una protezione efficace»
degli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 TFUE. Si rammenta, inoltre, che ai
sensi dell’art. 327 TFUE gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata
non devono ostacolarne l’attuazione da parte degli Stati che vi partecipano. Si ritiene che
in questo particolare settore, connotato da una dimensione transfrontaliera dei reati e dalla
protezione di un bene a caratura europea, tale obbligo negativo vada invece interpretato in
positivo e letto in combinato disposto con le specifiche prescrizioni poste dall’art. 325 TFUE.
Pertanto, a parere di chi scrive, gli Stati non partecipanti non dovrebbero limitarsi a non
ostacolare l’operato della Procura europea, ma sarebbero chiamati a coordinarsi e collaborare
con essa, consentendole di adempiere al meglio i suoi compiti e portare a compimento la sua
missione. In tale ottica, si ribadisce l’importanza dei summenzionati accordi, il cui possibile
contenuto verrà esposto nei paragrafi che seguono.

11.

Proposta di modelli contenutistici degli accordi con gli Stati
membri non partecipanti.
Gli accordi tra la Procura europea, gli Stati membri non partecipanti alla cooperazione

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio 2013, cit., e Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), del 17 luglio 2013,
COM (2013) 535.
73
Per un’analisi del ruolo che sarebbe chiamato a svolgere Eurojust in caso di istituzione della Procura europea mediante cooperazione
rafforzata, si rimanda al paragrafo 6.1.
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rafforzata e le loro autorità dovrebbero avere ad oggetto la collaborazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione – insieme con la possibilità di designare punti di contatto negli
Stati out al fine di facilitarla – e il coordinamento tra l’azione dell’EPPO e quella delle autorità
competenti nel territorio di tali Stati. I paragrafi che seguono saranno dedicati alla trattazione
nel dettaglio del contenuto di tali accordi: in generale, si rileva che la loro portata dipenderà
in gran parte dalla disponibilità degli Stati membri non partecipanti di collaborare con l’EPPO e dalla presa di coscienza degli stessi dell’importanza rivestita dalla tutela degli interessi
finanziari dell’Unione e, di conseguenza, dal ruolo della Procura europea. Si rammenta che
l’intransigenza degli Stati out e la loro riluttanza a stipulare accordi con la Procura europea
potrebbe essere suscettibile di una procedura d’infrazione ai sensi degli artt. 258-260 TFUE
qualora la Commissione o altri Stati membri reputino tali comportamenti come integranti
una mancanza a uno degli obblighi loro incombenti in virtù dei trattati. Infatti, il primo obbligo la cui violazione potrebbe essere ritenuta integrata è quello di non ostacolare l’attuazione
della cooperazione rafforzata da parte degli Stati membri partecipanti (art. 327 TFUE), che
potrebbe essere leso qualora gli Stati out rendessero impossibile, o particolarmente difficoltosa,
l’operatività dell’EPPO nei casi transnazionali coinvolgenti anche Stati non partecipanti e non
assicurassero la loro collaborazione all’organo di accusa europeo. L’altro obbligo suscettibile
di essere violato è quello previsto dall’art. 325 TFUE, che consiste nel mettere in atto misure
contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione che siano
«dissuasive e tali da permettere una protezione efficace». In altre parole, chi scrive ritiene che
qualora gli Stati non partecipanti si mostrassero restii rispetto alla stipula degli accordi in parola, la Commissione e ciascuno degli Stati membri potrebbero adire la Corte di Giustizia ex
artt. 258 e 259 TFUE affinché quest’ultima valuti l’eventuale mancato rispetto, da parte dello
Stato out in questione, degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei Trattati.
Infine, il testo degli accordi dovrà contenere – preferibilmente nell’incipit – un riferimento
generale agli articoli 11 e 59 bis, che costituiscono norme di sistema in merito ai rapporti tra
Stati membri non partecipanti ed EPPO e individuano negli accordi tra essi intercorrenti la
fonte di disciplina delle loro relazioni. A mero titolo esemplificativo, si propone un possibile
incipit degli accordi di cui si parla: «Conformemente a quanto stabilito dagli articoli 11.8 e 59 bis
del regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di una
Procura europea, lo Stato membro X [non partecipante alla cooperazione rafforzata] e la Procura
europea si sono accordati per regolare le loro relazioni reciproche come segue: …»; oppure «Avendo
riguardo a quanto stabilito dagli articoli 11.8 e 59 bis del regolamento relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di una Procura europea, lo Stato membro X [non partecipante alla cooperazione rafforzata] e la Procura europea stipulano il seguente accordo regolante i
loro rapporti reciproci».

11.1.

3/2016

Disciplina dello status giuridico e delle condizioni operative del
Procuratore europeo in tali Stati.
L’articolo 62 della proposta di regolamento regola lo status giuridico e le condizioni operative della Procura europea negli Stati membri. Nel caso degli Stati membri non partecipanti
queste materie, così come le disposizioni relative all’insediamento dei punti di contatto della
Procura europea in tali Stati, saranno oggetto degli accordi.
Si tratta di un argomento alquanto sensibile, in quanto sarà demandato alla discrezionalità
degli Stati out il riconoscimento – o meno – alla Procura europea della più ampia capacità
giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali e l’ampiezza delle
condizioni operative riconosciute all’EPPO mediante, eventualmente, l’istituzione di punti di
contatto. Chi scrive ritiene che, anche in considerazione dell’atteggiamento di chiusura che
nel corso dei negoziati alcuni Stati membri hanno mostrato, sarà improbabile che tali Stati riconoscano all’EPPO la più ampia capacità giuridica nel proprio territorio. Quelli meno gelosi
della propria sovranità e consci del ruolo dell’EPPO potrebbero acconsentire alla costituzione
di punti di contatto della Procura europea nel proprio territorio. Di conseguenza, gli accordi
potrebbero prevedere le strutture che lo Stato deve mettere a disposizione, nonché le norme
specifiche applicabili in questi paesi ai soggetti che rivestiranno tale ruolo. Si rammenta che il
contenuto appena citato degli accordi è solo eventuale, in quanto alcuni Stati non partecipan116
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ti potrebbero non acconsentire alla designazione dei summenzionati funzionari nel proprio
territorio.

11.2.

Disciplina del coordinamento e della cooperazione tra la Procura
europea e le autorità degli Stati non partecipanti.
Indubbiamente, la parte più corposa degli accordi che dovranno regolamentare i rapporti
tra Procura europea e Stati non partecipanti alla cooperazione rafforzata riguarderà il coordinamento e la cooperazione tra essi: sarà infatti necessaria una disciplina generale comprensiva
dell’esercizio dell’azione penale, dello scambio di informazioni, dell’assistenza da richiedere
agli Stati out ai fini del rispetto dei principi del ne bis in idem e di uguaglianza.
Particolarmente delicata è la disciplina dell’esercizio dell’azione penale davanti agli organi
giurisdizionali nazionali da parte della Procura europea e, in generale, la disciplina della cooperazione giudiziaria tra Stati membri partecipanti e non quando i reati transfrontalieri di
competenza dell’EPPO sono commessi in parte in Stati out oppure i relativi autori sono residenti in tali Stati. Tale materia è regolata dall’articolo 25 del regolamento nella formulazione
in precedenza proposta74, che rimanda agli accordi per la disciplina della richiesta di assistenza
da parte della Procura europea per ottenere la cooperazione delle autorità degli Stati out, in
particolare quando l’organo di accusa europeo decide di esercitare la sua competenza per un
reato commesso in parte al di fuori del territorio degli Stati membri partecipanti ovvero da un
loro cittadino, da un membro del personale dell’Unione o da un membro delle istituzioni nel
territorio degli Stati out.
La ragione della delicatezza della questione, che richiede quindi una precisa regolamentazione negli accordi tra l’organo di accusa europeo e gli Stati membri non partecipanti, è
costituita dalla necessità di assicurare il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge da un lato, e l’efficacia dell’azione repressiva dall’altro. Pertanto, quando in casi
coinvolgenti Stati in e out i criteri sulla scelta della giurisdizione di cui agli articoli 14 e 27
del regolamento porterebbero alla competenza giurisdizionale di uno Stato non partecipante,
il Pubblico ministero europeo non potrebbe esercitare l’azione penale: infatti, nello Stato out
quest’ultimo non è titolare dell’accusa, mentre se esercitasse l’azione penale davanti agli organi
giurisdizionali dello Stato in violerebbe il principio del giudice naturale. D’altro canto, però,
se le competenti autorità dello Stato non partecipante decidessero di non perseguire il reato, oltre all’inefficacia dell’azione repressiva si potrebbe configurare anche una violazione del
principio di uguaglianza all’interno dell’UE, poiché condotte analoghe verrebbero perseguite
dall’EPPO se poste in essere in Stati in o da cittadini di tali Stati, mentre potrebbero restare
impunite se commesse in Stati non aderenti alla cooperazione rafforzata. A mero titolo esemplificativo – sebbene non esaustivo dei casi che potrebbero richiedere il coordinamento e la
cooperazione della Procura europea e delle competenti autorità degli Stati out – si pensi al caso
in cui il Procuratore europeo, dopo aver condotto complesse indagini transazionali, si renda
conto che la competenza giurisdizionale spetta, ai sensi degli articoli 14 e 27 del regolamento,
ad un giudice davanti al quale non avrebbe il potere di esercitare l’azione. In tale ipotesi sarebbe impensabile che gli sforzi dell’EPPO in termini di raccolta di informazioni e di prove e
di indagini in generale venissero vanificati, giacché finalizzati all’adempimento dell’obbligo di
persecuzione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE di cui all’art. 325 TFUE.
Alla luce di quanto appena affermato e al fine di assicurare l’efficacia dell’azione repressiva
dei reati summenzionati, gli accordi tra la Procura europea e gli Stati membri non partecipanti
alla cooperazione rafforzata dovranno contenere una disciplina dettagliata del coordinamento
e della cooperazione suddette: in particolare, si dovranno prevedere le modalità di trasmissione del fascicolo in casi come quello appena ipotizzato e, per esempio, un obbligo in capo ai
pubblici ministeri degli Stati out di dare un seguito alle indagini già condotte dall’EPPO. Tali
accordi troverebbero la loro base giuridica nell’articolo 17 del regolamento – avente ad oggetto
le misure urgenti e i rinvii -, così come riformulato in sede di adattamento alla cooperazione
rafforzata75. Infatti, è stato ritenuto opportuno inserire in tale norma un paragrafo che rimandi agli accordi tra l’EPPO e gli Stati out per la disciplina dei casi in cui un’indagine avviata

74
75

Si rimanda al paragrafo 8.2 per le modifiche che si suggerisce di apportare a tale disposizione.
Si veda il paragrafo 8.2.
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dalle autorità di tali Stati riveli che la condotta costituisce reato di competenza della Procura
europea e viceversa. La latitudine del contenuto di tali accordi potrebbe variare da Stato a
Stato. Alcuni potrebbero impegnarsi affinché le loro autorità competenti diano seguito alle
indagini condotte dalla Procura europea nei casi in cui questa è impossibilitata, per le ragioni
su esposte, ad esercitare l’azione penale e acconsentire – di converso – ad un rinvio automatico
del caso da parte delle autorità nazionali all’organo di accusa europeo nel caso di reati di sua
competenza. Altri potrebbero preferire la previsione di una semplice informativa all’EPPO.
Imprescindibile contenuto degli accordi è la disciplina dello scambio di informazioni tra le
autorità degli Stati membri non partecipanti e la Procura europea, ai sensi degli articoli 15, 20
e 21.3 del regolamento di attuazione della cooperazione rafforzata. Si rammenta che lo scambio di informazioni costituisce la base per una cooperazione efficace: il tempestivo accesso ad
informazioni e dati accurati ed aggiornati è un elemento essenziale affinché le autorità requirenti possano efficacemente indagare su reati o attività criminali e individuare i responsabili.
L’importanza della promozione del più ampio scambio di informazioni possibile deriva anche
dal fatto che in tal modo si riducono i tempi d’indagine. Per questo motivo, si auspica che negli
accordi sia dato il giusto spazio ad una disciplina dettagliata in tale materia.
Infine, a parere di chi scrive, la previsione negli accordi di modalità di consultazione periodica tra EPPO e organi di accusa degli Stati out e l’istituzione di punti di contatto negli Stati
membri non partecipanti potrebbero rivelarsi strumenti funzionali ad evitare duplicazioni di
indagini, a garantire uno scambio celere di informazioni – la cui rapida circolazione è una
componente essenziale per un’efficace azione repressiva transnazionale –, una certa uniformità
dell’azione di contrasto e ad assicurare al meglio il coordinamento e la cooperazione, key feature
della Procura europea. Per concludere, si auspica che il coordinamento e la collaborazione tra
EPPO e autorità nazionali – che saranno oggetto degli accordi in parola – prendano la forma
di vera e propria mutua assistenza, in vista del raggiungimento di quell’obiettivo comune posto
dall’articolo 325 TFUE, vale a dire la protezione efficace degli interessi finanziari dell’Unione.

11.3.

Disciplina dello svolgimento delle indagini negli Stati membri non
partecipanti.
Senza dubbio, lo svolgimento dell’indagine da parte della Procura europea in casi transfrontalieri coinvolgenti anche Stati membri non partecipanti dovrà essere regolamentato dagli accordi tra quest’ultimi e l’EPPO: è l’articolo 18 del regolamento a rinviare a tali accordi,
i quali dovranno in particolare disciplinare le modalità e i limiti all’esercizio dei poteri dell’organo di accusa europeo in tali Stati e l’assistenza operativa da parte delle autorità degli Stati
de qua. Essi regolano, altresì, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra la Procura europea e le autorità degli Stati out. Sempre in materia di svolgimento dell’indagine, gli accordi
dovranno contenere la disciplina delle misure investigative da eseguire in Stati membri non
partecipanti che la Procura europea dovesse chiedere o disporre nell’esercizio della sua competenza, così come previsto dal paragrafo 8 dell’articolo 26 del regolamento, inserito in sede di
adattamento del regolamento alla cooperazione rafforzata.
Se previsto dagli accordi tra Stati out e Procura europea, e secondo le modalità di volta in
volta da essi stabilite, l’EPPO potrebbe essere anche in grado di acquisire prove in tali Stati,
nel rispetto dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione giudiziaria per specifici atti di indagine
quando previsto dal diritto nazionale76. Chi scrive reputa che la disciplina dell’ammissione di
tali prove nel processo davanti le autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti debba essere la stessa di quella a cui sono soggette le prove acquisite negli Stati in (art. 30 del regolamento). Questa norma prevede che le prove presentate dalla Procura europea possano essere
ammesse dall’organo giurisdizionale nazionale di merito «senza necessità di convalida o altra
operazione giuridica analoga alla sola condizione che non pregiudichino l’imparzialità del
giudice né i diritti della difesa sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea». Si ritiene che nulla osti a che anche l’ammissione delle prove ottenute
dalla Procura europea in Stati out sia sottoposta alle stesse condizioni previste dall’articolo 30:
infatti, le indagini e l’azione penale dell’EPPO, in qualunque Stato abbiano luogo, devono

Obbligo previsto dal considerandum 28 della proposta di regolamento di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del
17 luglio 2013, cit.
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svolgersi sempre nel pieno rispetto dei diritti degli indagati nei procedimenti penali nelle fasi
pre-processuale e di giudizio tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali e devono informarsi
«ai principi di proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti dell’indagato. Ciò implica
l’obbligo di raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico»77. Pertanto, non si vede
perché tali prove non possano essere ammesse automaticamente quando raccolte nel rispetto
del regolamento, dei diritti garantiti dalla Carta e dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione
giudiziaria per specifici atti di indagine quando previsto dal diritto nazionale.

11.4.

Disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze e del
compromesso negli Stati non partecipanti.
Agli accordi tra Stati membri non partecipanti e Procura europea sarà demandato anche
il ruolo fondamentale di evitare la violazione del principio del ne bis in idem78, di regolare la
prevenzione e composizione di possibili conflitti di giurisdizione e l’impedimento della formazione di giudicati contrastanti. Infatti, questi sono concreti rischi che potrebbero verificarsi
in caso di azioni esercitate dalle autorità degli Stati out e dalla Procura “a nove o più Stati”. In
quest’ambito, nonostante la regolamentazione auspicabilmente presente negli accordi, l’azione
di Eurojust si potrebbe rivelare cruciale79.
Sia nel caso di sentenza (di condanna o assoluzione) da parte dell’organo giudicante dello
Stato in a seguito di azione esercitata dall’EPPO, che in caso di archiviazione, che in caso di
compromesso ex art. 29 del regolamento (sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento
comporta l’archiviazione definitiva del caso), sorge la necessità che provvedimenti dell’EPPO o dell’organo giudicante nazionale vengano riconosciuti negli Stati out, al fine di evitare
la violazione del principio del ne bis in idem. In virtù degli articoli 54 della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen e dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali,
il principio de qua, che ha valenza di principio fondamentale del diritto dell’Unione, non
impedisce solo una nuova condanna, ma è volto a prevenire che una persona sia sottoposta in
tutto il territorio dell’Unione ad un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti80. Alla
luce di tutto quanto sopra, si comprende l’importanza del fatto che la questione del riconoscimento della sentenza definitiva, dell’archiviazione e del compromesso negli Stati membri non
partecipanti sia oggetto degli accordi tra questi e la Procura europea. Sarebbe auspicabile, in
sede di accordi, il consenso degli Stati out al riconoscimento automatico delle summenzionate
decisioni.

Si vedano i consideranda 17 e 18 della proposta di regolamento di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio
2013, cit.
78
Il diritto di non essere giudicato o punito due volte è contenuto nell’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che così recita: «Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione
dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla
procedura penale di tale Stato». Nonostante le parole “giurisdizione dello stesso Stato” limitino il campo di applicazione del presente articolo
a livello nazionale, numerose altre convenzioni del Consiglio d’Europa regolano l’applicazione del principio a livello internazionale. Inoltre,
tale diritto è affermato anche nell’art. 54 della Convenzione di Schengen il quale dispone che «una persona che sia stata giudicata con sentenza
definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a
condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello
Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». Infine, l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali prevede che «Nessuno
può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale
definitiva conformemente alla legge», in tal modo estendendo la portata di tale diritto all’intero territorio dell’Unione.
79
Per un’analisi del ruolo di Eurojust in caso di istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata, si rimanda al paragrafo
6.1.
80
La Corte di Giustizia nel noto caso Gözutök Brügge (11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01, Gözütok e Brügge, in Raccolta,
2003, p. I-01345) ha collocato il divieto di bis in idem tra le garanzie vincolanti per gli Stati dell’Unione anche quando l’applicazione del diritto
nazionale porterebbe a soluzioni diverse, e ha affermato che esso vale anche a fronte di provvedimenti definitivi che comportino l’estinzione
dell’azione penale (come il compromesso ex art. 29 del regolamento istitutivo della Procura europea), purché sia effettuato l’accertamento
della responsabilità e siano adempiuti gli obblighi a tutela della vittima. La sentenza di assoluzione per insufficienza di prove viene individuata
dalla Corte di Giustizia a fondamento del ne bis in idem nel caso Van Straten (28 settembre 2006, C-150/05, in Raccolta, 2006, p. I-9350).
L’approccio interpretativo della Corte si è orientato nel senso di negare l’applicazione del divieto di doppio processo a casi nei quali non sono
rinvenibili i presupposti nel tempo sanciti, quali l’accertamento nel merito (si veda la sentenza della Corte di Giustizia, del 10 marzo 2005,
C-469/03, Miraglia, in Raccolta, 2005, p. I-2011), la definitività della pronuncia e con essa la stabilità della situazione giuridica trattata, nonché
la verifica della effettiva esecuzione della pena ovvero la sua ineseguibilità.
77
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f

La proposta di regolamento relativa all’istituzione di una Procura europea contempla la
facoltà – o, meglio, indica l’opportunità – che quest’ultima concluda accordi formali sulle
modalità di cooperazione e scambio di informazioni con le altre istituzioni e agenzie dell’Unione per facilitare l’esercizio delle sue funzioni (considerandum 41). Anche l’articolo 59 della
suddetta proposta prevede la possibilità che l’organo di accusa europeo stipuli accordi di lavoro
con gli organismi e le agenzie dell’Unione che abbiano ad oggetto, in particolare, lo scambio
di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso la Procura europea.
Pertanto, la conclusione di accordi da parte dell’EPPO con gli altri organismi e le altre agenzie
dell’Unione non è estranea alle sue competenze e in caso di istituzione della Procura europea
mediante cooperazione rafforzata tali accordi dovranno avere un contenuto ulteriore che rifletta i compiti specifici che tali agenzie saranno chiamate a svolgere.

f

Anche in caso di istituzione della Procura europea da parte di tutti gli Stati membri, i
rapporti tra quest’ultima ed Eurojust sarebbero regolati dagli accordi reciproci81; non sarebbe,
quindi, il ricorso alla cooperazione rafforzata a far sorgere la necessità di stipulare tale accordo,
ma il suo contenuto dovrebbe essere integrato alla luce dei compiti ulteriori che l’Agenzia
dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale sarebbe chiamata a svolgere, e che
sono stati trattati in precedenza82.
Da quanto appena detto discende che obiettivo dell’accordo de qua sarebbe definire, migliorare e incoraggiare la cooperazione tra i due attori in questione al fine di raggiungere un
elevato livello di sinergia e consentire la creazione di un sistema coerente di indagine e azione
penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione capace di sormontare i problemi legati all’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata. Oggetto
di tale accordo dovrebbe essere, in particolare, la disciplina dei compiti specifici di sostegno
alla trasmissione ed esecuzione delle decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati
membri dell’Unione che non partecipano alla cooperazione rafforzata e le attività di assistenza
alla Procura europea nella gestione delle relazioni con le autorità di tali Stati. Ivi dovrebbe
essere anche contenuta la disciplina del sostegno tecnico e i servizi che Eurojust fornisce alla
Procura europea, dello scambio di informazioni, di expertise e best practices tra i due organismi
dell’UE.
Inoltre, con lo stesso strumento potrebbero essere regolamentate le modalità con cui Eurojust adempie il suo compito consistente nel dirimere i conflitti positivi e negativi di competenza tra la Procura europea e le autorità requirenti degli Stati out circa l’avvio di un’indagine
o un’azione penale. Ulteriore contenuto dell’accordo potrebbe essere la disciplina del compito
dell’Agenzia di informare le autorità competenti degli Stati out in ordine alle indagini e azioni
penali esercitate dall’EPPO e che abbiano una qualche incidenza sugli Stati membri diversi
da quelli in direttamente interessati.

Gli accordi tra la Procura europea, OLAF e Europol.

j

Come previsto nel preambolo della proposta di regolamento istitutiva della Procura europea, «particolare importanza dovrebbe rivestire la cooperazione con Europol e l’OLAF, onde
evitare sovrapposizioni e consentire alla Procura europea di ottenere le informazioni pertinenti in loro possesso e avvalersi delle loro analisi in determinate indagini»83. Ne discende la
necessità del ricorso ad accordi tra i summenzionati organismi dell’Unione.
Infatti, l’art. 58.3 della proposta di regolamento stabilisce esplicitamente che tali accordi

Si vedano l’art. 57 della proposta di regolamento che istituisce la Procura europea e l’art. 41 della proposta di regolamento che istituisce
l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.
82
Si rimanda al paragrafo 6.1.
83
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio 2013, cit., considerandum 41.
81
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debbano fissare le modalità di cooperazione tra OLAF e la Procura europea per adempiere
agli obblighi di cui all’articolo 325.3 TFUE, il quale prevede che «gli Stati membri coordinino
l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode» e organizzino, a
tale fine, «assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti». In caso di ricorso alla cooperazione rafforzata questo accordo riguarderà la disciplina
della cooperazione in generale tra le due Parti e, in particolare, dell’attività di OLAF in casi
coinvolgenti anche Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata o Stati terzi.
Infatti, il supporto di OLAF (come quello di Eurojust) si riveleranno fondamentali per
consentire agli Stati out di cooperare al meglio con la Procura europea al fine di rispettare
l’obbligo imposto dall’articolo 325 TFUE. La non partecipazione alla cooperazione rafforzata
non esime tali Stati dall’obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’UE imposto dall’art. 325
TFUE, anzi, come visto in precedenza84, impone loro di trovare “strade alternative”, tra cui
indubbiamente figurano la cooperazione con l’EPPO per il tramite di accordi e del ricorso alle
altre Agenzie europee.
Obiettivo dell’accordo tra l’organo di accusa europeo e OLAF sarebbe migliorare la lotta
contro la frode, la corruzione e ogni altro reato lesivo degli interessi finanziari dell’UE e definire le modalità di una stretta cooperazione tra le parti, improntata ai principi di trasparenza,
complementarietà dei compiti e coordinamento degli sforzi.
L’accordo dovrebbe disciplinare, in primo luogo, la trasmissione delle raccomandazioni
di OLAF (che costituiscono il principale risultato della sua attività investigativa) all’EPPO
quando esse riguardano violazioni di natura penale commesse in Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata. Ulteriore contenuto fondamentale sarebbe la regolamentazione dell’attività
dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode consistente nell’agevolare le indagini della Procura
europea sul territorio degli Stati in dal momento in cui quest’ultima riceve la notizia di reato
fino a quando decide se avviare l’azione penale o disporre altrimenti. Infatti, nei settori di
competenza della Procura europea, OLAF potrebbe contribuire alle indagini con il suo valore
aggiunto, posto che detiene informazioni a livello europeo e/o internazionale, di cui le autorità
nazionali potrebbero non essere a conoscenza. A tal fine, la previsione nell’accordo di contatti
regolari tra le parti contraenti e la promozione di strategie comuni potrebbero agevolare la
reciproca cooperazione e coordinamento. Oggetto dell’accordo tra OLAF ed EPPO dovrebbe
essere la condivisione, oltre che delle informazioni, di expertise e best practices, insieme con la
promozione di politiche anti-frode: a tal proposito si rammenta che l’esperienza accumulata
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode risulterà fondamentale, essendo questo organismo
a tutt’oggi l’unico abilitato a condurre indagini – seppure amministrative – a livello sovranazionale e avendo a disposizione personale specializzato con una notevole esperienza nella
cooperazione con le autorità nazionali in materia penale. Le prove raccolte e le informazioni
acquisite possono poi essere trasferite e utilizzate in sede giudiziaria anche penale: la Procura
europea avrebbe a disposizione, in tal modo, dei formidabili strumenti di ausilio alle indagini,
che attualmente sono poco conosciuti e utilizzati dalle autorità inquirenti nazionali.
Quanto al rapporto tra la Procura europea ed Europol, è lo stesso articolo 86.2 TFUE
a individuare l’importanza del collegamento tra i due organismi in questione al fine dello
svolgimento dei compiti da parte dell’EPPO, mentre l’art. 58.1 della proposta di regolamento istitutivo della Procura europea parla di «relazioni privilegiate con Europol». In caso di
ricorso alla cooperazione rafforzata Europol sarà tenuto a prestare attivamente sostegno alle
indagini e azioni penali della Procura europea, a fornire informazioni pertinenti a un reato di
sua competenza, a fornire supporto analitico a una sua indagine specifica e a cooperare con
la stessa nella maggior misura possibile, in particolare quando le indagini interessano Stati
membri non partecipanti e conformemente a quanto stabilito dagli accordi tra quest’ultimi e
la Procura stessa. Il contenuto dell’accordo tra i due organismi dovrà quindi riflettere il summenzionato ruolo aggiuntivo.
In definitiva, si auspica che gli accordi che la Procura europea istituita mediante cooperazione rafforzata sarà chiamata a stipulare con i partner (Eurojust, OLAF e Europol) abbiano
un contenuto tale da consentirle di esercitare al meglio i propri poteri e le proprie competenze
e di ottenere la collaborazione, ove necessario, delle autorità giudiziarie degli Stati out, al fine
di limitare al minimo gli svantaggi che una tale modalità istitutiva indubbiamente comporta85.
Si vedano i paragrafi 10 e 11.
Per un’analisi degli svantaggi e dei problemi legati all’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata si rimanda al
paragrafo 4.1.
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La protezione degli interessi finanziari dell’UE è essenziale per l’esistenza stessa dell’Unione e per il perseguimento dei suoi fini. Senza una tutela efficace delle proprie finanze, l’Unione
non potrebbe avere i fondi necessari non solo per gestire la propria amministrazione, ma anche
per erogarli agli Stati nella realizzazione degli obiettivi previsti dai Trattati.
Gli Stati si sono trovati impreparati e incapaci di rispondere in maniera integrata, efficace
ed effettiva ad una forma di criminalità economica e finanziaria che si manifesta in un ambiente eterogeneo ed altamente diversificato, caratterizzata dalla complessità dei meccanismi
fraudolenti, dal tecnicismo delle infrazioni, dalla loro dimensione internazionale e dall’elevato
numero di responsabili normalmente coinvolti. Di conseguenza, anche le indagini si rivelano
particolarmente complesse e di lunga durata. La lacuna dell’azione nazionale non è rintracciabile solo nella sua insufficienza e inefficacia – si pensi, ad esempio, al deludente ricorso da
parte delle autorità nazionali ai “nuovi” strumenti di cooperazione (quali le forme semplificate
di rogatoria o di mutua assistenza giudiziaria) – ma anche nella sua intempestività. Si è cercato quindi di dimostrare che l’istituzione della Procura europea, specializzata e concentrata
sulla repressione dei reati in parola, è un’iniziativa meritevole di plauso anche perché mira a
velocizzare il processo di contrasto.
La convinzione che l’intrinseca dimensione europea del fenomeno non solo giustifica, ma
richiede in maniera improcrastinabile una direzione e un coordinamento a livello europeo
delle indagini e dell’azione penale per la tutela di un bene alla cui protezione sono tenuti
insieme l’Unione e gli Stati membri86, non è condivisa da tutti gli Stati riuniti in sede di Consiglio. Infatti, il dissenso in merito ad aspetti cruciali legati all’istituzione di un nuovo organo
di accusa europeo che abbia un impatto sostanziale sul livello di indagini e azioni penali per
i reati nel settore della frode a danno dell’Unione, che sia volto a superare la frammentazione
dell’azione repressiva e che permetta di trascendere i limiti della cooperazione giudiziaria
classica è dimostrazione di un’assenza di volontà politica di fondo da parte degli Stati membri
di trasferire parte della propria sovranità – o, meglio, della propria “sovranità giudiziaria” – ad
un organismo sovranazionale in un ambito così delicato, qual è la repressione dei reati lesivi
degli interessi finanziari dell’UE. Chi scrive ritiene che i persistenti slanci di sovranità nazionale in materia penale siano manifestazioni di un atteggiamento tanto facile quanto irrazionale ed antistorico, e che il ritorno al nazionalismo non sia la soluzione dei problemi legati
alla prevenzione e repressione della criminalità transnazionale e dei reati appena menzionati
nell’ambito di uno “spazio interno”, che necessita di essere bilanciato nelle sue componenti di
libertà, di sicurezza e di giustizia. Peraltro, la logica nazionalizzante che ha caratterizzato gli
ultimi Consigli nella formazione “Giustizia e Affari Interni” (GAI) è esattamente contraria
alla logica sottesa ai Trattati e rischia di pregiudicare due dei loro principali obiettivi, vale
a dire la «creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa» e «lo sviluppo
dell’integrazione europea»87.
Constatata l’assenza di volontà politica, ci si è rivolti a valutare la possibilità di ricorrere
allo strumento delle cooperazioni rafforzate in generale e in particolare della cooperazione
rafforzata semplificata prevista dall’art. 86 TFUE, nella convinzione che sarebbe uno sbaglio
perdere la preziosa occasione che esso consente, vale a dire la celere istituzione di un Procuratore che sia, nella forma come nella sostanza, un autentico organo di accusa sovranazionale. In
altre parole, se il rischio è una battuta d’arresto in questo (purtroppo lento) cammino di creazione di un’area giuridica comune, si ritiene preferibile procedere mediante uno strumento di
integrazione differenziata. Peraltro, la presunzione di concessione dell’autorizzazione a procedere mediante cooperazione rafforzata da parte del Consiglio (ai sensi dell’art. 86 TFUE) è da
considerarsi una chiara dimostrazione di favor da parte dei redattori dei Trattati nei confronti
di quest’opzione istitutiva.
Le esperienze di cooperazione sinora realizzate (e peraltro in numero esiguo) fanno ritenere che è lontano il rischio che esse inneschino dinamiche disgreganti. Per dirlo con parole di
altri, con il ricorso a questo strumento «La coerenza del processo di integrazione non è scalfita

86
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17 luglio 2013, cit., Relazione preliminare, p. 2 punto 1 e p. 4,
punto 3.2.
87
Preambolo e art. 1 TUE.
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e questo assume solo diverse nuances temporali e spaziali»88. Infatti, chi scrive ritiene che gli
obiettivi comuni previsti dai Trattati restano tali se l’integrazione differenziata non viene avvertita come conflittuale, dato che si è in presenza di solidi meccanismi di accertamento circa il
rispetto dei limiti e delle condizioni che sono poste a garanzia del sistema. Per queste ragioni,
e in considerazione del fatto che l’esperienza insegna che nell’UE senza la cooperazione rafforzata alcune accelerazioni e allargamenti sarebbero stati impensabili, si è sostenuto il proprio
favore per quest’ultima soluzione la quale, seppur non esente da problemi e difetti, sarebbe
da preferire rispetto a un compromesso eccessivamente “al ribasso” in seno al Consiglio, che
determinerebbe il permanere di una logica di cooperazione orizzontale e non apporterebbe un
miglioramento dello status quo.
Preso atto della verosimiglianza e auspicabilità del ricorso alla cooperazione rafforzata ai
fini dell’istituzione della Procura europea, si è cercato di rispondere ai dubbi e agli interrogativi
che una tale modalità istitutiva comporta e di proporre le soluzioni per un corretto funzionamento dell’EPPO in uno spazio di repressione che permane frammentato. Inoltre, si è proceduto a fornire le modifiche alla proposta di regolamento necessarie per adattarla al diverso
contenuto, non più l’istituzione della Procura europea, ma l’attuazione di una cooperazione
rafforzata ai fini di una tale istituzione.
Quanto ai problemi legati al ricorso alla cooperazione rafforzata, ai fini delle indagini e
dell’azione penale promosse dalla Procura europea il territorio degli Stati membri dell’Unione
non sarà un unico spazio giuridico in cui essa potrà esercitare la sua competenza. Tuttavia, il
sistema – che richiederà necessariamente il ricorso al riconoscimento reciproco delle decisioni
e provvedimenti delle autorità nazionali degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata – sarà in grado di funzionare grazie al ricorso agli accordi tra Stati out e il nuovo
organo europeo, che dovranno fare del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie
la base dei rapporti tra Stati partecipanti e non. Si è affermato che la stipula di tali accordi
sarebbe una di quelle misure «dissuasive e tali da permettere una protezione efficace» degli
interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 TFUE, e, insieme, garantirebbe che gli Stati
out adempiano agli obblighi da esso previsti e non ostacolino l’attuazione della cooperazione
rafforzata, nel rispetto dell’art. 327 TFUE. Si è sostenuto che l’obbligo imposto da quest’ultimo articolo vada interpretato in positivo, e letto in congiunzione con le specifiche prescrizioni poste dall’art. 325 TFUE. Pertanto, a parere di chi scrive, gli Stati non partecipanti non
dovrebbero limitarsi a non ostacolare l’operato della Procura europea, ma sarebbero chiamati
a coordinarsi e collaborare con essa, consentendole di adempiere al meglio i suoi compiti e
portare a compimento la sua missione. In tale ottica, si ribadisce l’importanza degli accordi tra
Stati non partecipanti e la Procura europea, strumento chiave capace di sciogliere i nodi legati
al ricorso alla cooperazione rafforzata, in quanto volti a disciplinare le questioni strumentali
ad un corretto ed efficace funzionamento della stessa.
Inoltre, con il ricorso alla cooperazione rafforzata, nonostante il permanere della frammentazione dell’azione repressiva e l’impossibilità di considerare il territorio degli Stati membri
dell’Unione come un unico spazio giuridico in cui la Procura europea può esercitare la sua
competenza, in materia di raccolta delle prove un miglioramento rispetto allo status quo deriverebbe dal fatto che tali situazioni sarebbero specificamente descritte e disciplinate in maniera dettagliata negli accordi tra la Procura e gli Stati non partecipanti. Inoltre, essendo Eurojust
l’interlocutore privilegiato dell’EPPO, il collegamento e il coordinamento tra questi due organismi europei sarebbe molto più agevole rispetto alla situazione in cui siano due autorità
nazionali a rivolgersi ad Eurojust. Una volta raccolta la prova negli Stati out, la concentrazione
delle indagini sulle frodi comunitarie presso un organismo investigativo giudiziario europeo
comporterebbe la possibilità di farla circolare nel territorio degli Stati in e la possibilità per
l’EPPO di utilizzarla in altri casi collegati di sua competenza; è evidente, quindi, il salto di
qualità in tal senso.
Si auspica, peraltro, che il numero degli Stati in sia tale da rendere lo svolgimento dell’indagine in uno Stato non partecipante un’ipotesi residuale. In ogni caso, si avrebbe comunque il
vantaggio che le indagini penali collegate (o relative ad un unico fatto storico) da condurre in
Stati membri partecipanti, piuttosto che essere procedimenti separati, condotti secondo criteri
che potrebbero anche essere diversi e basati sui rispettivi sistemi nazionali, vengano condotte
88
E. Pistoia, Uniti nella diversificazione. Il modello di integrazione differenziata nel quadro di cooperazioni rafforzate secondo la Corte di Giustizia,
in La cittadinanza europea, n. 2, 2014.
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da un unico Ufficio con piena visione dei fatti e con il potere di esercitare l’azione penale davanti ad una sola giurisdizione nazionale nei confronti di tutti gli imputati.
Si è ritenuto quanto mai opportuno che i rapporti tra EPPO ed Eurojust siano disciplinati
da un accordo, avente come obiettivo definire, migliorare e incoraggiare la cooperazione tra
i due attori in questione al fine di raggiungere un elevato livello di sinergia e consentire la
creazione di un sistema coerente di indagine e azione penale per i reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione, capace di sormontare i problemi legati all’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata. Tale accordo dovrà inoltre contenere la disciplina di
un altro compito che sarà demandato a Eurojust, vale a dire quello di sostenere e potenziare il
coordinamento e la cooperazione tra le autorità requirenti degli Stati out e la Procura europea.
Anche per quanto riguarda i rapporti con OLAF in caso di ricorso alla cooperazione rafforzata si è individuato in un accordo con l’EPPO lo strumento necessario e più appropriato
per disciplinare sia la cooperazione tra i due organismi che l’attività di OLAF in casi coinvolgenti anche Stati membri non partecipanti, attività fondamentale per consentire a quest’ultimi
di cooperare al meglio con la Procura europea al fine di rispettare l’obbligo imposto dall’articolo 325 TFUE. A quest’accordo è stato demandato anche il compito di evitare sovrapposizioni
e consentire lo scambio d’informazioni in possesso di OLAF e avvalersi delle sue analisi in
determinate indagini. L’obiettivo dell’accordo in questione è stato individuato nel miglioramento della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altro reato lesivo degli interessi finanziari dell’UE e nella definizione delle modalità di una stretta cooperazione tra le parti, improntata
ai principi di trasparenza, complementarietà dei compiti e coordinamento degli sforzi.
Al fine di giustificare la validità della cooperazione rafforzata come modalità istitutiva
della Procura europea, si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione sia del grado
di raggiungimento degli obiettivi posti dalla Commissione a sostegno della necessità dell’istituzione della Procura europea, che dei vantaggi che si avrebbero nonostante il ricorso alla
summenzionata modalità istitutiva.
Quanto all’efficacia nel conseguire gli obiettivi strategici, se è vero che il processo di contrasto dei reati di sua competenza subirebbe un’accelerazione immediata solo negli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata, in ragione della specializzazione e concentrazione della
Procura europea nella persecuzione di tali reati, tuttavia, l’attuale intempestività della loro
repressione migliorerebbe in generale, anche grazie alla “forza motrice” del nuovo organo.
Inoltre, i vantaggi sono stati rintracciati nel minor numero di interlocutori in materia di repressione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione – dato che almeno per nove Stati
la competenza a perseguire tali reati sarà affidata alla Procura europea –, che indubbiamente
faciliterà il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni intralciati attualmente da una serie di problemi e limitazioni dovute alla ripartizione delle responsabilità tra
autorità appartenenti a diverse giurisdizioni territoriali e funzionali. Peraltro, le maglie del
sistema di repressione diventerebbero più fitte in virtù dello svolgimento a direzione unitaria
delle indagini e dell’azione penale da parte dell’organo di accusa europeo almeno nei territori
degli Stati in. Di conseguenza, sarebbe più difficile per gli autori dei reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione approfittare delle differenze di operatività delle autorità nazionali
(ormai ridotte di numero) per ostacolare le forze di polizia e la magistratura nell’effettuazione
di efficaci indagini di contrasto. Di certo, non si può ritenere raggiunto l’obiettivo specifico
e operativo di istituire un sistema europeo coerente di indagine e azione penale. Tuttavia, è
indubbio che l’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata darebbe
impulso allo sviluppo embrionale di un tale sistema. Infatti, sebbene il problema non potrebbe
essere considerato risolto, l’efficienza e l’efficacia delle indagini e dell’azione penale trarrebbero
grande beneficio da una tale istituzione, anche in considerazione del fatto che il numero di
azioni penali e il numero di condanne aumenterebbero, con conseguente aumento del recupero dei fondi e effetto dissuasivo in generale che comporterà benefici economici al bilancio
dell’UE.
Quanto al grado di fattibilità, realisticamente quest’opzione è di non facile realizzabilità
pratica, in ragione dell’applicazione diseguale del regolamento e della differente operatività
della Procura nel territorio degli Stati membri. Essa richiederebbe, infatti, una serie di interventi normativi e organizzativi negli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata e il
raggiungimento di accordi con gli Stati membri che non vi parteciperanno.
Si è concluso nel senso che i punti deboli delle indagini transnazionali – quali, ad esempio,
la scarsa collaborazione tra le autorità giudiziarie, la difficoltà a scambiare informazioni, lo
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scarso interesse delle autorità nazionali a reprimere i reati a danno degli interessi finanziari
dell’UE – verrebbero rafforzati, se non risolti, dalla Procura europea “a nove o più Stati”.
Nella consapevolezza che ci vuole coraggio e fantasia per immaginare e costruire strade
nuove, e che si tratta di un progetto ambizioso, nel presente lavoro si è cercato di dimostrare
che i problemi legati all’istituzione della Procura europea mediante cooperazione rafforzata –
seppur non indifferenti – sono superabili, e che i vantaggi sopravanzano gli svantaggi e i rischi
a cui i Paesi membri si esporrebbero in assenza di un organo di accusa europeo. Senza dubbio,
come ampiamente sostenuto, il successo del funzionamento del sistema così suggerito dipenderà dall’impegno politico di tutti gli attori interessati — istituzioni dell’UE, Stati membri
(partecipanti e non) e agenzie dell’UE — a fare di più e collaborare meglio. Ai singoli accordi
tra la Procura europea, gli Stati non partecipanti e le agenzie dell’Unione è affidato il compito
di massimizzare, nelle condizioni date, gli effetti della loro collaborazione. Per tutti l’impegno
richiederà di assumere una prospettiva globale e a lungo termine, in cui la lotta alla criminalità e la repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE sia principale priorità.
In questo momento il diritto penale europeo, almeno nel settore delle finanze comunitarie,
si trova ad un bivio e sta agli Stati manifestare a quale Europa vogliono veramente tendere:
all’Europa protagonista della tutela dei diritti (perché un diritto penale sviluppato e implementato è, ovviamente, anche questo) o ad un’Europa senza identità, anonima, percepita come
sempre più lontana dai cittadini europei e dai loro bisogni89. Senza dubbio, agli Stati membri
è richiesto un notevole sacrificio in termini di sovranità affinché l’organo requirente europeo
possa essere istituito. Probabilmente, solo coloro che credono in questo progetto “rivoluzionario” vi parteciperanno e ad essi spetterà il compito di dimostrarne la fattibilità e l’effettività, di
provare che “ne vale la pena”. E questo non solo perché la protezione degli interessi finanziari
dell’Unione europea – il che equivale alle risorse di tutti i cittadini europei – è una priorità
che necessita di risposte immediate, un imperativo che s’impone a tutti gli Stati membri, ma
anche perché, intraprendendo questo progetto, gli Stati che verosimilmente vi parteciperanno
si assumeranno la responsabilità di costituire un esempio, un modello, in vista di una futura
adesione anche degli Stati che oggi si mostrano reticenti e gelosi delle proprie prerogative
sovrane. E, per sua parte, l’UE deve essere in grado di reagire agli imprevisti, cogliere le nuove
opportunità (come la cooperazione rafforzata in forma semplificata), prevedere le tendenze
future e adattarvisi.
In definitiva, sebbene la cooperazione rafforzata sia suscettibile di critiche e perplessità,
non v’è dubbio che, anche ricorrendo a questa modalità istitutiva, la previsione di un organo inquirente sovranazionale dotato di autonome competenze investigative contribuisca in
maniera preponderante all’affermazione di quel comune senso di giustizia così cruciale per la
futura costruzione dell’identità europea. Anche se organo di accusa comune a solo alcuni Stati
membri, il Procuratore europeo sarà fautore di scenari politicamente nuovi e molto impegnativi e conferirà una nuova dimensione alla questione specifica della tutela del bilancio dell’UE
da danni derivanti da un’attività criminosa. Tuttavia, nel presente lavoro la suggestione prodotta da questo progetto è sempre stata accompagnata dalla consapevolezza delle difficoltà
che lo accompagnano.
Per concludere, chi scrive ritiene che la possibilità di istituire la Procura europea da parte di
nove o più Stati costituisca un’imperdibile occasione che non va tralasciata: essa costituirebbe
un modello in termini di operatività ed uno stimolo a perseguire efficacemente i reati contro
gli interessi finanziari dell’Unione anche per quei Paesi che non decideranno di parteciparvi
neanche in un secondo momento. Certamente, la cooperazione rafforzata non deve essere
considerata l’approdo definitivo di un tale progetto, ma un imprescindibile punto di arrivo
e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza per arrivare ad un vero e proprio organo di
accusa euro-unitario in un’ottica di passaggio dalla cooperazione in materia penale, all’integrazione europea vera e propria. La si è definita uno step necessario perché, come insegnano
le cooperazioni esistenti, quest’ultime sono funzionali – quasi come “trampolini di lancio” – a
successive accelerazioni e allargamenti.

A. Venegoni, Dalla Convenzione PIF alla proposta di direttiva per la tutela degli interessi finanziari della UE attraverso il diritto penale, in L.
Camaldo (a cura di), L’istituzione del Procuratore europeo e la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea, op. cit., p. 40.
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Abstract

Per il vuoto strutturale che lo caratterizza, il tipo colposo
è afflitto da un carattere di «incompletezza» e di apertura
a un costante rimando esterno di tipicità, che si traduce
nel necessario ricorso a regole di condotta (positive o
prasseologiche), aventi sostanza cautelare, in funzione
co-fondativa del fatto tipico. Queste peculiarità danno
luogo a problemi notevoli che concernono dapprima il
raccordo tra la teoria della colpa e il principio di riserva
di legge e, di seguito, il corretto inquadramento delle
cautele nella geografia del fatto colposo, l’attrazione
delle stesse nello spettro applicativo dell’articolo 2
c.p. e la loro attitudine integratrice anche quando –
cristallizzate in fonti subordinate – non si limitino a un
apporto specialistico.
I profili appena citati sono presenti anche nel
microsistema degli spettacoli musicali, cinematografici
e teatrali delineato dal c.d. recente «decreto palchi», e
le soluzioni adottate dal legislatore richiedono di essere
analizzate criticamente alla luce delle più moderne
acquisizioni dottrinali.
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Criminal Negligence, Precautionary Rules,
Succession of Laws, Article 2 of the Italian Criminal Code

Offenses of negligence have always been characterized
by a certain degree of incompleteness. They act like open
models needing to be constantly integrated by statutory
or socially-based rules (rules with precautionary
objectives that impose a particular behaviour in order
to prevent the occurrence of harmful events). This
feature creates a number of issues, involving either
the consistency of this tendency with the principle of
legality, or the proper space to give to these behavioural
canons in the whole geography of criminal negligence.
In fact, the change over time of precautionary rules
can be relevant under the art. 2 c.p. and they could be
said to fully be part of the offense also when – existing
in subordinated sources of law – they do not merely
add an element of technical specification to it. These
topics are analysed here in the specific context of
the microsystem of musical, cinematic and theatrical
performances defined by the so-called recent “Decreto
palchi”.
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1. Battute proemiali. «Cubismo della forma giuridica» – 2. Semplificazione procedurale e contenimento
(ideale) del rischio. Norme prudenziali nel settore degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
– 3. Prolegòmena. 1) La violazione della diligenza nella geografia dell’illecito colposo. Inadempimento
del dovere prudenziale come nota modale della condotta causalmente connessa all’evento non voluto.
– 3.1. Prolegòmena. 2) La colpa penale come concetto “aperto” e “incompleto”. Eterointegrazione cautelare in funzione co-fondativa del fatto tipico colposo. Il problema del vuoto strutturale di tipicità. – 4.
Compilazioni normative e pretese di completezza. L’attualità del pensiero savigniano. – 4.1. Il «decreto
palchi». Ratio e contenuti. Perimetro operativo e proiezioni teleologiche sottese alla disciplina. «Particolari esigenze», tra enfasi regolamentativa e apodissi definitoria. – 4.2. Aspetti dinamico-operativi. Gli
articoli 3 e 4 del decreto interministeriale. – 4.3. Conseguenze della separazione tra forma e sostanza.
Le disposizioni in esame come regole a contenuto (materialmente) cautelare dotate di (una formalmente
ingiustificata) attitudine integrativa del precetto. – 4.4. La qualificazione del novum come evoluzione
normativa più favorevole nei confronti dei committenti e dei responsabili dei lavori. Alcune conseguenze
sul piano fattuale. – 5. Avvicendamento di regole cautelari e traversìe dell’intertemporalità. – 5.1. Breve
excursus. Modifiche mediate della fattispecie ed estensione operativa dell’articolo 2 c.p. Ricognizione
criteriologica degli schemi risolutivi. – 6. Alcuni predicati di chiusura. – 6.1. Impossibilità di configurare
un fenomeno successorio tra le norme oggetto di analisi: criterio cronologico vs. criterio gerarchico. –
6.2. Inattitudine integratrice delle fonti subordinate. Dalle regole cautelari di rango secondario a quelle
di fonte sociale. «Teoria della colpa» e riserva di legge. – 6.3. Prime conclusioni. I decreti ministeriali
come «strumenti innominati e atipici di esercizio del potere». – 7. Considerazioni conclusive. «Porosità»
giuridiche e fattispecie non «calcolabili».

«Come può la norma giuridica dominare gli eventi,
opporsi all’oscuro divenire di fatti naturali e atti umani,
e perciò rendere calcolabile la decisione del giudice?
La legge – proclamano i codici d’Europa – dispone per l’avvenire;
ma l’avvenire in che modo si lascia disporre della legge?»
N. Irti, Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie1

1.

Battute proemiali. «Cubismo della forma giuridica2».

h

La «forma giuridica» è, per definizione, «forma del pensiero»3.
Ciò implica, anzitutto, che essa sia «scienza dell’ordine4», tale da rendere le conseguenze
del proprio agire o non agire sottoponibili a un vincolo di preventiva «calcolabilità5».
In un senso affine a quanto affermato da Weber, potrebbe dirsi che la nozione di «fattispecie» rappresenti lo strumento principe con cui «la volontà normativa […] può impossessarsi del futuro6»: dal significato etimologico di «figura, apparenza7», che la inquadrava
come “tύpoς”, “impronta”, “modello”, essa diviene, poi, concetto con «funzione ermeneutica di
qualificazione del fenomeno storico8»: una nozione, cioè, che – designando gli elementi strut-

Il contributo è pubblicato in Riv. dir. civ., n. 5/2014, pp. 987-991 e in N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 33 ss.
L’espressione è di C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, Giuffrè, 2015.
3
L’idea dell’inquadramento della «forma giuridica» come «forma del pensiero» proviene dall’intervento del Prof. Mauro Orlandi, durante
l’incontro di presentazione del volume C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, cit., svoltosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il
13 maggio 2015.
4
Ibidem. La caduta del concettualismo – cui hanno contribuito, in larga parte, Kelsen e la scuola viennese – lascia spazio a quella «terrena
positività delle norme» che consegna l’investitura di razionalità a un preliminare controllo dell’«oggetto nel suo proprio costituirsi». Così,
anche nel caso in cui il diritto – svincolandosi dalla «fecondità terrestre del nòmos» – divenga «s-radicato e s-confinato», permarrebbe – ieratica
nella sua fissità – la «garanzia» del formalismo. Sul punto, diffusamente, N. Irti, Il salvagente della forma, Roma, Laterza, 2007, pp. 8 ss. Sulla
teoria kelseniana, H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1952.
5
Sul concetto di «fattispecie calcolabile», N. Irti, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., n. 1/2014, pp. 36-44 e in Id., Un diritto incalcolabile,
cit., p. 20.
6
Così sempre N. Irti, La crisi della fattispecie, in Id., Un diritto incalcolabile, cit., p. 20.
7
In questi termini, A. Gargani, Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale, Milano, Giuffrè, 1997, p. 39. Sul concetto
di fattispecie, si veda, altresì, W. Hassemer, Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, Esi, Napoli, 2007, ove si sottolinea il
carattere «ermeneutico» del “tipo” penale, nel senso che «la fattispecie e i suoi elementi hanno un orientamento alla realtà, ne vengono
ermeneuticamente cocostituiti, e nella loro interpretazione ricevono da essa anche i criteri di correttezza» (ivi, pp. 180-181).
8
Così sempre A. Gargani, op. ult. cit., p. 13.
1
2
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turali su cui si fonda «l’identità penalistica dell’illecito9» – dispiega una essenziale vocazione
sussuntiva di un fatto naturalistico nello schema di previsione astratta, attraverso un giudizio
di rispondenza ai dati costitutivi pre-tipizzati.
Secondo una prospettiva che potremmo dire di “teoria generale del diritto”, essa designerebbe, quindi, un «[…] precetto ipotetico, ossia condizionato, il quale consta di una previsione
(condizione) e di una corrispondente disposizione o statuizione», in cui «si prevede […] una
data ipotesi», accostandovi «un correlativo trattamento giuridico10».
«Fattispecie», cioè, «è species facti», che diviene Tatbestand nella dottrina tedesca, ma che
resta pur sempre «descrizione o immagine, non di un fatto già accaduto e quindi accertabile
mercé un giudizio storiografico, ma di un fatto futuro o di una classe di fatti futuri, che la
norma considera dotati di un qualche grado di probabilità11».
Sottoposta, oggi – nel solco tracciato dal realismo giudiziario e dal particolarismo delle
fonti –, a progressive incursioni che ne depauperano l’assetto qualitativo, la «fattispecie» non è
più «calcolabile»: non in grado «di ridurre ogni concreto evento a caso di applicazione normativa12», essa soggiace alle transizioni del nostro tempo, smarrendo la solidità della sua portata13.
Pur tra moniti di predictability, accessibility14 e istanze di potenziamento della certezza del
diritto, le conseguenze della condotta volgono verso il paradigma dell’incalcolabilità, perché i
precetti – sempre meno riconoscibili nei loro predicati impositivi – non sono più in grado di
9
Sul punto, M. Donini, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, Cedam, 1996. La “fattispecie tipica”, quindi, è strettamente connessa
«all’esigenza di scolpire (tipizzare) i connotati essenziali dell’incriminazione che la rendono penalmente e/o criminologicamente significativa».
Secondo una concezione che fa capo a Beling, «la fattispecie obiettiva designerebbe soltanto gli elementi descrittivi ed obiettivi del fatto di
reato» e si esaurirebbe nella sequenza condotta/evento/nesso di causa. Tale impostazione appare, tuttavia, limitante, tant’è che vi è unanimità
di vedute in ordine alla constatazione secondo cui «il fatto in senso oggettivo e materiale, pur conservando un ruolo centrale nella geografia
della tipicità, non la esaurisce completamente», poiché il dolo e la colpa – concetti dotati di una significanza sistematica duplice – accedono
parimenti alla sfera della tipicità e della colpevolezza. Sul punto, amplius, infra, par. 3.
10
Così E. Betti, Istituzioni di diritto romano, I, Padova, Cedam, 1935, p. 4, il cui pensiero è ripreso da N. Irti, La crisi della fattispecie, in Id.,
Un diritto incalcolabile, cit., p. 21.
11
In questi termini, sempre N. Irti, op. ult. cit., p. 22. In particolare, secondo il pensiero di Giacomo Delitalia – richiamato nell’opera de qua
– lo scarto tra «Tatbestand legale e Tatbestand concreto è […], in definitiva, la differenza che intercede fra il modello e la copia, fra lo schema
e l’esempio che a tale schema può essere ricondotto». Così G. Delitalia, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, Cedam, 1930, p. 116.
Nell’impostazione di Carnelutti, «fattispecie» è «costruzione di un modello dell’atto» (F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, 3ª ed., Roma,
1951, p. 230). Sul punto, ampiamente, N. Irti, op. ult. cit., pp. 22 ss.
12
Sul punto, sempre N. Irti, op. ult. cit., pp. 22 ss.
13
In realtà, la preponderanza del diritto giurisprudenziale non è una novità del nostro tempo, ma affonda le sue radici nella fase medievale
della storia del diritto. Sul punto, ampiamente, A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Vol. 2, Milano,
Giuffrè, 2005, pp. 553 ss.; sul tema anche I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, Giappichelli,
2002, pp. 539 ss.; cfr. altresì M. Fioravanti, Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma, Laterza, 2002, pp. 3 ss. Può essere utile
anche la consultazione di A. M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna, Il Mulino, 2003.
14
La prevedibilità e l’accessibilità, sono, difatti, secondo l’impostazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, «predicati basici, astorici»
della legalità. In argomento, diffusamente, V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali,
Roma, Dike, 2012, nonché, tra tutti, M. Donini, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte,
Milano, Giuffré, 2011.
Possono, inoltre, sul punto, rammentarsi – a livello esemplificativo – i noti passaggi logici della sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo,
seconda sezione, 20 gennaio 2009, n. 75909, Sud Fondi s.r.l. ed altri c. Italia (in www.echr.coe; in Giur. cost., n. 2/2009, pp. 1278 ss., con nota
di Moscarini, Il caso Punta Perotti tra la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte italiana penale di cassazione; in Cass. pen., nn. 7-8/2009,
pp. 3180 ss., con nota di Balsamo - Parasporo, La corte europea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e problemi aperti; in
Riv. giur. ambiente, n. 5/2009, pp. 673 ss., con nota di Gratani, Un campanello di allarme della crisi dei poteri in Italia e di Nicosia, Quando la
confisca è lesiva dei diritti dell’uomo; in Foro it., n. 1/2010, IV, pp. 1 ss., con nota di Nicosia), secondo cui «la logica della pena e della punizione
va nel senso di una interpretazione dell’articolo 7 che esige, per punire, un legame di natura intellettuale (in termini di coscienza e volontà),
che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell’autore materiale del reato. In caso contrario, la pena sarebbe
ingiustificata». E ancora: «la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando la
persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, e se necessario con l’aiuto dell’interpretazione che
ne viene data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità penale» (punto 107).
Si veda, altresì, da ultimo, la sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, Contrada c. Italia, 14 aprile 2015, n. 66655 (in Riv.
it. dir. proc. pen., n. 1/2016, pp. 333 ss., con nota di M. Donini, Il Caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di
tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria; in Dir. pen. proc., 2015, pp. 1061 ss., con nota di F. Palazzo, La
sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità; in questa Rivista, n. 2/2015, pp. 26 ss., con nota di A. Esposito, La sentenza Contrada e i
cortocircuiti della legalità; in Dir. pen. cont., n. 2/2015, pp. 11 ss., con nota di O. Di Giovine, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e
la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale; in Dir. pen. cont., n. 2/2015, pp. 46 ss., con nota di D. Pulitanò, Paradossi della legalità. Fra
Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge), con cui l’Italia viene condannata, tra le altre cose, per la violazione dell’articolo 7 CEDU, in ragione
dell’imprevedibilità dell’interpretazione giurisprudenziale che aveva condotto alla condanna del ricorrente. Sulle doglianze di quest’ultimo, in
particolare, si vedano il paragrafo 31 («Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant estime que l’infraction de concours externe en association
de type mafieux est le résultat d’une évolution de jurisprudence postérieure à l’époque des faits pour lesquels il a été condamné») e i successivi. Per quanto
concerne le statuizioni della Corte, si segnalano i paragrafi 60 ss. Si sottolinea, ad esempio, il rilievo riportato al paragrafo 75, e invero: «Ainsi,
à l’époque où les faits reprochés au requérant ont été commis (1979-1988), l’infraction en cause n’était pas suffisamment claire et prévisible pour celui-ci.
Le requérant ne pouvait donc pas connaître en l’espèce la peine qu’il encourait du chef de la responsabilité pénale découlant des actes qu’il avait accomplis».
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veicolare l’osservanza del proprio contenuto15.
I tratti di questo declino si connettono, per ciò che riguarda il diritto penale, da un lato,
alla sempre più frequente partecipazione – in chiave descrittiva del fatto tipico – di fonti
che sarebbero legittimate a esercitare un’influenza solo specificativa di peculiari profili tecnici;
dall’altro, all’incalzante centralità del decisionismo giudiziario, che soppianta l’egemonia della
dogmatica.
Così, la purezza della «forma» abbandona l’ordo classico della sua rappresentazione normativa, a favore di una scomposizione quasi cubista dei dati di genesi e struttura.
Il tema che ci si accinge a trattare si inscrive in questa tendenza degenerativa, recependone,
per buona parte, il carattere di eccentricità.

2.

Semplificazione procedurale e contenimento (ideale) del
rischio. Norme prudenziali nel settore degli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali.
La verificazione di eventi lesivi nell’ambito di settori peculiari della sicurezza sul lavoro –
quali crolli di palchi realizzati per esibizioni concertistiche, con conseguenze letali a scapito
degli operatori coinvolti nell’allestimento – ha condotto all’emanazione di una normativa ad
hoc, che aspira a porsi, almeno nelle sue premesse teoriche, in funzione di contenimento nella
realizzazione di fatti dannosi, mediante uno snellimento delle procedure da osservare nelle
fasi preparatorie.
Costruito, nell’intentio legis, in relazione alle specificità dei contesti situazionali di riferimento, il decreto interministeriale 22 luglio 2014 (c.d. «decreto palchi») regola – specie agli
articoli 3 e 4 – le modalità applicative di talune disposizioni del d. lgs. n. 81/2008 rispetto
«alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e
disallestimento […]16», con lo scopo di «fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute
e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche», all’esito di
una valutazione delle «particolari esigenze» relative alle attività in oggetto17.
Il decreto fornisce un catalogo di standards comportamentali – risultanti dall’adattamento
di quelli contenuti nel T.U.S.L. – che potrebbero dispiegare effetti notevoli sul giudizio di colpa, ove inquadrabili come cautele in senso proprio, tali da incidere sulla tipicità dell’illecito, del
quale concorrerebbero, da un lato, a descrivere i tratti costituitivi e ad approfondire, dall’altro,
il significato di disvalore.
Il ricorrere di accadimenti del tipo di quelli descritti – si rammentano, tra gli altri, i noti

15
Decostruito il punto di equilibrio tra «forma concentrata» e «forma molteplice» che – determinando la «riduzione dell’estensione […]
della “simultaneità del tutto a qualcosa di lineare”» e, al contempo, lasciando permanere la consapevolezza in ordine alla contingenza del
testo prodotto (nel senso del suo porsi come «uno» tra i potenziali) – poteva garantire una sintesi cognitiva tra «unicità data e molteplicità
possibile» e, per tale tramite, veicolare l’osservanza del divieto, la «calcolabilità della fattispecie» viene meno. Sul punto, ampiamente, G. Forti,
La letteratura e la riconoscibilità dei sentimenti nelle forme giuridiche, in L. Alfieri - P. Mittica (a cura di), La vita nelle forme. Il diritto e le
altre arti (Atti del VI Convegno Nazionale ISLL, Urbino, 3-4 Luglio 2014), in www.lawandliterature.org (sezione “ISLL papers”, 2015 - Vol.
8). Sulle ragioni che contribuiscono all’adeguamento/non adeguamento della condotta ai contenuti normativi, si veda, altresì, G. Forti, Le
ragioni extrapenali dell’osservanza della legge penale: esperienze e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3/2013, pp. 1108 ss.
16
D. M. Lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero della Salute), 22 luglio 2014 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2014, n. 183),
articolo 1, comma 2. Si legge, nel comunicato del Ministero, infatti, che «Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla
Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano «agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività».
17
Su tali «particolari esigenze», ampiamente, infra, par. 4.1.
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casi Pausini e Jovanotti18 – ha dato luogo al proliferare di imputazioni, a carico dei committenti (ma anche dei responsabili dei lavori, dei tecnici e delle imprese appaltatrici), fondate sulla
contestazione dei reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p., con gli innalzamenti di pena previsti,
rispettivamente, dai commi secondo e terzo, per la violazione delle regole di condotta proprie
della disciplina lavoristica, cui le stesse norme rinviano.
Le principali problematiche che vengono in rilievo riguardano l’(in)idoneità di un atto
provvedimentale di rango secondario – che non si limiti a un ausilio di ordine tecnico ma che
contempli un apporto valutativo – a porsi in funzione integrativa del precetto penale, nel caso
in cui provveda a “concrettizzare” standards comportamentali la cui violazione abbia funzione
costitutiva del fatto tipico colposo; in secondo luogo, si pone la questione relativa all’inquadramento dogmatico delle norme inserite nel provvedimento in esame e la potenziale attrazione
Nel primo caso – a fronte del crollo della struttura metallica ground support, che avrebbe dovuto fungere da copertura del palco su cui avrebbe
avuto luogo l’esibizione della cantante a Reggio Calabria il 5 marzo 2012 – è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio, per le fattispecie
di cui agli articoli 40, 589 commi 1, 2, 4 e 449 in relazione all’articolo 434 c.p., nei confronti: a) del legale rappresentante pro tempore della
società committente dei lavori di allestimento del palco «per non aver proceduto […] alla nomina di un direttore dei lavori che avrebbe, da
un lato, rilevato i gravi errori e le evidenti omissioni […] presenti nell’elaborato progettuale relativo alla suddetta struttura metallica […],
nonché, dall’altro lato, vigilato sulla corretta esecuzione della predetta»; inoltre, gli si contesta di «aver omesso di richiedere al costruttore
[…] un’adeguata integrazione dell’elaborato progettuale e l’effettuazione delle dovute verifiche circa le concrete caratteristiche del piano di
posa su cui avrebbe insistito la struttura metallica»; b) del legale rappresentate della società costruttrice incaricata di realizzare i lavori di
costruzione del ground support, per «non aver proceduto […] a denunciare prima dell’inizio dei lavori la suddetta opera […] non consentendo
in tal modo l’attivazione di ogni opportuna forma di controllo»; per avere accettato dal tecnico incaricato una progettazione «oltre che errata
ed assolutamente carente, priva tra l’altro di ogni necessaria e preliminare verifica circa le concrete caratteristiche del piano di posa»; egli
avrebbe, poi, «omesso di contestare alla società committente […] la mancata nomina di un direttore dei lavori»; c) del tecnico incaricato
della redazione del progetto di costruzione per numerosissimi errori ed omissioni di progettazione, precipuamente enucleati nella richiesta di
rinvio a giudizio; d) del titolare della ditta committente dell’opera di allestimento «per non aver rilevato, da un lato, i gravi errori e le evidenti
omissioni […] presenti nell’elaborato progettuale […], nonché, dall’altro lato, per non aver vigilato sulla corretta esecuzione della predetta
opera»; e) del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, perché «pur consapevole della mancata nomina da parte della società di
un direttore dei lavori, nonché pur avendo direttamente riscontrato i gravi errori e le evidenti omissioni progettuali […], non sospendeva i
relativi lavori fino ai dovuti adeguamenti»; f ) del responsabile del settore progettazione ed esecuzione del Comune di Reggio Calabria, perché,
consapevole delle manchevolezze sopra descritte «ometteva di adottare un provvedimento di inibizione dell’inizio dei lavori di costruzione
[…]». L’imputazione è stata, inoltre, formulata anche nei confronti della società committente dei lavori e della società costruttrice.
Nell’udienza preliminare del 13 gennaio 2015, il Gip ha rinviato a giudizio tutti gli imputati e accolto il patteggiamento richiesto dalla società
allestitrice del palco.
Nell’analogo caso che ha visto il crollo del ground support predisposto per l’esibizione concertistica del cantante Lorenzo Jovanotti programmata
a Trieste per il 12 dicembre 2011, la contestazione delle fattispecie di cui agli articoli 113, 449 in riferimento all’articolo 434, 589 commi 1 e
2, 590 commi 1 e 4 c.p. è posta a carico: a) dell’amministratore e datore di lavoro della società incaricata della fornitura, posa e rimozione della
struttura in alluminio ground support; b) dell’ingegnere incaricato della verifica statica della struttura; c) del legale rappresentante della società
organizzatrice dello spettacolo, per aver essi violato «specifiche regole tecniche e norme prevenzionistiche» (specificamente enumerate),
concorrendo a cagionare il decesso di uno degli operatori coinvolti e le lesioni in danno di altri.
Durante l’udienza preliminare, svoltasi nel gennaio 2015, il Gip ha, anche in questa ipotesi, rinviato a giudizio tutti gli imputati e condannato,
a seguito dell’esperimento del giudizio abbreviato, l’ingegnere incaricato della verifica statica della struttura, alla pena di tre anni di reclusione
per i reati ascrittigli.
I casi appena richiamati offrono lo spunto per avviare una riflessione tematica – che non potrà svolgersi in questa sede, ma della quale sembra
doveroso fare menzione – non solo sulla responsabilità colposa della persona fisica, ma anche sui complessi meccanismi imputativi del fatto
alla persona giuridica. Proprio l’ampliamento dei reati-presupposto annoverati nel d.lgs. 231/2001 – dapprima, con l’introduzione dell’articolo
25-septies – a talune fattispecie colpose si è posto all’origine del vivo dibattito in ordine alla conciliabilità dei presupposti oggettivi di cui
all’articolo 5 dello stesso decreto con la fisionomia della colpa penale. Sul punto, ampiamente, G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs.
n. 231/2001, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 4/2012, pp.1249 ss., ove si sottolinea, tra le altre cose, che «[…] avendo il d.lgs. n. 231 adottato
una soluzione non universalistica quanto alla definizione dei reati presupposto (a differenza di quanto a suo tempo previsto dal c.d. Progetto
Grosso di riforma del codice penale), il legislatore si è trovato a centellinare in questi anni una tipologia alquanto eterogenea di fattispecie, in
parte anche rimediando alle originarie palesi lacune rispetto alla delega ricevuta».
Da questo punto di vista, «Una parte della dottrina nega in radice la compatibilità della responsabilità dell’ente rispetto ai reati colposi,
stante l’inapplicabilità dei criteri di imputazione dell’interesse e del vantaggio di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 231/2001, che facendo riferimento al
reato – concetto includente l’evento – non può trovare applicazione rispetto a reati colposi, il cui evento (l’evento morte o lesioni nei reati di
omicidio o lesioni colpose) per definizione non deve essere voluto e in ogni caso non può mai costituire un vantaggio per l’ente. Altra parte
della dottrina esclude tale incompatibilità, ma propone molteplici soluzioni interpretative, partendo dal presupposto comune che il dato di
riferimento dell’interesse o del vantaggio è la condotta costitutiva del reato e non già l’evento». Così, solo per esemplificare, «muovendo dalla
differenziazione tra interesse e vantaggio, si è sostenuto che rispetto ai reati colposi rilevi solo il criterio del vantaggio economico da valutarsi
ex post e sostanziantesi, ad esempio, in un risparmio di spesa riferibile ai costi dell’intervento precauzionale omesso».
Da un angolo prospettico di natura soggettiva, «è stato affermato che anche i reati colposi possono essere commessi nell’interesse dell’ente,
il che accade nei casi in cui il soggetto attivo agisce con colpa cosciente, cioè quando, pur non volendo l’evento, è consapevole di tenere un
comportamento contrastante con la normativa cautelare, ma ciò fa per procurare un vantaggio all’ente».
Ancora, «in un’accezione oggettiva, l’interesse è stato inteso come qualità che caratterizza la condotta in sé idonea a produrre un beneficio
per l’ente e quindi non già come dolo specifico dell’autore del reato». Inoltre, «sempre in una prospettiva oggettiva una parte della dottrina,
spostando l’attenzione sul contesto in cui si colloca la condotta costitutiva del reato, ritiene che siano commessi nell’interesse o a vantaggio
dell’ente – intesi per lo più come termini indicanti un unico concetto – i reati colposi commessi […] nell’espletamento, da parte dell’agente,
delle attività istituzionali proprie dell’ente di appartenenza, a prescindere dalle finalità particolari dell’agente o dai concreti vantaggi ottenuti
dall’ente». In questi termini, T.E. Epidendio - G. Piffer, La responsabilità degli enti per reati colposi, in D. Lgs. 231 – Dieci anni di esperienze
nella legislazione e nella prassi (Le Società - edizione speciale), 2011, pp. 35 ss.
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delle stesse – per mezzo del rinvio “mediato” – nel perimetro applicativo dell’articolo 2 c.p.
Si procederà, pertanto, in questa sede, dapprima a una celere ricognizione sul ruolo ascrivibile alle regole cautelari nella struttura dell’illecito colposo e, di seguito, a un’analisi dei più
significativi tratti di novità dell’evoluzione normativa in questione, rimarcandone gli elementi
di difformità (in melius o in peius) rispetto alle disposizioni del T.U.S.L., al fine di individuare
le direttrici attraverso cui poterne incanalare i rapporti, in relazione al regime applicabile nella
prospettiva della successione di leggi.

3.

Prolegòmena. 1) La violazione della diligenza nella geografia
dell’illecito colposo. Inadempimento del dovere prudenziale
come nota modale della condotta causalmente connessa
all’evento non voluto.
Definire la colpa penale, sul piano obiettivo, (solo) come violazione di una regola cautelare
equivale a ridurre la dimensione del fatto colposo al mero tratto dell’illiceità oggettiva della
condotta19.
La contrarietà del comportamento tenuto dall’agente a norme prudenziali designa, nella sostanza, null’altro che il carattere di antigiuridicità degli atti, nel senso del loro porsi in
antitesi rispetto a un “nόmoς” più o meno codificato, la cui violazione produce un’attrazione
nell’area di antinormatività segnata dall’infrangimento del precetto20.
Nemmeno di tipicità oggettiva in senso stretto potrebbe – alla stregua di una simile definizione – ancora discorrersi, se è vero che il fatto tipico colposo non è solo antidoverosità della
condotta (un comportamento inosservante che non abbia prodotto un risultato lesivo non è,
del resto, punibile per il semplice fatto dell’inosservanza, salvo che non esista una prescrizione
normativa che in tal senso disponga), ma è anche, e soprattutto, causazione dell’evento non
voluto21.
«Forma “normale” di manifestazione del reato colposo» è, infatti, «nel nostro ordinamento,
la fattispecie causalmente orientata22»: ciò implica, anzitutto – secondo un approccio contrario
a quelle teorie per le quali l’esito naturalistico della condotta sarebbe mero «criterio di biso-

Com’è stato autorevolmente evidenziato, infatti, «Il rilievo da attribuire all’evento nella compagine dell’illecito penale in generale si staglia
con ancor maggiore nettezza in relazione all’illecito penale colposo. Qui, come si è visto, fondamentale risulta l’indicazione ricavabile dalla
“definizione” della colpa (“a causa di negligenza o imprudenza o imperizia” ovvero “per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline”)
in merito alla necessità che la “violazione della diligenza oggettiva” debba “materializzarsi nell’evento” e dove, soprattutto, più accentuata è la
difficoltà di individuazione della condotta tipica, “caratteristica delle fattispecie causalmente orientate, e di quelle colpose in particolare”». In
questi termini G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 356.
Cfr., altresì, G. Forti, Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale, in Jus, nn. 2-3/2001, pp. 143 ss., ove si sottolinea
la «duplicità» che connota il concetto di colpa, dal momento che essa richiede «sì l’imputazione di un evento, ma sulla base dell’accertata
violazione di una regola preventivo-cautelare […]».
20
«Per quasi cinquant’anni», scrive Massimo Donini, «ci si è occupati di problemi d’imputazione oggettiva dell’evento (anche senza
denominarli con questa etichetta), di criteri del tutto esterni all’elemento soggettivo e alla personalizzazione del giudizio d’imputazione:
la dimensione normativa della regola preventiva ritagliata su un “agente modello” o su un “elemento oggettivo dell’imputazione soggettiva”
[…]. Tutte questioni “oggettive”, esterne all’elemento psicologico, al punto che in Italia come in Germania si è ridotta teoricamente la colpa
ad antigiuridicità, e nella prassi tutto l’accertamento si è concentrato sull’antinormatività di una condotta». In questi termini M. Donini,
L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in Riv. it. dir proc. pen., n. 1/2013, pp. 124 ss.
21
Sul ruolo dell’evento nella struttura del reato colposo, si veda sempre G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit.
Sul tema della colpa penale, possono, poi, segnalarsi, ex multis: D. Castronuovo, La colpa penale, Milano, Giuffrè, 2009; D. Castronuovo, La
contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d’imputazione e concezioni teoriche della colpa, in Cass. pen., n. 12/2002, pp. 38343846; D. Castronuovo, La responsabilità colposa nell’esercizio di attività produttive. Profili generali in tema di omicidio o lesioni per violazione
delle discipline sulla sicurezza del lavoro o dei prodotti, in A. Cadoppi.- S. Canestrari - M. Papa (a cura di), I delitti contro la persona, I,
UTET, Torino, 2006, pp. 579-602; D. Castronuovo, Le definizioni legali del reato colposo, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 2/2002, pp. 495-537;
L. Cornacchia, Concorso di colpa e principio di responsabilità per fatto proprio, Torino, Giappichelli, 2004; O. Di Giovine, Il contributo della
vittima nel delitto colposo, Torino, Giappichelli, 2003; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2014; G.
Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit.; G. Forti, Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale, cit.; G. Forti, Colpa
(Voce), in Dizionario di diritto pubblico, Vol. II, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 945 ss.; M. Gallo, Colpa penale (Voce), in Enc. dir., Vol. VII,
Giuffrè, Milano, 1960, pp. 624 ss.; F. Giunta, I tormentati rapporti tra colpa e regola cautelare, in Dir. proc. pen., 1999, pp. 1291 ss.; F. Giunta,
Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, Cedam, 1993; F. Giunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica,
in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1/1999, pp. 86 ss.; F. Mantovani, Colpa (Voce), in Dig. disc. pen., II, Torino, Utet, 1988, pp. 299 ss.; G. Marinucci,
La colpa per inosservanza di leggi, Milano, Giuffrè, 1965; P. Piras, Nesso di causalità e imputazione a titolo di colpa, in Dir. proc. pen., 1998, pp.
1519 ss.; C. Perini, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 174 ss.; C. Piergallini, Il paradigma della colpa
nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 4/2005, pp. 1670 ss.
22
Così sempre G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 321.
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gno di pena» o addirittura «condizione obiettiva di punibilità23» –, l’impossibilità di negare
all’evento un certo «apporto di tipizzazione […] che non può restare senza effetto sul piano
ricostruttivo dell’illecito24».
La necessaria considerazione, nella topografia delle fattispecie colpose, della modificazione
fenomenica che segue – come suo risultato empirico – alla condotta passa, del resto, anche attraverso la imprescindibile valorizzazione del contenuto letterale dell’articolo 43 c.p., comma
terzo, nella parte in cui vi si afferma che «l’evento deve essersi verificato “a causa” di negligenza,
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline25».
La portata del dato normativo conduce inevitabilmente ad attribuire rilevanza al legame causale sussistente tra azione e conseguenze di essa.
Riassumendo, può dirsi che il tratto della violazione della regola cautelare caratterizzi, ma
non esaurisca, già a livello di denotazione sintetica, l’identità oggettiva dell’illecito colposo26.
Colpa, perciò, nei reati d’evento, è – sì – inosservanza di una norma di comportamento,
ma come segmento di una tipicità che si compendia nella necessaria produzione di un esito
offensivo, che: a) si aveva il dovere di prevedere ed evitare adeguando la propria condotta alla
diligenza prescritta dal precetto disatteso; b) non rientra nella sfera volitiva dell’agente; c) è
causalmente connesso a quell’inosservanza; d) concretizza lo specifico rischio che la norma
cautelare era volta a scongiurare27.
La valorizzazione dell’inadempienza rispetto al dovere prudenziale, come dato centrale
nella fisionomia del reato colposo, acquista, semmai, un senso diverso ai fini della demarcazione con le ipotesi di responsabilità dolosa: prima ancora che sul piano della colpevolezza,
infatti, dolo e colpa differiscono profondamente per uno scarto notevole di tipicità «esterna»,
«strutturale»28. Si è, così, sottolineato che «c’è un fatto comune alla realizzazione dolosa e a
quella colposa, un fatto (objektiver Tatbestand) del tutto identico […]29»; quest’identità fattuale
– che attiene esclusivamente all’evento – si connette, però, a modalità di causazione del tutto
diverse.
Com’è noto, infatti, «elemento oggettivo del reato» non è soltanto – secondo «l’uso tradiSul punto, ampiamente, G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 332 e 333.
Per converso, gli approcci finalistici e personalistici (sia nella forma del finalismo tradizionale che del finalismo estremo) giungono a
teorizzare il paradossale assioma secondo cui una condotta osservante – ancorché produttiva di un effetto lesivo nei confronti di un certo
bene – non sia mai suscettibile di essere attratta nell’area di illiceità; al contrario, un’azione che si ponga in contrasto con una regola cautelare
avrebbe rilevanza penale, indipendentemente dalla verificazione del danno all’oggettività protetta.
L’esito più singolare cui giungono tali impostazioni consiste, in primis, nel postulare la «superfluità» dello stesso disvalore d’evento, con la
conseguenza che il significato d’illiceità del fatto sarebbe da ricercarsi esclusivamente nella condotta contraria allo standard di diligenza
e, dunque, nel disvalore di azione; in secundis – negando, sul piano dogmatico, qualsiasi funzione tipizzante ascrivibile all’evento – esse
equiparano, in sostanza, il delitto consumato con il delitto tentato: conclusione, quest’ultima, che – oltre a porsi in contrasto con il dato
positivo – risulta difficilmente sostenibile anche da un punto di vista logico-concettuale. Sul tema del disvalore d’evento e del disvalore
di azione, si veda sempre G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 328 e 329 ove si discorre ampiamente degli approdi estremi
cui proprio le teorie finalistiche e personalistiche conducono, sottolineando che «pur con una fondamentale cautela d’approccio verso una
controversia in odore di ontologismo e apparentemente lontana dalle prepotenti istanze che nella materia colposa provengono dalla prassi,
la discussione sul ruolo dell’evento nella teoria dell’illecito in generale e nella colpa in particolare non può venire liquidata come meramente
accademica». Si evidenzia, poi, che «[…] dalla premessa, già del finalismo tradizionale, secondo cui per un diritto penale che si riprometta di
impedire lesioni di beni giuridici conseguenti ad azioni umane la reazione punitiva non può essere agganciata alla lesione del bene in sé, ma
solo a una lesione che sia derivata da un’azione in contrasto con un divieto […], si è inferito che l’“illecito”, inteso come ciò che è vietato con
riferimento a una norma, può essere sempre e soltanto l’azione diretta verso la lesione di un bene giuridico».
Inoltre, si aggiunge, tra le altre cose, che «Se funzione sostanziale del Tatbestand è in generale quella di individuare l’oggetto del divieto, il
comportamento disapprovato, esprimendo una corrispondente “pretesa di adeguamento” nei confronti dei consociati, la constatazione del
ruolo dell’evento nella delineazione del “tipo” delittuoso, in cui si esprime la scelta di penalizzazione e, dunque, l’“astratta determinazione di
valore” suggerisce di assumere tale elemento a componente necessaria dell’illecito colposo, almeno in rapporto alla figura dei reati causalmente
orientati. Secondo il filo ricostruttivo seguito fin qui, cioè, il fatto illecito colposo avente la forma della fattispecie causalmente orientata deve
abbracciare anche l’evento in quanto la sua considerazione consente ad esso di esplicare le funzioni che gli competono». Così sempre G. Forti,
Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 327.
25
Sul punto, G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 341.
26
In buona sostanza, quindi, i profili di tipicità oggettiva della fattispecie colposa si identificano «nella violazione del dovere di evitare l’evento;
meglio: nella causazione di un evento che si aveva il dovere di evitare». Così G. Forti, Sulla definizione della colpa, cit., p. 170.
27
Taluna dottrina è giunta a negare l’esistenza di una tipicità oggettiva pura e semplice dell’illecito colposo, sulla base del rilievo secondo cui
la misura obiettiva della colpa è «solo un indizio di tipicità soggettiva e di colpevolezza». In questi termini, M. Donini, L’elemento soggettivo
della colpa. Garanzie e sistematica, cit., pp. 124 ss., ove si sottolinea che «nel reato colposo non esiste una tipicità oggettiva del fatto che possa
coincidere con la violazione obiettiva di una cautela. La violazione obiettiva di una cautela non è ancora colpa. La tipicità oggettiva del fatto
colposo è al massimo soltanto rischio. Chi pertanto definisce il fatto colposo in termini di colpa obiettiva, afferma un concetto falso sul piano
normologico e sul piano giuridico-interpretativo, perché la tipicità colposa comincia con qualcosa di soggettivo. Ciò vale, almeno, rispetto alla
responsabilità penale della persona fisica».
28
Cfr., sul punto, M. Donini, Teoria del reato (Voce), in Dig. disc. pen., vol. XIV, Torino, Utet, 1999, pp. 221 ss.
29
Così sempre M. Donini, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, cit., pp. 124 ss.
23
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zionale» – concetto che attiene a «fatti materiali, esterni alla psiche […]: oggettivo significa
anche “obiettivizzazione del dolo o della colpa nel fatto30”», contributo che essi forniscono
«alla tipizzazione della condotta», qualificandosi, per l’appunto, come «note modali dell’azione» prima ancora che come «disposizioni interiori»31.
Da questa prospettiva, l’attenzione riservata – nel tentativo di delineare il volto esteriore
delle fattispecie colpose – alla violazione della cautela si spiega nel senso di ritenere il comportamento posto in essere – e dunque la condotta tipica e le modalità di lesione – come elemento
di discrimine, sul piano obiettivo, tra fatto doloso e colposo.
L’inosservanza del dovere prudenziale, in altri termini, peculiarizza – in un senso marcatamente connotativo – il tipo, tracciando una solida differenza con i casi di realizzazione dolosa.
Del resto, con esiti ermeneutici che si inscrivono in un quadro concettuale del tutto diverso, già Karl Engisch aveva inquadrato la colpa penale come «qualità del comportamento
tipico antigiuridico», con ciò evidenziando la portata di assoluta centralità che assumono i dati
strutturali della condotta nella descrizione del fatto tipico colposo32.

3.1.

Prolegòmena. 2) La colpa penale come concetto “aperto” e
“incompleto”. Eterointegrazione cautelare in funzione co-fondativa
del fatto tipico colposo. Il problema del vuoto strutturale di tipicità.
Nel tentativo di delineare una nozione di colpa penale, in relazione al disposto dell’articolo
43 c.p., la dottrina ne ha segnalato, da una parte, una componente «intensionale-negativa»
(colpa come «non-dolo»), secondo cui l’imputazione colposa presuppone l’assenza di un coefficiente volontaristico da parte dell’agente e, dunque, la mancanza di una direzione finalistica
degli atti verso la realizzazione dell’evento; dall’altra, una componente «estensionale», che rimanda a una definizione di colpa come concetto che attiene a negligenza, imprudenza, imperizia, o alla violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline e che, quindi, pone l’accento
sulla manchevolezza rispetto al dovere prudenziale, come requisito di struttura della condotta
tipica colposa33.
La naturale conseguenza di una siffatta impostazione consiste nell’imprescindibilità di un
apporto eterointegrativo di natura cautelare e, cioè, nel necessario ricorso a regole di condotta
(perlopiù extra-penali e, nel caso di colpa generica, addirittura prasseologiche34) a corollario e
completamento della tipicità dell’illecito.
Proprio in forza di tale connotato, il tipo colposo è stato definito come avente carattere di
«incompletezza35» e di apertura verso un costante rimando esterno di tipicità, necessario alla
concretizzazione del precetto.
Se ciò è vero, qual è, dunque, l’inquadramento dogmatico da ascriversi alle regole cautelari,
nella geografia del fatto colposo?
Ebbene, esse esprimono standards comportamentali ai quali l’agente è chiamato ad adeguarsi e la cui inosservanza delinea il volto oggettivo e la dimensione lesiva dell’azione: per
queste ragioni, le regole cautelari sono elementi addizionali di tipicità, che – quali micro-com-

In questi termini, M. Donini, Teoria del reato (Voce), cit., p. 262; cfr., sul punto, anche M. Donini, Teoria del reato. Una introduzine, cit.
Ne discorre M. Donini, op. ult. cit.
32
Sul punto, diffusamente, G. Forti, Colpa ed evento, cit., p. 139; cfr. anche G. Forti, Colpa (Voce), in Dizionario di diritto pubblico, cit., pp.
945 ss.; cfr., altresì, M. Donini, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, cit., pp. 124 ss., ove si identifica la condotta come punto
di indistinzione tra oggettivo e soggettivo, nella parte in cui si afferma che «Fattualità del dolo e della colpa significa che la loro componente
soggettiva si materializza all’esterno in comportamenti che recano i tratti della tipicità soggettiva, non che l’elemento oggettivo costante, legale,
basico e invariabile dei corrispondenti reati sia diverso o sia “sostituito” da qualcosa di psichico, interiore etc. Sono tutti tratti che si aggiungono
all’elemento oggettivo classico».
33
Anche se è necessario sottolineare che – com’è stato autorevolmente rilevato – «la funzione della formula generale di cui all’art. 43 c.p. nel
suo insieme, proprio perché non vera e propria definizione, bensì tecnica normativa volta a designare un termine c.d. sistematico, non è di
esaurire i caratteri della nozione o di precisare i connotati che una situazione deve necessariamente presentare per esservi sussunta, ma semmai
quella di indicare, come è stato scritto, l’insieme dei collegamenti normativi tra presupposti e conseguenze che il legislatore considera più
tipici. La regola è in sostanza che il reato colposo sia reato di evento e che questo evento non sia voluto dall’agente». Così G. Forti, Colpa ed
evento, cit., p. 135.
34
Del raccordo tra colpa generica e riserva di legge si discorrerà infra, par. 6.2.
35
«Risale a Welzel, com’è noto, il rilievo secondo cui le fattispecie colpose presenterebbero carattere “incompleto” e “aperto” e dunque
dovrebbero essere “integrate” attraverso il concetto di diligenza o altri affini». In questi termini, G. Forti, Colpa ed evento, cit., p. 137. Cfr., in
particolare, la nota 185. Cfr., altresì, G. Forti, Sulla definizione della colpa, cit., pp. 162-163.
30
31
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ponenti descrittive delle modalità di produzione dell’evento – svolgono una funzione di integrazione del precetto dal punto di vista della tipizzazione obiettiva del comportamento sanzionato, nonché di approfondimento del significato di disvalore ad esso sotteso.
La configurabilità di un modello eterointegrato di tipicità, quale carattere immanente alle
fattispecie colpose, dà luogo al problema “storico” del vuoto strutturale che connota la tipologia in esame e che ha creato dubbi significativi in ordine, da un lato, al rapporto con il
principio di riserva di legge, per via del frequente ricorso – non solo in chiave specificativa di
profili tecnici – a fonti subordinate come strumento funzionale alla definizione delle cautele;
dall’altro, con riferimento alla potenziale frizione con il principio di precisione, in considerazione della carenza descrittiva che, per effetto del rinvio a norme esterne al precetto, connota
la formulazione del tipo. Tali caratteristiche – da intendersi, comunque, quali effetti fisiologici
della conformazione dell’illecito e non come patologie dello stesso – sollecitano un’analisi da
condursi in prospettiva assiologica, alla quale pure sembra doveroso accennare.
Quanto al principio di riserva di legge, va detto che l’ipotizzato conflitto non rappresenta, a ben vedere, un argumentum sempre ostativo, potendosene – fatta eccezione per i casi in
cui l’ancoraggio a fonti subordinate trascenda il limite dell’apporto tecnico o della concreta
individuazione dei dati di fatto sottesi ai profili applicativi – suggerire una lettura volta all’assorbimento dei principali momenti di contrasto: l’esegesi costantemente avallata dalla Consulta36 – che tende a dispiegarne la portata in termini di “elasticità” e di potenziale attitudine al
riconoscimento di una legittima intersezione tra norma primaria e fonte sub-legislativa37, pur
entro il canone della «sufficiente determinatezza della fattispecie di fonte legale», inaugurato
con la pronuncia n. 26/196638 – sospinge, per derivazione, a una valutazione di congruità allo
stesso del rinvio eteronomo, purché sia la legge a individuare «presupposti, carattere, contenuto e limiti» del provvedimento dell’autorità amministrativa, «di modo che il precetto penale
riceva intera la sua enunciazione con l’imposizione del divieto39».
Di conseguenza, ove il richiamo operato dalla norma incriminatrice alla fonte subordinata
abbia vocazione meramente ricognitiva di un quid già scolpito in una disposizione di rango
primario, tale tecnica è da ritenersi pienamente legittima: si potrebbe, da questa prospettiva,
immaginare il caso in cui una fonte sub-legislativa chiarisca, senza contravvenire al significato
precettivo, le modalità applicative di una cautela già tipizzata da una norma primaria; diversamente, si avrebbe un potenziale vulnus del principio nel caso in cui sia demandata al provvedimento dell’autorità amministrativa l’individuazione della regola di diligenza la cui violazione
integri la tipicità della fattispecie colposa40.

36
In questi termini, V. Manes, L’eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”,
in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1/2010, pp. 84 ss.
37
Come è stato sottolineato, infatti, «il codice puro della riserva assoluta non ha mai fatto davvero breccia: il suo lessico più ortodosso, piuttosto,
si è “dialettizzato”, e diluito in formule che per convenzione linguistica potremmo ritenere espressive di una riserva “tendenzialmente assoluta”
(un ossimoro definito “imbarazzante”, pur se autorevolmente patrocinato), e che manifestano uno spiccato relativismo in the facts perché sono
state utilizzate solo in casi rarissimi per argomentare una decisione di illegittimità costituzionale».
Del resto, la Corte Costituzionale sembra accogliere una lettura del principio che «individua il punto archimedico nel riservare alla legge,
oltre che la determinazione della pena, “la sufficiente specificazione del fatto”, ossia la determinazione del “contenuto politico essenziale” del
divieto». Sul punto sempre V. Manes, L’eterointegrazione della fattispecie penale, cit., pp. 84 ss.
Si rimanda, tra l’altro, in senso esemplificativo, alla pronuncia n. 282/1990 della Corte Costituzionale (in Foro it., 1991, I, pp. 3020 ss., con
nota di F. Albeggiani, Riserva di legge e determinazione dei soggetti attivi di un reato proprio). Cfr., inoltre, M. D’Amico - I. Pelizzone,
Riserva di legge ed efficacia nel tempo e nello spazio della norma penale: possibili spazi per ‘interazioni’ tra legge penale e fonti secondarie?, in www.
associazionedeicostituzionalisti.it (25 gennaio 2009), e in Giur. cost., 2008, pp. 4103-4117.
38
Com’è noto, con la sentenza in questione, la Corte Costituzionale traccia – con riferimento agli spazi di legittima incidenza della fonte
secondaria sulla fattispecie incriminatrice – una distinzione tra il versante precettivo e quello sanzionatorio: rispetto al primo, il principio di
riserva di legge risulta rispettato quando è una legge dello Stato a fissare con sufficiente specificazione «i presupposti, i caratteri, il contenuto
e i limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa»; diversamente, rispetto al profilo sanzionatorio, si è ritenuto che la determinazione
dei minimi e massimi edittali debba restare esclusivo compito del legislatore statale.
39
In questi termini, C. Cost., 8 luglio 1971, n. 168, ove, relativamente alla questione di legittimità dell’articolo 650 c.p., si affermava che «nel
caso dell’art. 650 del codice penale la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi e si pone in
essere col rifiuto cosciente e volontario di osservare un provvedimento dato nelle forme legali dall’autorità competente per sussistenti ragioni
di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene. Spetta al giudice indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell’esercizio
di un potere-dovere previsto dalla legge e se una legge dello Stato determini “con sufficiente specificazione” le condizioni e l’ambito di
applicazione del provvedimento. La riserva di legge è così rispettata e va rilevato, a questo proposito, che a torto si dice che […] al giudice
penale sarebbe preclusa l’indagine sul possibile eccesso di potere da parte dell’autorità che ha emesso il provvedimento. Al contrario la dottrina
unanime e la giurisprudenza della Corte di cassazione da un decennio affermano che tale sindacato è doveroso» (ivi, punto 1).
40
Sul problema della conciliabilità tra la teoria della colpa e la riserva di legge, si veda altresì infra par. 6.2.
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Così pure – con riferimento al principio di precisione41 – la misura dello scostamento non
sembra potersi individuare attraverso un metodo “atomistico”, essendo, per converso, necessario un riscontro di almeno tre tipi: anzitutto, un’analisi teleologica, che, al di là del singolo
elemento di fattispecie preso in considerazione, indaghi lo scopo perseguito dall’incriminazione; in secondo luogo, un raffronto sistematico o «della collocazione ordinamentale»; da ultimo,
una ricognizione del diritto vivente in relazione al dato strutturale venuto in questione, non
potendosi reputare violato il principio, nel caso in cui la giurisprudenza abbia fornito letture
univoche di quanto risulti, di primo acchito, controverso42 (proprio quest’ultimo aspetto, tra
l’altro, risulta particolarmente significativo, se si considera il ruolo propriamente “creativo” che
il case law sembra aver assunto nell’ermeneutica di istituti e categorie dogmatiche43).
Ove si versi in ipotesi di colpa specifica, il principio risulta rispettato ogniqualvolta la regola cautelare richiamata: a) sia ben identificabile nella sua portata precettiva; b) abbia carattere
modale sufficientemente definito; c) contempli dati empiricamente verificabili; d) sia costruita
sulla base di generalizzazioni di leggi che siano espressione della migliore conoscenza scientifica, relativa al settore di riferimento.
Il “controllo” di precisione nelle fattispecie colpose, quindi, dovrebbe avere – in linea di
massima – contenuto bifasico, tale da dipanarsi, dapprima, in relazione alla norma incriminatrice e, di seguito, con riferimento alla regola cautelare richiamata dal precetto, in modo
da consentire, all’esito, una valutazione complessiva, in termini di rispondenza al principio,
Va sottolineato che, secondo la prospettiva adottata in questo scritto, il principio di precisione risulta essere distinto dai principi di tassatività
e determinatezza. Secondo la convenzione linguistica utilizzata da una parte della dottrina, infatti, si discorre di «“principio di precisione” con
riferimento all’esigenza di chiarezza e, appunto, precisione delle norme penali; di “tassatività”, invece, laddove si intenda il divieto di estendere
analogicamente la disciplina contenuta nelle norme incriminatrici oltre i casi in esse espressamente previsti. Al “principio di determinatezza”
si riconduce poi propriamente il requisito – di particolare rilievo empirico-criminologico – per cui le norme penali devono prevedere fatti
che possano venire provati nel processo attraverso regole di esperienza». Così G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e
controllo penale, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 152. In senso analogo, G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale,
Milano, Giuffré, 2015, pp. 62 ss., ove si sottolinea che «per mettere al sicuro il cittadino dagli arbitri del potere giudiziario, la riserva di
legge, conformemente alla sua matrice storica […], impone al legislatore un triplice ordine di obblighi: lo vincola a formulare le norme
penali nella forma più chiara possibile (principio di precisione), a incriminare solo fatti suscettibili di essere provati nel processo (principio
di determinatezza), a imporre al giudice il divieto di estensione analogica delle norme incriminatrici e, a sua volta, a formulare le norme
incriminatrici in modo rispettoso del divieto di analogia (principio di tassatività). I principi di precisione, di determinatezza e di tassatività
sono dunque parte integrante del principio di legalità e trovano il loro fondamento nell’art. 25 co. 2 Cost.».
A partire dalla celebre pronuncia sul delitto di plagio (C. Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in Giur. Cost., 1981, pp. 806 ss. e in Riv. it. dir. proc. pen.,
1981, pp. 1147 ss.), tra l’altro, la Consulta ha dato vita a una lettura dei principi di precisione e determinatezza come suscettibili di creare, da
un lato, «vincoli di scienza», dall’altro, «vincoli di realtà», con la conseguenza che il legislatore non solo ha l’onere di formulare precetti che
trovino una propria rispondenza nella realtà empirica (il che rende necessario il raccordo con le scienze cognitive e criminologiche), ma che
siano anche chiari, dal punto di vista dell’intelligibilità dell’enunciato linguistico, al fine di «evitare arbitri nell’applicazione di misure limitative
di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale». Si legge, infatti, nella pronuncia in esame, che «onere della legge penale
sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l’interprete, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma
di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile
della fattispecie astratta, sia pure attraverso l’impiego di espressioni indicative o di valore […] e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme
penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze
appaiano verificabili […]».
Su tali temi, si può richiamare, tra le pronunce più recenti, la sentenza della Corte Costituzionale relativa alla questione di legittimità
dell’articolo 612-bis c. p., in cui si ribadisce l’orientamento già sedimentato. Con la decisione 11 giugno 2014 n. 172 [in Giur. Cost. n.
3/2014, pp. 2738 ss., con nota di F. Giunta, Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori], difatti, le espressioni sintetiche (così
come le tecniche esemplificative o il riferimento a concetti giuridici diffusi) si riconoscono come legittime [«Il principio di determinatezza
non esclude, infatti, l’ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la “impossibilità pratica di
elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a ‘giustificare’ l’inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla
finalità dell’incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta”» (punto 4.2)]. Cfr. anche C. Cost. nn. 79/1982, 120/1963, 27/1961,
191/1970, 42/1972; cfr., sul punto, V. Manes, Principi costituzionali in materia penale (Diritto penale sostanziale) - Giurisprudenza sistematica
(aggiornamento settembre 2014), in www.cortecostituzionale.it (sezione Studi e ricerche).
Secondo altra impostazione (per tutti, G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit.), nonché secondo il lessico comunemente
usato dalla Corte Costituzionale, il canone di tassatività non risulta essere distinguibile da quello di determinatezza, rappresentando entrambi
concetti fungibili e compendiabili (in parte) nella nozione di “precisione”.
Sul principio di tassatività – così come comunemente inteso (e non, dunque, come assimilabile al divieto di analogia) –, si vedano: A. Fallone,
Il principio di tassatività nella giurisprudenza della corte costituzionale, in Giur. merito, n. 1/2008, pp. 279 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale, Torino,
Giappichelli, 2015, pp. 140 ss.; M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, Giuffrè, 2004, Vol. I, pp. 31 ss.; F. Palazzo,
Legge penale (Voce), in Dig. disc. pen., Utet, Torino, 1993, pp. 346 ss.; D. Castronuovo, Clausole generali e diritto penale, in Dir. pen. cont., 14
novembre 2012, e in Castaldo - De Francesco - Del Tufo - Manacorda - Monaco (a cura di), Scritti in onore di Alfonso M. Stile, ES Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 477 - 495.
42
Così D. Castronuovo, Clausole generali e diritto penale, cit., p. 16.
43
Sul ruolo della giurisprudenza-fonte: V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, cit.;
Id., Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in Cass. pen., n. 5/2014, pp. 1918 ss.; Id., Prometeo
alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all’equiparazione tra «diritto giurisprudenziale» e «legge», in Giur. cost., n. 5/2012, pp. 3474 ss.; M.
Donini, Europeismo giudiziario e scienza penale, cit.
41

3/2016

135

Il processo penale al di qua e al di là delle frontiere nazionali
The Criminal Process Within and Beyond the National Borders

Eliana Greco

dell’intera fattispecie risultante dall’eterointegrazione.

4.

Compilazioni normative e pretese di completezza. L’attualità
del pensiero savigniano.
La tendenza alla pan-regolamentazione è il vizio costitutivo di tutte le codificazioni moderne: è nell’anelito alla completezza che si esprime il loro limite più profondo.
La questione relativa all’opportunità di strumenti riduttivi della complessità44 – che si riassume idealmente nella storica disputa tra il Beruf savigniano e la prospettiva di Thibaut,
espressa nel saggio Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts45 – ha radici
risalenti, ma dispiega tuttora una valenza non trascurabile46.
La pretesa di trasporre nella norma positiva tutti gli aspetti del divenire fattuale dotati di
particolare salienza giuridica – che contraddistingue dapprima il codice, come figura paradigmatica, ma che parimenti riguarda, oggi, tutti quei prodotti della legislazione post-moderna
che aspirano a porsi come regolamentativi di specifici ambiti – conduce, però, assai spesso, alla
colonizzazione di settori che difficilmente si prestano a essere racchiusi entro rigidi schemi di
disciplina.
Questo modo di operare – denunciato, nel suo finalismo fuorviante, anche da J.M. Portalis,
il quale postulava, per converso, una certa “sobrietà” nell’evoluzione normativa, che fungesse da
contrappeso razionalistico alla ipertrofica sovrabbondanza dei “prodotti” della legislazione47
– si traduce, il più delle volte, in incongruenze sistemiche che danno vita a dubbi teorico-applicativi notevoli.
Il decreto interministeriale che costituisce l’oggetto della presente analisi si pone perfettamente in linea con questo trend e dà luogo a cortocircuiti strutturali di diversa natura.

4.1.

Il «decreto palchi». Ratio e contenuti. Perimetro operativo e proiezioni
teleologiche sottese alla disciplina. «Particolari esigenze», tra enfasi
regolamentativa e apodissi definitoria.
Allo scopo di plasmare, modificandone dall’interno la fisionomia, il raggio di operatività
di talune disposizioni del T.U.S.L., esso interviene sull’articolo 88, comma 2-bis, determinandone, di fatto, la portata precettiva, a mezzo del rimando esplicito al contenuto del decreto
attuativo48.
Su un piano più squisitamente analitico, il provvedimento in esame è scomponibile in al-

44
Sul punto, tra gli altri, P. Cappellini, Codici, in M. Fioravanti (a cura di), Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma, Laterza,
2002, pp. 102-138 e P. Cappellini, Il codice eterno. La forma codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità,
in P. Cappellini - B. Sordi (a cura di), Codici. Una riflessione di fine millennio, Milano, Giuffré, 2002, pp. 11- 68, ove si allude all’idea di codice
come modello idealtipico della modernità, che si impone – con modalità quasi assolutistiche – come mezzo di riduzione della complessità
delle fonti del diritto.
45
Sul punto, ampiamente, F. Wieacker, Storia del diritto privato moderno, vol. II, Milano, Giuffré, 1990, pp. 31-83; F.C. von Savigny, Vom
Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechswissenschaft, Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1814 (ed. it. a cura di A. Mazzacane, Savigny e la
storiografia giuridica tra storia e sistema, Napoli, Liguori, 1976, pp. 79-95).
46
Per il fatto di essere «anche e soprattutto un’idea» – è stato scritto – «il codice può subire una trasposizione, e dal piano terrestre delle comuni
fonti del diritto giungere a incarnare un mito o un simbolo». Esso è, infatti, anzitutto «un atto di rottura con il passato»: non è soltanto un
diverso modo di pensare «con respiro e ampiezza la vecchia ordonnance reale», ma è soprattutto nuova forma dell’ordine giuridico, istanza
di svecchiamento, rinnovato sguardo sulle manifestazioni della giuridicità sedimentate nel tempo. Ampiamente, P. Grossi, Codici: qualche
conclusione tra un millennio e l’altro, in P. Cappellini - B. Sordi (a cura di), Codici. Una riflessione di fine millennio, cit., p. 579; sul punto, anche
Id., Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffré, 2007.
47
Si veda J. É Portalis, Discours préliminaire, in P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, vol. I, Osnabrük, Zeller,
1968, pp. 463-523.
48
«Le disposizioni di cui al presente Titolo (il Titolo IV, n.d.a.)» – prevede la littera legis – «si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici
e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013». Letteralmente, esso individua «ex articolo
88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni
che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze
connesse allo svolgimento delle relative attività”»). Le «particolari esigenze» cui si allude sono elencate dall’articolo 2 del medesimo decreto.
Sul punto, si veda anche retro, par. 2.
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meno tre nuclei tematici, il primo dei quali, relativo all’ambito operativo dello stesso, crea, già
a monte, interpretazioni malsicure.
L’articolo 1 chiarisce, infatti – come già rilevato49 –, che «le disposizioni di cui al Capo I
[…] si applicano, ai fini della tutela […] della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento, con
impianti audio, luci e scenotecnici, realizzati per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
e di intrattenimento», con le esclusioni di cui al successivo comma terzo50, senza, tuttavia,
specificare il corretto significato da attribuire alla nozione di «opere temporanee», che – costituendo il presupposto di base per l’operatività della disciplina – avrebbe certamente meritato
una maggiore attenzione definitoria.
«Per logica» – è stato scritto – la cifra essenziale che connota la categoria dovrebbe identificarsi con la «durata», la «vita utile dell’opera», così da ritenere “temporanea” quella struttura
destinata ad avere una persistenza transeunte, che si estende cronologicamente per il solo
tempo necessario alla realizzazione dell’evento, laddove, invece, il carattere di permanenza si
connette all’idea di stabilità, sia come fissità nello spazio, sia come continuità non comprimibile in “scadenze” ex ante codificate. Una prospettiva di questo tipo – legata al significato
più immediato dei termini contenuti nella disposizione – non esclude, tuttavia, la presenza di
zone grigie difficilmente classificabili all’interno di questo o quell’apparato categoriale: sarebbe – esemplificando – legittimo domandarsi se «un palco allestito per un’intera stagione di
eventi […] sia un’opera temporanea o un’opera permanente51». La difficoltà di risposta all’interrogativo fa intuire la precarietà del criterio di distinzione, che risulta – già in via di prima
approssimazione – inadatto a espletare una funzione di reale discrimen a fronte delle situazioni
più complesse.
Il secondo nucleo, poi, tematizza la ratio del decreto, identificabile con quelle «particolari
esigenze», cui pure si è accennato, indicizzate nell’articolo 252. Non tutte le circostanze riportate nella disposizione sembrano, però – fatta eccezione per quanto previsto dalle lettere c),
d), f ) –, esprimere caratteristiche davvero peculiari del settore di riferimento, che legittimano
il ricorso a un regime extra ordinem53. Soltanto la necessità di ultimare i lavori in un arco di
tempo ristretto, in effetti, è carattere designante peculiarità proprie ed esclusive dell’ambito
in questione, di cui difettano, invece, altre tipologie di attività54. Analogamente dotata di potenziale caratterizzante è la condizione sub c), relativa alla «frequente presenza di imprese e
lavoratori di diverse nazionalità», provenienti da paesi ove la gestione delle competenze e le
procedure di lavoro sono differenti e difficilmente coordinabili55. Solo a livello paradigmatico,
può proporsi il caso della «marchiatura dei D.P.I.56 (che, per le ditte extra-europee, non preRetro, par. 2.
In particolare, le esclusioni previste riguardano, testualmente, le attività: «a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio
di opere temporanee di cui al comma precedente; b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile,
non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; c) di montaggio e di smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a
stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto
a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; d) di montaggio e smontaggio delle
opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montato secondo le indicazioni, le configurazioni
e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente
collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m» (ivi, articolo 1, co. 3).
51
Così E. Del Santo - M. Michelazzo, Il “decreto palchi” nella realtà operativa: gli interrogativi dei tecnici, in Igiene e sicurezza del lavoro, n.
11/2014, p. 514.
52
In particolare, le “esigenze” cui il testo normativo fa riferimento sono le seguenti: «a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di
lavoro, con permanenza di durata variabile; b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro,
con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse
nazionalità nelle aree di lavoro; d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli
spettacoli; e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; f ) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o
ambientali; g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti» (ivi, articolo
2).
53
Sul punto, diffusamente, P. Soprani, Il “decreto palchi e fiere”: un ulteriore pasticcio normativo, in Igiene e sicurezza del lavoro, n. 11/2014, pp.
509 ss. Per una disamina del provvedimento, soprattutto nella realtà operativa: E. Del Santo-M. Michelazzo, Allestimento di palchi per
spettacoli: le esperienze dei tecnici, in Igiene e sicurezza del lavoro, n. 11/2014, pp. 539 ss.; E. Del Santo - M. Michelazzo, Il “decreto palchi”
nella realtà operativa, cit., pp. 513 ss.; A. Bisignano, Il conflitto di interessi tra l’ente e il legale rappresentante imputato, in Igiene e sicurezza del
lavoro, n. 11/2014, pp. 523 ss.
54
«La realizzazione di un evento» – si è sottolineato – «comporta l’installazione e disinstallazione di opere, talvolta più complesse di quelle
necessarie» per la costruzione «di un fabbricato di civile abitazione, in tempi che vanno dalle due o tre giornate precedenti all’evento […] a
durate anche minori»: accade spesso, perciò, che gli installatori svolgano attività notturna e «riposino per il solo tempo dello spettacolo». Così
E. Del Santo - M. Michelazzo, op. ult. cit., p. 513.
55
Ibidem, p. 513.
56
Letteralmente: «dispositivi di protezione individuale».
49
50
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sentano il marchio “CE” […]), o della certificazione della professionalità degli impiantisti57».
Sul piano preliminare della perimetrazione dell’area attuativa e della ratio ispiratrice, il
provvedimento tradisce una certa (problematica) disattenzione verso taluni aspetti (dall’apodissi delle definizioni – di cui si è detto –, alla non piena giustificazione sul piano teleologico),
che – unendosi alle perplessità connesse alla legittimazione di una fonte di rango secondario
a delineare, di fatto, il contenuto del precetto (aspetto, questo, di cui a breve si tratterà) – non
possono che alimentare uno scettiscismo esegetico già in fase di prima lettura.
La parziale equivocità del dato normativo non è, del resto, passata inosservata, tant’è che, lo
scorso 24 dicembre 2014, la circolare n. 35 del Ministero del Lavoro ha provveduto – ancora,
con notevoli mancanze, ma in una prospettiva di miglioramento rispetto a quanto in precedenza statuito – a fornire più concretamente le «istruzioni operative e tecnico-organizzative
per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella
produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni
fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 201458».
Il provvedimento interviene su diversi profili: con riferimento all’ambito di applicazione
opera una serie di correzioni, riservando uno spazio esplicativo (non del tutto appagante, ma
certamente più idoneo) a concetti-chiave, quali quelli di “cantiere”, “committenza” e “opera
temporanea”, la cui ellissi di significato aveva, dapprima, dato luogo alle perplessità sopra
evidenziate.
In relazione alle “opere temporanee”, ad esempio, è stato chiarito che rientrano nella
categoria quelle strutture mobili dotate dei caratteri di modularità, montabilità/smontabilità,
trasportabilità, reimpiegabilità e che risultino «formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati tra loro, ciascuno destinato a una particolare funzione e tutti insieme collegati
in vista di una funzionalità specifica».
Non risolutivo – e, se si vuole, tautologico – appare, invece, il ragguaglio rispetto alle «particolari esigenze», dal momento che il provvedimento si limita a rimarcarne il ruolo fondazionale, omettendo, però, ancora una volta, la necessaria digressione esplicativa in ordine al
prevalere delle stesse sulle istanze di tutela degli operatori59.

4.2.

Aspetti dinamico-operativi. Gli articoli 3 e 4 del decreto
interministeriale.
Quanto ai profili regolamentativi delle procedure di lavoro – che, in questa sede, più da vicino interessano – il contenuto degli articoli 3 e 4 del decreto in questione appare – nonostante
i correttivi apportati dalla circolare cui si è fatto cenno – inadeguato. In prima battuta, infatti,
si rendono necessarie talune osservazioni in ordine ai ritagli applicativi che, con “sforbiciate”
che potrebbero dirsi maldestre, sono stati operati sui Capi I e II (Titolo IV) del T.U.S.L.60

Ibidem, p. 513.
In particolare, la circolare ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti in ordine all’applicazione del decreto e fornisce, secondo la progressione
tematica del provvedimento al quale si riferisce, delucidazioni rispetto: a) al raggio operativo del decreto; b) alle particolari esigenze al cui
soddisfacimento la disciplina è volta; c) alla puntualizzazione terminologica e definitoria rispetto alle nozioni di “cantiere”, “opere temporanee”,
“committente”; d) al luogo o al sito in cui deve svolgersi lo spettacolo, per rientrare nella disciplina de qua; e) alle misure preventive, con
specifico riferimento alla valutazione di idoneità delle imprese, ai contenuti minimi dei piani di sicurezza, ai lavori in quota; f ) alla formazione
dei lavoratori.
Tra l’altro, il fatto che tali correttivi siano contenuti in una circolare amministrativa acuisce ulteriormente il problema della frizione con il
principio della riserva di legge (sul rapporto tra fonti subordinate e riserva di legge, in relazione alle peculiarità dell’illecito colposo, si veda
infra, par. 6.2).
59
Letteralmente, al punto 2 della circolare, può leggersi che «L’articolo 2 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività
di montaggio e smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del titolo IV del
d.lgs. n. 81 del 2008».
60
Vale la pena accennare alle problematiche relative, già a monte, agli ulteriori profili definitori. Anzitutto, la nozione di “committente” – che
l’articolo 3, comma 1, lettera b) inquadra come «il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del
quale vengono realizzate le attività di cui all’articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione» – è
completamente insensibile alla distinzione tra committenza formale e committenza sostanziale e, dunque, in primo luogo «mal si adatta a
tutte le realtà nelle quali il committente è una persona giuridica o un Ente territoriale»; in secundis, l’accostamento tra il requisito dell’interesse
alla realizzazione dell’opera con quello della titolarità dell’esercizio dei poteri decisionali e di spesa «restringe immotivatamente il contesto
definitorio rispetto alla disciplina generale, e presenta gli stessi limiti della “vecchia” definizione di datore di lavoro contenuta nel testo
originario dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D. lgs. n. 626/1994». Sul punto, più diffusamente, P. Soprani, Il “decreto palchi e fiere”, cit., pp. 510511.
57
58
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La lettera d) dell’articolo 3 D.I.61 statuisce che «il committente o il responsabile dei lavori
ai fini dell’articolo 90, comma 2 del d. lgs. n. 81 del 2008, prende in considerazione unicamente
il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) […]62»: si avrà, dunque, che, secondo
la disciplina ordinaria, il committente è tenuto a redigere non solo il piano di sicurezza e di
coordinamento, ma anche – al fine di implementare i livelli di protezione degli operatori – un
fascicolo «adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori […]»; invece, alla
stregua delle nuove previsioni, il secondo documento non deve essere prodotto e l’obbligo del
committente è circoscritto al primo63, con un sensibile restringimento dei canoni di sicurezza
rispetto a quanto sancito dall’articolo 90 del Testo Unico.
Non meno insoddisfacente nella formulazione appare il dettato della lettera f ), ove l’elemento più eclatante di difformità del “nuovo” rispetto all’“antico” è rappresentato dalla prevista
mancata applicazione di quanto statuito dalle lettere b) e c) dell’articolo 90, comma 9, del d.
lgs. n. 81/200864 – le quali prescrivono una serie corposa di attività volte alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie – e dalla (modulata) estensione operativa
della sola lettera a)65, con una rinnovata perimetrazione, in senso limitativo, di quanto posto
a carico del committente e del responsabile dei lavori: è, quindi, sufficiente che questi ultimi
acquisiscano «il certificato d’iscrizione alla camera di commercio e il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008».
In definitiva, può affermarsi che la perimetrazione dei precetti considerati funzionali ai
fini di tutela di cui si è detto non sia indice di razionalità selettiva e che, anzi, le ragioni poste alla base della deroga sembrino ispirate a un’esigenza di compressione dei tempi per la
realizzazione delle strutture, cui corrisponde un considerevole arretramento dello standard di
protezione, proprio a fronte di contesti che, per converso, ne avrebbero richiesto – a beneficio
della sicurezza degli operatori coinvolti nelle procedure di lavoro – un sensibile innalzamento.
Tale impianto non è, tra l’altro, una monade nella geografia del provvedimento e plasma,
Letteralmente, «decreto interministeriale».
Articolo 3, comma 1, lettera d), D. I. 22 luglio 2014, cit.
63
L’articolo 90, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008 stabilisce, infatti, che «Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b)», ove le lettere a) e b) dell’articolo 91 sanciscono
che «Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato
XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d. p. r. 6 giugno 2001, n. 380
(lettera così modificata dall’art. 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)».
64
Lettere che, segnatamente, prevedono che il committente (o il responsabile dei lavori) «b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99,
il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)».
65
La lettera a) dispone che il committente (o il responsabile dei lavori) «verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII»
[i.e., secondo quanto previsto dallo stesso allegato: «Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, le imprese, le imprese esecutrici
nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno
esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto
legislativo»].
Inoltre, la lettera a), comma 9, dell’articolo 90 stabilisce che «Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’allegato XVII».
61
62
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analogamente, la previsione di cui alla lettera h)66 dell’articolo 3, la quale disegna, attraverso il
rimando alle previsioni dell’allegato III67, i contenuti minimi del P.O.S. e del P.S.C.68, sfrondandone avventatamente la portata69: questi ultimi – letteralmente: piano operativo di sicurezza e piano di sicurezza e coordinamento – sono documenti che vanno redatti in un momento
anteriore all’avvio delle attività cantieristiche, al fine di compiere una valutazione dei rischi
connessi alle attività stesse e di garantire l’adozione delle più efficaci misure protettive a favore
dei lavoratori; ben si comprende, allora, quanto una retrocessione dello standard di protezione
derivante da un depauperamento del contenuto degli stessi possa essere rischioso70.
È doveroso rammentare, poi, che, in un senso concettualmente omogeneo, l’articolo 4, relativo all’applicabilità del Capo II, Titolo IV, del d. lgs. n. 81/2008, elimina il necessario ricorso, nella costruzione delle O.T.71, a strutture d’ausilio distinte dall’opera stessa – quali ponteggi,
impalcature o similari72 –, diversamente da quanto può leggersi nell’articolo 122 del T.U.S.L.,
secondo cui, nei lavori in quota, «devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi
[…], idonee opere provvisionali o, comunque, precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose […]». Quest’ultimo profilo, tra l’altro, è stato oggetto di attenzione
nella circolare n. 35, di cui si è in precedenza discorso, ove – prendendosi, probabilmente, atto
dell’inadeguatezza delle previsioni – si specifica che i lavori possono essere svolti senza l’ausilio
di strutture ulteriori – con l’utilizzo di D.P.I., nonché di sistemi di posizionamento e accesso
mediante funi – solo se ciò non inficia la sicurezza degli operatori e, comunque, purché nella
«documentazione di progetto della O.T., contestualmente all’esplicitazione delle procedure
di lavoro, vengano individuati i punti di ancoraggio» che consentono il corretto utilizzo delle
attrezzature di cui sopra.
In conclusione, deve, però, dirsi che l’unico aspetto prescrittivo del decreto che può benevolmente accogliersi è rappresentato dall’insistenza sugli obblighi di formazione – ai quali i
soggetti responsabili devono ottemperare, predisponendo gli opportuni sistemi istruttivi – al
fine di garantire una maggiore perizia dei lavoratori nell’espletamento delle attività che sono
chiamati a svolgere: profilo, questo, che ritorna, a più riprese, nel dettato dell’articolo 4, lettere
b) e c), e la cui cogenza si ripropone con enfasi anche nella circolare esplicativa.
Ciò posto, resta da chiarire – come acquisizione necessaria al prosieguo della trattazione –
Si legge, infatti, nel testo normativo, che «Ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 81 del 2008, i
contenuti minimi, rispettivamente, del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e di coordinamento sono definiti dall’allegato III».
67
Il quale, segnatamente, statuisce che «Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, i contenuti minimi
dell’allegato XV.1 del d. lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: a) il punto 1. è sostituito
con il seguente: 1. gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori;
locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere.
b) Il punto 2. è sostituito con il seguente: 2. le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo».
68
Per fornire la misura del grado di specificità del contenuto di tali documenti nella disciplina ordinaria, basti rammentare che, alla stregua di
quanto previsto dal d. lgs. n. 81/2008, il P.O.S. deve necessariamente riportare: «A) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e
le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo e riferimenti di contatto del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto
della stessa impresa. B) Le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa
esecutrice. C) La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro. D) L’elenco dei ponteggi, dei ponti su
ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente
specificato i relativi certificati. E) L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il
metodo di stoccaggio in cantiere incluso il piano di sicurezza e protezione specifico. F) L’esito del rapporto di valutazione del rumore. G)
L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione
ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. H) Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto. I)
L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere. L) La documentazione in merito all’informazione
ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. M) La stima dei costi relativi alla sicurezza».
69
La circolare n. 35 del 24 dicembre 2014, di cui si è detto, definisce “semplificato” il modello contenutistico riferibile al P.O.S. e al P.S.C. nelle
attività oggetto di regolamentazione da parte del decreto.
70
Diversamente da quanto statuito dal «decreto palchi», infatti, l’articolo 89, comma 1, del d. lgs. n. 81/2008 definisce il piano operativo di
sicurezza come «il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV».
Sul punto, si veda sempre P. Soprani, Il “decreto palchi e fiere”, cit., p. 511.
71
Letteralmente: «opere temporanee».
72
Segnatamente, la lettera a) dell’articolo 4 sancisce che «ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere
temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno
per i lavoratori».
66
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quale sia la classificazione dogmatica da attribuire alle disposizioni richiamate.
Le norme contenute nel «decreto palchi» – pur limitandosi a circoscrivere il campo applicativo di quanto già stabilito dalle cautele del T.U.S.L. – hanno, cioè, natura cautelare (con il
nutrito corredo di conseguenze che un siffatto inquadramento comporta), oppure no?

4.3.

Conseguenze della separazione tra forma e sostanza. Le disposizioni
in esame come regole a contenuto (materialmente) cautelare dotate di
(una formalmente ingiustificata) attitudine integrativa del precetto.
Si è detto, nei paragrafi precedenti73, che le regole cautelari concorrono a fondare la dimensione oggettiva dal fatto colposo, ponendosi quali componenti descrittive delle modalità
di realizzazione dell’evento e attribuendo precise cadenze connotative alla condotta tipica –
nel senso, sopra specificato, che essa deve atteggiarsi quale comportamento inosservante di
un dovere prudenziale – e che, per questo tramite, partecipano del complessivo significato di
disvalore dell’illecito.
«Strutturalmente», dunque – giova ribadirlo –, le cautele rappresentano «il materiale precettivo di riempimento della tipicità74».
È stato affermato che regole di questo tipo rilevano, nel loro significato puro e primigenio,
come meri «suggerimenti (o consigli) tecnici, relativi, cioè, ai “mezzi da usarsi per conseguire
un certo fine”»: vale a dire come «istruzioni per l’uso», che «negli studi di logica deontica […]»
si predilige definire in termini di «norme tecniche o di direttive, sottolineando così la loro fondazione su proposizioni anancastiche, ovvero enunciative di “un asserto che dica che qualcosa
è (o non è) una condizione necessaria di qualcos’altro75”».
Esse si caricano, poi – traslando sul piano giuridico dell’illecito colposo –, di un vigore
prescrittivo maggiore e divengono, nell’ambito delle attività pericolose lecite, vere e proprie
«pretese di comportamento», con lo scopo di consentire, sì, l’espletamento dell’attività, ma
vincolandola alla necessaria osservanza di obblighi volti al contenimento del rischio in ordine
alla verificazione di fatti lesivi.
«“L’istruzione per l’uso”», in altri termini, «da mera direttiva, viene elevata a prescrizione».
Con l’espressione “regola cautelare”, quindi, s’intende designare un «contenuto regolativo
[…] con efficacia preventiva76», che è concettualmente distinto dalle mere “norme di dovere”,
le quali – non cautelari in senso tecnico, giacché volte a individuare i destinatari della regola di
condotta – hanno vocazione «prodromica, strutturale e dinamica di meta-norme77», determinando «posizioni di obbligo» e non modalità comportamentali78.
Sulla base dell’analisi fin qui condotta, può dirsi che il provvedimento in questione annoveri, agli articoli 3 e 4, un catalogo di imperativi cautelari, che, pur nel raccordo contenutistico
con disposizioni già esistenti – sulle quali si operano i vistosi ritagli di cui si è detto –, perseguono, nondimeno, scopi preventivi ultronei, mirando a ridurre la possibilità di concretizzazione di rischi distinti (vale a dire: crollo di palchi e strutture assimilabili, con conseguente
danno agli operatori coinvolti) da quelli che avevano ispirato la redazione delle cautele del
T.U.S.L.
Si tratta, nello specifico, di regole di condotta che potrebbero definirsi «improprie», se non
fosse che al carattere, per così dire, “derivato” del contenuto precettivo, si accosta l’“originalità”
del fine di prevenzione, non esaurendosi la funzione loro ascrivibile su di un piano meramente
organizzativo-ordinatorio79: la ratio è anche – ma non soltanto – di coordinamento, poiché esse
giungono a modellare la fisionomia della normativa generale in relazione alle peculiari esigenze delle attività oggetto di considerazione normativa, incidendo, con ciò, sulla descrizione
obiettiva del fatto (meno, sulla sua portata assiologica).
Se ciò è vero, la risposta al quesito innanzi posto non può che essere affermativa, ancorché

Retro, paragrafi 3 e 3.1.
In questi termini, D. Castronuovo, La colpa penale, cit., p. 154.
75
In questi termini, F. Giunta, La normatività, cit., pp. 1-2.
76
Così, D. Castronuovo, La colpa penale, cit., pp. 184-187.
77
In questi termini, D. Castronuovo, op. ult. cit., p. 185.
78
Sul punto, amplius, D. Castronuovo, op. ult. cit., pp. 185 ss.
79
Sul concetto di «regole cautelari improprie» si veda infra, par. 5.
73
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– lo si anticipa per chiarezza –, l’effetto d’integrazione che, di fatto, si produce risulti caratterizzato da vistosi tratti di illegittimità, per via dello iato esistente tra la sostanza marcatamente
cautelare e la forma (rectius: il rango) delle disposizioni, che – non limitandosi a un apporto di
carattere solo tecnico-specialistico – sarebbero inadeguate a dispiegare un’attitudine integrativa della struttura e del nucleo di illiceità del precetto (questione, questa, che condurrebbe
a conseguenze analoghe – delle quali più avanti si discorrerà – per la colpa generica, ove la
cautela è di fonte sociale80).

4.4.

La qualificazione del novum come evoluzione normativa più
favorevole nei confronti dei committenti e dei responsabili dei lavori.
Alcune conseguenze sul piano fattuale.
È – notoriamente – previsione normativa “più favorevole” quella che attiene alla valutazione in concreto delle disposizioni succedutesi, all’esito di una comparazione non solo astratta,
ma condotta in base a un raffronto «dei risultati che deriverebbero dall’effettiva applicazione
di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all’esame del giudice81».
Se ciò è vero, deve dedursi che la nuova disciplina contenga norme di maggior favore per il
committente e il responsabile dei lavori, i quali risultano gravati da obblighi che – applicando
la normativa generale – sarebbero senz’altro più onerosi, come in precedenza si è avuto modo
di osservare.
Indirettamente (i.e.: a mezzo dell’ancoraggio di tipicità alla violazione delle norme prudenziali proprie del settore di riferimento, che caratterizza la struttura degli illeciti colposi82),
i nuovi modelli di condotte osservanti descritte dal testo normativo producono un effetto restrittivo sull’estensione dell’area di rilevanza penale, falcidiandone interi “blocchi” di illiceità83.
Tale circostanza – se le disposizioni del decreto ministeriale fossero da inquadrarsi come
rientranti nello spettro applicativo dell’articolo 2 c.p., alla stregua di modifiche mediate della
fattispecie – darebbe luogo a conseguenze significative per ciò che concerne il regime intertemporale di operatività dello stesso, rispetto alle ipotesi di illeciti colposi verificatisi prima
della sua emanazione, per la specifica area di attività interessata dalla novatio.
Può darsi, in senso paradigmatico, il caso di un addebito ex articolo 590 c.p., la cui contestazione sia fondata sulla mancata predisposizione, da parte del committente, del piano di
sicurezza e di coordinamento, secondo le indicazioni contenutistiche prescritte dal T.U.S.L.,
per la realizzazione di una struttura (un palco, ad esempio) che, alla stregua della disciplina
succedanea, rientrerebbe nel genus di “opera temporanea”.
Il mutamento medio tempore intervenuto, che snellisce sensibilmente, come prima specificato, il contenuto del documento, potrebbe operare retroattivamente – in quanto mutamento

Infra, par. 6.2.
Così P. Patrono, sub art. 2, in A. Crespi - G. Forti - G. Zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice penale. Complemento giurisprudenziale,
Padova, Cedam, 2013, pp. 15 ss. [la pronuncia richiamata è C. Cass., sez. I pen., 2 ottobre 2003 (dep. 28 ottobre 2003), n. 40915]; nello stesso
senso, M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, cit., sub art. 2, pp. 68-69; così pure E. Dolcini - G. Marinucci (a cura di), Codice
penale commentato, III ed., Milano, Ipsoa, 2011, sub art. 2, pp. 108 ss., ove si sottolinea che «Legge più favorevole agli effetti della disposizione
in esame è quella dalla cui applicazione derivano al reo conseguenze giuridiche meno gravose».
82
Vedasi retro (paragrafi 3 e 3.1).
83
Un esito analogo, dunque, a quello di un’abolitio criminis, paragonabile a quanto accaduto con l’introduzione dell’articolo 3 L. n. 189/2012
[per tutti, si veda il leading case C. Cass., sez. IV pen., 29 gennaio 2013 (dep. 9 aprile 2013), n. 16237, Pres. Brusco, Est. Blaiotta, Imp. Cantore,
in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 4/2013, pp. 99 ss., con nota di A. Roiati, Il ruolo del sapere scientifico e l’individuazione della colpa lieve nel cono
d’ombra della prescrizione; Dir. pen. cont., 4 febbraio 2013, con commento di G.L. Gatta, Colpa medica e art. 3, co. 1 d.l. n. 158/2012: affermata
dalla Cassazione l’abolitio criminis (parziale) per i reati commessi con colpa lieve; in Cass. pen., n. 9/2013, pp. 2999 ss. con nota di C. Cupelli, I
limiti di una codificazione terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa grave al vaglio della Cassazione; in Cass. pen., n. 5/2014, pp. 1670 ss., con
nota di S. Grosso, Grado della colpa e linee guida: una ventata d’aria fresca nella valutazione della colpa medica] e a quanto sta ora accadendo in
tema di falso valutativo (sul punto, si veda la sentenza C. Cass., sez. V pen., ud. 12 novembre 2015, Pres. Nappi, Rel. Bruno, ric. Giovagnoli,
in Dir. pen. cont., 18 gennaio 2016, con nota di F. Mucciarelli, Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione, che si
pone in netto contrasto con il precedente orientamento espresso dalla pronuncia C. Cass., sez. V pen., 30 luglio 2015, n. 33774, Pres. Alberti,
Rel. Miccoli, Imp. Crespi, in Giur. it., 2015, pp. 2211 ss., con nota di F. D’Alessandro, La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio
del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?; in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3/2015, pp. 1498 ss., con nota di
S. Seminara, False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma; sul tema, da ultimo, C. Cass., SS. UU.
pen, 31 marzo 2016 (dep. 27 maggio 2016), n. 22474, Pres. Canzio, Rel. Fumo, Ric. Passarelli, in Dir. pen. cont., 1 aprile 2016, informazione
provvisoria, Le Sezioni Unite confermano la persistente rilevanza penale del falso c.d. valutativo; in Dir. pen. cont., 30 maggio 2016, Depositata
la sentenza delle Sezioni Unite sulle false comunicazioni sociali; in Cass. pen., nn. 7-8/2016, pp. 2790 ss., con nota di F. D’Alessandro, Le false
valutazioni al vaglio delle sezioni unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare).
80
81
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in melius incidente sul precetto – riconducendo, se del caso, a liceità la condotta dell’agente84?

5.

Avvicendamento
di
dell’intertemporalità.

regole

cautelari

e

traversìe

Sono due i modi per rispondere al quesito appena posto.
Il primo, ideale e generalizzante, conduce sillogisticamente ad affermare che, sì, le nuove
prescrizioni, in quanto regole cautelari, integrano il precetto e sono, per l’effetto, inglobate nelle vicende intertemporali (ivi compresa la retroazione in mitius) che interessano quest’ultimo.
Il secondo, per contro, nega la soluzione in prima battuta proposta, all’esito di una più attenta lettura delle specificità ascrivibili al caso oggetto di analisi e, cioè, in forza della ritenuta
inadeguatezza di una fonte regolamentare a espletare sul divieto penale un contributo che
travalichi il limite della specificazione tecnica e che si ponga come con-costitutivo dell’illiceità
del comportamento.
Per sgomberare il campo da equivoci, però, giova chiarire che la prospettiva adottata in
questo scritto non muove da una modulabilità del problema relativo ai rapporti tra regole cautelari e successione di leggi in base alla tipologia di norma prudenziale disattesa e che, quindi,
riconosce uno spazio di legittima incidenza alle norme che, con terminologia variabile – ma
con valenza euristica più o meno assimilabile –, possono qualificarsi “proprie”, “innovative” o
“di merito”85.
Nel tentativo di approntare una soluzione più tranchant, si potrebbe ricorrere alla distinzione tra un piano formale – di struttura esteriore del divieto – e un piano più cangiante,
dinamico, connesso al suo significato di disvalore.
Rispetto al primo, lo standard prudenziale ha sempre funzione integrativa, per ragioni che
si connettono all’impianto conformativo del fatto tipico colposo, ove la regola cautelare è in
ogni caso un elemento di struttura della tipicità, oltre che un «parametro costitutivo dell’illiceità
della condotta86».
Per contro, il secondo si connette al nucleo di disvalore – ratio essendi del precetto – che
evolve, con accenti mutevoli, al variare della considerazione normativa sulla riprovevolezza
del comportamento, alla stregua delle circostanze di tempo, di spazio e, in generale, di assetto
socio-culturale che informano la genesi della disposizione.
È solo sul terreno dell’incidenza, da parte della cautela, sul contenuto assiologico della norma incriminatrice che può farsi luogo a soluzioni diversificate in termini di integrazione/non
integrazione, restando, per converso, il piano formale sempre uguale a se stesso e insuscettibile
di sollecitare – a meno di non voler stravolgere la struttura costitutiva del tipo colposo d’evento – epiloghi ermeneutici differenti dal riscontro di una sicura partecipazione della cautela
all’architettura esteriore dell’illecito.
Il prevalere dell’una o dell’altra prospettiva – e, quindi, la predilezione di un approccio di
forma a uno di sostanza (e viceversa) – è l’unico indicatore in grado di veicolare la scelta esegetica in ordine all’incidenza (o non incidenza) della cautela sulle trame della fattispecie e, di
conseguenza, sullo statuto intertemporale che ne connoterà l’operare.
È, a tal proposito, nostro convincimento che, un’esigenza di maggiore saldezza dei parametri cui ancorare lo ius dicere – il quale, nella pericolosa «diaspora delle fonti87», non è scevro
da uno straripamento dagli argini della sua funzione – sospinga verso un apprezzamento della
Va, in ogni caso, sottolineato, che l’eventuale osservanza delle cautele positivizzate, così come delineate dal «decreto palchi», non porrebbe
al riparo da eventuali addebiti a titolo di colpa generica.
85
Di tali concettualizzazioni si tornerà a discorrere più avanti, nel prosieguo del paragrafo.
86
L’espressione è di D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 485-486. Contra, G.L.
Gatta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 800 ss., ove le regole cautelari vengono
inquadrate come «criteri di attribuzione della qualifica espressa dal concetto normativo di colpa», restando, però, il significato dello stesso
«del tutto autonomo dal loro contenuto». Secondo l’Autore, «la modifica delle norme cautelari rilevanti ai fini del giudizio di colpa dà luogo,
rispetto ai reati colposi, ad una successione di norme solo apparentemente integratrici, incapace di comportare alcuna abolitio criminis». Tale
principio varrebbe «in relazione alla modifica di qualsivoglia norma cautelare: giuridica come extragiuridica; che rifletta un’esigenza puramente
organizzativa o “ordinatoria”, ovvero che sia dotata di una copertura scientifico-esperienziale».
Inoltre, l’impossibilità di applicare l’articolo 2 c.p. viene fatta discendere dal rilievo secondo cui «il termine di relazione del giudizio di colpa
(e del relativo rimprovero) è costituito dalla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui è stata posta in essere la condotta»
(ibidem, p. 802).
87
L’espressione è di C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, cit., p. 2; cfr., sul punto, V. Manes, Il giudice nel labirinto, cit.
84
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dimensione formale dell’illecito, il quale, nel caso colposo, è e resta un «illecito modale88».
Nella consapevolezza che tale opzione non rappresenti, certo, la scelta ottimale – perché
sottoposta ai fardelli di criticità che ogni approccio a-substantialis porta con sé – riteniamo,
tuttavia, che non si possano surrogare le note costitutive essenziali della colpa penale a personalizzabili considerazioni di valore, le quali smarriscono, con l’abdicazione alla signorìa delle
Corti, la loro portata orientativa nel labirinto del “volta per volta” e in quel “puntinismo di
valori” di cui Carl Schmitt aveva discorso89.
Come a dire: de duobus malis, minus est eligendum.
L’attrazione nello spettro applicativo dell’articolo 2 c.p. è, altresì, presidiata dall’affermazione secondo cui «le norme cautelari nelle quali si rifrange il dovere di diligenza sono prima
di tutto regole di condotta per il cittadino e, successivamente, nel caso di loro violazione,
fungono da regole di giudizio ai fini di un’eventuale affermazione di responsabilità90». Di conseguenza, «il parametro di giudizio non potrà che coincidere con quello che ex ante fungeva da
norma di comportamento, con conseguente assoggettamento dell’avvicendamento di regole
cautelari ai principi che governano la temporalità nel diritto penale91».
Sono, tuttavia, corposi – e autorevolmente sostenuti – i percorsi motivazionali che giungono a diversificare, invece, i paradigmi risolutivi, distinguendo tra quelli che, con nettezza,
negano alle regole comportamentali qualsiasi forma d’influenza sul precetto – in forza della
considerazione secondo cui «la modifica di questa o di quella norma cautelare non muta la
struttura della colpa per inosservanza di leggi […]», dal momento che il «fatto continua a rispondere alla figura astratta del reato colposo, secondo le note che lo qualificavano al momento della commissione92» – e posizioni più temperate, che ricorrono alle distinzioni categoriali
cui si è pocanzi fatto menzione93.
Nello specifico, secondo quest’ultima impostazione, occorrerebbe avere considerazione
– come criterio discretivo – dell’idoneità della regola a influire sul disvalore astratto della
fattispecie incriminatrice94, alla stregua di una valutazione di respiro casistico, informata al
«fondamento preventivo» delle regole stesse: ove, infatti, queste ultime – definite, in tali ipotesi, «proprie95», o «innovative96», o «di merito97» – siano «basate su un giudizio di prevedibilità
dell’evento e di sicura (= con probabilità confinante con la certezza) evitabilità del medesimo
mediante il comportamento lecito98» – dovrebbe ritenersi che, al variare dello standard comportamentale, muti anche l’assetto valoriale del fatto punibile; diversamente, dovrà propendersi per la soluzione opposta, allorquando vengano in gioco regole – denominate «convenzionali99», «ordinatorie100», o «improprie101» – che hanno la finalità di «coordinare l’attività
pericolosa con altre condotte analoghe, nella premessa che la loro sistematica organizzazione
Sul punto, F. Giunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, cit., pp. 86 ss., ove si sottolinea che «Non meraviglia
pertanto che la scoperta della funzione tipizzante della regola cautelare abbia determinato, nella sistematica del delitto colposo, un coerente
spostamento già nell’ambito del fatto tipico dei connotati della colposità. Quale regola modale, la norma cautelare esprime un’evitabilità
dell’evento in termini impersonali, ancora insufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza del singolo agente, ma capace di (contribuire a)
indicare la pretesa comportamentale fatta valere in termini oggettivi dalla fattispecie penale, ovvero il presupposto del giudizio di evitabilità
personale. Attratta nell’orbita del fatto colposo, la regola cautelare condivide dunque la duplice funzione di garanzia che la tipicità svolge, in
modo equidistante e simmetrico, nei confronti del bene giuridico e del favor libertatis».
89
C. Schmitt, La tirannia dei valori, Milano, Adelphi, 2008, p. 54, ove può leggersi che «proprio qui dove il puntinismo (der Punktualismus)
del pensare per valori balza agli occhi, si manifesta con forza l’onestà intellettuale di Max Weber […]: accanto a tutti i punti di vista, punti di
osservazione e punti di fuga, egli ha riconosciuto e chiamato apertamente per nome un punto particolare, e precisamente il punto cruciale: il
punto di attacco». Ciò implica che ci si trovi di fronte «“a un’infinita molteplicità di prese di posizione valutative”, la cui interpretazione ha il
senso di “rivelare i possibili punti di osservazione” e “punti di attacco” della “valutazione”».
90
In questi termini, F. Giunta, La legalità della colpa, in Criminalia, 2008, p. 162.
91
Ibidem.
92
Sul punto, ampiamente, G.L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”, cit., pp. 793 ss.
93
Negano, tra gli altri, la funzione integratrice delle regole cautelari G. Marinucci - E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, Giuffrè, 2001,
pp. 274-275; D. Pulitanò, Diritto penale, cit., pp. 597 ss.
94
In questo senso, F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2015, p. 84; F. Giunta, La normatività della colpa penale.
Lineamenti di una teorica, cit., pp. 86 ss.; D. Micheletti, Legge penale, cit., p. 477; L. Risicato, Gli elementi normativi della fattispecie penale.
Profili generali e problemi applicativi, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 248 ss.
95
Così P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” e “improprie”. Nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova, Cedam, 2003,
p. 15.
96
In questi termini, L. Risicato, Gli elementi normativi, cit.
97
In questi termini D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit.
98
In questi termini, P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” e “improprie”, cit., p. 15.
99
Così F. Giunta, La normatività della colpa penale, cit., pp. 86 ss.
100
In questi termini D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit.
101
Così P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” e “improprie”, cit., p. 15.
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sarebbe di per sé un necessario fattore di contenimento della loro pericolosità102» (orientamento, questo, che dovrebbe coerentemente giungere a negare legittimità alla colpa generica e che
non appare, pertanto, condivisibile103).
Merita rammentare, infine, che, dal canto suo, la giurisprudenza, per un verso, ha sempre
negato idoneità integrativa alle regole cautelari nel settore della circolazione stradale, secondo
un ragionamento per cui tali regole «esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa
al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie», con la conseguenza
che «la variazione della norma cautelare, per modifica della situazione che essa previene o per
le esigenze che compone» non intacca l’assetto della disposizione incriminatrice «neanche
sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa»,
esaurendo la «regola storica» la sua funzione «al momento del fatto104»; per altro verso, però, ha
riconosciuto una maggiore capacità incisiva delle cautele nell’ambito degli infortuni sul lavoro,
sulla scorta del rilievo secondo cui «il precetto penale, per essere applicabile e produrre gli
effetti che la legge gli attribuisce, deve essere completo nell’enunciato e nell’efficacia (oltre che
conoscibile) al momento in cui la condotta viene posta in essere, poiché solo in tale situazione
può apprezzarsi il disvalore del comportamento dell’uomo e formularsi un corretto giudizio di
rimproverabilità in assenza della quale non vi può essere punizione105».
Al fine di meglio precisare i tratti che connotano il tema, sembra, ora, opportuno soffermarsi sul retroscena concettuale che fa da sfondo alla disputa.

5.1.

Breve excursus. Modifiche mediate della fattispecie ed estensione
operativa dell’articolo 2 c.p. Ricognizione criteriologica degli schemi
risolutivi.
«Mediante la fattispecie» – è stato scritto – «il diritto “pensa” l’avvenire106»: esso «ha la
pretesa di dominare l’imprevedibile107».
Non quella di «salvare» il passato è la sua vocazione, ma di soggiogare il futuro, rendendolo
«calcolabile», attraverso la norma positiva. L’irretroattività, così, diviene «l’altro lato di questa
chiamata verso il domani108».
Ebbene, quella particolare «funzione assistenziale» che si ritiene ascrivibile al diritto intertemporale e che a quest’ultimo demanda il compito di assorbire le dicotomie potenzialmente
innescabili dalla transizione tra il «il passato (applicativo) e il futuro (dirigistico)109», si esplica
nel necessario allineamento tra «le nuove opzioni regolative adottate dal legislatore, da un lato,
e l’esercizio retrospettivo del potere giurisdizionale, dall’altro110».
La prospettiva finalistica di eludere «ossimori ordinamentali111» – che, pur predicando una
certa inscindibilità teleologica tra le disposizioni novative e «l’indole delle norme la cui validità
nel tempo viene disciplinata112», non contravviene, tuttavia, al riconoscimento di un carattere
schiettamente normativo, proprio della disposizione transitoria113 – si esprime, con toni cangianti, a fronte delle specifiche architetture costitutive del divieto penale.

Sul punto, G. L. Gatta, Abolitio criminis, cit., p. 796.
Sulla colpa generica, infra, par. 6.2.
104
Sul punto, diffusamente, C. Cass., sez. III pen., 21 maggio 1995, Cé, in Cass. pen., 1996, pp. 3667 ss. In senso analogo, tra le altre: C. Cass.,
sez. IV pen., 6 aprile 1960, Brendel, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, pp. 1206 ss., con nota di C. F. Grosso, Successione di norme integratrici di
legge penale e successione di leggi penali. Ne discorre ampiamente G. L. Gatta, Abolitio criminis, cit., pp. 791 ss.
105
In questi termini, C. Cass., sez. IV pen., 14 dicembre 2000, Cascarano. Analizza tale specifico profilo sempre G. L. Gatta, Abolitio
criminis, cit., pp. 791 ss.
106
Così N. Irti, La crisi della fattispecie, in Id., Un diritto incalcolabile, cit., p. 21.
107
Ibidem.
108
Ibidem.
109
In questi termini, D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., p. 132.
110
Ibidem.
111
L’espressione è di D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., p. 133 e allude alla necessità di «evitare la formazione
di valutazioni giudiziali ispirate al diritto abrogato che contrastino con le nuove opzioni regolative», al fine di «assicurare una gestione
giurisdizionale del passato coerente con la linea politica che si è deciso di intraprendere».
112
Così D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., p. 134.
113
Il carattere di normatività proprio del diritto transitorio si individua, anzitutto, nel fatto di porsi come presidio di «una determinata
opzione regolativa di fronte alle varie alternative logiche pensabili». Esso, tuttavia, non è «comprensibile isolatamente», dal momento che la
ratio che contraddistingue tali norme «dipende strettamente dai caratteri e dalle funzioni del materiale normativo cui esse accedono». Così D.
Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., p. 134.
102
103
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Se definiamo, infatti, “modifica mediata” quella «particolare situazione intertemporale
che si verifica ogniqualvolta muta l’ambito di applicazione di una disposizione incriminatrice
in seguito al cambiamento dell’“informazione giuridica secondaria” cui il precetto rinvia114»,
avremo che gli effetti della stratificazione normativa – dal punto di vista dell’operatività dei
principi che reggono la successione di leggi – seguiranno vettori differenti, a seconda della
portata (più o meno estesa) che s’intenda attribuire alla nozione di “fattispecie”115.
In particolare, a un’accezione più lata – nel senso di un inquadramento del concetto come
«proiezione di tutto il materiale normativo che contribuisce a delimitare il fatto di reato116»
– corrisponderà il rilievo secondo cui i riverberi effettuali che fanno seguito a un mutamento
mediato non differiscono da quelli ascrivibili a una modifica im-mediata, qualificandosi entrambi come nova, passibili – in misura maggiore o minore e pur con peculiari cadenze – di
influire sulla conformazione del fatto punibile117. Una siffatta lettura, che è in linea con l’impianto argomentativo classico, identifica il costrutto come “terra di mezzo” tra fatto e diritto,
come «dimensione dell’accadere giuridico» che segna «il passaggio dall’astrattezza del messaggio normativo118» alla corporeità degli esiti pratici e, tra la dottrina più recente, trova riscontro
nella nozione di «fattispecie allargata di garanzia», da qualificarsi non come mero «strumento
della procedura di sussunzione», ma come «autonomo, distinto e importantissimo spazio dogmatico ove si compone lo spirito assiologico del diritto, sul quale si estendono, senza distinzioni di sorta, le garanzie che discendono dai valori fondanti il nostro sistema penale119».
A questo tipo di impostazione – che, nella sostanza, finisce con l’annichilire l’utilità della
distinzione tra mutamento diretto e indiretto (non tanto con riferimento alla cornice ontologico-denotativa, quanto rispetto ai risultati applicativi, dal momento che l’identità dei secondi
fa venir meno l’opportunità della prima) – se ne contrappone un’altra, di segno completamente
diverso. Laddove, infatti, alla nozione di “fattispecie penale” si ritenga di voler attribuire una
valenza più ristretta – che muove verso una legittima inclusione nel campo definitorio dei soli
elementi che concorrono alla precipua delineazione dei tratti costitutivi in cui si esprime il
disvalore dell’illecito –, il problema dell’incidenza delle evoluzioni normative indirette e delle
conseguenze che ne derivano, assumerà un contenuto di criticità senz’altro maggiore.
A fronte della moltitudine di rotte con cui attraversare il tema dell’intertemporalità120, nella
connessione con i predicati nozionistici di “fattispecie penale”, “modifica mediata” e “modifica
immediata”, in punto di mutamenti che incidono indirettamente sulla conformazione del tipo
ed estensione dell’operatività dell’articolo 2 c.p.121, si è sempre registrata una certa eterogeneità
Sul punto, D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., p. 4.
Per una ricognizione del concetto di fattispecie, secondo una prospettiva di teoria generale del diritto, si veda retro, par. 1.
116
Così D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., pp. 65-66.
117
Con riferimento a quest’ultima constatazione, scrive, infatti, D. Micheletti, op. ult. cit., pp. 65-66: «nessuna radicale differenza
esisterebbe tra la riformulazione della disposizione base e la modificazione delle c.d. informazioni giuridiche secondarie. Trattasi di fenomeni
intertemporali perfettamente identici da assoggettarsi pertanto alla medesima regolamentazione».
118
D. Micheletti, op. ult. cit., p. 9.
119
Sul punto, D. Micheletti, op. ult. cit., p. 60, ove pure si discorre dell’inquadramento della nozione di “fattispecie penale” come «predicato
applicativo» correlato, nelle sue note definitorie, alla scelta ermeneutica tra il concetto di «norma come comando» (cioè, come «schema
di comportamento rivolto ai destinatari del precetto»), o di «norma come giudizio» (vale a dire come «traccia del criterio di valutazione»
indirizzato al giudice), propendendo per una soluzione mediana che classifica la norma giuridica quale «congiunzione vincolante tra due
potenziali condizioni» («fattispecie giuridica/conseguenza sanzionatoria»). Ivi, p. 9.
120
In una prospettiva “nomodinamica”, il momento genetico di una norma è scandito da tre steps, «da cui emergerebbe la razionalità di scopo
che condiziona l’evoluzione in senso espansivo e restrittivo del sistema penale, rispetto alla quale l’art. 2 c.p. è chiamato a svolgere la propria
funzione assistenziale».
Tali passaggi logici sono riassumibili nella «valutazione positiva concernente le esigenze essenziali di una società», cui fanno seguito, dapprima,
l’individuazione e la selezione degli oggetti di tutela, nonché del «disvalore fattuale» del comportamento (e, dunque, il suo divenire un «torto
oggettivo») e, poi, l’individuazione degli atti che sono in conflitto con il valore precedentemente individuato e di quelli che vi risultano, invece,
assiologicamente allineati. Così, D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., pp. 135 ss.
121
In punto di modifiche mediate della fattispecie penale, si vedano, ex multis: D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici,
cit.; D. Micheletti, Le modificazioni mediate della fattispecie penale, in Studium juris, 2007, pp. 1341 ss.; L. Risicato, Gli elementi normativi
della fattispecie penale, cit., pp. 225 ss.; Ead., La restaurata ostilità delle Sezioni Unite nei confronti delle modifiche mediate della fattispecie penale,
in Dir. proc. pen., 2008, pp. 315 ss.; T. Padovani, Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle
Sezioni Unite, in Cass. pen., n. 11/2003, pp. 3328 ss.; Id., Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della
fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° comma, c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, pp. 1356 ss.; G.
Marinucci - E. Dolcini, Corso di diritto penale, cit., pp. 273 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale, cit., pp. 597 ss.; G. Fiandaca - E. Musco,
Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 106 ss.; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 83 ss.; M. Romano, Commentario sistematico
del codice penale, vol. I, sub art. 2, cit., pp. 59 ss.; A. Gambardella, L’abrogazione della norma incriminatrice, Jovene, Napoli, 2008, pp. 283 ss.; G.
L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”, cit.; L. Picotti, La legge penale, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale,
vol. I, Torino, Utet, 1996, pp. 130 ss.; A. Gargani, Il controverso tema delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni
Unite, in Cass. pen., n. 6/2008, pp. 2694 ss.
114
115
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di posizioni che la giurisprudenza di Cassazione122, con diverse pronunce del Collegio nella
sua massima composizione, ha cercato, a più riprese, di appianare123.
Il caso oggetto d’analisi involge la delicata questione relativa alla possibilità di incidere
sulla portata del precetto da parte di disposizioni contenute in un decreto ministeriale, qualificandosi quest’ultimo come atto provvedimentale a contenuto normativo, astrattamente inidoneo, quindi, a completare – sia sul piano descrittivo, sia su quello valoriale di approfondimento
del significato di disvalore dell’offesa tipica – il contenuto del precetto.
Prima di trattare di tale specifico profilo, sembra, però, opportuno soffermarsi celermente
sulle soluzioni che, nel tempo, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato con riferimento
alle modifiche mediate della fattispecie penale e ai presupposti alla stregua dei quali le stesse
possano dispiegare un contributo significativo sulla conformazione dell’illecito. Ed invero,
secondo un primo indirizzo ermeneutico, fondato su una nozione astratta di fatto (e, dunque,
non su quel «fatto concreto costituente reato124», ma sul fatto in rapporto alla sua «consistenza
normativa125»), i mutamenti che incidono su disposizioni richiamate da elementi normativi
non potrebbero in nessun caso considerarsi integrativi del precetto, in quanto sarebbero avulsi
dal «senso dell’incriminazione […], ossia non introdurrebbero alcuna differente valutazione
in relazione alla fattispecie legale e al suo significato di disvalore126», fatta eccezione per le
disposizioni a carattere definitorio e per quelle che delineano il contenuto precettivo di norme
penali in bianco, qualificate come unici casi in cui la modifica mediata presenti l’attitudine a
partecipare del nucleo di riprovevolezza sotteso alla norma incriminatrice, della quale pure
concorrerebbe a descrivere i tratti costitutivi127.
Un’impostazione di segno diverso – che potrebbe definirsi teleologica – declina, poi, la
problematica secondo il criterio della ratio della disposizione, nel senso di ritenere l’articolo 2
c.p. riferibile alle ipotesi in cui la modifica indiretta sia in grado di condizionare il fine ultimo
dell’incriminazione e, dunque, le ragioni che sono alla base dell’attrazione del comportamento
sanzionato nell’area di rilevanza penale segnata dal divieto. Così, è stato autorevolmente sostenuto che, essendo l’abolitio criminis «radicata dall’art. 2 co. 2 su una successione di leggi penali,
di cui una attributiva e l’altra eliminativa dell’illiceità di tipi (serie, classi) di condotte128», essa
non opera in rapporto al caso in cui gli effetti del mutamento siano confinati al profilo della
«concreta applicazione della norma incriminatrice stessa129».
Da ultimo, secondo una terza tesi – che, in via di principio, si contrappone concettualmente alla prima130 –, la novazione di una norma oggetto di rinvio da parte di un elemento
normativo di fattispecie dovrebbe ritenersi incorporata nel precetto, sulla base della considerazione secondo cui il «fatto» richiamato dall’articolo 2, comma 2, c.p. sarebbe da intendersi
quale «statuto penale del fatto concreto», cioè come «accadimento storicamente determinato
in tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione di una disposizione incriminatrice131» e,
quindi, anche con riferimento a modifiche che, pur non intaccando il nucleo duro del divieto,
dispieghino, nondimeno, riverberi sul piano operativo dello stesso.
A (parziale) assorbimento del contrasto, le Sezioni Unite, con diverse sentenze pressoché
omogenee quanto alla ratio decidendi, hanno individuato come criterio-guida quello «logico-strutturale, di natura formale»: in altri termini, «l’indagine sugli effetti penali della successione di leggi extra-penali va condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al
122
Tra le pronunce di maggior rilievo, merita rammentare: Cassazione penale, SS.UU., 27 settembre 2007 (dep. 16/1/2008) n. 2451; C. Cass.,
Sez. I pen., 16 aprile 2007 (dep. 8/5/2007), n. 17578; C. Cass., Sez. I pen., 15 giugno 2007 (dep. 20/7/2007), n. 29728; C. Cass., Sez. I pen.,
16 novembre 2006 (dep. 30/1/2007), n. 3463; C. Cass., Sez. I pen., 05 giugno 2008 (dep. 11/6/2008), n. 23557.
123
Ci si riferisce alle note sentenze C. Cass., SS. UU. pen., 27 settembre 2007 (dep. 16 gennaio 2008), cit.; C. Cass. SS.UU. pen., 28 febbraio
2008 (dep. 15 maggio 2008), n. 19601, Niccoli; C. Cass. SS.UU. pen., 26 febbraio 2009 (dep. 12 giugno 2009), n. 24468, Rizzoli. Per una
“schematizzazione” delle varie ipotesi di integrazione, si veda G.L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici” nella recente
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Dir. pen. cont., 15 ottobre 2010.
124
In questi termini A. Gargani, Il controverso tema delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle sezioni unite, cit., pp.
2694 ss.
125
Ibidem.
126
Così sempre A. Gargani, Il controverso tema delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle sezioni unite, cit., pp. 2694 ss.
127
Tale primo indirizzo ermeneutico è stato sostenuto da C.F. Grosso, Successione di norme integratrici di leggi penali e successione di leggi penali,
cit., pp. 1210 ss.; G. Marinucci- E. Dolcini, Corso di diritto penale, cit., pp. 273 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale, cit., pp. 597 ss.
128
In questi termini, M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., p. 59.
129
Ibidem.
130
In questo senso, si vedano T. Padovani, Diritto penale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 43; G. Fiandaca- E. Musco, Diritto penale. Parte generale,
cit., pp. 106 ss.; F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, Giappichelli, 2013.
131
Così sempre A. Gargani, op. ult. cit., pp. 2694 ss.
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fatto concreto132», all’assetto di struttura e conformazione normativa dello stesso, lungo una
linea ermeneutica in cui diviene necessario il ricorso alla (complessa) distinzione tra norme integratrici e non integratrici133; l’opportunità di tale categorizzazione viene, tra l’altro, basata sul
suo consolidato utilizzo anche al fine di individuare – ancorché con un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice – i confini applicativi dell’articolo 47 comma 3 c.p., per distinguere il
caso in cui un errore su legge extra-penale si converta in un errore sul fatto che esclude il dolo,
oppure in un errore sul precetto suscettivo di rientrare nella sfera operativa dell’articolo 5 c.p.
Riteniamo, in conclusione, che l’ancoraggio all’opzione logico-strutturale, di natura formale sia, rispetto alle diverse posizioni esaminate, maggiormente in grado di preservare, da una
parte, lo statuto della temporalità dalle dissimmetrie della prassi applicativa che deriverebbero
dall’utilizzo di criteri più facilmente «manipolabili» in sede giudiziaria (in primis, quello teleologico); dall’altra, di stemperare la rigidità di parametri fondati su concettualizzazioni poco
elastiche, inadeguate a esercitare una funzione realmente esplicativa a fronte delle ipotesi più
articolate (ci si riferisce, in particolare, alla tesi che limita l’attrazione nel perimetro dell’articolo 2 c.p. alle sole norme definitorie).
La validità del canone che s’intende, in questo scritto, prediligere, è, però, subordinata al ricorrere di una condizione: che si accolga, cioè, una nozione sufficientemente precisa di «norma
integratrice», tale da designare le sole disposizioni in cui siano cristallizzati elementi strutturali
(esterni) del fatto tipico134.

6.

Alcuni predicati di chiusura.

ff

L’impianto teorico che, in prima approssimazione, potrebbe trarsi con riferimento alla
valenza intertemporale da attribuire al «decreto palchi» risulta articolato nel modo seguente.
Le norme derivanti dal “rimodellamento” operato dal provvedimento in esame su talune
disposizioni del T.U.S.L., in relazione agli specifici ambiti di attività richiamate, sono assimilabili a regole cautelari in senso proprio, che, per questa ragione, dovrebbero: i) dirsi integrative del precetto; ii) rientrare nello spettro applicativo dell’articolo 2 c.p.; iii) per l’effetto,
retroagire135.
Tale apparato concettuale – corretto nei processi di derivazione logica – conduce, per via
di quella separazione tra “forma” e “sostanza” di cui già si è detto e della quale, a breve, meglio
si dirà, a esiti che si prestano a essere confutati da più punti di vista.
La limitazione (o, addirittura, l’eliminazione, seppur in via mediata) dell’area di illiceità
penale segnata dall’inosservanza di talune norme del T.U.S.L. – alle quali gli articoli 589 e

132
Così C. Cass., SS. UU. pen., 27 settembre 2007 (dep. 16 gennaio 2008), cit., punto 3, ove pure si aggiunge che «[…] non basta riconoscere
che oggi il fatto commesso dall’imputato non costituirebbe più reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma
extrapenale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo questa rimasta
letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in parte non sia più
prevista come reato. In questo caso ci si trova in presenza di un’abolitio criminis parziale, analoga a quella che si verifica quando è la stessa
disposizione penale ad essere modificata con l’esclusione di una porzione di fattispecie che prima ne faceva parte (si pensi ad esempio alle
modificazioni subite dal reato di abuso d’ufficio o da quello di false comunicazioni sociali). La successione avvenuta tra norme extrapenali
non incide invece sulla fattispecie astratta, ma comporta più semplicemente un caso in cui in concreto il reato non è più configurabile, quando
rispetto alla norma incriminatrice la modificazione della norma extrapenale comporta solo una nuova e diversa situazione di fatto».
133
C. Cass., SS.UU. pen., 27 settembre 2007, cit., punto 5, ove si specifica, per l’appunto, che «nell’ambito della fattispecie penale le norme
extrapenali non svolgono tutte la stessa funzione e, nel caso delle norme penali in bianco, possono addirittura costituire il precetto, anche se
in questo caso, vista la funzione che svolgono, si parla forse impropriamente di norme extrapenali; perciò occorre operare una distinzione tra
le norme integratrici della fattispecie penale e quelle che tali non possono essere considerate […]. E’ da aggiungere che la retroattività, mentre
per le norme penali di favore rappresenta la regola […], anche se può subire deroghe […], per le norme diverse da quelle penali costituisce
un’eccezione […], sicchè una nuova legge extrapenale può avere, di regola, un effetto retroattivo solo se integra la fattispecie penale, venendo a
partecipare della sua natura, e ciò avviene, come nel caso delle disposizioni definitorie, se la disposizione extrapenale può sostituire idealmente
la parte della disposizione penale che la richiama».
134
Sulla distinzione tra norme («realmente») integratrici e non integratrici (o «solo apparentemente integratrici»), si veda, per tutti, G.L.
Gatta, Abolitio criminis, cit., pp. 93 ss. e le posizioni della dottrina ivi richiamate; cfr. D. Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato,
Milano, 1976, pp. 214 ss.; cfr., altresì, G. Ruggiero, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Napoli, Jovene, 1965 e P. Astorina Marino,
Verità e problemi d’imputazione soggettiva nel diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, pp. 924 ss. (si veda, in particolare, il paragrafo 5).
135
Più discorsivamente, il quadro concettuale può sintetizzarsi nel modo seguente: a) anzitutto, le disposizioni contenute nel decreto in
questione sono classificabili come regole cautelari dotate del contenuto deontico e delle finalità preventive di cui si è detto; b) in quanto tali,
presentano una sostanziale attitudine integratrice del precetto (attitudine che, tuttavia – come si è osservato e come, a breve, meglio si dirà
–, crea vistosi momenti di frizione con il principio di riserva di legge); c) perciò, esse dovrebbero soggiacere ai principi «che governano la
temporalità nel diritto penale» e, in quanto più benevole nei confronti di talune categorie di soggetti (i.e.: committente e responsabile dei
lavori), dovrebbero dirsi suscettive di retroazione.
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590 c.p. operano un rinvio espresso – genererebbe, infatti, conseguenze paragonabili a quelle
di un’abolitio criminis del tutto ingiustificata sul piano dei principi (meccanismo, questo, che,
comunque, non inibirebbe eventuali addebiti a titolo di colpa generica136).

6.1.

Impossibilità di configurare un fenomeno successorio tra le norme
oggetto di analisi: criterio cronologico vs. criterio gerarchico.
Il quadro di sintesi appena delineato incorre in un primo argomento ostativo quando non
considera che, nel caso di antinomie tra norme, l’operatività del criterio cronologico quale
metodo risolutivo potrebbe ammettersi soltanto con riferimento a un conflitto sussistente tra
fonti di pari rango, dovendo, per converso, ricorrersi al criterio gerarchico nel caso in cui esso
involga una fonte primaria e una subordinata; è, infatti, fuor di dubbio che «se una norma
posteriore di grado inferiore contraddice una norma precedente di grado superiore, non ci
potrà essere abrogazione della norma superiore da parte di quella inferiore, ma annullamento
di quest’ultima137».
Una fonte secondaria non può, quindi, soppiantare, con effetto demolitorio o modificativo,
quanto statuito con un decreto legislativo che, pur non legge in senso formale, è, a norma
dell’articolo 77 Cost., «atto avente forza di legge».
Con riferimento alla questione oggetto d’analisi, una successione – intesa nel senso originario di avvicendamento “sostitutivo” o “manipolativo” che abbia una qualche valenza sul
piano intertemporale – non può, quindi, venire a esistenza; né può obiettarsi, nel tentativo di
legittimare una ultra-operatività delle disposizioni contenute nel decreto, che queste ultime –
coprendo un’area specifica di attività – possano presentarsi come aventi, lato sensu, carattere di
specialità e, perciò, derogare a quanto disposto dal T.U.S.L.: il criterio gerarchico, infatti, prevale, oltre che su quello cronologico, anche sul canone di specialità: così, «se la norma speciale
è successiva, e la norma generale è superiore alla norma speciale, è preferita la norma generale
superiore»138.
Riteniamo, in sintesi, che il canone del favor rei139 (fondato, tra l’altro, in questo caso, su
esigenze discutibili140) non possa soppiantare – paralizzando l’operatività del criterio gerarchico – la ratio sottesa alla riserva di legge e che, anzi, il quadro normativo risultante dal novum
si presenti come illegittimo.
Solo per inciso, infatti, preme sottolineare che una eventuale pronuncia del giudice delle
leggi, a fronte di un ipotetico sindacato sull’articolo 88, comma 2-bis d. lgs. n. 81/2008 (il
quale – demandando al Ministero l’adozione dell’atto in questione – ha avallato gli attuali
sviluppi di disciplina), per violazione del principio di legalità (sub specie di riserva di legge), non
si tradurrebbe in un intervento (indirettamente) estensivo dell’area di rilevanza penale, contravvenendo al principio secondo cui si «esclude che la Corte costituzionale possa introdurre
in via additiva nuovi reati o che l’effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o
aggravare figure di reato già esistenti141»; rappresenterebbe, invece, un’ipotesi di controllo su
una disciplina «irragionevolmente discriminatoria in melius142», suscettibile di essere censurata

Aspetto, questo, cui si è già accennato retro, sub par. 4.4, nota 84.
Così R. Bin - G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2005, p. 298.
138
In questi termini sempre R. Bin - G. Pitruzzella, op. ult. cit., p. 301. Oltretutto, si porrebbe, a latere delle altre, anche la questione relativa
all’individuazione della opportuna sede in cui possa effettuarsi un controllo sulla validità di tali atti, cui si connette, come prius logico, il dubbio
inerente al sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica della P.A.: rilievi, questi ultimi, che danno la misura della costellazione di problemi
che si connettono alla questione di diritto oggetto d’analisi. Sul punto, amplius, infra, par. 6.3, nota 164.
139
Come già evidenziato, il decreto in questione contiene previsioni più benevole per talune categorie di soggetti (retro, par. 4.4).
140
Sulle «particolari esigenze» si veda quanto discorso retro, par. 4.1.
141
C. Cost., sentenza 1 giugno 2004, n. 161.
142
Sul punto, V. Manes, Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale), cit., p. 44.
136
137
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perché violativa del principio di uguaglianza143.
Anche laddove si ritenesse che l’ipotesi normativa in questione non presenti il carattere
di una previsione “di favore”, dovrebbe certamente aversi riguardo della circostanza secondo
cui, a fronte della recente esegesi costituzionale, sembra profilarsi quella che è stata definita la
«primavera silenziosa» delle pronunce con esiti ampliativi dell’ambito di rilevanza penale: la
«regola della impercorribilità degli interventi in malam partem da parte della Corte costituzionale appare sul punto di essere sovvertita da un numero crescente ed incalzante di eccezioni»,
non più limitate alle norme penali di favore, dal momento che anche «i diversi vizi formali nel
procedimento di formazione della legge o dell’atto avente forza di legge (ai sensi degli artt. 76
e 77 Cost.) appaiono ormai censurabili senza frizioni per le diverse declinazioni del nullum
crimen, risultando viceversa funzionali […] ad una valorizzazione del principio di riserva di
legge144».

6.2.

Inattitudine integratrice delle fonti subordinate. Dalle regole
cautelari di rango secondario a quelle di fonte sociale. «Teoria della
colpa» e riserva di legge
Anche se dovesse propendersi per la configurabilità di un fenomeno successorio, facendo
leva – tra l’altro, impropriamente – sul presunto carattere di lex specialis attribuibile al decreto
(argomento, questo, che sembra ricorrere nella prassi applicativa145), la retroazione in mitius
non dovrebbe comunque operare.
L’effetto retroattivo che si correla all’inquadramento dogmatico di tali previsioni normative si scontra, infatti, con il fondamentale rilievo secondo cui una fonte sub-legislativa possa
legittimamente influire sul tipo penale secondo moduli che devono restare asserragliati nella
chiusa della specificazione tecnica e che tale limen non possono eccedere.
La funzione delle cautele in senso proprio, però, non si esaurisce – lo si è già detto – in un
ausilio di tipo “specialistico”: esse, al contrario, concorrono a fondare – attraverso l’individuazione di specifiche cadenze comportamentali – la qualifica di conformità/non conformità di
condotte poste in essere nell’ambito di attività pericolose il cui esercizio l’ordinamento permette. In sostanza, a monte dell’individuazione degli standards cautelari da osservarsi nel «circolo
di rapporti» che venga in evidenza, si pone un’operazione valutativa di portata ragguardevole,
che si identifica con la perimetrazione dell’area di rischio consentito in relazione all’attività
considerata. Questa caratteristica denota l’esistenza di un substrato assiologico notevole che
veicola la creazione della cautela, rendendola uno strumento che sviluppa e approfondisce il
significato di disvalore dell’illecito146.
Le regole cautelari, dunque, rilevano non solo quali elementi di struttura della tipicità
colposa – carattere, questo, che si desume, come già specificato, dalle precise modalità di produzione del fatto – ma anche come “compendio” valoriale che ne integra il contenuto di ri-

143
Sul punto, V. Manes, Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale), cit., p. 44. Rispetto al sindacato sulle norme (penali)
di favore, l’orientamento consolidato ritiene, infatti, che «il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme
penali, ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di
una norma comune, accordando loro un trattamento più benevolo», ove l’effetto in malam partem non deriverebbe dall’introduzione di una
nuova fattispecie «o dalla manipolazione di norme esistenti», bensì dall’«automatica riespansione della norma generale […] al caso oggetto
di una incostituzionale disciplina derogatoria».
Siamo ben consapevoli che la norma considerata non abbia di per sé natura penale, ma il richiamo (breve) alla giurisprudenza sulle norme
penali di favore ci pare calzante e adatto a descrivere la situazione cui si farebbe luogo nel caso in cui la contestazione di una fattispecie colposa
(come innanzi ipotizzato, si potrebbe pensare a una ascrizione di responsabilità ex artt. 589 o 590 c.p. per violazione delle norme lavoristiche)
sia fondata sulla ritenuta inosservanza della disciplina relativa agli infortuni sul lavoro. Onde, non sarebbe improprio considerare – alla
stregua delle osservazioni prima condotte – le regole de quibus come incorporate nel precetto. È in questo senso che si spiega il richiamo agli
orientamenti della Consulta sulle norme penali di favore.
144
V. Manes, Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale), cit.
145
L’argomento sembra rientrare – pur senza esiti significativi – tra quelli proposti dalla difesa degli imputati nel noto caso “Jovanotti”,
richiamato sub nota 18.
146
Com’è stato rilevato, infatti, «è bensì vero che, sotto un certo profilo, la regola cautelare può essere considerata come una “specificazione
tecnica” in quanto, sulla base di conoscenze ed esperienze specialistiche, individua gli strumenti dotati delle caratteristiche naturalisticamente
adeguate a fronteggiare la pericolosità di una determinata attività e situazione sotto il profilo causalistico, ma è anche vero che la regola
cautelare esprime altresì il confine tra il rischio accettato e consentito dall’ordinamento in nome dell’utilità sociale dell’attività pericolosa e il
rischio vietato in quanto eccessivamente elevato per i beni giuridici coinvolti: dunque, una ponderazione valutativa tra esigenze contrapposte
che di “tecnico” ha ben poco in verità». In questi termini, F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., p. 332.
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provevolezza.
Perciò, norme di questo tipo dovrebbero essere sempre cristallizzate in fonti legislative, che
le sottraggano al pericolo di parzialità e, quindi, all’elusione di quel necessario «bilanciamento
su cui l’ammissibilità del rischio è stata fondata147» (bilanciamento che, evidentemente, involge
la ponderazione della «gravità del danno con l’utilità sociale della condotta pericolosa148»).
Auspicare un contributo eterointegrativo-cautelare di rango primario non equivale, tuttavia, a negare che possano legittimamente esistere regole – non cautelari in senso tecnico
– incorporate in fonti subordinate (positive o addirittura prasseologiche), che concorrano a
specificare quanto già stabilito da una cautela di tipo legislativo. Un’affermazione di segno
diverso, infatti, rischierebbe, da un lato, di tradursi in un’interpretatio abrogans dell’articolo 43
c.p., il quale – com’è noto – opera un riferimento espresso non solo alla legge, ma anche ai
regolamenti, agli ordini, alle discipline (nel caso della colpa specifica), nonché ai concetti di
diligenza, prudenza, perizia (per ciò che concerne la colpa generica), come fonti del comportamento osservante; dall’altro, l’asserzione sarebbe avulsa dalla realtà fattuale, ove una previa
e completa codificazione cautelare di rango primario risulterebbe di difficile – se non di impossibile – realizzazione. Del resto, il ricorso a «norme tecniche» per la gestione del rischio
in specifici settori è un fenomeno in larghissima diffusione, che può dirsi espressivo della
tendenza a rimettere l’individuazione delle cautele non solo a fonti secondarie, ma addirittura
all’«attività regolativa privata»149 (si pensi, ad esempio, alle guidelines del settore medico150). Se,
però, da una parte, l’abdicazione al sapere specialistico può forse consentire una più adeguata
modulazione dello standard rispetto ai contesti di riferimento (è verosimile che gli «addetti
ai lavori» abbiano una conoscenza maggiore dei rischi connessi all’attività che svolgono e
possano, quindi, più facilmente individuare modalità comportamentali che ne diminuiscano
la possibilità di realizzazione), dall’altra, resta sempre latente quel pericolo di faziosità, di cui
già si è detto, che dovrebbe condurre a inquadrare tali norme alla stregua non di cautele in
senso stretto, ma di strumenti da cui trarre «tutt’al più la precisazione e quantificazione delle
variabili che nella valutazione della accettabilità del rischio devono rientrare»151.
La tesi che si intende qui proporre muove, infatti, verso una legittimazione del ricorso alla
normazione sub-legislativa in funzione (para)cautelare solo se la cornice preventiva e la base
valoriale su cui dovrebbe plasmarsi il contenuto della norma abbiano già formato oggetto di
valutazione (in termini di rischio consentito/non consentito) da parte di una cautela primaria;
così, alla regola di fonte subordinata spetterebbe la modulazione delle cadenze comportamentali entro un’intelaiatura di massima già precedentemente delineata in sede legislativa.
In questo modo, la determinazione del rischio consentito resterebbe sempre rimessa alla
fonte primaria, con la conseguenza che le norme subordinate – le quali, in questi casi, potremmo definire “para-cautelari” o “cautelari di secondo livello”, – non si configurerebbero come
vere e proprie cautele, ma come semplici indicazioni operative volte al migliore adattamento
dello standard rispetto alle esigenze particolaristiche dei singoli gruppi o settori di attività.152
L’espressione è di G. Forti, Colpa ed evento, cit., p. 310.
G. Forti, Colpa ed evento, cit., p. 311.
149
Così F. Giunta, La legalità della colpa, cit., p. 154.
150
È opinione pressoché consolidata che le linee guida del settore medico non siano vere e proprie regole cautelari. Sul punto, per tutti: M.
Caputo, “Filo d’Arianna” o “Flauto magico”? Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in Dir. pen. cont., 16 luglio
2012 e in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3/2012, pp. 875 ss.; C. Brusco, Linee guida, protocolli e regole deontologiche. Le modifiche introdotte dal c. d.
decreto Balduzzi, in Dir. pen. cont., n. 4/2013, p. 54, ove l’Autore riprende il pensiero di F. Buzzi, Formulazione e comunicazione della diagnosi:
aspetti medico legali e risvolti deontologico-relazionali, in Riv. it. med. leg. dir. san., n. 1/2005, pp. 31 ss. Sul tema, si vedano anche: L. Nocco, Le
linee guida e le “buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” nella “legge Balduzzi”: un opportuno strumento di soft law o un incentivo alla
medicina difensiva?, in Riv. it. med. leg. dir. san., n. 2/2013, pp. 781 ss.; F. Giunta, Protocolli medici e colpa penale secondo il “decreto Balduzzi”, in
Riv. it. med. leg. dir. san., n. 2/2013, p. 819.
151
In questi termini, G. Forti, Colpa ed evento, cit. p. 316.
152
Un modello di tecnica normativa che appare in linea con quello appena descritto può individuarsi in talune disposizioni del codice della
strada: l’articolo 142, I comma, ad esempio, individua i limiti di velocità massima e, tuttavia, demanda all’autorità amministrativa l’adozione
di cautele ulteriori, per il caso in cui vengano a esistenza situazioni meritevoli di una disciplina ad hoc. La norma stabilisce segnatamente
che «entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di
velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione
al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». La determinazione dei suddetti limiti, tra l’altro, deve avvenire conformemente
ai «principi informatori della circolazione stradale» che – quali regole a contenuto elastico dotate di valenza generale (es.: «gli utenti della
strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la
sicurezza stradale») – sono pre-tipizzati negli articoli 140 e 141 del medesimo codice. Nell’ipotesi ora richiamata, cioè, le norme adottate con
provvedimento amministrativo si limiterebbero a regolare i “modi d’essere” della condotta entro un contesto preventivo/deontico già tracciato
dalla norma primaria, senza, con ciò, caricarsi di finalità di prevenzione ultronee.
147
148
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Così, da un lato, risulterebbero valorizzati i principi di riserva di legge e di determinatezza,
dal momento che il “rinvio mobile” alla fonte secondaria garantirebbe una migliore adattabilità
prasseologica della regola primaria e, dunque, una maggiore rispondenza alla realtà empirica
del rischio la cui possibilità di realizzazione si mira a diminuire (resterebbe aperto il problema
del principio di precisione al rispetto del quale, tuttavia, la funzione tipizzante dell’evento
potrebbe sensibilmente contribuire); dall’altro, non si correrebbe il pericolo di una consequenziale delegittimazione dogmatica della colpa generica ove – nel solco di un deficit di positivizzazione quantitativamente maggiore (benché qualitativamente non dissimile) rispetto ai casi
di colpa specifica elastica – la fonte del dovere di diligenza ha natura sociale.
Il canone da utilizzarsi nelle ipotesi di colpa specifica non differirebbe, in definitiva, da
quello valevole per le ipotesi di colpa generica: in entrambi i casi opererebbe, infatti, il medesimo limite dell’apporto tecnico, nel senso che la regola (para)-cautelare subordinata – sia
essa regolamentare o prasseologica – debba limitarsi a un contributo meramente specificativo
(quanto a modalità della condotta e suoi presupposti di fatto) di una situazione di rischio già
precedentemente valutata, nei contorni di liceità/illiceità, da una regola di fonte legislativa.
Così, nel caso di colpa generica, i concetti di diligenza, prudenza e perizia non fungerebbero da clausole generali153, connotate da totale atipicità, ma da «clausole di rinvio intra o
sub-sistemico», dotate di una «tipicità evolutivo-progressiva154»: concetti, cioè, che mutano al
mutare della morfologia dei rischi e che – nel solco della topografia del conflitto tra pericolosità dell’agire e sua utilità già tracciata da una cautela di rango primario – si tipizzano socialmente mediante il rimando alla «figura modello» inerente al «circolo di rapporti» rilevante per
la situazione concreta155.
In altri termini, il riferimento ai predicati in questione effettuato dall’articolo 43 c.p. non
affrancherebbe la colpa penale dal controllo legale sulla determinazione del rischio consentito:
il rilievo riconosciuto alle regole di fonte sociale non sarebbe suppletivo, ma appositivo, o di
attualizzazione del precetto, rispetto alla regola di fonte legislativa (della quale, tra l’altro, esse
garantirebbero non solo una più spiccata «solidità culturale156», ma – per questo tramite – an-

153
Sul punto, ampiamente, D. Castronuovo, Clausole generali e diritto penale, cit., p. 3, ove si sottolinea la molteplicità di definizioni
riconducibili alla categoria delle “clausole generali”. Esse vengono inquadrate dapprima come casi di «rinvio all’interprete – al quale è
“delegato” il compito di una loro disambiguazione in funzione di parametri variabili […]». «Parafrasando uno dei padri della logica moderna,
Gottlob Frege», si aggiunge, «le clausole generali, in quanto formulazioni linguistiche ellittiche e bisognose di concretizzazione, in funzione
della loro vaghezza sembrano assimilabili a quei “tranelli che il linguaggio” – in questo caso il linguaggio giuridico – “ha disseminato sulla
strada del pensiero”, e che il giurista (come il logico) avrebbe il compito di “mettere a nudo”». Ancora, nella definizione di C. Luzzati, La
vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano, Giuffré, 1990, pp. 302-309, esse sarebbero «ipotesi di vaghezza socialmente
tipica o da rinvio». Sul tema, diffusamente: C. Castronovo, L’avventura delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, pp. 21 ss.; L.
Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, pp. 5 ss.; S. Rodotà, Le clausole generali tra interpretazione e
produzione di norme, in Pol. dir., 1988, pp. 631 ss.; I. M. Copi - C. Cohen, Introduzione alla logica, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 97 ss.; H.L.A.
Hart, Il concetto di diritto, Torino, Einaudi, 2002.
154
Per una disamina del concetto, in contesti diversi dal diritto penale: C. Scognamiglio, Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità
(Relazione tenuta all’incontro di studi del 28 aprile 2010), in www.cortedicassazione.it, p. 4; E. Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento
del danno, Torino, Giappichelli, 1996; E. Navarretta, Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale, in Ead. (a cura di), Il
danno non patrimoniale, Milano, Giuffré, 2010, pp. 3-49.
155
«Il riferimento alla c. d. “figura modello” è dunque il criterio solitamente utilizzato da dottrina e giurisprudenza per rivestire di contenuto
quella “violazione della diligenza” che si è visto essere il nucleo della tipicità colposa. […] La “diligenza richiesta nei traffici” si determina
cioè in base al punto di vista ex ante dell’uomo “coscienzioso e avveduto” del circolo di rapporti cui appartiene l’agente o in generale «più
vicino» all’agente. […] Così, secondo una dettagliata classificazione dei “circoli di rapporti” […] è possibile differenziare un circolo di rapporti
“generale” e circoli “speciali” […]». In questi termini, G. Forti, Colpa ed evento, cit., pp. 239-240. Non ci sarà, cioè, un “unico” agente modello,
ma tante figure modello quanti sono «i circoli di rapporti».
156
L’espressione è di M. Donini - D.Castronuovo (a cura di), La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza
alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, Cedam, 2008, p. 301.
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che una più agevole pre-conoscibilità157).

6.3.

Prime conclusioni. I decreti ministeriali come «strumenti innominati
e atipici di esercizio del potere».
All’esito dell’analisi sin qui condotta, appare decisamente complesso il raccordo tra il descritto assetto normativo e il principio di cui all’articolo 25, comma 2, Cost., onde non parrebbe avventato auspicare la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 88, comma 2-bis d. lgs. n. 81/2008 (ipotesi, questa, cui si è già accennato)158.
L’utilizzo della normazione secondaria per scopi che travalicano il piano di un ausilio
specialistico – e che si risolvono, in buona sostanza, nell’immissione di contenuti incidenti su
profili strutturali dell’illecito – è da considerarsi una metodologia di produzione del precetto
elusiva delle istanze sottese alla riserva di legge, metodologia che i decreti ministeriali – nella
veste di «strumenti di esercizio innominato e atipico della funzione normativa159» – concorrono a fecondare.
Il dubbio di legittimità, evidentemente, non risiede nel rinvio, operato dalla legge, a strumenti di natura provvedimentale che ne delineino i presupposti applicativi o intervengano in
chiave esplicativa di peculiari profili, bensì nel caso in cui dall’atto amministrativo si intenda
far discendere contenuti a carattere dispositivo che contribuiscano a plasmare la conformazione e la portata del divieto: così, atti di questo tipo rischiano di sovvertire completamente il
sistema delle fonti, rendendo sempre più sfocata quella linea di demarcazione tra il «disporre»
e il «provvedere» che, con Sandulli, era affidata ai canoni di generalità e astrattezza, «propri del
regolamento, ma assenti nei provvedimenti generali160».
Solo in termini di specificazione ulteriore, va sottolineato che la questione dell’idoneità dei
decreti ministeriali a dispiegare un contributo integrativo del precetto penale è stata affrontata
da dottrina e giurisprudenza con riferimento alle tabelle elaborate dal Ministero della sanità
per l’identificazione dei limiti massimi di sostanze psicotrope detenibili, al di là dei quali, ex
articolo 73 comma 1-bis del d.P.R. n. 309/1990, non è configurabile la detenzione a uso personale161; il tema è stato pure scrutinato, con logiche non dissimili, in relazione al rinvio alle
elaborazioni tabellari effettuato dall’articolo 2 della legge n. 376/2000, per l’individuazione
delle sostanze dopanti e, in entrambi i casi, si era concluso nel senso di privilegiare un’esegesi

L’agente, è, inoltre, in questo modo, posto nella condizione di poter più immediatamente attivare quel «dovere di riconoscere», che
si traduce nella «necessità di ravvisare nella situazione concreta elementi idonei a fungere da “monito” per il soggetto». In questi termini
sempre G. Forti, Colpa ed evento, cit., p. 217. Strettamente connesso al “dovere di riconoscere” è l’elemento dell’Anlass, vale a dire il «contesto
situazionale […] idoneo a mettere sull’avviso circa la pericolosità della condotta» [così C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale
(dalla funzione alla struttura del modello organizzativo ex d. lgs. n. 231/2001), in Cass. pen., n. 2/2013, pp. 842 ss.]; proprio a una declinazione
criteriologica del requisito dell’Anlass ha proceduto la letteratura di lingua tedesca, allo scopo di ridurre lo iato tra la colpa penale e i principi
di precisione e determinatezza (per una rapida ricognizione sul punto, si veda A. Colombi Ciacchi, Alla ricerca della determinatezza della
fattispecie colposa: i recenti sviluppi della dottrina tedesca, in Indice pen., 2005, pp. 772 ss.): tuttavia, secondo parte della dottrina italiana, l’opzione
appare viziata da una scarsa attitudine alla definizione della regola, poiché «mentre consente di individuare quando e a quali condizioni
l’agente avrebbe dovuto rendersi conto della situazione di pericolo, non contribuisce a specificare, specie in assenza di cautele positivizzate,
a quali regole di comportamento avrebbe dovuto attenersi l’agente che avesse percepito correttamente i fattori di rischio della sua condotta»
(così, per tutti, F. Giunta, La legalità della colpa, cit., p. 163). La soluzione prospettata dall’Autore consiste, invece, in un più avveduto ricorso
«a prassi cautelari rilevanti per il diritto, che derivano dallo stesso processo di formazione della consuetudine», come forma di «laicizzazione»
della diligenza, alla quale esse conferirebbero «un carattere tecnico» (così sempre F. Giunta, La legalità della colpa, cit., p. 167).
158
Sul punto, retro, par. 6.1.
159
Così A. Moscarini, Sui decreti del Governo “di natura non regolamentare” che producono effetti normativi, in Giur. Cost., n. 6/2008, pp. 5075 ss.
160
Si veda, sul punto, A. M. Sandulli, L’attività normativa della Pubblica Amministrazione, in Enc. giur. Il Sole 24Ore, Bergamo, 2007, pp.
206 ss.
161
Sul punto, ampiamente, V. Manes, Il nuovo art. 73 del d.p.r. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte, in Cass. pen., n. 11/2008, pp.
4461 ss.; Id., Prime puntualizzazioni sulla riforma in tema di stupefacenti: ruolo degli indici quantitativi, “uso di gruppo”, “fatto di lieve entità”,
recidiva, in Cass. pen., n. 7-8/2007, pp. 3035 ss.; cfr., L. Romano, I limiti tabellari delle sostanze stupefacenti, tra riserva di legge e (abuso della)
discrezionalità amministrativa (Nota a Tar Lazio, Sezione III-quater, 21.03.2007, n. 2487, Codacons e altro contro Ministero della salute e altro),
in Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale, n. 1/2009, pp. 89 ss., la quale sottolinea che «L’inconsueta tecnica di costruzione della
fattispecie di cui all’art. 73 co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/90, ha portato a vergare intere pagine su quello che è stato definito il “cuore opaco”
delle innovazioni introdotte con la l. n. 49/2006, vale a dire la valenza da predicarsi nei confronti dei cosiddetti limiti tabellari e del loro
(eventuale) superamento». Difatti, da un lato si sosteneva che «il dato quantitativo avrebbe risposto ad una ratio probandi e non a una ratio
essendi»; dall’altro, si optava per la soluzione contraria. Tuttavia, l’opinione consolidatasi «nega che il superamento dei limiti massimi, fissati
a mezzo decreto ministeriale, sia elemento costitutivo delle fattispecie di cui all’art. 73 co. 1-bis, lett. a) d.P.R. n. 309/90 […] in ragione della
significanza meramente probatoria (della finalizzazione anche a terzi) degli stessi» (ivi, p. 97). L’Autrice sottolinea le ingentissime criticità di
una siffatta presa di posizione, tra l’altro ormai stabilizzatasi con l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
157

3/2016

153

Il processo penale al di qua e al di là delle frontiere nazionali
The Criminal Process Within and Beyond the National Borders

Eliana Greco

valorizzativa della natura ricognitivo-indiziaria delle tabelle; la tesi della funzione costitutiva
era stata, invece, disattesa, sulla scorta del rilievo secondo cui il contenuto di tali provvedimenti
non sembrerebbe «lambire in alcun modo il nucleo principale del precetto normativo162». Si
ha, tuttavia, motivo di ritenere che la conclusione si ponga come opzione conservativa del
micro-sistema su cui è modellata la disciplina penale dei settori cui si è fatto riferimento: una
prospettiva, dunque, di opportunità, volta a stemperare gli evidenti momenti di frizione con
il principio di riserva di legge che deriverebbero dalla presa di coscienza della vocazione integratrice che, in effetti, i limiti tabellari possiedono163.
Un’ulteriore, breve chiosa – e ci apprestiamo, con ciò, a concludere – si rende, a questo punto, necessaria. Il frequente utilizzo di fonti atipiche che simulano l’introduzione di contenuti
sostanzialmente normativi dietro il velo della discrezionalità tecnica è una metodologia che
subisce, oggi più di ieri, vigorose marcature: a fronte dell’ermeneutica elaborata dal Consiglio
di Stato in punto di sindacato giurisdizionale «intrinseco» – ancorché non «sostitutivo pieno»
– del G.A., si profila, cioè, uno spazio – certo, ancora impervio – di legittimo controllo giudiziale sugli apprezzamenti tecnici della P.A.164, che consente di ripristinare più compiutamente
quell’ineliminabile sostrato valoriale già individuato da Montesquieu nell’esigenza di una netta separazione dei poteri165.
Dal punto di vista pratico-operativo, pertanto – se, per ora, non si è fatto luogo a meccanismi inibitori della vigenza –, dovrebbe, perlomeno, reprimersi, sul nascere, qualsiasi anelito
alla retroazione del «decreto palchi». Il provvedimento, in sostanza, si applica (e non potrebbe
essere, al momento, altrimenti), ma soltanto rispetto alle condotte poste in essere in un momento successivo – e non anteriore – alla sua emanazione.

162
In questi termini, G. De Salvatore, Principio di legalità ed ermeneutica giurisprudenziale nella legge antidoping, tra istanze di determinatezza
ed eterointegrazione normativa, in Riv. it. med. leg. dir. san., n. 4/2014, pp. 1257 ss., ove, tra le altre cose, si ripercorrono le principali linee
fondanti l’una o l’altra teoria, sottolineando che i fautori della tesi costitutiva concentrano l’attenzione sul rilievo secondo cui «i decreti
Ministeriali svolgerebbero una funzione ad hoc tutt’altro che classificatoria, consistente nella individuazione dei farmaci, delle sostanze e delle
pratiche dopanti che costituiscono l’oggetto materiale delle condotte richiamate ex art. 9 l. n. 376/2000» (ivi, p. 1269); diversamente, secondo
la tesi ricognitiva «l’indicazione dei farmaci e delle sostanze vietate sarebbe contenuta nella l. n. 522/1995 di ratifica della Convenzione di
Strasburgo a cui la disciplina nazionale rinvia. L’integrazione della norma penale sarebbe perciò già compiuta da una fonte di rango primario
e non da un provvedimento amministrativo, a cui la legge affida piuttosto la mera classificazione delle sostanze in elenco sulla base delle
caratteristiche chimiche e farmacologiche». Così sempre G. De Salvatore, Principio di legalità ed ermeneutica giurisprudenziale nella legge
antidoping, tra istanze di determinatezza ed eterointegrazione normativa, cit., p. 1268.
163
Sul punto – con riferimento, rispettivamente, al tema degli stupefacenti e della legge antidoping – si rimanda alle osservazioni di: V. Manes,
Il nuovo art. 73, cit., pp. 4461 ss.; L. Romano, I limiti tabellari, cit., pp. 89 ss.; G. De Salvatore, Principio di legalità, cit., pp. 1257 ss.
164
Non è questa la sede per approfondire la tematica, ma sembra necessario sottolineare che, da un approccio tradizionale che muoveva verso
la assoluta insindacabilità, in sede giudiziale, della discrezionalità tecnica della P.A. – sulla scorta del rilievo secondo cui quest’ultima era
considerata «afferente all’area del merito dell’Amministrazione e, pertanto, assolutamente insindacabile da parte del giudice amministrativo se
non nei casi di giurisdizione estesa al merito» –, si è giunti a postulare un sindacato intrinseco. Sul punto, ampiamente, F. Caringella, Manuale
di diritto amministrativo, Roma, Dike, 2014, p. 1173. In altri termini, si è convenuto che «il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti
tecnici può svolgersi […] in base non al mero controllo formale estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece
alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico e procedimento
applicativo». Così Cons. Stato, 9 aprile 1999, n. 601.
Tuttavia, non vi è «uniformità di vedute circa l’intensità del sindacato intrinseco che il giudice può esercitare».
Si dibatte, infatti, tra l’opportunità di un «controllo intrinseco forte (o sostitutivo)» – che, per l’appunto, «comporta la sostituzione della
valutazione tecnica operata nel processo a quella opinabile effettuata dall’Amministrazione e si traduce in un potere sostitutivo tout court»
– e un «controllo intrinseco debole (o non sostitutivo)». Quest’ultimo «conduce a censurare soltanto le valutazioni tecniche che appaiono
senz’altro inattendibili, attraverso un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della determinazione amministrativa teso ad accertarne
l’attendibilità sul piano scientifico». Così, F. Caringella, op. ult. cit., p. 1175.
Va detto, comunque, che la tendenza giurisprudenziale più diffusa propende per la tesi del sindacato intrinseco debole/non sostitutivo.
165
Charles-Louis de Secondat de Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris, Librairie Garnier, 1927 (libro XI); A. L. C. Destutt De
Tracy, Commentaire sur l’Esprit des lois de Montesquieu, Université de Caen, 1992.
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Considerazioni conclusive. «Porosità» giuridiche e fattispecie
non «calcolabili».
«Viviamo» – secondo B. De Sousa Santos – «in un tempo di porosità […]», ove il diritto è
«costituito da molteplici reti di giuridicità, che ci obbligano a costanti transizioni166».
Al predicato anti-razionalistico che ha visto il moltiplicarsi delle fonti di produzione, come
formula conseguente al declino delle grandi narrazioni della modernità167, il diritto penale
aveva contrapposto le solide logiche della riserva di legge, che – da sola – era in grado di
esercitare un controllo garantistico sulle scelte di criminalizzazione. Le conseguenze cui l’abbandono di una prudenza di approccio ha condotto si inscrivono nel circolo della metamorfosi
della normatività, che, già sul piano della costruzione dei fatti punibili, ha intaccato la stabilità
del monopolio statuale nella genesi delle norme incriminatrici.
«Le pagine di Max Weber» – scrive N. Irti – «descrivono un diritto che non c’è più, un
diritto di ieri che ha lasciato soltanto qualche traccia o residuo nel nostro tempo168», un diritto
che sfugge alla calcolabilità delle conseguenze che accompagnano il suo infrangimento, non
più in grado di presidiare un «avvenire» del quale la legge, difficilmente, può «disporre169».
Così, il diritto – che era, per definizione, «scienza» atta a «consegnare le azioni degli uomini a prevedibilità e razionalità» – inizia a fare a meno dell’ordine, entra in una fase di crepuscolarismo quanto alla rigidità degli schemi e delle categorie dogmatiche.
Prendere coscienza dei «profili di questo tramonto170» rappresenta un necessario punto
di partenza per l’elaborazione di una scienza della legislazione che – ponendosi in un senso
auspicabilmente critico – stemperi le degenerazioni di questo ibridismo normogenetico e si
ponga come antidoto al paradigma egemonico della frammentazione e della dispersione metodologica, che caratterizza, oggi, la fase postmoderna della produzione giuridica171.

166
B. De Sousa Santos, Lo stato e il diritto nella transizione postmoderna, in Sociologia del diritto, n. 3/1990, p. 28. Questo carattere di “fluidità”
del diritto è evidenziato da M. Delmas Marty, Le flou du droit, Presses universitaires de France, 1986. Si specifica, difatti, che «une société
qui punit mais ne ferme pas, c’est précisément une société qui réussit à diversifier le contenu des peines». L’immagine che ne viene fuori è quella di
un diritto in grado di differenziarsi; un diritto che non è più l’apogeo dell’ordine e che si presenta come “fattuale” nel senso autentico del
termine: un “ordine” nascente dai fatti, finalizzato ai fatti, e strutturalmente legato ai fatti. Questo processo, se da un lato consente di pensare il
diritto al di là della dicotomia Stato/società civile, dall’altro sospinge ad un’ermeneutica che sia realmente critica. Allude, altresì, al carattere di
“fluidità” Z. Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2007. G. Vattimo, Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica, diritto, Milano,
Garzanti, 2003, pp. 139 ss. discorre, a questo proposito, di «tramonto dell’ermeneutica classica» e sottolinea che «[…] già tentare di modellare
leggi, costituzioni, provvedimenti politici ordinari, sull’idea di una progressiva liberazione di norme e regole da ogni preteso limite “naturale”
(e cioè ovvio solo per chi detiene il potere) può diventare un progetto politico positivo» (p. 8); ed ancora: «il contributo della filosofia alla
razionalizzazione e all’umanizzazione della nostra esistenza, nel mondo tardo-industriale, è scarsa. I filosofi che si ostinano a fare discorsi
fondativi – la linea che prosegue la ricerca trascendentale di Kant – ci sembrano vivere in un mondo che non è il nostro, che ignora gli aspetti
teorici e anche pratico-politici del tramonto dell’Occidente; i filosofi che celebrano la dissoluzione delle pretese universalistiche della ragione,
d’altra parte, appaiono troppo tranquillamente partecipi di questa dissoluzione e li sospettiamo, in fondo, di ridurre la filosofia e la razionalità
a puro gioco estetistico». (p. 41). Con più specifico riferimento alla “giustizia del diritto”, poi, si dice che l’unica giustizia possibile risiede
nell’interpretazione «[…] come applicazione che indebolisce la violenza dell’origine […]», che rende il diritto «giusto da violento che era […],
lo consuma nelle sue pretese di perentorietà e definitività, ne smentisce la maschera sacrale» (pp.149-150).
167
Discorre di grands récits della modernità J. F. Lyotard, La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 1981.
168
N. Irti, Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie, in Id., Un diritto incalcolabile, cit., p. 35.
169
Ibidem.
170
Ibidem.
171
Sul punto, ampiamente, M. Vogliotti, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 21 ss.; M. Vogliotti,
La «rhapsodie»: fécondité d’une métaphore littéraire pour repenser la production juridique contemporaine. Una hypothèse de travail pour le champ pénal,
in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2001, pp. 141 ss.; A. Kaufmann, La filosofia del diritto oltre la modernità, in Id., Filosofia del diritto
ed ermeneutica, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 254 ss.; F. Ost, Le temps virtuel des lois contemporaines ou comment le droit est traité dans la société de
l’information, in Le Journal des tribunaux, 5828, 1997, pp. 53 ss.; F. Ost, Jupiter, Hercule ou Hermès. Quel modèle pour un droit post-moderne?, in
Le Journal des Procès, 179, 1990, pp. 14 ss.; H. L. A. Hart, Il concetto di diritto, cit.; J. Habermas, La costellazione postnazionale. Mercato globale,
nazioni e democrazia, Milano, Feltrinelli, 2002.
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Dati esteriori delle comunicazioni e tabulati di traffico
Il bilanciamento tra privacy e repressione del fenomeno criminale
nel dialogo tra giurisprudenza e legislatore

Communication Data and Activity Records
The Balance between Privacy and Security
in the Dialogue between Case Law and the Legislature

Matteo Riccardi
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Tabulati di traffico, Diritto alla privacy

Abstract

Il presente contributo offre un’ampia panoramica
sullo strumento investigativo dei tabulati di traffico,
recanti i dati esteriori delle comunicazioni telefoniche
e telematiche, passando in rassegna gli approdi
più significativi del formante giurisprudenziale e
dottrinale. Tale mezzo di ricerca della prova si colloca
al centro dell’incessante dibattito sulla natura dei dati
esteriori, che vede contrapposte istanze di repressione
del fenomeno criminale e garanzie individuali a
rilevanza costituzionale. L’attuale disciplina normativa
è il risultato di una lunga evoluzione storica che, nel
tentativo di operare un bilanciamento tra interessi
antagonisti, ha dovuto contemperare le esigenze
operative degli organi inquirenti e il fondamentale
diritto alla privacy, tutelato dalle fonti sovranazionali
convenzionali ed eurounitarie.
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Activity Records, Right to Privacy

This article provides a broad overview of the
investigative tool of activity records containing data
external to telephone and email communications by
way of reviewing the most significant achievements
shaping case law and doctrine. This means of
investigation is at the centre of a constant debate on
the nature of external data, which contrasts security
instances with individual rights of constitutional
significance. The current regulatory standard is the
result of a lengthy historical evolution that, in an
attempt to act as a balancing tool between opposing
interests, has had to moderate the operative needs of
the investigative entities with the fundamental right to
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Premessa.

d

La categoria concettuale dei dati esteriori delle comunicazioni è adoperata in dottrina e in
giurisprudenza per indicare una serie di elementi eterogenei, attestanti il fatto storico di una
comunicazione già avvenuta e coessenziali alla stessa, che consentono agli operatori giudiziari
di ricostruire il flusso di traffico telefonico e telematico relativo a una certa utenza.
I dati esteriori sono principalmente condensati nel supporto materiale (oggi raramente di
natura cartacea, ma perlopiù informatica) dei tabulati di traffico, che, pur non esaurendo le
ipotesi di rilevanza pratica degli stessi1, ne rappresentano tuttavia lo strumento privilegiato di
impiego nel processo penale.
I tabulati (rectius, la loro procedura di acquisizione) costituiscono un mezzo di ricerca
della prova relativamente recente2, che ha fatto presto registrare un largo impiego nelle indagini preliminari grazie alla rilevanza – e talora all’indispensabilità – del contributo da essi
prestato anche in procedimenti per reati particolarmente gravi3; il tabulato, infatti, diversamente dall’intercettazione, «consente di rivolgere uno sguardo investigativo anche al passato»4,
garantendo l’acquisizione retrospettiva degli elementi esterni di una comunicazione5, quali
il luogo, la data, l’ora e la durata della comunicazione, nonché il numero del chiamante e del
destinatario6.
Il tabulato si caratterizza così per la propria inidoneità strutturale e funzionale a svelare il
contenuto del rapporto comunicativo, individuandone soltanto il profilo formale e fungendo
da pendant rispetto al contiguo strumento delle intercettazioni di cui agli articoli 266 ss. c.p.p.,
che invece cristallizzano l’aspetto sostanziale dello stesso.
La regolamentazione attualmente vigente in materia affonda le proprie radici nel lungo e

A titolo meramente esemplificativo, si può ricordare l’attività di rilevazione dei dati delle chiamate (relativi a utenze contattate, giorno,
ora e durata delle conversazioni), segnalati sul display di un telefono cellulare e contenuti nella memoria del dispositivo. Sul punto, Cass.,
sez. IV, 8 maggio 2003, Lanzetta, in Cass. pen., 2006, 536, con nota di Renzetti, Acquisizione dei dati segnalati sul display del cellulare: il
rischio di una violazione dell’art. 15 Cost., non ha ritenuto necessario, ai fini della loro utilizzazione, il decreto autorizzativo del giudice per le
indagini preliminari in quanto tali elementi non sono assimilabili al contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche; in tema, più
recentemente, Cass., sez. I, 13 marzo 2013, n. 24219, in DeJure.
2
Già l’articolo 226 comma 3 c.p.p. abr. – a differenza del Codice attuale – attribuiva espressamente agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere
di accedere «per i fini del loro servizio» agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per «assumere informazioni»: tra le anzidette
«informazioni» erano comunemente incluse le notizie sul traffico telefonico, anche ai fini della identificazione dell’apparecchio utilizzato per
effettuare le chiamate.
3
Sottolinea tale aspetto, citando taluni casi emblematici, Spataro, Politiche della sicurezza e diritti fondamentali, atti del seminario “Terrorismo
internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali”, Pisa 11-12 marzo 2016, in Quest. giust., Speciale, settembre 2016, 196; così
anche Cajani, Alla ricerca del log (perduto), in Dir. internet, 2006, n. 6, 572 ss.; Vaciago, Digital evidence. I mezzi di ricerca della prova digitale
nel procedimento penale e le garanzie dell’indagato, Torino, 2012, 26; Id., La disciplina normativa sulla data retention e il ruolo degli Internet
service provider, in AA.VV., Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale, a cura di Lupària,
Milano, 2012, 141.
4
Aprile-Spiezia, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali: innovazioni tecnologiche e nuove questioni giuridiche, Milano, 2004, 139.
5
Ricorda Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 24 ss., che, in passato, mentre per le utenze fisse l’ente gestore del servizio
registrava solo i c.d. scatti (ma non le utenze chiamate, né la data, l’ora e la durata della comunicazione), per le utenze mobili tale registrazione
avveniva (e avviene) automaticamente; attualmente, peraltro, non esiste più alcuna differenziazione e, dunque, è possibile fare riferimento
indistintamente ai dati esteriori delle comunicazioni avvenute tramite telefoni fissi e cellulari.
6
Il tabulato relativo a un’utenza mobile indica, tra gli altri dati: le chiamate uscenti (sono comprese tutte le chiamate, anche gratuite, come
quelle verso numeri verdi o servizi d’emergenza); le chiamate entranti (sia da rete fissa che da rete mobile, incluse quelle provenienti da reti
internazionali); il luogo di ubicazione degli apparati all’atto dell’effettuazione delle conversazioni telefoniche, tramite l’identificazione della
c.d. cella impegnata; il codice IMEI; eventuali ricariche della scheda effettuate attraverso sportelli bancomat.
1
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incerto cammino che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha compiuto in passato,
nel tentativo – in assenza di una disciplina ad hoc – di individuare un referente normativo
idoneo a consentire l’acquisizione dei tabulati, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali
in materia di comunicazioni7.
L’esegesi delle prassi applicative giurisprudenziali costituisce un passaggio indispensabile
per procedere all’esame dell’odierna disciplina, contenuta nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d.
Codice della privacy) che, intervenuto sotto l’influsso delle istanze comunitarie a normare la
conservazione e l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico, si è distinto per l’adozione di soluzioni oscillanti nella delicata opera di bilanciamento tra esigenze di tutela delle
libertà individuali e istanze di prevenzione e repressione dei reati8.

1.

La “pietra miliare” in tema di tabulati.				

f

In apertura di trattazione, appare doveroso dar conto di una “storica” pronuncia della Corte
costituzionale sulla natura giuridica e sulle modalità di acquisizione dei tabulati – ancora oggi
fondamentale per la permanente attualità dei principi espressi – che ha “aperto la strada” alla
successiva produzione giurisprudenziale e dottrinale, imponendo una più meditata riflessione
sulla tematica in esame.
La Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 266 c.p.p. in relazione al parametro dell’articolo 15 Cost.9, ha affrontato tre distinti ma
complementari profili afferenti il tema dei dati esteriori delle comunicazioni10.
In prima battuta, la Corte ha rigettato il tentativo del giudice remittente di ottenere una
pronuncia additiva che estendesse ai tabulati le garanzie codicistiche in materia di intercettazioni, motivando l’esito di infondatezza sulla base della differenza strutturale degli istituti che
il giudice a quo avrebbe voluto equiparare quanto a regime normativo: erano (e sono tuttoggi)
le stesse disposizioni degli articoli 266 ss. c.p.p. a individuare il proprio oggetto esclusivo in
«quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione», non essendo estensibili al diverso ambito
dei dati esteriori della comunicazione stessa11.
Tale affermazione, purtuttavia, non ha impedito di affrontare la questione posta “a monte”
circa la riconducibilità del fatto storico delle comunicazioni allo spettro di tutela garantito
dall’articolo 15 Cost.; in questo caso, la risposta della Corte è stata positiva, nel senso che i
dati esterni, condensati nei tabulati, rientrano appieno nella rete di garanzie – riserva di legge
e riserva di giurisdizione – apprestata dal citato parametro costituzionale, al pari del contenuto

Per un sintetico quadro giurisprudenziale, cfr. Campilongo, L’obbligo di motivazione in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni:
questioni interpretative e problemi applicativi, in Cass. pen., 2005, 3196 ss.
8
In particolare, in merito all’incidenza di tale disciplina sul diritto alla riservatezza, cfr. Lupària, La disciplina processuale e le garanzie difensive,
in Lupària-Ziccardi, Investigazione penale e tecnologia informatica. L’accertamento del reato tra progresso scientifico e garanzie fondamentali,
Milano, 2007, 178 ss; cfr. anche Rodolfi, Il regime normativo della data retention nell’ordinamento italiano. Stato attuale e problematiche concrete,
in Cib. dir., 2010, 147 ss.
9
Pret. Macerata, ord. 8 aprile 1992, in Arch. n. proc. pen., 1992, 512. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel corso di un
giudizio penale ove, a seguito dell’opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all’articolo 660 c.p., il pubblico ministero aveva
presentato richiesta di produrre in giudizio un tabulato, attestante giorni e ore in cui l’utenza telefonica nella disponibilità dell’imputato aveva
contattato l’utenza intestata alla persona offesa querelante. La difesa dell’imputato si era opposta a tale richiesta, eccependo che l’acquisizione
del tabulato era avvenuta durante la fase delle indagini preliminari senza il rispetto delle garanzie di cui agli articoli 266 ss. c.p.p in materia
di intercettazioni. Il Pretore, nel valutare l’ammissibilità delle prove dedotte, aveva sollevato d’ufficio la questione di legittimità dell’articolo
266 c.p.p.: infatti, nella piena consapevolezza che la nozione di intercettazione si riferisse al solo contenuto della comunicazione, riteneva
che fossero indebitamente escluse dalla relativa disciplina «quelle operazioni tecniche […] le quali […] comportano tuttavia l’acquisizione da
parte di estranei della conoscenza del fatto storico che tra determinate persone vi sia stata una ben individuata conversazione telefonica ad una
data ora del giorno» e, per questa ragione, sosteneva che l’articolo 266 c.p.p. contrastasse con l’articolo 15 Cost., il cui ambito di operatività –
secondo il remittente – avrebbe ricompreso anche «il fatto stesso che una persona abbia voluto comunicare».
10
Corte cost., 11 marzo 1993, n. 81, in Giur. cost., 1993, I, 731 ss., con nota di Pace, Nuove frontiere della libertà di “comunicare riservatamente”
(o piuttosto, del diritto alla riservatezza)?.
11
Invero, secondo la Corte, i contenuti normativi delle disposizioni codicistiche «sono conformati esclusivamente a operazioni relative
all’intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche)», il che «si deduce con estrema chiarezza dal complesso delle norme previste in
quegli articoli», concernenti «operazioni e modalità di azione» che si possono rapportare unicamente a ipotesi in cui avvenga l’apprensione del
contenuto di una data comunicazione. Adesivamente, in dottrina, Camon, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996, 30; Caprioli,
Colloqui riservati e prova penale, Torino, 2000, 166; Fumu, sub artt. 266-271, in Commento al nuovo Codice di procedura penale, a cura di
Chiavario, vol. II, Torino, 1990, 777; Parodi, Le intercettazioni: profili operativi e giurisprudenziali, Torino, 2002, 53 ss.
7
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delle comunicazioni12.
Sotto questo profilo, l’impostazione adottata non è parsa pienamente convincente con
riferimento a quei casi in cui il titolare del diritto utilizzi un mezzo che richieda, per la propria
operatività, il compimento di operazioni materiali o tecniche che importano l’identificazione
dei soggetti della comunicazione (quale, ad esempio, la corrispondenza epistolare, ove la conoscenza del dato esteriore da parte degli operatori è strettamente connessa alla funzionalità del
mezzo): ipotesi in cui, dunque, la tutela apprestata dalla Costituzione non dovrebbe estendersi
a quegli aspetti che, per ragioni tecniche, non sono e non possono essere segreti13.
Svolgendo le premesse esplicitate, la Corte ha affrontato un ultimo aspetto, concernente
l’individuazione dello strumento processuale concretamente utilizzabile per l’acquisizione dei
tabulati a fronte della mancanza di una qualsivoglia disciplina specificamente dedicata: la soluzione escogitata ha fatto perno sull’articolo 256 c.p.p.14, che impone un generale «dovere di
esibizione» a carico dei soggetti indicati negli articoli 200 e 201 c.p.p. (tenuti, rispettivamente,
al segreto professionale e d’ufficio), tra cui possono essere fatti rientrare anche gli incaricati
del servizio telefonico, quando venga loro richiesta dall’autorità giudiziaria la consegna di atti
e documenti15.
Il giudice costituzionale, infine, ha dettato un corredo di requisiti minimi che il provvedimento ex articolo 256 c.p.p. avrebbe dovuto rispettare per risultare conforme alle regole che
la Costituzione medesima pone direttamente, con «norme precettive», a tutela della libertà e
della segretezza delle comunicazioni; ciò in quanto, come è stato affermato a partire dalla sentenza 6 aprile 1973, n. 34, «attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino
non possono essere assunte di per sé a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a

12
Nei passaggi argomentativi più importanti la Corte, aderendo ai principi già espressi dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (tra le
altre, Corte cost., 6 aprile 1973, n. 34, in Giur. cost., 1973, I, 326; Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366, in Giur. cost., 1991, II, 2917), conferma che
«l’ampiezza della garanzia apprestata dall’articolo 15 della Costituzione […] è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto
della comunicazione, ma anche quella relativa all’identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa», atteso
che, in un’ottica di massima espansività della garanzia costituzionale, «anche le informazioni esterne alla conversazione […] possono possedere
una accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la personalità dell’autore». In dottrina, nello stesso senso, Camon, op. cit., 28;
Di Filippo, Dati esteriori delle comunicazioni e garanzie costituzionali, in Giur. it., 1995, I, 111 ss.; Filippi, op.cit., 25 ss.; Parodi, op. cit., 54;
Potetti, Corte costituzionale n. 81/93: la forza espansiva della tutela accordata dall’art. 15 comma 1 della Costituzione, in Cass. pen., 1993, 2748.
Contra, Caprioli, op. cit., 68 ss.; Fumu, op. cit., 777; Italia, Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, Milano, 1963, 87
e 291; Pace, Nuove frontiere, cit., 743 ss.; Id., Problematica delle libertà costituzionali, parte speciale, 2ᵃ ed., Padova, 1992, 251; Troisio, voce
Corrispondenza (libertà e segretezza della), in Enc. Giur. Treccani, IX, Roma, 1988, 5; Zaccarini, Libertà e segretezza della corrispondenza, in
Riv. pen., 1955, 449 ss.
13
Così, Pace, sub art. 15, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1977, 94; Id., Nuove frontiere, cit., 743.
14
Sul punto non vi è univocità di opinioni in dottrina. Per Dolso, Ipotesi sulla possibilità di un diverso esito utilizzando il parametro della
«ragionevolezza», in Giur. cost., 1993, II, 2117, la Corte ha implicitamente disconosciuto l’utilizzabilità dell’articolo 256 c.p.p., ritenendo
«fuorviante» il riferimento fatto dall’Avvocatura dello Stato, in quanto carente di quel «nesso funzionale univoco con la libertà di
comunicazione»; per Filippi, op. cit., 28 ss., l’articolo 256 c.p.p. violerebbe l’articolo 15 Cost., sia sotto il profilo della riserva di legge («la
norma non pone alcuna delle “garanzie stabilite dalla legge” prescritte dall’art. 15 Cost.» in quanto «nemmeno “i casi e i modi” dell’acquisizione
[…] sono specificati», «non precisa per quali reati […] né indica il presupposto […] e le finalità […] né l’oggetto dell’acquisizione»), sia sotto
il profilo della riserva di giurisdizione, consentendo anche al pubblico ministero di acquisire i dati esteriori. Contra, Pace, Nuove frontiere, cit.,
747; Parodi, op. cit., 54; Potetti, op. cit., 2749.
15
Camon, Sull’inutilizzabilità nel processo penale dei tabulati relativi al traffico telefonico degli apparecchi «cellulari», acquisiti dalla polizia senza
autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in Cass. pen., 1996, 3725 ss., proponeva una soluzione alternativa. Per l’Autore l’istituto che meglio
avrebbe potuto disciplinare l’acquisizione dei tabulati (peraltro in riferimento alla sola telefonia cellulare) è il sequestro di corrispondenza di
cui all’articolo 254 c.p.p.: è vero che l’acquisizione dei tabulati è «un sequestro per certi aspetti anomalo: non permette di conoscere il contenuto
del colloquio; non interrompe il corso normale del messaggio; e si attua quando la comunicazione è già esaurita», ma tali differenze non sono
così rilevanti da escludere una lettura estensiva della disposizione. È possibile, perciò, individuare una «evidente identità di ratio» tra i due
istituti (entrambi sacrificano il diritto al segreto e immettono nel procedimento una res formatasi al di fuori di esso), che può essere apprezzata
alla luce della considerazione, di carattere “quantitativo”, per cui i tabulati, sotto il profilo della lesione della privacy, sono uno strumento non
meno penetrante del sequestro, atteso che «permettono di “ricostruire” settimane o mesi di telefonate, mentre il sequestro, di regola, colpisce
un solo atto di comunicazione». In senso contrario, Zacchè, Acquisizione di dati esterni ai colloqui telefonici, in Dir. pen. proc., 1999, 340.
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carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subìto»16.
Pertanto, ferma la discrezionalità del legislatore nello stabilire una disciplina maggiormente dettagliata, il «livello minimo di garanzie» così individuato comprendeva una serie di
«requisiti soggettivi di validità», consistenti nell’«atto dell’autorità giudiziaria, sia questo il
pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento», e di
«requisiti oggettivi», che si specificavano nella «sussistenza e adeguatezza della motivazione»,
«diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati».
Tali garanzie – secondo la Corte – non rappresentavano una mera enunciazione di principio, ma «un parametro di validità che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di
specie» per valutare la concreta ammissibilità del tabulato.
Affermata per tale via l’operatività della riserva di giurisdizione, la Corte ha invece omesso
di considerare il profilo della riserva di legge, anch’essa “imposta” dall’articolo 15 comma 2
Cost.: a fronte di tale lacuna interpretativa, la dottrina era parsa propensa a un suo recupero
anche in relazione all’ipotesi “minore” di sacrificio della libertà costituzionale, quale si configura in caso di acquisizione dei dati esterni.
Una simile soluzione si imponeva, a maggior ragione, alla luce della giurisprudenza della
Corte di Strasburgo in materia di tutela dei dati esteriori, in relazione all’articolo 8 paragrafo
1 CEDU, che sancisce il diritto di ogni persona «al rispetto della sua vita privata e familiare,
del suo domicilio e della sua corrispondenza»17: il metering rappresenta una «ingerenza» nell’esercizio di tale diritto e, dunque, risulta ammissibile solo nei casi specificamente previsti dal
legislatore ordinario.

2.

L’approccio giurisprudenziale ai tabulati.				

f

A fronte degli importanti principi enunciati nella sentenza appena esaminata, la giurisprudenza ha mostrato allarmanti segnali di disorientamento, adottando soluzioni caratterizzate
da un elevato grado di disomogeneità e, in certi casi, addirittura antitetiche al dictum della

Corte cost., 6 aprile 1973, n. 34, cit., 337 ss. Tale principio aprì la strada all’elaborazione della categoria delle c.d. prove incostituzionali
(a cui, per la vastità della tematica, è il caso solo di accennare), che identifica le prove assunte con modalità, metodi e comportamenti
lesivi dei diritti fondamentali dell’individuo, da considerarsi inutilizzabili nel processo. In altri termini, si tratta di quelle prove che, nel
vigore del codice abrogato, erano ritenute inutilizzabili «a prescindere dal fatto che la legge contempli divieti espliciti al loro impiego in
iudicio» (Grevi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. cost., 1973, 341; nello stesso
senso, Illuminati, La disciplina processuale delle intercettazioni, Milano, 1983, 140 ss.). Attualmente, la sanzione di inutilizzabilità viene fatta
discendere dalla norma “valvola” di cui all’articolo 191 comma 1 c.p.p. («prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge»): al
riguardo è stato affermato in giurisprudenza (Cass., sez. un., 27 marzo 1996, Sala, in Cass. pen., 1996, 3268) che sono prove inutilizzabili non
solo quelle «oggettivamente vietate», ma anche quelle «formate od acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione».
Sull’argomento, cfr. anche Allena, Riflessioni sul concetto di incostituzionalità della prova nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 506
ss.; Calamandrei, Acquisizione dei dati esteriori di una comunicazione ed utilizzazione delle prove c.d. incostituzionali, in Giur. it., 1999, II, 1694
ss.; Camon, Sulla inutilizzabilità, cit., 3728; Id., Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove «incostituzionali», in
Cass. pen., 1999, 1210 ss.; Caprioli, op. cit., 237 ss.; Dinacci, L’inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio, Milano, 2008,
75 ss.; Filippi, L’home watching: documento, prova atipica o prova incostituzionale?, in Dir. pen. proc., 2001, 1395.
17
Corte EDU, 2 agosto 1984, Malone c. Regno Unito, in Publications of the european court of human rights, 1984, serie A, vol. 82, 37 ss. Si
tratta della decisione in cui la Corte si è occupata del c.d. metering o comptage, ossia dell’attività di registrazione automatica dei dati esteriori
delle chiamate telefoniche: nel caso di specie, la Corte ha affermato che «i verbali delle registrazioni contengono informazioni, in particolare i
numeri digitati, i quali costituiscono un elemento integrante della comunicazione telefonica» e ha concluso che «di conseguenza, la consegna
di queste informazioni alla polizia, senza il consenso dell’abbonato, si risolve […] in un’interferenza con il diritto garantito dall’art. 8». E,
com’è noto, l’articolo 8 paragrafo 2 CEDU stabilisce che una tale ingerenza sia ammissibile in quanto prevista dalla legge («in accordance
with the law»), oltre che necessaria («the necessity of interference») in una società democratica a perseguire una delle finalità indicate. In tempi
più recenti, la Corte ha avuto modo di confermare che la conservazione dei dati concernenti l’individuo rappresenta un’ingerenza nella vita
privata ex articolo 8 CEDU, censurando la legge svizzera in materia in quanto poco precisa e dettagliata e dunque contraria allo stesso articolo
8 paragrafo 2 CEDU (Corte EDU, Grande Camera, 16 febbraio 2000, Amann c. Svizzera, in Dir. pen. proc., 2000, 645). Da ultimo, Corte
EDU, 1 marzo 2007, Heglas c. Repubblica Ceca, in Cass. pen., 2007, 3947 ss., con nota di De Matteis, nel ribadire che anche il mero elenco
cronologico delle chiamate tra più utenze ricade sotto la tutela dell’articolo 8 CEDU, ha ritenuto, nel caso di specie, che l’acquisizione dei
tabulati non rispondesse ai criteri del paragrafo 2, poiché integrava un’ingerenza non «prevista dalla legge», essendo stata introdotta la relativa
disciplina a indagini già concluse. A livello sovranazionale, analoga tutela è garantita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, che, in stretta connessione con il rispetto della vita privata e familiare (articolo 7), attribuisce autonoma rilevanza alla «protezione dei
dati di carattere personale» (articolo 8): il loro “trattamento”, ossia la raccolta e la conservazione degli stessi, soggiace al rispetto del «principio
di lealtà», a «finalità determinate» e al «consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge». Sul tema,
Andolina, L’ammissibilità degli strumenti di captazione dei dati personali tra standard di tutela della privacy e onde eversive, in Arch. pen., 2015, n.
3; nonché Balsamo-Tamietti, Le intercettazioni tra garanzie formali e sostanziali, in AA.VV., Giurisprudenza europea e processo penale italiano,
a cura di Balsamo e Kostoris, Torino, 2008, 463 ss.
16
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Corte costituzionale.
Prima di tale pronuncia la giurisprudenza era concorde nell’escludere che la disciplina codicistica relativa alle intercettazioni di comunicazioni potesse applicarsi anche a quelle attività
implicanti l’apprensione del dato esteriore della comunicazione medesima, valorizzando la
dicotomia essenziale – già evidenziata – tra profilo sostanziale e profilo formale, inteso come
l’insieme delle informazioni esterne, attestanti l’identità del mittente e del destinatario, la collocazione spazio-temporale della comunicazione e la forma dell’atto comunicativo.
In particolare, con riferimento al c.d. blocco telefonico18, la Cassazione aveva ritenuto che
tale attività non richiedesse il rispetto delle disciplina in materia di intercettazioni telefoniche,
poiché «la mera identificazione di un apparecchio telefonico controllato dal quale è stata fatta
una comunicazione non costituisce intercettazione telefonica in senso tecnico-giuridico»19:
tuttavia, essendo ravvisabile un potenziale conflitto con la garanzia dell’articolo 15 Cost. sotto
il profilo di una compressione del diritto alla segretezza, si era ritenuto che il “blocco” dovesse
essere motivatamente disposto almeno del pubblico ministero, in quanto «autorità giudiziaria», dovendosi altresì escludere che potesse essere competente in via autonoma la polizia
giudiziaria20.
Dopo il 1993 il panorama giurisprudenziale – parallelamente allo sviluppo dei primi indirizzi dottrinali orientati in senso critico verso la pronuncia della Corte – appariva tutt’altro
che univoco.
Parte della giurisprudenza, attestandosi su posizioni più radicali, ha sostanzialmente ignorato la pronuncia costituzionale, ritenendo «regolare ed utilizzabile l’allegazione al fascicolo
processuale di tabulati Sip, inviati senza richiesta scritta e motivata del p.m.» in forza dell’articolo 234 c.p.p., posto che tale disposizione consente l’acquisizione di scritti o di altri documenti senza formalità alcuna21; altre decisioni, pur riconfermando l’insegnamento della Corte
sotto il profilo della necessità di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (un decreto, nel caso di specie, del pubblico ministero), hanno tuttavia concluso che l’omissione della
motivazione non determinasse l’inutilizzabilità del tabulato, poiché tale sanzione «non consegue a qualunque violazione di norme che regolano l’atto processuale, ma soltanto a quelle che
consistano in un divieto di acquisizione della prova e quelle la cui violazione è espressamente
comminata dalla legge»22.
In direzione opposta sono intervenute pronunce che, in linea con la decisione della Corte
costituzionale e con la prassi investigativa fondata sul ricorso al decreto motivato del pubblico
ministero, hanno considerato il tabulato «inutilizzabile, ove non ne sia stata disposta l’acquisizione con provvedimento debitamente motivato dall’autorità giudiziaria»23.
In una pronuncia isolata la Suprema Corte, travisando evidentemente quanto la Corte
L’espressione, che può apparire fuorviante in quanto evocativa di un’interruzione nelle comunicazioni, in realtà indica l’operazione che,
in passato, era finalizzata a registrare gli estremi di un colloquio telefonico e nell’ambito della quale – a differenza di quanto si potrebbe
dedurre dal nome – «la comunicazione si svolge nei modi consueti, senza essere interrotta; semplicemente, idonee apparecchiature identificano
[…] elementi» quali «mittente, destinatario, ora; se il controllo si protrae nel tempo, frequenza dei contatti» (Aprile-Spiezia, op. cit., 143;
Camon, Le intercettazioni, cit., 28; in materia, cfr. anche Parodi, op. cit., 50 ss.). Si tratta di una tecnica che era utilizzata in relazione alla sola
telefonia fissa, poste le già menzionate differenze, sotto il profilo tecnico, con la telefonia mobile: per quest’ultima il traffico telefonico era
(ed è) costantemente tenuto sotto controllo dagli enti gestori del servizio, mentre per le utenze fisse venivano registrati, a fini contabili, solo
gli “scatti”, cosicché per acquisire gli altri dati era necessaria una «manovra ad hoc» (Camon, Sull’inutilizzabilità, cit., p. 3723; sul punto, cfr.
anche Filippi, L’intercettazione, cit., 24 ss.).
19
Cass., sez. II, 12 marzo 1982, De Pasquale, in Cass. pen., 1983, 1814; in senso conforme, Cass., sez. I, 9 aprile 1986, Angelillo, ivi, 1987, 1187.
20
Pret. Venezia, 11 gennaio 1990, in Arch. n. proc. pen., 1990, 600.
21
Cass., sez. I, 6 giugno 1995, Micic, in Cass. pen., 1996, 2624. Tale orientamento ha destato fin da subito perplessità: infatti, se l’«allegazione
al fascicolo processuale» fosse stata intesa nel senso che i tabulati possono far parte del fascicolo per il dibattimento di cui all’articolo 431
c.p.p., andrebbe osservato come essi, in realtà, non sono né verbali di atti irripetibili, né, tantomeno, corpo del reato o cose pertinenti al reato;
qualora, invece, fossero intesi come prova documentale, la loro acquisizione non potrebbe avvenire a seguito di un “invio” da parte del pubblico
ministero al giudice, ma solo a seguito di richiesta ex articolo 493 c.p.p. e di successiva ammissione da parte del giudice, con ordinanza, nel
contraddittorio delle parti. In tale quadro giurisprudenziale, Cass., sez. I, 7 luglio 1995, Palmentieri, in Guida dir., 1995, f. 42, 91, ha ritenuto
che non fosse necessario disporre una perizia ai fini dell’esame del tabulati, a condizione che si trattasse di operazioni di semplice lettura,
non implicanti alcuna conoscenza scientifica, così da poter essere oggetto di produzione documentale. In dottrina, sulla natura documentale
del tabulato, in quanto tale acquisibile ex articolo 234 c.p.p., Vele, Le intercettazioni nel sistema processuale penale tra garanzie e prospettive di
riforma, Padova, 2011, 61.
22
Cass., sez. IV, 25 ottobre 1994, Benelucif, in Arch. n. proc. pen., 1995, 709; in senso conforme, Cass., sez. I, 2 dicembre 1997, Recchia, in
Dir. pen. proc., 1998, 437, con riferimento all’utilizzazione, in sede di adozione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, di tabulati
concernenti conversazioni effettuate mediante telefono cellulare.
23
Cass., sez. I, 29 febbraio 1996, D’Aquino, in Cass. pen., 1997, 1432; cfr. anche Cass., sez. I, 28 agosto 1996, Serru, in Riv. pen., 1997, 243,
per cui «il p.m. deve trasmettere al giudice procedente […] in modo da consentire alle parti interessate di verificare la regolarità e di eccepirne
gli eventuali vizi, il provvedimento con cui ha disposto l’acquisizione del tabulato […] in quanto pure tale provvedimento, comportando una
pesante interferenza nella sfera privata, deve essere motivato».
18

3/2016

161

Il processo penale al di qua e al di là delle frontiere nazionali
The Criminal Process Within and Beyond the National Borders

Matteo Riccardi

costituzionale aveva affermato in ordine alla differenziazione tra contenuto delle comunicazioni e dati esteriori, è giunta addirittura a estendere a questi ultimi la disciplina in materia di
intercettazioni, ritenendo inutilizzabili, nel caso specifico, i tabulati in quanto acquisiti dalla
polizia giudiziaria senza l’autorizzazione del giudice24.

3.

Le Sezioni Unite Gallieri: un’inammissibile inversione di rotta.d
Il percorso ermeneutico del formante giurisprudenziale ha fatto registrare un discutibile, seppur rilevante, intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione25, le quali, nel
tentativo di risolvere le esposte incertezze, hanno escogitato una soluzione interpretativa notevolmente “creativa”, ma ben presto sconfessata dalla Corte costituzionale che, pressoché
contestualmente, avrebbe riportato ordine sulla tematica con una pronuncia consolidatrice dei
principi esposti nel 199326.
Le Sezioni Unite, chiamate a districare il nodo relativo all’utilizzabilità dei tabulati acquisiti senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, dopo aver svolto un’accurata ricognizione
del quadro giurisprudenziale creatosi alla luce della sentenza 11 marzo 1993, n. 81 della Corte
costituzionale27, hanno sviluppato i principi espressi nel citato precedente in una direzione del
tutto innovativa: la sentenza 11 marzo 1993, n. 81 avrebbe richiesto «una rilettura, ovvero un
aggiornamento della sua portata» alla luce della l. 23 dicembre 1993, n. 54728, la cui incidenza
sulla questione esaminata sarebbe stata del tutto trascurata, se si considera il fatto che «la
telefonia […] consente il trasporto di segnali non solo relativi alle conversazioni […] ma di
qualunque tipo, sempre in forma numerica (bit), cioè di dati diversi dal contenuto delle conversazioni telefoniche».
La suddetta legge avrebbe completato il quadro di tutela in materia di presupposti e modalità di acquisizione dei dati esterni nella direzione auspicata dalla Corte costituzionale nel
1993, poiché, al di là dell’estensione dell’ambito di operatività delle intercettazioni ai c.d. computer crimes, avrebbe «consentito l’intercettazione dei flussi di dati numerici (bit), nell’ambito
dei singoli sistemi oppure intercorrente tra più sistemi»; cioè, in altri termini, avrebbe esteso
il sistema di garanzie, fino a quel momento riservato alla captazione del contenuto delle comunicazioni, a «tutti i dati informatici (sequenza di bit) in movimento nel sistema elettronico
della telefonia, dall’ingresso in rete alla destinazione, nella fase quindi dell’ingresso, elaborazione, registrazione, comprensivo delle interconnessioni con altre reti o stazioni intermedie di
comunicazione», consentendone l’intercettazione ai sensi dell’articolo 266-bis c.p.p.29.
Ma, vi è di più, la novella legislativa, nel prevedere all’articolo 268 comma 6 c.p.p. il diritto
della difesa «di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e
al successivo comma 7 il dovere del giudice di disporre «la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche», non avrebbe fatto altro
che alludere alla formazione dei tabulati, costituenti appunto «la documentazione in forma
intellegibile del flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle conversazioni».
Tuttavia, se è vero che tale “stampa”, in cui si concretizza il tabulato, «fa parte […], secondo

Cass., sez. VI, 18 dicembre 1995, Persichini, in Cass. pen., 1996, 3720 ss., con nota di Camon, Sull’inutilizzabilità, cit. La Suprema Corte
richiama correttamente la sentenza 11 marzo 1993, n. 81 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che i tabulati possano essere
acquisiti «solo nel rispetto della norma costituzionale e cioè previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria», ma cade in errore quando sostiene
che il giudice costituzionale «conseguentemente ha ritenuto che le disposizioni dell’art. 266 c.p.p. sono riferibili non solo alle intercettazioni
del contenuto […] ma anche ai dati di identificazione dei soggetti, del tempo e del luogo della comunicazione».
25
Cass., sez. un., 13 luglio 1998, Gallieri, in Cass. pen., 1999, 465 ss.
26
La sentenza delle Sezioni Unite, infatti, ha preceduto di solo quattro giorni il deposito della motivazione della sentenza della Corte
costituzionale 13 giugno 1998, n. 281.
27
Per una panoramica dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia, cfr. Apa, Ambiguità giurisprudenziali sull’acquisizione dei
tabulati del traffico telefonico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 738 ss.; Diddi, Tutela della privacy e acquisizioni di tabulati telefonici, in Giust. pen.,
1999, III, 615 ss.
28
Si tratta della legge recante «Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di
criminalità informatica» che, oltre a intervenire sul tessuto del Codice penale per adeguare il nostro ordinamento alle esigenze di repressione
del crimine informatico con l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, ha introdotto lo strumento delle intercettazioni telematiche, di
cui all’articolo 266-bis c.p.p.
29
Caprioli, op. cit., 168, spiega come «con l’avvento del sistema digitale di trasmissione dei segnali telefonici […] in occasione di ciascuna
conversazione telefonica vengono trasmessi per via telematica non soltanto i dati numerici che veicolano i messaggi acustici (ossia le parole
dei colloquianti, trasformate in numeri e poi decodificate), ma anche, necessariamente, i dati “esterni” identificativi della comunicazione […]
memorizzati e trattati ai fini contabili dall’ente gestore dei servizi di telefonia». In tema, cfr. anche Melillo, L’acquisizione dei tabulati relativi
al traffico telefonico fra limiti normativi ed equivoci giurisprudenziali, in Cass. pen., 1999, p. 479.
24
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la tecnica informatica, del “movimento” dei dati gestito dall’ente concessionario del servizio», è
parsa obbligata la conclusione per cui «l’acquisizione del tabulato, rappresentando un momento del trattamento dei dati, non può che soggiacere alla stessa disciplina quanto a garanzie di
segretezza e di libertà delle comunicazioni, a mezzo di sistemi informatici»: il che significava
applicare al tabulato limiti oggettivi di ammissibilità e presupposti della disciplina codicistica
dettata in relazione alle intercettazioni del contenuto delle conversazioni30.
Da una tale equiparazione sarebbe derivato, quale logico corollario, l’applicabilità del divieto di utilizzazione di cui all’articolo 271 c.p.p. anche ai tabulati, tutte le volte che questi
fossero stati acquisiti in violazione dell’art. 267, cioè in assenza del prescritto decreto motivato;
sicchè nel giudizio a quo, ove tale acquisizione era avvenuta su iniziativa della polizia giudiziaria, i relativi tabulati sarebbero certamente inutilizzabili, ma – secondo il principio di diritto
enunciato – una loro legittima acquisizione sarebbe stata possibile nel corso delle indagini
preliminari da parte del pubblico ministero o del giudice ex articolo 267 c.p.p. ovvero da parte
del giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ex articoli 507 e 603 c.p.p.: fatta
comunque salva, in caso di inutilizzabilità accertata dal giudice, la sopravvenienza del previsto
decreto motivato, sulla premessa che una loro acquisizione sarebbe ancora possibile, in quanto
conservati per il relativo trattamento presso l’ente gestore del servizio.
Come correttamente rilevato31, l’errore genetico in cui sono incorse le Sezioni Unite si
annidava nell’operazione di equiparazione del tabulato, autonomamente e indipendentemente
predisposto dall’ente gestore in quanto espressione informatica coessenziale al «movimento»
dei dati da esso gestito (nell’ambito del flusso costituito dall’«ingresso-elaborazione-registrazione e stampa» dei dati informatici immessi nel sistema), al tabulato, identico dal punto di
vista contenutistico, che si ottiene al termine di un’intercettazione ex articolo 266-bis c.p.p.
e che, per il tramite della disposizione dell’articolo 268 comma 7 c.p.p., assume la natura di
«documentazione in forma intellegibile» del flusso relativo ai dati esterni.
Il risultato è stato, dunque, un «clamoroso equivoco», nascente dall’intento di «equiparare le comunicazioni informatizzate» (che trovano il proprio referente normativo, quanto alle
relative intercettazioni, negli articoli 266 ss. c.p.p.) con «l’informatizzazione dei dati estranei
al contenuto riservato delle comunicazioni telefoniche», governata dal gestore del servizio
di telefonia32; tanto più che la captazione del flusso di dati informatici identificativi della
comunicazione telefonica digitale, anche ammessa la sua riconducibilità agli articoli 266-271
c.p.p., dovrebbe essere contestuale alla comunicazione stessa33, mentre i tabulati predisposti
dall’azienda telefonica riguardano telefonate già avvenute34.
Un ulteriore profilo problematico concerneva il significato da attribuire al richiamo – fatto
dalle Sezioni Unite – del «prescritto decreto motivato», quale presupposto per l’acquisizione
Sulle difficoltà applicative derivanti da tale opzione, Bricchetti, Estesa la disciplina delle intercettazioni mentre la giurisprudenza si riscopre
divisa, in Guida dir., 1998, f. 48, 72; Caprioli, op. cit., 167, nota 87; Diddi, op. cit., 617; Di Martino, op. cit., 33.
31
Zacchè, op. cit., 338.
32
Così Melillo, op. cit., 480, per cui «i dati informativi […] sono, in fatto, elaborati e memorizzati dal gestore del servizio di telefonia,
indipendentemente dalla richiesta di acquisizione dell’autorità giudiziaria ed ai fini interni al rapporto contrattuale»: pertanto, «il tabulato
da acquisirsi a fini istruttori costituisce appunto la documentazione – divenuta ex post rilevante a fini investigativi o processuali – dell’attività
autonomamente già svolta dall’incaricato del servizio pubblico».
33
In questi termini Bricchetti, op.cit., 1998, f. 48, 72, e Di Martino, op. cit., 33. Per analoghe argomentazioni, cfr. Caprioli, op. cit., 169
ss., per cui, a rigore, ricondurre l’acquisizione dei dati identificativi alla disciplina dell’articolo 266-bis c.p.p. «sarebbe condivisibile solo se la
trasmissione in via telematica dei dati relativi al colloquio fosse qualificabile, appunto, come atto di natura comunicativa»: ma «l’invio delle
informazioni accessorie al colloquio non è l’espressione di un intento comunicativo dell’autore della telefonata ma il frutto di un automatismo
predisposto ad hoc dall’ente gestore».
34
Il problema che si poneva, in definitiva, era se potesse concepirsi un’intercettazione, in senso tecnico-giuridico, che non fosse contestuale alla
comunicazione. In materia, può ricordarsi il caso affrontato da Cass., sez. III, 13 giugno 1997, Adamo, in Cass. pen., 1998, 3356: nella specie,
era stata legittimamente registrata ad opera degli organi dell’amministrazione penitenziaria una conversazione telefonica di un detenuto; il
nastro era stato prodotto in giudizio dall’accusa, ma la Corte di cassazione ne aveva stabilito l’inutilizzabilità per carenza dell’autorizzazione
ex articolo 267 c.p.p. Tuttavia, la dottrina più attenta aveva evidenziato come fosse stato fuorviante il riferimento alla disciplina in materia di
intercettazioni, poiché «i contenuti delle suddette registrazioni» non costituivano il «risultato di un’attività investigativa realizzata mediante
intercettazioni telefoniche» ma una «prova documentale formata fuori del processo […] come tale, acquisibile e utilizzabile in forza dell’art.
234 c.p.p»; dunque, le attività di ascolto e registrazione non avevano integrato un’intercettazione in senso sostanziale, essendo presumibile
che il detenuto fosse consapevole dell’ascolto (Grevi, Una sorprendente confusione tra intercettazioni telefoniche e «registrazione» in carcere della
corrispondenza telefonica dei detenuti, ivi, 1998, 3353 ss.). La dottrina prevalente, pertanto, ritiene che non sia ipotizzabile una simile tipologia
di intercettazione, atteso che tale nozione presuppone un rapporto comunicativo non esaurito, la segretezza del controllo e l’uso di strumenti
tecnici, in tal caso non rinvenibili. Analoghe considerazioni potrebbero valere anche in materia di tabulati, intesi, secondo la prospettazione
delle Sezioni Unite, «come presa di cognizione a posteriori della comunicazione per via telematica dei dati identificativi del colloquio»: nel
senso di non ritenere ammissibile l’estensione di una disciplina, quella in materia di intercettazioni, che «presuppone messaggi captati nel loro
divenire» (Caprioli, op. cit., 172).
30
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del tabulato. Se la risposta più intuitiva rinviava al decreto con cui il pubblico ministero ex
articolo 267 comma 1 c.p.p. dispone le intercettazioni, previa autorizzazione del giudice per
le indagini preliminari, per un approccio meno rigido la Corte, pur riferendosi all’articolo 267
c.p.p. nella sua interezza, implicitamente ha ritenuto che per acquisire il flusso dei dati fosse
necessario e sufficiente, nella fase delle indagini preliminari, il decreto del pubblico ministero35,
in linea tra l’altro con il precedente costituzionale del 1993.
Sarebbe stato proprio il timore di gravi ricadute sulle attività istruttorie e di assunzione
probatoria già compiute – derivanti dalla ritenuta necessaria autorizzazione del giudice – a
giustificare le considerazioni finali in merito alla possibilità di rinnovazione probatoria a seguito della declaratoria di inutilizzabilità dei dati illegittimamente acquisiti (meglio, “intercettati”)36; anche se, nella giurisprudenza successiva a tale pronuncia, era rinvenibile l’affermazione
per cui un’eventuale successiva autorizzazione all’acquisizione, disposta precedentemente dal
pubblico ministero in assenza di detto provvedimento, non potesse avere efficacia sanante, cosicché l’inutilizzabilità originaria avrebbe impedito del tutto di avvalersi del mezzo di prova37.

4.

Il nuovo intervento della Corte costituzionale.			

f

Posta di fronte alla spiccata eterogeneità delle pronunce di legittimità, spesso in aperto
contrasto con la sentenza “capostipite” del 1993, la Corte costituzionale, quasi simultaneamente alla decisione delle Sezioni Unite, è nuovamente intervenuta sulla tematica dell’acquisizione dei tabulati.
La decisione, in sintesi, ha riconfermato con forza i principi enunciati nel 1993, atteggiandosi come un approdo definitivo in materia, anche in un’ottica de iure condendo.
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 267 comma
1 c.p.p. in riferimento all’articolo 3 Cost., nella parte in cui la disposizione codicistica non
richiedeva il provvedimento autorizzativo del giudice anche per l’acquisizione dei tabulati38,
ha concluso nel senso dell’inammissibilità della quaestio legitimitatis39.
Il precedente costituzionale del 1993, infatti, aveva già autorevolmente insegnato come
fosse necessario distinguere le tecniche che consentono di apprendere il contenuto delle conversazioni, da un lato, e i dati esteriori di esse, dall’altro, e che pertanto la normativa di cui agli
articoli 266 ss. c.p.p. non fosse estensibile a istituti ontologicamente diversi; ma l’occasione è
stata propizia per ribadire quanto in passato era stato affermato in termini soltanto dubitativi,
cioè che «la disciplina applicabile all’acquisizione dei tabulati […] va ricercata […] nell’art.
256 c.p.p.».
Ciò premesso, non è stato possibile pronunciare a una sentenza additiva, poiché l’intervento richiesto avrebbe comportato il “trapianto” di un frammento della disciplina delle intercettazioni al diverso istituto dell’acquisizione dei tabulati, operazione cui avrebbero ostato la
«diversità di discipline che rispettivamente regolano i due istituti», i «diversi elementi di cono-

Per Diddi, op. cit., 618, «il problema, come è evidente, sorge con riferimento al pubblico ministero»: infatti, «non si riesce più a seguire
il ragionamento svolto dalla sentenza nel momento in cui essa afferma di rinvenire nell’art. 266-bis Cod. proc. pen. la norma codicistica di
riferimento […] perché a questo punto l’intervento della giurisdizione sarebbe ineludibile».
36
Tale possibilità avrebbe potuto realizzarsi nei limiti segnati dal d. lgs. 13 maggio 1998, n. 171, in materia di conservazione dei dati: l’articolo
4 comma 2 prevedeva, infatti, la distruzione dei dati una volta decorsi cinque anni dalla data delle comunicazioni, cosicché sarebbe stata
impossibile una rinnovazione dell’acquisizione oltre detto termine.
37
Cass., sez. VI, 23 giugno 1999, De Luca, in Riv. pen., 2000, 524; contra, nel senso che sia possibile rimuovere la causa impeditiva
dell’utilizzazione, Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella e altri, in Cass. pen., 2006, 3578 ss. e Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, Acampora
e altro, ivi, 2007, 519 ss., entrambe con osservazioni di Santalucia. Diversamente, nel senso che la carenza di motivazione del decreto
acquisitivo adottato dal pubblico ministero non comporti l’inutilizzabilità del tabulato ma una nullità ex articolo 125 c.p.p., Cass., sez. IV, 24
febbraio 2005, Pietroleonardo e altro, in Arch. n. proc. pen., 2006, 580.
38
Per l’ordinanza di rimessione si veda Trib. Catanzaro, ord. 28 aprile 1997. La questione nasceva dall’eccezione di inutilizzabilità di un
tabulato, proposta dalla difesa dell’imputato a seguito della richiesta di ammissione ex articolo 493 c.p.p. formulata dal pubblico ministero, il
quale aveva acquisito detto tabulato in forza di un proprio decreto nel corso delle indagini preliminari: dunque, in assenza del provvedimento
autorizzativo del giudice. Il giudice a quo, richiamando incidentalmente la sentenza 11 marzo 1993, n. 81 della Corte costituzionale, riteneva
che il decreto acquisitivo del pubblico ministero “soddisfacesse” la riserva giurisdizionale di cui all’articolo 15 comma 2 Cost., ma allo stesso
tempo censurava l’articolo 267 comma 1 c.p.p., in materia di intercettazioni, in quanto contrastante con l’articolo 3 Cost. sotto il profilo di
una minore tutela apprestata nei confronti dell’acquisizione dei tabulati attestanti il flusso del traffico telefonico: più specificamente, sarebbe
stata ravvisabile un’irrazionale sperequazione tra due istituti processuali, entrambi integranti una forma di «compressione dell’identico valore
della segretezza delle comunicazioni», che avrebbe giustificato una pronuncia additiva, estensiva delle garanzie delle intercettazioni in materia
di tabulati.
39
Corte cost., 17 luglio 1998, n. 281, in Giur. cost., 1998, II, 2167 ss.
35

3/2016

164

Il processo penale al di qua e al di là delle frontiere nazionali
The Criminal Process Within and Beyond the National Borders

Matteo Riccardi

scenza alla cui acquisizione sono rispettivamente finalizzati»40, nonché le «differenti esigenze
investigative che mirano a soddisfare».
Rispetto alle critiche formulate41, tuttavia, il giudice costituzionale sembra aver imboccato
una “terza via”.
Nell’effettuare un bilanciamento tra confliggenti valori costituzionali, la sentenza ha adottato una concezione elastica e articolata del diritto proclamato inviolabile dall’articolo 15
Cost., nel senso di distinguere al suo interno un “nucleo duro”, intangibile e protetto da un
livello minimale di garanzie, e un’area maggiormente comprimibile in cui può esplicarsi la
discrezionalità del legislatore, che la pronuncia si è curata esplicitamente di preservare. In
quest’ottica si può comprendere come la Corte si sia limitata a verificare che quel «livello
minimo di garanzie», individuato nel 1993, fosse rispettato sotto l’aspetto del provvedimento
acquisitivo del pubblico ministero, esprimendo al contempo l’auspicio che il legislatore intervenisse a fissare un’idonea e specifica disciplina sulle modalità di acquisizione e di utilizzazione dei tabulati.
Ma l’aspetto che, in ultima analisi, forniva una solida legittimazione a tale decisione riguardava la valutazione circa gli effetti che un’equiparazione normativa avrebbe prodotto42, nel
senso che un’impropria assimilazione dei tabulati avrebbe aperto «delicati problemi interpretativi in ordine all’applicazione dei presupposti e dei limiti funzionali alle specifiche esigenze
di garanzia che sottostanno alle intercettazioni del contenuto di conversazioni, ma non tutti
riconducibili alla diversa forma di intrusione nella sfera della riservatezza», in cui si concretizza l’acquisizione del tabulato.

5.

L’atteso revirement delle Sezioni Unite e il definitivo assestamento
della giurisprudenza.
La giurisprudenza, a seguito della netta presa di posizione del giudice delle leggi, è sembrata finalmente adeguarsi alle “direttive” enunciate in materia di garanzie per l’acquisizione
dei dati esteriori, non mancando peraltro pronunce manifestamente “reazionarie” all’ormai
consolidato orientamento costituzionale.
A tal proposito, la Corte di cassazione, con riferimento al c.d. tracciamento axe43, ha negato
che tale attività rientrasse nell’ambito di applicabilità dell’articolo 15 Cost. e degli articoli 266,
266-bis e 267 c.p.p.: mentre la sottoposizione a controllo dell’utenza telefonica chiamata è
una «operazione per la quale è necessaria e sufficiente l’autorizzazione, con decreto motivato,
del G.I.P», l’individuazione dell’utenza di provenienza delle telefonate, in cui si concretizza la
rilevazione del tracciato, costituisce un «accertamento che rientra nel potere-dovere di raccolta
di “ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole”, riservato
dall’art. 348 c.p.p. alla polizia giudiziaria44, a iniziativa di essa, secondo la propria discreziona-

Rileverebbe, cioè, la diversa «valenza probatoria» degli elementi contenutistici rispetto a quelli identificativi di una comunicazione,
determinata dalla diversa capacità intrusiva di tali strumenti: anche se un esame dei due diversi strumenti alla luce della loro concreta
forza probatoria non può trascurare che, in certi casi, il tabulato “dica di più” rispetto all’intercettazione, atteso che esso è un documento
rappresentativo di elementi che possono assumere una certa rilevanza processuale, quali ora, giorno e luogo della comunicazione. Nello stesso
senso, cfr. Longo, Il regime processuale dei dati esterni alla comunicazione: un problema ancora aperto, in Giur. it., 1999, II, 2008.
41
Sottolinea Longo, op. cit., 2008, come «la Corte sia arenata in una insostenibile aporia metodologica»: «o si parte da premesse opposte,
sostenendo la non riconducibilità dei dati esteriori nell’alveo di tutela dell’art. 15 Cost.» ovvero «una volta che tale identità è stata dichiarata»,
in linea col precedente del 1993, «bisogna ammettere che esiste una sperequazione nelle garanzie dei due istituti che non sembra giustificata,
considerando che essi […], dal punto di vista delle conseguenze pratiche, sono suscettibili delle medesime conseguenze esiziali per l’imputato».
42
In questo senso, cfr. la nota di Di Chiara, in Foro it., 1999, I, 433 ss.
43
Il c.d. tracciamento axe (o rilevamento del tracciato axe) è una tecnica investigativa non nuova nel panorama giurisprudenziale; esso
rappresenta, infatti, l’evoluzione di quello che, in passato, veniva chiamato “blocco telefonico” (espressione che alludeva all’arresto degli
organi di commutazione del circuito su tutta la rete) e consiste nell’individuazione dell’utenza di partenza di una o più telefonate tramite
sottoposizione a controllo dell’apparecchio ricevente: la moderna tecnologia consente di conoscere il numero del chiamante in tempo reale,
anche in ipotesi di conversazioni di brevissima durata, in modo da sorprendere il soggetto attivo del reato per cui si procede addirittura mentre
è ancora al telefono. Sul punto, cfr. Spataro, op. cit., 197 ss.; Zacchè, op. cit., 340, e Di Martino, op. cit., 33 ss.; per più specifiche informazioni
tecniche, si veda Aprile-Spiezia, op. cit., 143 ss.
44
Contra, Pret. Venezia, 11 gennaio 1990, cit., 600, che aveva escluso, con riferimento al “blocco telefonico”, una competenza autonoma della
polizia giudiziaria.
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lità tecnica, o su delega del PM, dopo l’intervento di questi»45.
A parte questa isolata decisione, la giurisprudenza di merito si è allineata alle statuizioni
della Corte costituzionale, rifiutando l’impostazione delle Sezioni Unite Gallieri.
I giudici di merito, dopo aver ricordato – sotto il profilo della differenziazione dell’oggetto
dei due mezzi di ricerca della prova – che «il concetto di «intercettazione è […] riferibile
alle sole situazioni in cui viene acquisito il contenuto di una comunicazione in atto, mentre i
tabulati si limitano alla registrazione di un accadimento storico documentata con una serie di
informazioni accessorie alle comunicazioni tra gli utenti»46, hanno ritenuto che l’acquisizione
del tabulato, lungi dal richiedere una preventiva autorizzazione o una convalida successiva da
parte del giudice, fosse adeguatamente garantita dall’emissione di un decreto motivato del
pubblico ministero47.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, poste di fronte alla monoliticità di tale orientamento, sono finalmente tornate sui propri passi, ponendosi lungo quella linea interpretativa
ideale che la Corte costituzionale aveva tracciato a partire dal 1993; un loro intervento appariva necessario giacché l’infausto precedente della pronuncia Gallieri, pur minato nella propria
capacità persuasiva dalla sentenza costituzionale del 1998, aveva comunque mantenuto un
certo appeal presso i giudici di legittimità, generando un concreto e fondato pericolo di reiterati deragliamenti interpretativi48.
La Suprema Corte, ribadita la diversità strutturale dei due strumenti investigativi49, ha
compendiato la propria opera di revisione ermeneutica nell’affermazione per cui le intercettazioni e l’acquisizione dei tabulati costituiscono «categorie disomogenee», cosicché, per questi
ultimi, sarebbe stato sufficiente un decreto motivato del pubblico ministero, che «dia corretta
ragione del privilegio che fa prevalere sul diritto alla privacy l’interesse pubblico di perseguire i
reati, presidiato dall’art. 112 della Costituzione»: il che, in assenza di una disciplina legislativa
espressa, imponeva di rinvenire la disposizione di riferimento, quale «soluzione costituzionalmente orientata», nell’articolo 256 c.p.p.50, «eterointegrato» dal precetto di cui all’articolo 15
comma 2 Cost..
Il controllo giurisdizionale su tale provvedimento acquisitivo avrebbe potuto essere recuperato attraverso la rilevabilità, anche d’ufficio, dell’eventuale inutilizzabilità, in ogni stato
e grado del procedimento; tale sanzione, dunque, avrebbe colpito il tabulato in forza dell’arCass., sez. II, 7 ottobre 1998, Gurrieri, in Giur. it., 1999, II, 1691. Contra, nel senso che il tracciamento axe implicherebbe pur sempre
l’acquisizione di un «dato personale», Filippi, Il rilevamento del «tracciato axe»: una nuova denominazione per una vecchia tecnica d’indagine, in
Giur. it., 1999, II, 1687. Per ulteriori rilievi, cfr. Viali, L’acquisizione dei dati «esteriori» di conversazioni o comunicazioni: tra nuove tecnologie e
sbandamenti giurisprudenziali, in Cass. pen., 1999, 2582; Zacchè, op. cit., 338.
46
G.i.p. Trib. Lecco, 15 gennaio 1999, in Foro ambr., 1999, 168; in senso conforme, G.i.p Trib. Bologna, 17 dicembre 1998, in Giust. pen.,
1999, III, 669.
47
G.i.p. Trib. Milano, 25 gennaio 1999, in Giur. merito, 2001, 1399, con nota di Prati, Acquisizione di tabulati di traffico telefonico e garanzie
processuali; adesivamente, G.i.p. Trib. Roma, 5 gennaio 1999, in Cass. pen., 1999, 1632; G.i.p. Trib. Milano, 1 dicembre 1998, in Foro ambr.,
1999, 168, con nota di Pistochini, La disciplina processuale dell’acquisizione dei tabulati di utenze cellulari; G.i.p. Trib. Pavia, 1 febbraio 1999, in
Foro it., 1999, II, 349, nonché in Giur. mer., 1999, f. 6, 1036, con nota di Sena, La giurisprudenza ancora divisa sulla questione dell’acquisizione
dei c.d. “tabulati telefonici”. In tema, si veda anche G.i.p. Trib. Lecce, 5 ottobre 1998, in Foro it., 1999, II, 349 per cui, nell’ipotesi in cui i tabulati
acquisiti siano relativi alla medesima utenza per cui siano già state autorizzate le intercettazioni, tale acquisizione rappresenta una«attività
accessoria» rispetto a quella captativa del contenuto; Cass., sez. IV, 12 aprile 2000, Ben Nouir Lassad, inedita; nonché, Cass., sez. IV, 29
settembre 1999, Matkovic, in Arch. n. proc. pen., 2000, 38, per cui non è abnorme e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione il
provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo che il tabulato possa essere acquisito con un provvedimento ex
articolo 256 c.p.p., dichiari non luogo a provvedere in ordine a una richiesta del pubblico ministero, volta ad ottenere l’autorizzazione per
l’acquisizione in conformità alla disciplina sulle intercettazioni.
48
Per analoghe considerazioni, Bricchetti, Necessaria l’autorizzazione del gip per le intercettazioni delle chiamate, in Guida dir., 2000, f. 27, 64;
Melillo, Intercettazioni ed acquisizioni di tabulati telefonici: un opportuno intervento correttivo delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2000, 2605 ss.
49
Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, D’Amuri, in Cass. pen., 2000, 2598, ricorda che la registrazione di tali dati «avviene ad opera del gestore
del servizio al termine della fase dinamica del flusso o del dialogo comunicativo» per finalità contabili; essi, una volta memorizzati in apposite
banche-dati, sono rappresentativi di «comunicazioni già esauritesi, non in fase dinamica» e, dunque, non integrano «alcuna intromissione
in sistemi informatici»: in altri termini, «tra intercettazione ed acquisizione dei tabulati vi è la stessa differenza che sussiste fra sequestro
della corrispondenza per apprenderne i contenuti e sequestro dei registri postali per venire a conoscenza dei dati esterni afferenti alla
corrispondenza inoltrata». In dottrina, in senso conforme, Idda, I «dati esteriori» delle conversazioni telefoniche e loro pretesa riconducibilità al
concetto di comunicazione, in Giur. it., 2001, II, 1702.
50
Appare scettico su tale conclusione Filippi, Il revirement delle Sezioni unite sul tabulato telefonico: un’occasione mancata per riconoscere una
prova incostituzionale, in Cass. pen., 2000, 3246: l’Autore rifiuta di considerare il tabulato alla stregua di un documento, come tale suscettibile di
sequestro ex articolo 256 c.p.p., dal momento che non si limita a rappresentare «fatti, persone o cose», ma può costituire esso stesso contenuto
del messaggio (si pensi, per esempio, a uno squillo a fini convenzionali). Il tabulato rappresenterebbe, invece, una prova non prevista dalla
legge (essendo la relativa riserva rimasta inattuata), che viene a incidere su un diritto inviolabile e come tale integrerebbe una c.d. prova
incostituzionale, destinata a essere inutilizzabile; peraltro, in attesa di un intervento legislativo, si poteva considerare «un mezzo di prova
innominato e ammissibile purché esso, oltre a vantare un rapporto di pertinenza con il reato […], sia rispettoso almeno del livello minimo di
garanzie direttamente desumibile dall’art. 15 Cost.».
45
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ticolo 191 c.p.p, in quanto «prova incostituzionale», cioè assunta, a prescindere da espliciti
divieti legislativi, con modalità lesive di diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente
garantiti, nel caso di specie dall’articolo 15 Cost., avente diretta efficacia processuale in termini
di “immediata precettività”.
La giurisprudenza successiva “ha ripiegato” velocemente su tale posizione e ha trovato il
suo epilogo in un’altra decisione delle medesime Sezioni Unite che, chiamate a pronunciarsi
sul discusso problema dell’inutilizzabilità dei tabulati acquisiti senza la prescritta autorizzazione del giudice, in violazione degli articoli 267 e 271 c.p.p., hanno rapidamente “liquidato”
la questione, richiamando il recente approdo: nel senso di condividere pienamente l’impostazione ermeneutica adottata nel caso D’Amuri e, pertanto, di ritenere legittima l’acquisizione
dei tabulati relativi al traffico telefonico, acquisiti nel caso di specie dalla polizia giudiziaria
«a seguito di decreti adeguatamente motivati del pubblico ministero», la cui inutilizzabilità
avrebbe potuto essere rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento51.
Anche in tale occasione si è rinvenuto nell’articolo 256 c.p.p.52 la disposizione maggiormente idonea a governare tale mezzo di ricerca della prova, con la precisazione che, malgrado l’espresso riferimento al solo pubblico ministero (essendo l’ipotesi “tipica” quella in cui il
tabulato era acquisito nella fase delle indagini preliminari), tale legittimazione doveva essere
riconosciuta anche ad altra autorità giudiziaria, a seconda delle fasi in cui si presentasse la
necessità dell’acquisizione53: a deporre in favore di tale conclusione la circostanza che la fattispecie in esame fosse del tutto svincolata dalle cadenze procedimentali e temporali scandite
dagli articoli 266 ss. c.p.p.
In definitiva, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi in materia, nella situazione di vuoto legislativo protrattosi fino al 2003, era giunto alla certa conclusione che, al fine
dell’acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni conservati in archivi informatici del gestore di servizio54, fosse sufficiente il decreto adeguatamente
motivato55 dell’autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, non essendo necessario,
per il diverso livello di intrusione nella sfera della riservatezza che ne deriva, l’osservanza delle

Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in Cass. pen., 2000, 3266 ss., nonché ivi, 2001, 400, con nota di Cassibba, Inutilizzabilità degli atti
e poteri probatori del giudice nel «nuovo» giudizio abbreviato, nonché in Giur.it., 2001, 116, con nota di Iafisco, Il regime della invalidità degli atti
nel giudizio abbreviato: questioni vecchie e nuove prospettive dopo la legge n. 479 del 1999, e in Cass. pen., 2001, 2033, con nota di Vitale, Nullità
assoluta e inutilizzabilità delle prove nel «nuovo» giudizio abbreviato.
52
Pur condividendo la conclusione cui sono pervenuti i giudici di legittimità, Berni, Nuovi scenari per il giudizio abbreviato tra evoluzione
giurisprudenziale controriforma legislativa, in Giur. it., 2000, 2125 ss., evidenzia, in chiave critica, la carenza di una «procedura diretta a
distruggere i dati ritenuti irrilevanti ai fini delle indagini» in quanto relativi a soggetti «probabilmente estranei al processo» e, sotto il profilo
dei controlli che ex officio o su istanza di parte possono essere effettuati sulla legittimità di tale attività di indagine, le difficoltà che si sarebbero
poste in sede di riesame del decreto di sequestro ex articolo 324 c.p.p., ritenuto applicabile alla fattispecie in esame.
53
Cass., sez. VI, 16 aprile 2002, Grabovari, in Guida dir., 2003, f. 1, 98, ha ritenuto che potessero provvedere all’acquisizione dei tabulati,
rispettivamente, il pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari e il giudice in fase dibattimentale; in senso conforme, Cass., sez. IV,
23 maggio 2000, Medici, in Cass. pen., 2001, 561, per cui, quando l’acquisizione dei tabulati si fosse resa necessaria in dibattimento, spettava
al giudice provvedere con ordinanza motivata.
54
Va incidentalmente ricordato che, per la giurisprudenza, la competenza a liquidare le spese relative alle fatture emesse dai gestori di telefonia
per l’acquisizione di tabulati telefonici appartiene al magistrato che procede al momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione:
in tal senso, Cass., sez. IV, 4 febbraio 2009, Musumeci, in Cass. pen., 2010, 1888, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto abnorme
l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari procedente disponeva la trasmissione delle fatture al pubblico ministero perché
provvedesse alla liquidazione, sull’erroneo presupposto che la relativa competenza spettasse all’autorità giudiziaria procedente al momento
dell’affidamento dell’incarico; analogamente, Cass., sez. IV, 10 maggio 2006, Romano, in Riv. pen., 2007, 577; Cass., sez. V, 9 dicembre 2008,
Gabellone, in C.E.D. Cass., rv. 242947.
55
Cfr. Cass., sez. VI, 24 ottobre 2003, Guzman, in Riv. pen., 2005, 242, secondo cui il decreto di acquisizione dei tabulati telefonici può essere
motivato in collegamento alle ragioni esposte nell’informativa della polizia giudiziaria che segnala l’importanza e l’interesse dei tabulati ai
fini della prosecuzione delle indagini (nella specie la Corte ha ritenuto che il decreto fosse sufficientemente motivato con la semplice formula
“visto si autorizza quanto richiesto”); in senso conforme, Cass., sez. I, 26 settembre 2007, Toma, in Cass. pen., 2008, 2532, ha ritenuto che
l’obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo sia soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nella quali si sottolinei la necessità
dell’investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all’individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con
espressione indicativa della loro condivisione da parte dell’autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia; si veda anche Cass., sez.
I, 3 dicembre 2003, Raucci, in Riv. pen., 2005, 776.
51
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disposizioni relative alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni56.

6.

La data retention nel sistema previgente il Codice della privacy.d
Il profilo della conservazione dei dati esterni (c.d. data retention) – complementare a quello
appena esaminato circa le modalità di acquisizione dei dati stessi – è stato oggetto a partire
dal 1998 di diversi interventi legislativi che, sotto l’influenza delle spinte comunitarie, hanno
trovato una definitiva “consacrazione” soltanto nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice
della privacy), così come successivamente modificato.
Prima del 2003 l’unico riferimento normativo certo, relativamente alla conservazione e al
trattamento dei dati esteriori, era costituito dal d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171 (recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni» in attuazione
della direttiva 1997/66/CE), che rappresentava un diretto discendente della l. 30 dicembre
1996, n. 675 in materia di tutela dei dati personali57, sotto lo specifico profilo attinente al trattamento dei dati esteriori delle comunicazioni.
La disposizione di rilievo, per i fini che interessano, era l’articolo 4 comma 1 del decreto,
che stabiliva il principio generale per cui «i dati personali relativi al traffico, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore […], sono cancellati o resi anonimi al termine della
chiamata, fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3»; in via derogatoria, il comma 2 prevedeva che «il trattamento finalizzato alla fatturazione per l’abbonato, ovvero al pagamento tra
i fornitori di rete in caso di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo durante il
quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento», mentre il comma 3
ammetteva il trattamento medesimo «ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazione» a condizione che l’abbonato avesse prestato il proprio consenso.
Pertanto, di fronte all’interrogativo circa l’esistenza in capo agli operatori dei servizi di
telecomunicazioni di eventuali obblighi di conservazione dei dati (in modo da renderli eventualmente disponibili per l’autorità giudiziaria), la risposta era negativa, con le uniche eccezioni ammesse per la fatturazione e la commercializzazione dei servizi: la scelta risultava, sotto
questo aspetto, fortemente opinabile58 e paradossale, se interpretata nel senso che il legislatore
avesse voluto, da un lato, conservare i soli dati funzionali ai rapporti privati tra utente e gestore
o comunque ai soli interessi commerciali di quest’ultimo e, dall’altro, imporre l’immediata
cancellazione dei dati che sarebbero potuti servire al fine, di rilevanza pubblica, dell’accertamento dei reati.
Una simile conclusione, tuttavia, era frutto del fraintendimento della ratio di tale disciplina, la cui matrice andava rintracciata nell’articolo 6 della già citata direttiva 1997/66/CE

Cass., sez. IV, 29 febbraio 2000, Corigliano, in Guida dir., 2000, f. 22, 91; in senso conforme, Cass., sez. II, 24 giugno 2003, Scaburri, ivi,
2003, f. 10, 76; Cass., sez. I, 17 aprile 2000, Prinzi, ivi, 2000, f. 24, 80; Cass., sez. II, 25 settembre 2003, Versaci e altri, C.E.D. Cass., rv. 227154;
Cass., sez. VI, 10 aprile 2000, Mattioni, in Arch. n. proc. pen., 2001, 559, con nota critica di Favino, Processo abbreviato ed inutilizzabilità delle
intercettazioni vietate quali prove illegittimamente acquisite; Cass., sez. II, 3 febbraio 2003, Bonalumi, in Guida dir., 2003, f. 18, 71; Cass., sez.
I, 12 giugno 2001, Bagarella e altri, ivi, 2001, f. 35, 82; Cass., sez. IV, 23 giugno 2000, Adami e altro, ivi, 2000, f. 39, 100, ha aggiunto che
anche in sede di giudizio abbreviato non sono utilizzabili i tabulati acquisiti senza provvedimento dell’autorità giudiziaria, essendo sufficiente,
peraltro, in sede di indagini preliminari, il decreto motivato del pubblico ministero. In tempi più recenti (già sotto il vigore del Codice della
privacy), ma in analoga prospettiva, Cass., sez. II, 22 novembre 2007, M.G., in C.E.D. Cass., rv. 238834, ha affermato che per l’acquisizione
di tabulati di traffico telefonico da altro procedimento non occorre seguire la procedura prevista per le intercettazioni dall’articolo 270 c.p.p.
57
La l. 30 dicembre 1996, n. 675, emanata in attuazione della Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 (sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale) e della direttiva 1995/46/CE, ha dettato per
la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica e articolata in materia di trattamento dei dati personali, volta a garantire il
rispetto «dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale» (articolo 1 comma 1). L’oggetto specifico della normativa è il trattamento dei dati, intendendosi per «trattamento»,
in base all’articolo 1 comma 2 lett. b), «qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
dei dati»: in tale ampia nozione, senza dubbio, poteva considerarsi ricompresa l’attività di raccolta dei dati esterni delle comunicazioni, di
cui il d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171 poneva la specifica disciplina attuativa. In materia, diffusamente, De Siervo, Tutela dei dati personali e
riservatezza, in AA.VV., Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali: scritti in memoria di Paolo Barile, Padova, 2003, 297 ss.
58
Corso, La tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in Dir. pen. proc., 1998, 827. Adesivamente, De Leo, Controllo delle
comunicazioni e riservatezza (a proposito di tabulati, tracciamenti, intercettazioni, conservazione dei dati e dintorni), in Cass. pen., 2002, 2217, che
ha evidenziato come «vi sono dati che non servono alla fatturazione ma che sono di utilità per le indagini, come ad esempio per la telefonia
fissa l’identità del chiamante […] oppure, per la telefonia mobile, l’identità della cella […]. Vi sono inoltre situazioni in cui gli operatori non
procedono alla fatturazione perché hanno forme diverse di pagamento: è il caso delle tariffe c.d. flat, cioè a forfait»: con la conseguenza che in
entrambi i casi, mancando il presupposto per la ritenzione dei dati, questi dovevano essere cancellati.
56
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che, in un’ottica tutta interna alla logica della privacy, si poneva nella prospettiva di tutela del
privato cittadino, stabilendo che i dati fossero cancellati subito, salva la loro conservazione ai
fini dei rapporti economici tra utente e gestore o ai fini di commercializzazione59.
Dunque, si trattava di una disciplina parziale, mirata a regolamentare solo uno dei possibili
profili di interferenza tra dati di traffico e privacy60 e che, deliberatamente, non si occupava
degli aspetti attinenti ai settori della pubblica sicurezza e della legge penale: il contenuto della
direttiva, cioè, era dimensionato solo sui rapporti commerciali, mentre rimaneva inapplicabile
al di fuori di essi, tanto che l’articolo 14 della medesima direttiva faceva esplicitamente salva la
possibilità delle legislazioni nazionali di disciplinare diversamente i profili pubblicistici.
Si creava così un rischio di interferenza tra i due piani, che derivava dall’eventuale “incrocio” tra la disciplina dettata dal d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171 in ordine ai termini di conservazione e la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, di acquisire i tabulati ex articolo 256
c.p.p. (o secondo altra e non condivisibile impostazione ex articolo 267 c.p.p.); emergeva, in
altri termini, una tendenziale sovrapposizione della normativa “privata” agli aspetti pubblici,
prospettata tra l’altro dalla stessa Cassazione allorché aveva sostenuto che l’inutilizzabilità dei
tabulati, acquisiti senza un previo decreto ex articolo 267 c.p.p., avrebbe potuto essere sanata
da un successivo decreto motivato «per l’acquisizione dei dati […] presso l’ente gestore del
servizio, dal momento che essi sono conservati, per il relativo trattamento, ai sensi dell’art. 4
comma 2 d.lg. 13 maggio 1998, n. 171»61.
In questa prospettiva, l’autorità giudiziaria avrebbe potuto acquisire i dati esteriori, incorporati nella base materiale rappresentata dai tabulati, nei limiti temporali dettati dall’articolo
4 comma 2 del decreto, il quale ne ammetteva il «trattamento»62 «sino alla fine del periodo
durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento»; pertanto,
a fronte dell’assenza di un obbligo in capo agli operatori di un obbligo di conservazione dei
dati funzionali alle indagini e della mancata previsione di specifici termini, si ricorreva a un’opera di supplenza per cui la durata era dedotta sulla base del «metro temporale adottato per il
piano commerciale»63.
Un problema conseguenziale era quello relativo alla effettiva determinazione dei termini
legislativamente individuati, poiché il legislatore italiano, riproducendo pedissequamente il
testo della direttiva, aveva introdotto un duplice riferimento temporale stabilendo che i dati
di traffico potessero essere conservati, in sostanza, sino a quando fossero azionabili i diritti
contrattuali di utente e di gestore: più precisamente, entro il termine di prescrizione per la
contestazione della fattura (da parte dell’utente) ovvero entro il termine di prescrizione della
pretesa di pagamento (da parte del gestore).
Tuttavia, tale doppio parametro poneva un obbligo di scelta, rispettivamente, tra il termine
ordinario decennale di azionabilità dei diritti dell’utente e il termine prescrizionale quinquennale della pretesa di pagamento (atteso che alla bolletta telefonica, avendo una periodicità
inferiore all’anno, è applicabile la prescrizione breve ex articolo 2948 n. 4 c.c.)
Sul punto, alquanto discusso64, si registravano maggiori consensi in ordine all’operatività
del termine di cinque anni65: il che, se da un lato sarebbe stato compatibile e adeguato con le
esigenze investigative di acquisizione che sorgono spesso a distanza di anni dalla commissione
dei fatti, rimanendo in tali casi imprescindibile la necessità di ricostruire le tracce delle comunicazioni, dall’altro, paradossalmente, ha generato critiche in ordine all’eccesiva dimensione
De Leo, La conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nella prospettiva europea, in Dir. pen. proc., 2002, 1016.
A conferma di tale conclusione vale la considerazione che l’articolo 4 stabiliva un obbligo di cancellazione dei dati, e non un divieto di
conservazione, lasciando presupporre che essi esistessero e fossero costituibili in archivio; inoltre, quale alternativa alla cancellazione, era
previsto che i dati potessero essere resi anonimi, potendosi così intuire che al legislatore non premesse eliminare i dati, ma renderli inoffensivi
per la vita privata dei cittadini, in modo da non consentire ad altri privati di farne un uso improprio.
61
Cass., sez. un., 13 luglio 1998, Gallieri, cit., 472.
62
Il trattamento, come specificato dall’articolo 4 comma 2 lett. a)-g) del decreto, poteva avere ad oggetto, oltre i dati personali relativi al
traffico: il numero o l’identificazione della stazione dell’abbonato; l’indirizzo dell’abbonato e il tipo di stazione; il numero dell’abbonato
chiamato; il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione; il tipo, l’ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il
volume dei dati trasmesso; la data della chiamata o dell’utilizzazione del servizio; altre informazioni concernenti i pagamenti.
63
Così, De Leo, La conservazione, cit., 1017, che sembra cogliere il vero aspetto critico della questione. L’Autore ritiene che sia stata operata
una sorta di trasformazione del principio originario della direttiva: altro è dire che «i dati si cancellano, salvo che servano per la fatturazione»,
altro è seguire, nella pratica, la regola per cui «i dati si conservano finché servano per la fatturazione».
64
Per De Leo, Controllo, cit., 2219, a favore del termine di dieci anni deponeva il fatto che, in tutti i casi in cui vi sono forme di pagamento
diverse dalla fatturazione, l’altro parametro sarebbe stato inapplicabile e dunque se ne sarebbe dovuto dedurre che il termine non poteva che
essere legato alla contestazione del rapporto da parte dell’utente; altresì, poteva sostenersi una duplicità di soluzioni, applicabili a seconda che
si seguisse un’ottica funzionale agli interessi pubblici o alle esigenze della privacy.
65
Così, ad esempio, Caprioli, op. cit., 71, nota 231; Filippi, Il rilevamento, cit., 1688, nota 11.
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temporale dei termini in relazione alle finalità di regolazione dei rapporti commerciali, posto
che per la contestazione di una fattura sono sufficienti mesi e non anni66.
Senonché, era emerso anche che non tutti i dati potenzialmente utili alle indagini fossero
fatturabili, con la conseguenza della loro immediata cancellazione: è in questa prospettiva che
la normativa in esame dimostrava la propria inadeguatezza a governare profili, quali quelli
attinenti alla giustizia penale, che – come visto – non rientravano nella ratio posta alla base
dell’intervento legislativo.

7.

I tabulati nel Codice della privacy e un percorso fin da subito “in
salita”.
Una prima e articolata regolamentazione dei profili attinenti alla conservazione dei dati
esteriori e all’acquisizione dei tabulati è comparsa soltanto nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
c.d. Codice della privacy (a cui, d’ora in avanti, si intendono riferite le citazioni degli articoli,
se non diversamente specificato), attuativo dei principi enunciati dalla direttiva 2002/58/CE
sulla tutela dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche67.
Si tratta, brevemente, di una disciplina che, individuando degli specifici termini temporali
entro i quali le varie tipologie di dati esteriori possono essere acquisite dall’autorità giudiziaria, si pone l’obiettivo di dettare un bilanciamento tra le istanze di repressione del fenomeno
criminale ed esigenze di tutela della riservatezza.
La regola generale, posta dall’articolo 123 comma 2 sotto il profilo dei rapporti “privatistici”, è nel senso che sia consentito il trattamento dei dati «strettamente necessari ai fini di
fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamento in caso di interconnessione», «per un periodo non superiore a sei mesi», «ai fini di documentazione in caso di contestazione della fattura
o per la pretesa del pagamento», fatta salva «l’ulteriore specifica conservazione necessaria per
effetto di una contestazione anche in sede giudiziale»68.
Quanto agli aspetti processualpenalistici, la disposizione di riferimento è l’articolo 132, il
quale, nella versione originaria, stabiliva che i dati relativi al traffico telefonico fossero conservati dal fornitore per trenta mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati, secondo
le modalità che avrebbero dovuto essere individuate con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri dell’interno e delle comunicazioni e su conforme parere del Garante
della privacy.
Peraltro, a seguito delle accanite critiche che hanno travolto la norma fin dalla sua appa-

De Leo, La conservazione, cit., 1017 ss.
La direttiva si inscrive nell’ambito della normativa con cui il legislatore dell’Unione ha assoggettato tutte le reti di trasmissione e i servizi
correlati a unico quadro normativo, secondo un approccio tecnologicamente “neutro”, volto a garantire un medesimo livello di tutela per
tutte le comunicazioni elettroniche. In tale contesto, è stata emanata dapprima la direttiva quadro 21/2002/CE, nonché quattro direttive
“particolari” (la citata direttiva 2002/58/CE, la direttiva 2002/20/CE sulle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
la direttiva 2002/19/CE sull’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate nonché sull’interconnessione delle stesse e la
direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, tutte recepite, ad
eccezione di quella in esame, nel d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice per le comunicazioni elettroniche). L’articolo 15 della direttiva 2002/58/
CE prevede la possibilità per gli Stati membri di stabilire restrizioni volte a limitare i diritti e gli obblighi da essa sanciti, purché integrino
«una misura necessaria, opportuna e proporzionata» per la salvaguardia della «sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della
difesa, della sicurezza pubblica» ovvero per la «prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati»: a tal fine, si specificava che i
legislatori nazionali avrebbero potuto adottare misure legislative che prevedessero un termine di conservazione dei dati anche per le predette
finalità di accertamento e repressione dei reati. Sull’iter di recepimento e sugli ulteriori contenuti della direttiva 2002/58/CE, si veda Busia,
Si volta pagina sulla tenuta dei tabulati telefonici, in Guida dir., 2003, f. 46, 40 ss., e Id., Proroga di sei mesi per il testo unico privacy, ivi, 2003, f. 8,
79; Vigliar, Privacy e comunicazioni elettroniche: la direttiva 2002/58/CE, in Dir. inf., 2003, 402.
68
Tale disposizione rappresenta l’ideale continuazione ed “evoluzione” dell’articolo 4 del già citato d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171, oggi abrogato
dall’articolo 183 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per Gorini-Niger, Privacy e comunicazioni elettroniche, in Il codice in materia di protezione dei
dati personali, a cura di Monducci e Sartor, Padova, 2004, 392, la disposizione tutela il cosiddetto “diritto all’oblio”, in base al quale «alcune
categorie di informazioni» devono essere «distrutte, o conservate solo in forma aggregata e anonima», una volta raggiunta la finalità per la
quale sono state raccolte. Per un esame della disciplina, cfr. Croce, sub art. 123, in Codice della privacy, tomo II, Milano, 2004, 1527 ss.
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rizione69, poco prima che il Codice della privacy entrasse in vigore70 è stato approvato il d.l.
24 dicembre 2003, n. 354, che ha rinnovato completamente l’articolo 132, introducendo per
la prima volta nel nostro ordinamento anche una disciplina apposita per l’acquisizione dei
tabulati.
Il nuovo testo, operando una profonda revisione del bilanciamento tra gli interessi in gioco
nella prospettiva di un «doppio binario»71, interveniva innanzitutto sul periodo di conservazione, prevedendo al comma 1 che «i dati relativi al traffico» fossero conservati, ad opera del
fornitore, per trenta mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati; decorso tale termine, in base al comma 2, i dati avrebbero dovuto essere conservati per ulteriori trenta mesi,
esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407
comma 2 lett a) c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
Un primo profilo di novità concerneva il novero dei dati suscettibili di acquisizione, per
via del riferimento ai «dati relativi al traffico» (in luogo dei precedenti «dati relativi al traffico
telefonico»), con un effetto di notevole ampliamento del perimetro applicativo della norma:
infatti, poiché in base all’articolo 4 comma 2 lett. h), per «dato relativo al traffico» si intendeva
«qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione»72, potevano essere acquisiti
non solo i dati relativi alle telefonate su apparecchi fissi o cellulari, ma anche ad altri tipi di
comunicazione elettronica, come i fax, gli sms, gli mms e le e-mail73 e, in senso estensivo, i dati
relativi ai siti Internet visitati74.
Senonché, per circoscrivere i dati acquisibili, alcuni valorizzavano l’inciso dell’articolo 132
comma 1, che, facendo salvo quanto stabilito dal citato articolo 123 comma 2, avrebbe escluso
dall’obbligo di conservazione e dalla disponibilità del gestore tutti quei dati non riferibili alle
fatturazioni, come accade quando il corrispettivo dovuto sia forfettario (tariffe c.d. flat) o nel
caso di schede prepagate75.
Si è posto il dubbio se rientrassero in tale ambito i «dati relativi all’ubicazione», cioè, come
previsto dall’articolo 4 comma 2 lett. i), «ogni dato trattato in una rete di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente»76: da
Per le critiche, principalmente incentrate sulla irrisorietà del termine di conservazione in relazione all’evidente pregiudizio alle attività di
indagine, cfr. Amato, Il reato grave facilita l’accesso al tabulato, in Guida dir., 2004, f. 2, 31; Capoccia, Tabulati telefonici: tanti dubbi sulla nuova
normativa, in Cass. pen., 2005, 290; De Leo, Conservazione dei tabulati telefonici: la via italiana un modello per l’Europa, in Guida dir., 2004, f.
2, 10; Grevi, Ma quei tabulati sono indispensabili per le istruttorie, in Corriere della sera, 24 dicembre 2003, 16, nonché l’intervento del ministro
Castelli alla Commissione giustizia del Senato, seduta del 5 febbraio 2004, n. 311. Perplessità hanno destato anche l’esclusione dei dati del
traffico telematico (Camon, L’acquisizione dei dati sul traffico di comunicazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 600), nonché i possibili profili
di frizione con l’articolo 15 Cost. (Frigo, Nella conservazione dei dati internet la necessaria tutela giurisdizionale, in Guida dir., 2004, f. 18, 12).
70
La straordinaria necessità e urgenza del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 è stata motivata sulla base del danno irreparabile che l’originario
articolo 132, una volta entrato in vigore, avrebbe prodotto, ossia l’eliminazione dei dati per i quali il periodo di custodia era scaduto; è lo stesso
decreto legge a evidenziare la necessità di «prevenirne la perdita nell’ipotesi in cui ne risulti necessaria l’acquisizione», in particolare, «ai fini
della repressione di reati di particolare gravità». In tema, De Leo, Note a margine della legge sull’acquisizione e conservazione dei dati di traffico
telematico, in Dir, pen. proc., 2004, 1273, ricorda come «il mondo delle Procure», di fronte a tale rischio, avesse proposto di affidare i dati, dopo
i primi trenta mesi, alla disponibilità del Garante della privacy.
71
L’espressione è di De Leo, Note, cit., 1274: l’Autore, tuttavia, dubita della coerenza di una simile logica perché, a differenza di quanto
previsto per il regime “speciale” delle intercettazioni per indagini di criminalità organizzata, «altra cosa è prevedere che dati che debbono
comunque essere conservati vengano utilizzati per certe indagini per un periodo dimezzato rispetto ad altre». Cfr. anche Parodi, Le modifiche del
“d.l. giustizia” in tema di conservazione dei dati, in Dir . pen. proc., 2004, 543.
72
Più dettagliato il considerando n. 15 della direttiva 2002/58/CE: «i dati relativi al traffico possono tra l’altro consistere in dati che si
riferiscono all’instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una comunicazione, al protocollo usato, all’ubicazione dell’apparecchio
terminale di chi invia o riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si origina o termina, all’inizio, alla fine o alla durata di un collegamento.
Possono anche consistere nel formato in cui la comunicazione è trasmessa dalla rete».
73
Conti, L’attuazione della direttiva Frattini: un bilanciamento insoddisfacente tra riservatezza e diritto alla prova, in AA.VV., Le nuove norme
sulla sicurezza pubblica, a cura di Lorusso, Padova, 2008, 9; nello stesso senso, Frigo, op. cit., 12.
74
Busia, Elenco tassativo delle informazioni da archiviare, in Guida dir., 2004, f. 2, 29, sottolinea che, in tal modo, le informazioni acquisite
avrebbero rivelato non solo i dati esteriori, ma anche i contenuti della comunicazione elettronica e sarebbero state assimilabili a intercettazioni
vere e proprie. Sul punto si registrava anche un intervento delle associazioni di categoria dei fornitori di accesso e servizi su Internet
(Assprovider e Aup), le quali avevano evidenziato come la conservazione per un totale di cinque anni del traffico degli utenti di Internet
avrebbe comportato la creazione di archivi vastissimi, utilizzabili come “dossier” a carico di un soggetto.
75
Parodi, Le modifiche, cit., 547; contra, Camon, L’acquisizione, cit., 631.
76
Si tratta di una categoria di dati che – come spesso emerge dalle vicende di cronaca di maggiore rilevanza mediatica – assumono grande
importanza per le indagini; com’è noto, i fornitori conservano traccia delle c.d. “celle di apertura” dei telefoni cellulari, cioè dei ponti radio
“agganciati” da ciascun apparecchio, potendosi così individuare con buona approssimazione i luoghi in cui un soggetto si trova in un determinato
momento. Sul punto, si può ricordare, ancora una volta, la disciplina più analitica della direttiva 2002/58/CE la quale, al considerando n. 14,
stabiliva che «i dati relativi all’ubicazione possono riferirsi alla latitudine, longitudine ed altitudine dell’apparecchio terminale dell’utente,
alla direzione di viaggio, al livello di accuratezza dell’informazione sull’ubicazione, all’identificazione della cella di rete in cui l’apparecchio
terminale è ubicato in un determinato momento, e al momento in cui l’informazione sull’ubicazione è stata registrata».
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un lato, si è rilevato come l’articolo 32 comma 1 menzioni separatamente i «dati relativi al
traffico» e i «dati relativi all’ubicazione», apparentemente distinguendoli e differenziandone il
regime; dall’altro, è stato sottolineato come altre disposizioni, quali l’articolo 4 comma 2 lett. l)
e l’articolo 126 commi 1, 2, 3 e 4, usino l’espressione «dati relativi all’ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico», ammettendo implicitamente la possibilità che esistano dati sull’ubicazione
che, essendo trattati per finalità di trasmissione di un messaggio o per la relativa fatturazione
ex articolo 4 comma 2 lett. h), integrino dei dati sul traffico, seguendo la relativa disciplina77.
L’ulteriore termine di trenta mesi, espressivo della logica del doppio binario, operava non
solo in relazione a fattispecie “tradizionalmente” considerate gravi, come quelle di cui all’articolo 407 comma 2 lett. a) c.p.p., ma anche ad altre, la cui gravità “particolare”, rinvenuta nelle
esigenze investigative riferite al settore della criminalità informatica e telematica, giustificava
una parificazione di disciplina.
L’intervento normativo, inoltre, ha introdotto la prima e specifica disciplina sulle modalità
di acquisizione dei dati, cui sono dedicati i commi 3 e 4 dell’articolo 132.
Per i primi trenta mesi, il comma 3 prevedeva una procedura “semplificata”, in base alla
quale risultava sufficiente un decreto motivato78 dell’autorità giudiziaria, emesso d’ufficio o
su istanza del difensore dell’imputato o delle altre parti private; con la precisazione che il difensore dell’imputato (e non anche delle altre parti private) poteva richiedere direttamente al
fornitore i dati relativi alle utenze intestate (soltanto79) al proprio assistito, secondo le modalità
previste dall’articolo 391-quater c.p.p., in materia di investigazioni difensive, per la richiesta di
documenti alla pubblica amministrazione.
Nella nozione di «autorità giudiziaria» doveva ritenersi compreso anche il pubblico ministero, che avrebbe potuto procedere all’acquisizione direttamente, anche in fase dibattimentale,
senza dover attendere l’autorizzazione del giudice: tale conclusione – in linea con la soluzione
diffusa in giurisprudenza – si imponeva poiché, da un lato, la disposizione non contemplava
il pubblico ministero tra i soggetti che potevano attivare l’autorità giudiziaria, quando questa
non intendesse provvedere d’ufficio e, dall’altro, esigenze di “parità delle armi” inducevano a
parificare la pubblica accusa al difensore dell’imputato legittimato autonomamente all’acquisizione.
Tali considerazioni trovavano poi riscontro, seppur a contrario, nel procedimento “rafforzato” previsto in relazione alla seconda fase di conservazione.
Nei successivi trenta mesi, la procedura era infatti più complessa e “garantita”, atteso che,
in base al comma 4, il pubblico ministero (o il difensore dell’imputato) doveva chiedere l’autorizzazione ad acquisire i dati al giudice, il quale decideva con decreto motivato; tuttavia, il
giudice stesso poteva procedere all’acquisizione anche d’ufficio, sempre con decreto motivato.
77
A favore di tale lettura, Bruno, La “localizzazione” elettronica tra indagine e prova, in Giust. pen., III, 2011, 701 ss. Una simile conclusione,
tuttavia, sembrerebbe essere in contrasto con i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di rilevamento GPS (sulla relativa
tecnica investigativa, cfr. Spataro, op. cit., 198 ss.). Nel dettaglio, la Cassazione ha ritenuto estraneo al concetto di intercettazione l’attività di
rilevazione satellitare tramite il sistema di posizionamento GPS (Global Positioning System), definita altresì come “pedinamento elettronico”,
sulla base dell’assunto che mentre la prima tecnica investigativa consente di acquisire il contenuto di una comunicazione, la seconda consente
di localizzare e controllare la presenza di un soggetto in un determinato luogo e in un certo momento, costituendo un mezzo di ricerca della
prova atipico (Cass., sez. V, 27 febbraio 2002, Bresciani ed altri, in Dir. pen. proc., 2003, 93 ss., con nota di Peretoli, Controllo satellitare
con GPS: pedinamento o intercettazione?, nonché in Dir. & giust., 2002, 22, 14, con nota di Botti, Ma il sensore posto nell’autoveicolo potrebbe
violare il domicilio, nonché in Cass. pen., 2002, 3049 ss., con nota di Laronga, L’utilizzabilità probatoria del controllo a distanza eseguito con
sistema satellitare g.p.s., e in Foro it., 2002, II, 635, con nota di Scaglione, Attività tipica della polizia giudiziaria e controllo satellitare; in senso
conforme, Cass., sez. V, 7 maggio 2004, Massa, in Guida dir., 2004, f. 27, 64 ss.; Cass., sez. I, 7 gennaio 2010, Congia, in Giust. pen., 2010,
III, 479; Cass., sez. V, 10 marzo 2010, Z.B., in Dir. pen. proc., 2010, 1464, con nota di D. Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività
atipica di indagine o intercettazione di dati?), che non necessita dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 266-271 c.p.p. (Cass., sez. IV,
29 gennaio 2007, Navarro Mogort, in Giur. it., 2007, 2549; Cass., sez. IV, 28 novembre 2007, Bresin, in Arch. n. proc. pen., 2009, 138; Cass.,
sez. VI, 11 dicembre 2007, Sitzia, in Giust. pen., 2009, III, 354; in dottrina, Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della
prova, Torino, 2007, 236; Signorato, La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 583 e 597;
contra, Iacobacci, Sulla necessità di riformare la disciplina delle intercettazioni prendendo le mosse dalle esitazioni applicative già note, in Giust.
pen., 2011, III, 365; Velani, Nuove tecnologie e prove penali: il sistema d’individuazione satellitare g.p.s., in Giur. it., 2003, 2375) ma neppure
del decreto motivato del pubblico ministero, rientrando nella disponibilità della polizia giudiziaria (Giordano, Inapplicabili le garanzie delle
intercettazioni al semplice monitoraggio della posizione, in Guida dir., 2002, f. 23, 51 ss.; contra, Di Paolo, “Tecnologie del controllo” e prova penale.
L’esperienza statunitense e spunti per la comparazione, Padova, 2008, 259, nota 235). Sul rilevamento GPS in ambito sovranazionale, cfr. Corte
EDU, 2 settembre 2010, Uzun c. Germania, in Cass. pen., 2011, 395; per ulteriori considerazioni, Filippi, Il GPS è una prova “incostituzionale”?
Domanda provocatoria ma non troppo, dopo la sentenza Jones della Corte Suprema U.S.A., in Arch. pen., 2012, n. 1.
78
Sui presupposti del provvedimento e sul conseguente onere motivazionale in capo all’autorità giudiziaria, cfr. Capoccia, op. cit., 292,
che ritiene sufficiente l’enunciazione della «correlazione tra il tabulato di traffico che si acquisisce ed il reato per cui si stanno svolgendo le
investigazioni», e Frigo, op. cit., 12, che paventa il rischio di «ben note prassi di motivazione “finta”, apparente o di comodo».
79
Così De Bellis, Brevi note sulla nuova disciplina dell’acquisizione dei tabulati telefonici, in Cass. pen., 2004, 1149.
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Dunque, rispetto ai reati più gravi di cui al comma 2, l’iter acquisitivo era necessariamente
mediato dall’intervento del giudice, quale che fosse la fase procedimentale (perciò, anche durante le indagini preliminari); peraltro, con riferimento a entrambi i periodi di conservazione,
non era escluso un potere del giudice di acquisire i dati ex officio, che, tuttavia, non sarebbe stato slegato dalle cadenze processuali ma avrebbe dovuto riconnettersi ai poteri officiosi attribuitigli secondo le regole generali (nell’udienza preliminare, ex articolo 422 comma 1 c.p.p.; nel
giudizio abbreviato, ex articolo 441 comma 5 c.p.p.; nel dibattimento ex articolo 507 c.p.p.).
La disciplina, in ultima analisi, non modificava il termine di conservazione dei dati, che
– come nel previgente sistema – restavano conservabili per cinque anni, ma interveniva sul
regime della loro acquisibilità in funzione dell’elemento temporale, limitandola quando l’accertamento fosse risalente a un periodo superiore al trentesimo mese80.
Il punto veramente innovativo era però un altro, ossia l’instaurazione di un nesso diretto
tra “antichità” del dato e sistema di garanzie per la sua procedura acquisitiva: in sintesi, «più
il dato era risalente nel tempo, più grave era il vulnus che l’acquisizione recava alla riservatezza»81, di modo che non era ritenuto sufficiente l’intervento del pubblico ministero, ma si
richiedeva, quale maggiore garanzia, l’intervento del giudice.

8.

Le modifiche introdotte con legge di conversione 26 febbraio
2004, n. 45.
La disciplina appena esaminata è stata sottoposta a una serie di rilevanti modifiche, in sede
di conversione del decreto, dalla l. 26 febbraio 2004, n. 4582.
In primo luogo, si assisteva a un ritorno all’originario riferimento ai dati relativi al solo
«traffico telefonico», con esclusione – secondo l’auspicio espresso in sede di discussione parlamentare – degli “altri” dati relativi al traffico di Internet83: sicché, secondo taluno, una loro
eventuale acquisizione avrebbe prodotto prove inammissibili84.
Inoltre, era fortemente “irrigidita” la regolamentazione delle modalità di conservazione e
acquisizione.
I dati potevano essere conservati dal fornitore per quarantotto mesi complessivi, scindibili
in due fasi: più specificamente, era previsto un primo termine di ventiquattro mesi, entro il
quale i dati potevano essere acquisiti per finalità di accertamento e repressione dei reati (com-

Nota Amato, op. cit., 32, come un vantaggio sarebbe comunque derivato alle società di gestione, nel senso di un trend deflattivo delle
richieste sia rispetto ai reati comuni, per cui i dati acquisibili sarebbero stati necessariamente limitati nel tempo, sia per i reati “più gravi”,
che rappresentavano un limite oggettivo all’acquisizione dei dati più remoti; cfr. anche Fruganti, Prime riflessioni sui profili applicativi della
disciplina sull’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, in Arch. n. proc. pen., 2004, 367.
81
Conti, op. cit., 8. In senso critico, Camon, L’acquisizione, cit., 626; nonché Frigo, op. cit., 13, per cui il valore della segretezza dei dati «è
sempre identico a se stesso in qualunque momento».
82
Per un esame sintetico della disciplina, cfr. Filippi, Una disciplina per i tabulati telefonici che attua il diritto alla prova: un modello anche
per le intercettazioni?, in Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche. Nuova serie A, vol. 58, 4, 2007. Sulle questioni di diritto
intertemporale, oggetto di specifica disciplina nell’articolo 4 della legge in esame, si veda Trib. Sciacca, 16 maggio 2005, in Dir. giust., 2005, f.
35, 90, con nota di Parlato, Quei tabulati da conservare e non usare.
83
In particolare, si tratta dei c.d. files di log, ossia documenti, generati automaticamente dai sistemi informatici dei providers (i fornitori
dell’accesso alla rete), che attestano le attività svolte dagli utenti durante una connessione. Per alcuni commenti a tale modifica in sede di
conversione, si veda Amato, Tabulati: dati conservabili solo per due anni, in Guida dir., 2004, f. 10, 54; Santaniello, Nella conservazione dei
dati internet necessario un bilanciamento dei diritti, in Guida dir., 2004, f. 5, 12; Saviotti-Salvi, Tabulati telefonici e traffico via internet: norme
coerenti per la lotta al terrorismo, in Guida dir., 2004, f. 14, 13 ss.. Cfr. anche Busia, Così la riservatezza “guadagna” terreno, in Guida dir., 2004, f.
10, 58; De Leo, Note, cit., 1276 ss.; Iaselli, Finalmente limiti certi al controllo del traffico telefonico, in Dir. & giust., 2004, 10, 16.
84
Pinna, «Garanzie» giurisdizionali nell’acquisizione dei tabulati telefonici: dubbi infondati intorno a una norma (probabilmente) incostituzionale,
in Cass. pen., 2005, 1406, nota 12; contra, Pradella, Comunicazioni elettroniche, in Il codice sulla protezione dei dati personali, a cura di Cirillo,
Milano, 2004, 448, per cui i dati telematici sarebbero ricaduti nell’ambito applicativo dell’articolo 123 comma 2, che, tuttavia, disciplinava
soltanto obblighi di custodia e non si occupava della procedura di acquisizione. Pertanto, trattandosi di dati che pur sempre esistenti e soggetti
al trattamento ai fini del rapporto cliente/gestore, si poneva il problema delle modalità della loro acquisizione. In argomento, Fruganti, op.
cit., 368, dà conto di due opposti filoni interpretativi: il primo, volto a privilegiare la ratio garantistica della disposizione, riteneva che la regola
di esclusione andasse intesa quale indice della volontà di non consentire interventi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, cosicché
in mancanza di specifica regolamentazione l’acquisizione dei tali dati sarebbe stata «off limits»; il secondo, invece, sosteneva che, ad eccezione
dei dati di traffico telefonico, oggetto di specifica disciplina, i dati relativi a ogni altra comunicazione, ove e finché esistenti, sarebbero stati
acquisibili, in linea con la precedente giurisprudenza, sulla base di un decreto motivato dell’autorità giudiziaria e quindi anche del pubblico
ministero nelle indagini preliminari. In quest’ultima prospettiva, mancando una disposizione simile all’articolo 132 per gli “altri” dati, la loro
conservazione sarebbe avvenuta nel limite di sei mesi ex articolo 123, di modo che sarebbero stati meno protetti «sul piano per così dire
qualitativo» (bastando l’intervento del pubblico ministero), «ma più protetti, anzi blindati, sul piano quantitativo» posto che dopo sei mesi di
essi non sarebbe esistita più alcuna traccia.
80
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ma 1) e un secondo termine di ulteriori ventiquattro mesi in cui l’acquisizione era possibile
per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di “particolare gravità” di cui
all’articolo 407 comma 2 lett. a) c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici (comma 2).
Sotto il profilo acquisitivo, la disciplina, riprendendo lo schema del “doppio binario”, determinava una profonda modifica delle competenze, con un conseguente notevole appesantimento dell’iter finalizzato all’apprensione dei dati: nel primo periodo, ai sensi del comma 3, i
dati potevano essere acquisiti presso il fornitore, su istanza del pubblico ministero ovvero del
difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre
parti private, con decreto motivato del giudice85.
Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta a indagini (non, dunque, i difensori
delle altri parti private, egualmente legittimati a svolgere le investigazioni difensive) poteva
ancora richiedere direttamente al fornitore i dati, relativi a utenze intestate al proprio assistito86 (non anche quelli riguardanti utenze di terzi), secondo le modalità di cui all’articolo
391-quater c.p.p.87; con la precisazione che, per il traffico entrante, il difensore avrebbe potuto
ottenere i tabulati alle condizioni previste dall’articolo 8 comma 2 lett f ), cioè qualora dalla
mancata acquisizione potesse derivare un «pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive»88.
In relazione al secondo periodo di conservazione, invece, il comma 4 prevedeva che il
giudice autorizzasse l’acquisizione dei dati, sempre con decreto motivato, qualora ritenesse
sussistenti «sufficienti indizi» in ordine ai delitti di “particolare gravità” (indicati al comma 2).
Il confronto tra i commi 3 e 4 faceva emergere un dato inequivocabile: mentre l’acquisizione relativa al primo periodo non soggiaceva a specifici presupposti89, nel secondo periodo si

85
Nel senso della correttezza “costituzionale” di tale soluzione, Capoccia, op. cit., 297; Frigo, op. cit., 14; contra, Buttarelli, Non è solo
questione di privacy (appunti sulla conservazione dei dati di traffico), in Quest. giust., 2004, 853; Marinaro-Petralia, Acquisizione dei tabulati
telefonici e nuova disciplina, in Diritto & Giustizi@, 24 marzo 2004.
86
Si ricorda, infatti, che l’abbonato ha «diritto di ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che lo riguardano» (articolo
7 comma 1), «anche per il tramite di un incaricato» (articolo 8 comma 1). Da segnalare, sul punto, un’apparente incongruenza: mentre al
difensore i tabulati devono essere consegnati in versione “integrale”, l’articolo 124 comma 4 prevede che «nella fatturazione dell’abbonato non
sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati». Tale limite, tuttavia, è previsto solo per l’informativa contenuta nella fatturazione
(ed è, tra l’altro, suscettibile di deroga ex articolo 124 commi 4 e 5); ma, qualora l’abbonato abbia esercitato l’accesso, in base all’articolo 7, avrà
diritto a ottenere un’informazione completa, senza l’omissione delle tre cifre finali.
87
Il difensore aveva così a disposizione una chance aggiuntiva; di fronte a tale previsione sorgevano immediatamente interrogativi circa la
sua ratio, che, se individuata in un’esigenza di rafforzamento dell’investigazione difensiva (come sembrerebbe, atteso l’esplicito richiamo degli
articoli 391-quater c.p.p. e dell’articolo 8 comma lett. f )), avrebbe potuto generare – come in effetto accaduto – sospetti d’incostituzionalità
sotto il profilo di una violazione del principio di parità delle parti di cui all’articolo 111, comma 2 Cost., in relazione alla posizione del pubblico
ministero. Per la questione di legittimità sollevata, cfr. G.i.p. Trib. Pavia, 24 marzo 2004, in Cass. pen., 2005, 1403, che denunciava come, a
fronte del possibile «accesso diretto» ai tabulati per il difensore dell’imputato e della persona sottoposta a indagini, «incomprensibilmente»
al pubblico ministero tale accesso fosse inibito, dovendo egli sempre “interpellare” il giudice. In merito, Pinna, op. cit., 1408 ss., ha messo in
luce l’equivoco in cui era caduta l’ordinanza di rimessione: l’«accesso diretto», cui essa si riferiva, rappresentava infatti «l’esercizio in forma
mediata», ex articoli 7 e 8, del diritto a conoscere i proprio dati personali riconosciuto al titolare, assumendo in tal caso il difensore la veste
di incaricato cui l’assistito delegava l’accesso a informazioni la cui conoscenza gli era garantita dall’ordinamento. Nel senso di una disparità
di trattamento tra pubblico ministero e difensore, Giordano, Tabulati telefonici: senza regole sull’iter «convivenza» più difficile con la novella, in
Guida dir., 2004, f. 13, 12 .
88
La richiesta del difensore seguiva un regime differenziato, più permissivo per le istanze relative al traffico in uscita per cui non era stabilito
alcun presupposto, salvo l’onere per il difensore di documentare la propria qualità: sul punto, De Bellis, op. cit., 1150 si chiedeva se bastasse
un’autocertificazione ovvero fosse necessario un atto di nomina a difensore e il certificato ex articolo 335 c.p.p. relativo all’esistenza di indagini
preliminari in corso a carico del proprio assistito (o, alternativamente, il certificato dei carichi pendenti nel caso l’azione penale fosse già stata
esercitata). Per il traffico in entrata, invece, sorgeva l’interrogativo circa il soggetto competente a valutare il presupposto del pregiudizio alle
investigazioni.
89
In proposito, diffuse erano le preoccupazioni circa un sostanziale “svuotamento” dell’onere motivazionale, nel senso di un provvedimento
autorizzativo quale «atto dovuto» (G.i.p. Trib. Palmi, 5 giugno 2004, in Gazz. uff., serie speciale, 3 novembre 2004, n. 43, 43): in altri termini, a
fronte di un «aggravamento procedurale notevole» si sarebbe verificata una «acquisizione pressoché automatica» (G.i.p. Trib. Pavia, 24 marzo
2004, cit., 1402), richiedendosi un controllo limitato alla mera verifica “cronologica” dei dati richiesti con conseguente “impoverimento”
dell’obbligo motivazionale, relegato a mero passaggio formale-burocratico. Per smorzare parzialmente tali perplessità si erano individuati
alcuni limiti impliciti: nel senso che un procedimento dovesse essere già iniziato e che sussistesse, in forza dell’articolo 187 c.p.p., un nesso tra
la notizia di reato (o l’imputazione) e l’utenza che si voleva controllare (G.i.p. Trib. Reggio Emilia, 17 marzo 2004, in Guida dir., 2004, f. 16,
79), non risultando necessario che l’abbonato fosse la persona imputata o sottoposta alle indagini, ma occorrendo almeno la dimostrazione, sia
pure allo stato degli atti, di un legame tra l’utenza e l’ipotesi criminosa da verificare.
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esigeva il rispetto di un duplice limite, probatorio (i «sufficienti indizi»90) e qualitativo-edittale
(il riferimento ai delitti di cui all’articolo 407 comma 2 lett. a) ovvero ai delitti in danno di
sistemi informatici o telematici91).
La disposizione, inoltre, poneva seri problemi ermeneutici circa la forma e l’esecuzione dei
provvedimenti con cui il giudice, in base ai commi 3 e 4, avrebbe determinato l’acquisizione
dei dati; il testo risultava fortemente ambiguo nella misura in cui al comma 3 prevedeva che
i tabulati fossero «acquisiti» con decreto motivato del giudice, mentre al comma 4 disponeva
che il giudice “autorizzasse” l’acquisizione92.
La nuova disciplina non prevedeva più – a differenza del regime previgente – un potere
di acquisizione dei dati ex officio da parte del giudice, né tantomeno sembrava che il difensore
potesse richiedere al giudice i dati “remoti”, relativi al secondo periodo, attesa la mancanza di
un’esplicita previsione in tal senso e considerato che il requisito circa la sussistenza degli indizi
sufficienti pareva “forgiato” sul pubblico ministero93; dubbi persistevano, invece, sulla possibilità per il difensore stesso di acquisire i tabulati nei secondi ventiquattro mesi, nell’ambito delle
investigazioni difensive ex articolo 391-quater c.p.p.
Per ultimo, la normativa sembrava lacunosa sotto il profilo della mancata previsione di una
procedura d’urgenza94, che, al pari della disciplina delle intercettazioni, vedesse un intervento
del pubblico ministero successivamente soggetto a convalida del giudice95.
Da rilevare – quale nota di chiusura all’esame della normativa – un deficit per quanto
concerne la “contestualizzazione” delle disposizioni. La disciplina – in particolare, nella parte
relativa al provvedimento acquisitivo – non era ricollegabile o assimilabile né a quella in materia di sequestro, né a quella in materia di intercettazioni, risultando difficilmente praticabile
se non preclusa la possibilità di individuare un corpus normativo cui fare riferimento al fine
di colmare eventuali lacune: tale considerazione, in definitiva, accresceva la consapevolezza
dell’autonomia ormai “conquistata”, in termini di garanzie e di regime giuridico, da parte
dell’istituto dell’acquisizione dei tabulati.
Il presupposto, che richiama la formula utilizzata per le intercettazioni in materia di criminalità organizzata (articolo 13 comma 1 d.l. 13
maggio 1991, n. 152), seppur non particolarmente severo, non autorizzava comunque a concludere nel senso che il decreto autorizzativo
potesse fondarsi su conoscenze inutilizzabili. In tema, Filippi, L’intercettazione di comunicazioni e il segreto di polizia (art. 267 c.p.p.), in
AA.VV., Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1 marzo 2001, n. 63), a cura di Tonini, Padova, 2001, 400,
per cui le intercettazioni disciplinate dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, che a differenza di quelle “ordinarie” si fondano su indizi meramente
«sufficienti», possono essere disposte, ad esempio, sulla base di una precedente intercettazione inutilizzabile.
91
Analogamente a quanto avviene per le intercettazioni di cui all’articolo 266-bis c.p.p., anche in tale sede si poneva un problema di esegesi
della formula «delitti in danno di sistemi informatici o telematici»: se, cioè, facesse riferimento ai soli delitti nei quali tale «danno» fosse
elemento costitutivo della fattispecie oppure comprendesse anche quelle ipotesi in cui esso, pur verificandosi, non fosse necessario per
integrare il fatto tipico. Va inoltre ricordato come il «danneggiamento di sistemi informatici o telematici» sia oggetto dell’apposita fattispecie
di cui all’articolo 635-bis c.p.: non è chiaro, in definitiva, a quali “altri” delitti alludesse la dizione normativa (sul punto, cfr. Amato, Il reato
grave, cit., 31; Parodi, Le modifiche, cit., 544). L’elenco dei delitti, in ogni caso, doveva ritenersi tassativo: poteva sorgere, perciò, un problema
in ordine a quei tabulati che avessero consentito di scoprire elementi di prova relativi a fattispecie criminose diverse da quelle menzionate nel
decreto autorizzativo.
92
Secondo una prima impostazione, la formula utilizzata dal comma 3 andava letta in connessione con il successivo comma 4, sicché anche
per il caso della richiesta entro il primo termine l’atto del giudice sarebbe stata un’autorizzazione, essendo così rimessa l’esecuzione del
provvedimento alla parte istante (pubblico ministero, difensore dell’imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa e delle
altre parti private): in particolare, per Minotti, I dati delle comunicazioni più recenti non richiedono una nuova deliberazione, in Guida dir., 2004,
f. 16, 82, l’utilizzo della preposizione «con», in relazione al decreto motivato del giudice, avrebbe confermato il ruolo del giudice come «mezzo
dell’azione spettante ad altri (le parti)», tanto più che la conclusione contraria avrebbe portato alla paradossale conseguenza di introdurre
una tutela minore per azioni più invasive nel tempo, come quelle del comma 4. Contra, Fruganti, op. cit., 370; Giordano, Tabulati, cit., 11;
Parodi, Le modifiche, cit., 544, che propendevano per una diversa modulazione dell’esercizio del potere riconosciuto al giudice, sostenendo che,
entro il primo periodo, il giudice acquisisse direttamente con proprio decreto i tabulati, eseguendo il relativo provvedimento e sostenendo le
relative spese, mentre nel successivo si limitasse a concedere un’autorizzazione simile a quella per le intercettazioni, rimettendone l’esecuzione
alle parti richiedenti.
93
Camon, L’acquisizione, cit., 624, riteneva, infatti, che per ottenere i tabulati in tal caso, il difensore «sarebbe costretto a corroborare l’ipotesi
delittuosa intorno alla quale sta lavorando il pubblico ministero»; contra, Perelli, Acquisizione dei tabulati telefonici: tutela della privacy o tutela
delle indagini?, in Diritto & Giustizi@, 1 maggio 2004, per cui il comma 4 esigeva solo il fumus di un delitto, non anche indizi di colpevolezza
soggettivamente orientati, di modo che il difensore non sarebbe stato necessariamente spinto a rovesciare sospetti sull’assistito.
94
Si vedano le questioni di costituzionalità sollevate da G.i.p. Trib. Pavia, 24 marzo 2004, cit., 1403, e, negli stessi termini, da G.i.p. Trib.
Cuneo, 13 marzo 2004, in Gazz. uff., 1° serie speciale, 7 luglio 2004, n. 26, 137.
95
Se è vero che le intercettazioni presuppongono una captazione “in tempo reale” e giustificano una procedura ex abrupto per evitare un ritardo
pregiudizievole, pare errato ritenere che una simile esigenza non sussistesse in materia di tabulati sulla base dell’assunto che comunque i dati
sono «informaticamente archiviati e quindi accessibili […] in qualunque momento» (Pinna, op. cit., 1409; cfr. anche Calamandrei, op. cit.,
1692 ss.): al contrario, poteva sorgere un periculum in mora nei casi in cui la necessità dell’acquisizione si fosse manifestata in prossimità del
termine oltre il quale i dati sarebbero cancellati ovvero quando, nel corso di indagini per reati diversi da quelli di cui al comma 2, stesse per
scadere il termine di ventiquattro mesi entro cui i dati potevano essere acquisiti “senza limiti” (Marinaro-Petralia, op. cit.; Parodi, Le
modifiche, cit., 544; Saviotti-Salvi, op. cit., 12).
90
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Le novità del “decreto Pisanu”: un (auspicabile) ritorno al
passato.
La disciplina dei tabulati è stata oggetto di una successiva e rilevante modifica per effetto
del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale» (c.d. “decreto Pisanu”), convertito, senza sostanziali modifiche, dalla l. 31 luglio 2005,
n. 155.
Il provvedimento, emanato per fronteggiare la contingente emergenza internazionale
deflagrata a seguito di sanguinosi attentati terroristici, si proponeva, sul presupposto del fondamentale contributo che i tabulati avrebbero potuto fornire nell’ambito di eventuali indagini,
di rivedere la precedente regolamentazione in materia, attuando un nuovo e diverso bilanciamento degli interessi che contrappongono data protection e data retention, nell’ambito della
più generale garanzia dell’habeas data96. Ancora una volta erano due le direttrici di riforma
privilegiate dall’articolo 6 del citato decreto legge: il profilo attinente alla conservazione dei
dati e la ripartizione di attribuzioni tra pubblico ministero e giudice97.
Quanto al primo, si assisteva a una riproposizione della struttura bifasica del periodo di
conservazione dei dati, seppur con una importante modifica concernente la tipologia dei dati
conservabili e i relativi termini.
Il comma 1, infatti, stabiliva un primo termine di conservazione di ventiquattro mesi (inalterato rispetto al passato) dei dati relativi al traffico telefonico, «inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta»98, per generiche finalità di accertamento e repressione dei reati
e – come auspicato – un più breve termine di sei mesi, sempre per le medesime finalità, dei
dati relativi al traffico telematico99, «esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni». Era
poi previsto al comma 2 un secondo periodo, rispettivamente, di ulteriori ventiquattro mesi
per i dati di traffico telefonico e di ulteriori sei mesi per i dati di traffico telematico, in cui la
conservazione sarebbe avvenuta per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti
di cui all’articolo 407 comma lett. a) c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici
o telematici100.
Notevole rilievo assumevano, inoltre, le novità introdotte in relazione alle modalità acquisitive dei dati.
In base al comma 3, nei primi ventiquattro mesi (o nei primi sei mesi, per i dati del traffico
telematico), i dati avrebbero dovuto essere acquisiti presso il fornitore «con decreto motivato
del pubblico ministero», anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta
a indagini, della persona offesa e delle altre parti private101; rimaneva, tra l’altro, la facoltà di
acquisizione diretta del difensore dell’imputato o della persona sottoposta a indagini ex articolo 391-quater c.p.p.
Nei successivi ventiquattro mesi (o negli ulteriori sei mesi, per i dati di traffico telematico),
il comma 4 richiedeva – come previsto dalla disciplina anteriore – l’autorizzazione del giudice,

L’espressione è utilizzata da Vigevani, Commento all’art. 132, in Codice della privacy (Commento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
aggiornato con le più recenti modifiche legislative), a cura di Italia, Milano, 2004, 1680 ss.
97
Per una panoramica generale sulle novità introdotte, cfr. Conti, op. cit., 12 ss.; D’Angelo, La conservazione dei dati del traffico telefonico e
telematico tra esigenze investigative e tutela della privacy, in AA.VV., Le nuove norme di contrasto al terrorismo, a cura di Dalia, Milano, 2006, 121
ss.; Genovese, Il diritto alla privacy e le disposizioni relative al traffico telefonico e telematico, in AA.VV., Terrorismo internazionale: modifiche al
sistema penale e nuovi strumenti di prevenzione, a cura di Rosi e Scopelliti, in Supplemento a Dir. & giust., 2006, 16, 119 ss.; Giordano, Le
indagini preliminari: poteri e limiti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, Padova, 2006, 512 ss.; Stracuzzi, Tabulati telefonici: senza
norme attuative resta il rebus della conservazione dei dati, in Guida dir., 2005, f. 47, 88 ss.
98
L’esperienza investigativa dimostrava che tali segnali, apparentemente privi di significato, potessero in realtà costituire messaggi in codice,
utili ai fini delle indagini: in tal senso, Cantone, Le modifiche processuali introdotte con il «decreto antiterrorismo» (d.l. 144/05 conv. in l. n.
155/05), in Cass. pen., 2005, 2513; Filippi, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, in Dir. pen. proc., 2005, 1216, evidenzia
come, ad esempio, tramite le chiamate senza risposta si possa addirittura attivare a distanza un ordigno esplosivo; analogamente, Rafaraci,
Intercettazioni e acquisizione di tabulati telefonici, in AA.VV., Contrasto al terrorismo interno e internazionale, a cura di Kostoris e Orlandi,
Torino, 2006, 277.
99
Sul punto, diffusamente, Viggiano, I dati personali nelle ricerche su internet, in Dir. inf., 2007, 379.
100
Approva tale scelta Mengoni, Commento all’art. 6 d.l. 25 luglio 2005, n. 144, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 155, in Leg. pen., 2005, 466.
101
L’uscita di scena del giudice trovava una giustificazione nelle esigenze di snellimento della procedura nell’ipotesi, senza dubbio meno
“invasiva”, di cui al comma 1, fermo restando l’emanazione di un provvedimento necessariamente motivato che giutificasse l’invasione del
delicato ambito della privacy. Ma, a ben vedere, tale revirement del legislatore non poteva che essere valutato positivamente, poiché poneva
la normativa in materia di tabulati in piena linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale dapprima nel 1993 e poi nel 1998,
secondo cui l’acquisizione dei dati esteriori richiedeva un decreto motivato dell’autorità giudiziaria, incluso il pubblico ministero, sorretto da
un’adeguata motivazione dimostrativa in concreto di esigenze di prevenzione e repressione dei reati.
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susseguente a un giudizio positivo in ordine alla sussistenza dei sufficienti indizi relativi alle
fattispecie delittuose di cui al comma 2.
La regolamentazione appena illustrata stabiliva una netta differenziazione tra dati telefonici e dati telematici, in una prospettiva di maggiore tutela per questi ultimi, introducendo
una divaricazione giustificabile, per un verso, in considerazione delle maggiori difficoltà di
“tipizzazione” di tali dati rispetto a quelli telefonici e, secondariamente, per effetto di una pericolosa vicinanza (soprattutto nel caso di navigazioni Internet) del dato “esteriore” telematico
al contenuto della comunicazione stessa.
Tuttavia, l’interpolazione di maggiore importanza riguardava un altro aspetto.
Infatti, era stato introdotto un nuovo comma 4-bis, in cui era prevista una procedura di
acquisizione “di emergenza”, ricalcata sulla procedura ex abrupto di cui all’articolo 267 comma
2 c.p.p. in materia di intercettazioni telefoniche: più specificamente, in riferimento alle ipotesi
del comma 4 in cui risultava necessaria l’autorizzazione del giudice, «nei casi di urgenza»,
quando vi fosse fondato motivo di ritenere che dal ritardo potesse derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero poteva disporre l’acquisizione dei dati relativi al solo traffico telefonico con decreto motivato, immediatamente comunicato, e comunque non oltre le
ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, doveva decidere sulla convalida con decreto
motivato, pena, in caso di mancata o tardiva convalida, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti102.
La composizione di interessi operata dal legislatore del decreto antiterrorismo è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale nella sentenza 14 novembre 2006, n. 372103, che ha
affrontato una serie di questioni di costituzionalità dell’articolo 132, così come risultante dalla
previgente disciplina dettata dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla l. 26 febbraio
2004, n. 45.
Un primo gruppo di questioni104 concerneva la necessità dell’intervento autorizzatorio del
giudice, previsto dalla precedente normativa in riferimento ai primi ventiquattro mesi di conservazione dei dati, sotto il profilo dei presupposti e della motivazione del provvedimento:
la Corte, inevitabilmente, ha disposto la restituzione degli atti ai giudici a quibus, atteso che
le originarie condizioni di rilevanza delle questioni proposte erano state ormai travolte dalle
innovazioni della disciplina del 2005, che prevedeva un autonomo potere di acquisizione del
pubblico ministero.
L’ulteriore questione di costituzionalità portata all’attenzione della Corte105, che manteneva invece una propria “validità” anche alla luce della novella legislativa, denunciava l’illogicità
e l’irragionevolezza della differenziata regolazione dei limiti temporali in tema di acquisizione
dei dati di traffico telefonico, in considerazione della scelta di limitare esclusivamente ai procedimenti di particolare complessità, relativi ai richiamati delitti di cui all’articolo 407 comma
2 lett. a) c.p.p., la possibilità di acquisire i dati successivamente ai primi ventiquattro mesi: in
altri termini, il giudice rimettente eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’articolo 132 nella
parte in cui escludeva l’acquisibilità e l’utilizzabilità dei dati di traffico telefonico per finalità di

102
La previsione di una procedura “urgente” colmava un importante vuoto legislativo, più volte evidenziato nel passato: sembrava irragionevole
e incoerente consentire, in forza dell’articolo 267 comma 2 c.p.p, intercettazioni telefoniche e ambientali d’urgenza e impedire, nelle stesse
ipotesi di periculum in mora, l’acquisizione dei dati esteriori del traffico telefonico, relativi al solo profilo “formale” e non “sostanziale” della
comunicazione. In tema, Frigo, Straniero «cacciato» senza garanzie, in Guida dir., 2005, f. 33, 81.
103
Corte cost. 14 novembre 2006, n. 372, in Cass. pen., 2007, 930 ss., con nota di Melillo, Acquisizione dei dati di traffico telefonico e garanzie
costituzionali: incidenti chiusi e nodi ancora irrisolti, nonché in Giur. cost.., 2006, f. 6, 3916 ss., con nota di Pinna, “Doppio binario” di accesso ai
dati sul traffico telefonico: una scelta legislativa ragionevole ratificata (con argomenti non irresistibili) dalla Corte costituzionale, e in Dir. internet,
2007, 240 ss., con nota di Bassoli, Acquisizione dei tabulati vs Privacy: la data retention al vaglio della Consulta.
104
G.i.p. Trib. Pavia, 12 marzo 2004, in Gazz. uff., 1° serie speciale, 6 ottobre 2004, n. 39, 90 (nonché, successivamente, con ordinanze
pressoché identiche, G.i.p. Trib. Pavia, 13 marzo 2004, ivi, 1° serie speciale, 6 ottobre 2004, n. 39, 94 ss., e G.i.p. Trib. Pavia, 25 marzo 2004,
cit., 1401 ss.); G.i.p. Trib., Cuneo, 13 marzo 2004, cit., 137; G.i.p. Trib. Palmi, 5 giugno 2004, cit., 43.
105
Cfr. G.i.p. Trib. Roma, 23 dicembre 2004, in Gazz. uff., 1° serie speciale, 2 marzo 2005, n. 9, 55.
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repressione di reati diversi da quelli previsti dall’articolo 407 comma 2 lett. a) c.p.p.106.
La Corte, richiamato fugacemente il precedente in materia del 1993 ed effettuata una
valutazione in concreto del bilanciamento di interessi attuato dal legislatore, ha dichiarato la
questione non fondata, sostenendo di non poter condividere la tesi del rimettente secondo cui
«l’esistenza fisica dei dati, non ancora distrutti, comporterebbe un tasso di pericolosità, derivante dalla possibile illecita diffusione degli stessi, destinato a rimanere costante per tutto il
tempo anteriore alla loro distruzione, senza subire variazioni in rapporto alla gravità dei reati».
In particolare, il giudice costituzionale aveva ravvisato l’esistenza di «due tutele» parallele,
la prima consistente nella «limitazione del periodo di conservazione» e finalizzata a evitare
un’illecita diffusione dei dati, la seconda rappresentata dalla «limitazione della accessibilità»
del dato e concernente il rapporto tra riservatezza e indagine penale107: con la conseguenza che
altro è l’eventuale pregiudizio arrecato alla riservatezza dalla mera conservazione dei dati, altro
è la lesione a essa causata dalla loro accessibilità per l’autorità giudiziaria.
La Corte riteneva che queste due tutele «si mantengono in equilibrio», nell’ottica del legislatore, «sin quando sono messe a confronto con entità di peso ritenuto equivalente» (cioè conservazione per ventiquattro mesi a fronte della generalità dei reati), mentre «all’aumento del
peso di una delle due entità» corrispondeva «un proporzionale aumento dell’altra»: pertanto,
nei secondi ventiquattro mesi, una crescita della tutela della riservatezza, tramite la possibilità
di acquisire i dati solo in relazione a reati di particolare gravità.
In definitiva, non è necessario che «dalla differente disciplina del tempo di accessibilità
dei dati, a seconda della gravità dei reati da perseguire, derivi una maggiore o minore tutela
del diritto alla riservatezza»: per converso, è sufficiente che «la maggiore o minore limitazione
sia posta in rapporto con la maggiore o minore gravità attribuita dal legislatore a reati diversi,
individuati secondo scelte di politica criminale non censurabili».

10.

La “direttiva Frattini” e il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109: ultimo
atto?
Una forte spinta verso una riforma della disciplina sulla conservazione e acquisizione dei
tabulati attestanti il traffico telefonico e telematico è stata determinata dall’adozione della
direttiva 2006/24/CE (c.d. “direttiva Frattini”), concernente la conservazione dei dati generati
o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione108.
La direttiva ha trovato attuazione per effetto del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, il quale
ha innovato la normativa posta nel Codice della privacy, da un lato, attraverso un utilizzo più
rigoroso della tecnica definitoria per le nozioni rilevanti ai fini della disciplina e, dall’altro,
mediante una revisione del meccanismo acquisitivo dei tabulati.
Sotto il primo profilo, l’articolo 1 comma 1 lett. b) del decreto in esame ha aggiornato
la nozione di «dati relativi al traffico», contenuta nell’articolo 4 comma 2 lett. h), stabilendo
che essi consistono in «qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione, ivi
compresi i dati necessari per identificare l’abbonato o l’utente»: l’elemento di novità, dunque, è

106
L’ordinanza di rimessione lamentava così una indebita compressione del diritto di difesa dell’imputato (o della persona sottoposta a
indagini) e della persona offesa dal reato (articolo 24 Cost.), nonché della più specifica garanzia difensiva in tema di diritto della persona
accusata a ottenere l’acquisizione dei mezzi di prova a suo favore (articolo 111 comma 3 Cost.) e, più genericamente, del principio di
uguaglianza (articolo 3 Cost.). Per completezza, si segnala che il giudice rimettente aveva denunciato l’incostituzionalità della disposizione
sotto l’ulteriore profilo per cui essa non avrebbe assicurato un ragionevole contemperamento tra opposte esigenze di tutela, da un lato, dei
dati dati personali e, dall’altro, di interessi costituzionalmente garantiti quali la libertà personale (articolo 13 Cost.), l’integrità fisica e la salute
(articolo 32 Cost.), l’inviolabilità del domicilio (articolo 14 Cost.), la proprietà (articolo 42 Cost.), nonché la generale aspettativa che lo Stato
preservi, attraverso il perseguimento in sede giurisdizionale dei comportamenti criminosi, le condizioni essenziali della convivenza civile
(articoli 101, 104 e 112 Cost.): in relazione a tali parametri, la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per l’assenza di motivazione sulla
non manifesta infondatezza.
107
Così, Conti, op. cit., 31.
108
La direttiva, recepita nell’ordinamento nazionale con la legge comunitaria 6 febbraio 2007, n. 13, si proponeva l’intento di uniformare le
legislazioni nazionali, sotto il profilo tecnico e giuridico, in riferimento alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento
e persecuzione dei reati, preoccupandosi in particolare di disciplinare le tipologie di dati suscettibili di conservazione, nonché la durata e le
condizioni di tale conservazione. Pertanto, veniva richiesto agli Stati membri, per un verso, di adottare una specifica disciplina definitoria in
ordine alle nozioni di “dati di traffico telefonico e telematico” (articoli 2 e 5) e, per un altro, di prevedere una conservazione dei dati per periodi
non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data della comunicazione (articolo 6).
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rappresentato da quest’ultimo inciso, riferito agli indirizzi IP (Internet protocol)109.
Inoltre, alla lett. d) compare per la prima volta una definizione di «traffico telefonico», per
cui si intendono «le chiamate telefoniche, incluse le chiamate vocali, di messaggeria vocale, in
conferenza e quelle basate sulla trasmissione dati, purché fornite da un gestore di telefonia, i
servizi supplementari, inclusi l’inoltro e il trasferimento di chiamata, la messaggeria e i servizi
multimediali, inclusi i servizi di messaggeria breve, servizi mediali avanzati e servizi multimediali»: il riferimento alle chiamate «basate sulla trasmissione di dati» consente di includere
in tale nozione pure le chiamate effettuate tramite sistemi di VoIP o con piattaforma Skype110.
Notevoli modifiche sono state introdotte anche in materia di conservazione e acquisizione
dei tabulati, incidendo ancora una volta sul testo dell’articolo 132.
Innanzitutto, si assiste a una diversificazione e graduazione dei tempi di conservazione
relativi alle diverse categorie di dati: attualmente, in virtù del comma 1 i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data in cui la comunicazione cui si riferiscono è avvenuta; i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni111, sono conservati per dodici mesi a partire dallo stesso dies a quo;
inoltre, il nuovo comma 1-bis contempla autonomamente i dati relativi alle chiamate senza
risposta, conservati per trenta giorni112.
Un primo dato emerge con forza: i periodi di conservazioni relativi a ciascuna categoria
sono fissi e in nessun modo calibrati sulla gravità del reato per cui si procede, senza possibilità
di deroghe in riferimento a procedimenti per delitti di criminalità organizzata o comunque di
particolare gravità113.
Un altro punto di novità è costituito dalla disciplina “autonoma” delle chiamate senza
risposta, cioè dei casi in cui l’utente abbia attivato la rete telefonica o telematica senza che sia
avvenuta alcuna comunicazione: la normativa, sotto tale aspetto, appare solo apparentemente

Così Aterno-Cisterna, Il legislatore interviene ancora sul data retention, ma non è finita, in Dir. pen. proc., 2009, 282; per una ricostruzione
della nozione giuridica di Internet protocol, cfr. Cajani, Internet protocol. Questioni operative in tema di investigazioni penali e riservatezza, in
Dir. internet, 2008, 545. In tema di Internet protocol, si veda anche il provvedimento con cui il Garante della privacy (Garante per la protezione
dei dati personali, Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico, 17 gennaio 2008), prima del recepimento della direttiva, a seguito di
consultazione pubblica avviata con deliberazione del 19 settembre 2007, ha adottato una serie di misure in materia di sicurezza dei dati di
traffico telefonico e telematico, specificando l’ambito di applicazione dell’obbligo di conservazione di cui all’articolo 132, sia sotto il profilo
soggettivo (i fornitori, cioè «i soggetti che realizzano esclusivamente o prevalentemente una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, a prescindere dall’assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione»)
che oggettivo (esclusivamente i dati di traffico telematico funzionali alla fornitura e alla fatturazione del servizio di connessione e non i dati di
traffico apparentemente “esterni” alla comunicazione, quali pagine web visitate o indirizzi IP di destinazione): le misure, tra le altre, riguardano
la conservazione separata (dei dati detenuti per finalità di repressione e accertamento dei reati da quelli utilizzati per finalità aziendali, quali
fatturazione, statistiche, marketing) e la cancellazione (al termine del periodo di conservazione i dati dovevano essere cancellati o resi anonimi,
mediante eliminazione anche dalle copie di backup). Sul punto, cfr. anche Garante per la protezione dei dati personali, Relazione 2007.
Garanzie e sicurezza nel trattamento dei dati: l’attività dell’Autorità, 4 ss. Sui limiti derivanti dalla conservazione dei soli IP di accesso in ottica
difensiva, sia dell’indagato che della persona offesa, Nicosia-Caccavella, Indagini della difesa e alibi informatico: utilizzo di nuove metodiche
investigative, problemi applicativi ed introduzione nel giudizio, in Dir. internet, 2007, 520.
110
Tale precisazione è di fondamentale rilevanza: seppur questi sistemi siano basati sulla trasmissione di dati informatici e telematici, ai
fini della loro acquisizione non sarà necessario il rispetto del termini di dodici mesi previsto per i dati di traffico telematico. Sul punto, cfr.
Mariotti-Tacconi, Riflessioni sulle problematiche investigative e di sicurezza connesse alle comunicazioni VoIP, in Dir. internet, 2008, 558;
Parodi, VoIP, Skype e tecnologie d’intercettazione: quali risposte d’indagine per le nuove frontiere delle comunicazioni?, in Dir. pen. proc., 2008,
1309. Per maggiori dettagli tecnici in tema di protezione e criptatura delle comunicazioni VoIP, si veda Mauro-Gargiulo, VOIP security,
in Cib. dir., 2010, 161 ss.
111
In tempi recentissimi, occorre menzionare l’interessante questione decisa da Trib. Modena, ord. 28 settembre 2016, in Giurisprudenza
Penale Web, 2016, 10, con nota di Meazza, Regime di utilizzabilità dei messaggi di posta elettronica ottenuti ex art. 132 Codice della privacy,
che ha dichiarato l’inutilizzabilità del contenuto delle comunicazioni di posta elettronica (email), acquisite dal pubblico ministero mediante
la procedura di cui all’articolo 132. Nel dettaglio, il giudice di merito, premesso che l’articolo 132 esclude espressamente i contenuti delle
comunicazioni, ha ritenuto che l’organo inquirente abbia indebitamente operato una «svalutazione dei files “inerenti attività comunicativa in
dati decodificati ed allocati nel PC”», così eludendo la normativa prevista in materia di sequestro di corrispondenza telematica ed equiparando
la relativa attività al meccanismo di acquisizione dei tabulati.
112
Manca nel comma 1-bis l’individuazione del termine a partire dal quale decorrono i trenta giorni: per Conti, op. cit., 18, è ragionevole
ravvisarlo «nel momento in cui l’apparecchio chiamante ha instaurato la connessione con l’utenza destinataria, anche se non vi è stata alcuna
comunicazione».
113
Così Cisterna, Acquisizioni probatorie ridotte a prescindere dal delitto ipotizzato, in Guida dir., 2008, f. 39, 40. In realtà, l’articolo 12 della
direttiva 2006/24/CE prevedeva una clausola di riserva che avrebbe consentito agli Stati membri, in presenza di particolari circostanze, di
adottare le misure necessarie a estendere per un periodo limitato il periodo di conservazione: anche se, a ben vedere, tale eventuale regime
eccezionale sembrerebbe concepito per far fronte a situazioni emergenziali e contingenti, quale ad esempio un attentato terroristico. Perciò,
parrebbe difficile ipotizzare un utilizzo della clausola dell’articolo 12 in un’ottica di contrasto della criminalità organizzata, nella specie di tipo
mafioso, posto che, trattandosi di fenomeno (tristemente) strutturale, sembrerebbe esulare dall’ambito applicativo di essa, nonostante la realtà
investigativa dimostri come in tali procedimenti, ove le indagini spesso iniziano a distanza di tempo dalla commissione dei fatti criminosi, i
tabulati risalenti a periodi anche di molto anteriori possono rivelarsi (e in effetti lo sono) molto preziosi, se non determinanti.
109
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soddisfacente114, prestandosi a fondate preoccupazioni in considerazione delle possibili ricadute sulle attività di indagine.
Il legislatore sembra aver optato, in materia, per una soluzione di compromesso, apparentemente necessitata dalle difficoltà di inquadramento di tale tipologia di dati, sicuramente
“esteriori” alla comunicazione ma suscettibili di un utilizzo atipico in senso comunicativo;
perciò, pur non rinunciando alla possibilità di una loro acquisizione, ha prevalso un’esigenza di
garanzia che, facendo perno sulla loro accentuata natura “contenutistica”, ne ha determinato la
conservazione per un periodo inopinatamente breve.
Come troppo frequentemente avviene in tale materia, l’interesse alla privacy ha fagocitato
ogni altro valore, laddove una riflessione più ponderata dovrebbe portare a riconsiderare tale
scelta, operando il bilanciamento in termini proporzionali al “peso specifico” dei principi in
gioco.
È vero che il dato in questione può avere, a seconda dei casi concreti, una valenza divulgativa anche particolarmente accentuata, che lo avvicina alla “sostanza” di una comunicazione,
ma è altrettanto corretto tenere ben distinti il profilo della conservazione del dato, in sé e
per sé, da quello della specifica conservazione «per finalità di repressione e accertamento dei
reati»: il sacrificio imposto dal comma 1-bis a una essenziale esigenza di giustizia, quanto mai
viva nella società, non sembra giustificato da un esasperato atteggiamento tuzioristico, il quale
ritiene illusoriamente che gli organi inquirenti riescano ad avviare le indagini e a disporre
l’acquisizione entro trenta giorni dalla connessione telefonica, tanto più in relazione a reati che
implicano accertamenti particolarmente complessi.
Anche prescindendo da tali criticità, tuttavia, la disciplina relativa ai termini di conservazione lascia fortemente perplessi115, in quanto più restrittiva di quanto prescritto dalla direttiva
comunitaria (che all’articolo 6 prevedeva un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a
due anni dalla data della comunicazione): sia con riferimento alle chiamate senza risposta, abbondantemente al di sotto della soglia minima dei sei mesi, pur essendo espressamente incluse
ex articolo 3 comma 2 della direttiva; sia in relazione ai dati del traffico telematico, al di sotto
del limite massimo dei due anni, forse per ragioni di continuità con la previgente disciplina
(che stabiliva due periodi successivi di sei mesi ciascuno)116.
Al contrario, risulta meritevole di accoglimento l’operazione di specificazione dei dati concretamente conservabili e acquisibili per le finalità dell’articolo 132, per colmare quella lacuna,
in termini di scarsa tassatività, che caratterizzava la precedente disciplina con riferimento
particolare ai dati telematici. L’articolo 3 comma 1 del decreto in esame, infatti, pone un lungo
e complesso elenco, che include tra i dati suscettibili di acquisizione quelli necessari per: rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione117(lett. a)); rintracciare e identificare la
destinazione di una comunicazione (lett. b)); determinare la data, l’ora e la durata della comu-

114
L’articolo 1 comma 1 lett. e) considera «chiamata senza risposta» «la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico,
non seguita da un’effettiva comunicazione, in quanto il destinatario non ha risposto ovvero vi è stato un intervento del gestore della rete»,
secondo una definizione coincidente con quella dell’articolo 2 comma 2 lett. f ) della direttiva (che parlava di «tentativo di chiamata non
riuscito», intendendo riferirsi a una «chiamata telefonica che è stata collegata con successo ma non ha ottenuto risposta, oppure in cui vi è
stato un intervento del gestore della rete»); ma la direttiva stessa, in termini espliciti (articolo 3 comma 2), opportunamente distingueva le
«chiamate non collegate» e per esse escludeva un obbligo di conservazione.
115
Grevi, Le intercettazioni al crocevia tra efficienza del processo e garanzie dei diritti, in AA.VV., Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni:
un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le garanzie dei diritti, atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del
processo penale, Milano 5-7 ottobre 2007, Milano, 2009, 45, mette in luce, pur con riferimento alla previgente disciplina, come i termini siano
«troppo brevi rispetto alle esigenze delle indagini, essendo agevole prevedere che la cancellazione (o, comunque, l’indisponibilità) dei dati
[…], dopo la scadenza dei termini suddetti, con la conseguente perdita di elementi probatori preziosi, potrà provocare serie difficoltà nelle
inchieste per i più gravi delitti di criminalità, comune ed organizzata: soprattutto quando si indaghi su vicende risalenti nel tempo». Pertanto,
«è lecito domandarsi se non si tratti di un prezzo irragionevolmente alto a fronte delle obiettive necessità di efficienza in sede di “accertamento
e repressione dei reati”, che verrebbero in tal modo mortificate». Contra, Pizzetti, Interessi pubblici, privacy, diritti della difesa: confronto o
scontro?, in AA.VV., Le intercettazioni, cit., 75 ss. e 121 ss.
116
La scelta del legislatore appare ancora più incomprensibile, come evidenzia ancora Grevi, Le intercettazioni al crocevia, cit., 45, qualora si
consideri, da un lato, il «tenore tutto sommato modesto del sacrificio derivante alla privacy individuale dalla acquisizione in ambito giudiziario
dei dati esteriori […] non paragonabile a quello prodotto dalle intercettazioni, per l’utilizzabilità delle cui risultanze, se rilevanti, non è
ovviamente previsto alcun limite temporale del genere»; e, dall’altro, quando si rilevi che «per l’acquisizione di documenti analoghi, e senza
dubbio non meno riservati (come sono, ad esempio, i dati relativi ai conti correnti ovvero ai depositi bancari ed alla relativa movimentazione),
non è prevista una altrettanto stringente disciplina, sotto il profilo del termine di conservazione», previsto in dieci anni, nel caso di operazioni
relative a contratti bancari, ex articolo 119 comma 4 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia).
117
Per la telefonia di rete fissa e mobile: numero telefonico del chiamate, nome e indirizzo dell’abbonato; per Internet: nome e indirizzo
del’abbonato a cui è stato univocamente assegnato l’indirizzo IP; per la posta elettronica: indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta elettronica.
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nicazione118(lett. c)); determinare il tipo di comunicazione (lett. d)); determinare le attrezzature
di comunicazione degli utenti119(lett. e)); determinare l’ubicazione delle apparecchiature di
comunicazione mobile120 (lett. f )).
Passando alla disciplina dettata dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109 per quanto attiene alla
procedura di acquisizione dei tabulati, il comma 3 dell’articolo 132, così come novellato, prevede che, nei termini di cui ai commi 1 ed 1-bis121, i dati possano essere acquisiti presso il
fornitore «con decreto motivato122 del pubblico ministero», anche su istanza del difensore
dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private; rimane immutata la possibilità per il difensore dell’imputato o dell’indagato di richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito, secondo
le modalità dell’articolo 391-quater c.p.p., nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 8
comma 2 lett. f ) nel caso di traffico entrante123, cioè qualora dalla mancata acquisizione possa
derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive124.
Sotto questo aspetto, la disciplina dei dati del traffico telefonico permane invariata rispetto al passato, giacché anche nell’assetto dettato dal decreto antiterrorismo tali dati erano
acquisiti nei primi ventiquattro mesi con provvedimento motivato del pubblico ministero. Al
contrario – a conferma dell’atteggiamento schizofrenico del legislatore – i dati del traffico
telematico, la cui acquisizione era prima possibile nel secondo semestre previa autorizzazione
del giudice, inderogabile persino nei casi di urgenza, sono ora suscettibili di acquisizione per
118
Per la telefonia di rete fissa e mobile: data e ora dell’inizio e della fine della comunicazione; per Internet: data e ora della connessione e
della disconnessione.
119
Per la telefonia di rete fissa: numeri telefonici chiamanti e chiamati; per la telefonia mobile: numeri telefonici chiamanti e chiamati, IMSI
del chiamante e del chiamato, IMEI del chiamante e del chiamato.
120
Il riferimento è all’etichetta di ubicazione (Cell ID) all’inizio della comunicazione, nonché ai dati per identificare l’ubicazione geografica
della cella.
121
La giurisprudenza più recente afferma che i dati acquisiti dall’autorità procedente dopo il decorso dei termini di cui all’articolo 132
sono «patologicamente inutilizzabili» poiché assunti in violazione di un divieto probatorio posto a tutela di diritti fondamentali della
persona, derivante dal combinato disposto degli articoli 123 e 132, che impongono al gestore un divieto di conservare gli stessi per finalità
di accertamento dei reati oltre il periodo normativo predeterminato. Sul punto, Cass., sez. V, 25 gennaio 2016, n. 7265, in Guida dir., 2016, f.
18, 82, nonché in Dir. giust., 2016, f. 11, 13, con nota di S. Gentile, I dati telefonici e telematici acquisiti dopo la scadenza del termine massimo di
conservazione sono inutilizzabili; si veda anche Cass., sez. V, 5 gennaio 2014, Geronzi e altri, in Dir. pen. cont., 13 maggio 2015, nonché Trib.
Modena, ord. 28 settembre 2016, cit.
122
Cass., sez. I, 28 aprile 2014, n. 37212, in DeJure, ha affermato che l’obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto «anche con l’utilizzo
di espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell’investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero
all’individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell’autorità
giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia».
123
In argomento, meritano di essere ricordate le prescrizioni impartite dal Garante della privacy (si veda Garante per la protezione dei
dati personali, Accesso ai dati telefonici: garanzie per le chiamate in entrata, 3 novembre 2005). In particolare, la disposizione dell’articolo 8
comma 2 lett. f ) deve essere interpretata in senso restrittivo: il difensore che voglia acquisire i dati di traffico entrante dovrà presentare
una richiesta motivata indicando «l’intenzione di utilizzare i dati esclusivamente nell’ambito del processo penale», nonché «comprovare
la necessità dell’accesso, documentando con idonei elementi al fornitore che il mancato accesso determinerebbe un pregiudizio effettivo e
concreto», non meramente ipotetico o potenziale, «allo svolgimento delle investigazioni difensive», non essendo sufficiente che i dati siano
«semplicemente utili o funzionali al diritto di difesa»; il fornitore, che deve munirsi anche di una dichiarazione sottoscritta personalmente
dall’interessato richiedente (e/o dal difensore cui sia stato conferito il mandato per le indagini difensive) nella quale questi attesti, sotto la
propria responsabilità, la veridicità di quanto prospettato e manifesti l’impegno a non utilizzare i dati per finalità e in ambiti non consentiti,
dovrà accertare la sussistenza dei predetti requisiti sulla base della documentazione fornita, anche in merito alla pertinenza dei dati. La
risposta del fornitore va comunicata all’interessato richiedente senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni (o trenta giorni, in casi
di particolare complessità) dal ricevimento della richiesta. Conti, op. cit., 28, ritiene che il riconoscimento in capo al fornitore di un vero
e proprio «potere di filtro» costituisca violazione del diritto di difendersi provando nel processo penale, atteso che l’unica conseguenza, nei
casi di mancanza requisiti per la diretta acquisizione del difensore, dovrebbe essere l’inutilizzabilità dei dati, peraltro da valutare da parte del
giudice: tanto più che il difensore potrebbe adire il pubblico ministero o il giudice ex articoli 367 e 368 c.p.p., così come consentito dall’articolo
391-quater c.p.p. Più in generale, sembra prospettabile un’eccessiva compressione del diritto di difesa ex articolo 24 Cost. nella parte in cui si
limita l’acquisizione del difensore ai casi di indispensabilità e, a maggior ragione, nella parte in cui si esclude l’accesso a dati anche soltanto
«utili o funzionali» all’esercizio di tale diritto.
124
Nel silenzio della legge, occorre chiedersi a quali conseguenze conduca un’eventuale violazione del meccanismo acquisitivo dei tabulati, sia
in riferimento al pubblico ministero (ad esempio, qualora la polizia agisca di propria iniziativa) sia in riferimento al difensore (ad esempio,
qualora agisca un soggetto diverso quale un investigatore privato incaricato ovvero nel caso non sussista, per l’acquisizione del traffico entrante,
il requisito del pregiudizio per le indagini difensive): per Conti, op. cit., 26 ss., «una eventuale acquisizione da parte di un soggetto diverso
da quelli espressamente previsti oppure il mancato rispetto dei casi e dei modi in cui l’acquisizione è consentita comporta la violazione di un
divieto probatorio e dunque la inutilizzabilità del dato eventualmente acquisito», in applicazione del più generale principio di cui all’articolo
191 c.p.p. Non sembra fondato, invece, il riferimento all’articolo 11 comma 2, in base al quale i dati trattati in violazione delle norme in tema
di trattamento sono inutilizzabili: da un lato, tale disposizione appare inapplicabile agli atti compiuti dall’autorità giudiziaria per effetto
dell’articolo 160 comma 6, per cui «la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario
basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge […] restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali
nella materia civile e penale»; dall’altro, anche per quel che concerne l’acquisizione effettuata da privati, la disposizione non può considerarsi
fonte di inutilizzabilità processuale, attesi gli effetti irragionevoli che produrrebbe per il processo penale (Daniele, La prova digitale nel
processo penale, in Riv. dir. proc., 2011, 283 ss.).
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l’intero periodo dei dodici mesi da parte del pubblico ministero: dunque, in pieno contrasto
con lo “spirito” della riforma, teso a garantire una forte tutela della riservatezza a detrimento
delle esigenze processuali.
Quanto alle restanti modifiche, occorre evidenziare la soppressione del comma 2 dell’articolo 132, che circoscriveva l’acquisizione, nei più ampi limiti temporali prima individuati,
per le sole finalità di accertamento e repressione di delitti particolarmente gravi: il decreto
ha definitivamente escluso, ai fini dell’acquisizione, qualsiasi rilevanza della tipologia delle
fattispecie criminose per cui si procede, parallelamente a una reductio ad unum delle modalità
e degli organi legittimati a disporre dei tabulati.
Di rilievo, infine, l’abrogazione dei commi 4 e 4-bis, coerente con l’eliminazione del comma
2, posto che non avrebbe più senso né un’autorizzazione del giudice, né tantomeno una procedura d’urgenza, essendo condensato il potere acquisitivo nella mani del pubblico ministero.
Volendo dare un giudizio complessivo sull’architettura dell’attuale disciplina, il modello
adottato dal legislatore – nonostante le pressanti criticità che emergono dal versante “europeo”125 – appare coerente e funzionale sotto un duplice e complementare profilo.
Da un lato, sembra pienamente attuato il sistema di garanzie poste a difesa dei dati esteriori, i quali, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale e dell’ormai assestata giurisprudenza di legittimità, pur rientrando nello spettro di tutela dell’articolo 15 Cost., ben
possono essere acquisiti dal pubblico ministero; dall’altro, nella prospettiva delle indagini, pare
riuscito l’intento di costruire uno strumento investigativo proceduralmente “agile” e “snello”,
in grado di fornire un formidabile contributo conoscitivo (anche) nei procedimenti per gravi
episodi di criminalità.

125
Le richiamate perplessità concernono – e sul punto pare doveroso un approfondimento – la compatibilità tra l’articolo 132 con i più recenti
approdi della Corte di Giustizia UE in materia. Il riferimento è alla nota sentenza della Corte di giustizia UE, Grande sezione, 8 aprile 2014,
Digital Rights Ireland e Seitlinger e a., cause riunite C-293/12 e C-594/12, in Dir. inf., 2014, 851 ss., con cui la Corte ha dichiarato l’invalidità
della direttiva 2006/24/CE per incompatibilità con gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. La Corte
ha rilevato che gli obblighi di conservazione imposti dalla direttiva, pur costituendo un’ingerenza «di vasta portata» e «particolarmente grave»
nei diritti di cui agli articoli 7 (rispetto della vita privata e familiare) e 8 (protezione dei dati personali), rispondano pur sempre all’obiettivo
di interesse generale di contrastare fenomeni di grave criminalità; gli stessi obblighi di data retention, tuttavia, non sono parsi giustificabili
alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, non operando le restrizioni alle libertà citate nei limiti dello stretto necessario.
Nel dettaglio, «la direttiva non impone alcuna relazione tra i dati di cui prevede la conservazione e una minaccia per la sicurezza pubblica e,
in particolare, non limita la conservazione dei dati a quelli relativi ad un determinato periodo di tempo e/o area geografica determinata e/o a
una cerchia di persone determinate che possano essere coinvolte, in un modo o nell’altro, in reato grave, né alle persone la conservazione dei
cui dati, per altri motivi, potrebbe contribuire alla prevenzione, all’accertamento o al perseguimento di reati gravi»; inoltre, l’accesso ai dati
non risulta subordinato a «un previo controllo effettuato da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente». Traducendo in positivo
le indicazioni della Corte, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, la normativa sulla conservazione dei dati dovrebbe: differenziare
le categorie di dati; indicare il termine di conservazione, differenziandolo in base ai soggetti coinvolti e alle aree geografiche, in relazione alla
gravità dei reati; limitare la conservazione solo in presenza di un collegamento fra il soggetto cui i dati si riferiscono e una minaccia per la
pubblica sicurezza; consentire l’accesso a tali dati solo per finalità di prevenzione, accertamento e perseguimento di gravi reati; prevedere che
l’accesso sia subordinato all’autorizzazione di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente. Pare evidente, dunque, che la normativa
italiana di cui all’articolo 132 non rispetti tali requisiti, soprattutto sotto il profilo della mancanza di un nesso tra obbligo di conservazione e
minaccia per la sicurezza pubblica, della necessaria correlazione con la finalità di repressione di gravi reati (atteso che attualmente i dati devono
essere conservati per qualsiasi reato) e del richiesto controllo giurisdizionale. In tema, cfr. Andolina, op. cit.; Arena, La Corte di giustizia
sulla conservazione dei dati: la protezione dei diritti fondamentali nel “dopo-Lisbona”, in Quad. cost., 2014, 719; Colombo, “Data retention” e
Corte di giustizia: riflessioni a prima lettura sulla declaratoria di invalidità della Direttiva 2006/24/CE, in Cass. pen., 2014, 2705; Crespi, Diritti
fondamentali, Corte di giustizia e riforma del sistema Ue di protezione dei dati, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 819 ss.; Flor, La Corte di giustizia
considera la direttiva europea 2006/24 sulla c.d. “data retention” contraria ai diritti fondamentali. Una lunga storia a lieto fine?, in questa Rivista,
2014, 2, 178 ss.; Nino, L’annullamento del regime della conservazione dei dati di traffico nell’Unione europea da parte della Corte di giustizia Ue:
prospettive ed evoluzioni future del sistema europeo di data retention, in Dir. Un. eur., 2014, 803 ss.; Trucco, “Data retention”: la Corte di giustizia
si appella alla Carta UE dei diritti fondamentali, in Giur.it., 2014, 1850. Sui rapporti tra articolo 132 e quadro normativo europeo, nel senso della
disapplicazione della norma interna, si veda Flor, Dalla data retention al diritto all’oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive de jure condendo?, in AA.VV., Il diritto all’oblio su Internet dopo
la sentenza Google Spain, a cura di Resta e Zeno-Zencovich, Roma, 2015, 242; Iovene, Data retention tra passato e futuro. Ma quale presente?,
in Cass. pen., 2014, 4276 ss.; Vecchio, L’ingloriosa fine della Direttiva Data retention, la ritrovata vocazione costituzionale della Corte di giustizia
e il destino dell’art. 132 del Codice della privacy, 12 giugno 2014.
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Il “congelamento” dei dati e l’articolo 254-bis c.p.p.: rapporti
controversi con la disciplina ordinaria dei tabulati.
Nell’ambito del processo di stratificazione normativa che ha riguardato la materia dei dati
esteriori, sembra opportuno dedicare un cenno alle novità introdotte dalla l. 18 marzo 2008, n.
48, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica126.
La novella legislativa, oltre a modificare diverse disposizioni del Codice di procedura penale al fine di adeguarle alle peculiarità investigative in materia di cybercrimes, desta interesse
per la previsione di due specifiche disposizioni che determinano potenziali profili di sovrapponibilità e, talora, di contrasto con la normativa relativa ai tabulati127.
Di rilievo, innanzitutto, l’introduzione di una disciplina “speciale” in materia di conservazione di tabulati, ai fini delle investigazioni preventive di cui all’articolo 226 disp. att. c.p.p.
ovvero «per finalità di accertamento e repressione di specifici reati»: sul punto, prevede l’articolo 132 comma 4-ter che il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici
centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti legittimati a svolgere intercettazioni preventive possano, anche in relazione a richieste di autorità investigative
straniere, emettere un “ordine di conservazione” rivolto ai fornitori e agli operatori di servizi
informatici o telematici, con cui viene imposto di proteggere, secondo le modalità indicate, i
dati relativi al traffico telematico «esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni».
Tale conservazione, definita nella prassi “congelamento” (c.d. quick freeze procedure), può
essere ordinata per un periodo «non superiore a novanta giorni», con provvedimento prorogabile «per motivate esigenze» per una durata complessiva non superiore a sei mesi, e può
prevedere particolari modalità di custodia dei dati, nonché l’eventuale indisponibilità degli
stessi da parte dei fornitori e degli operatori.
In forza del comma 4-quinquies, tale provvedimento deve essere comunicato per iscritto,
senza ritardo (e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario), al pubblico
ministero del luogo di esecuzione, il quale, ricorrendone i presupposti, ne dispone la convalida,
in assenza della quale esso perde efficacia128.
Si tratta di una normativa che, oltre a prestare il fianco a critiche sotto il profilo di un’eccessiva indeterminatezza129, crea alcune problemi di coordinamento con gli altri commi dell’articolo 132.
Sul punto, occorre ben evidenziare – a scanso di equivoci – che le disposizioni in esame
disciplinano il solo congelamento dei dati, mentre la relativa acquisizione rimane soggetta

126
La Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, adottata dal Consiglio d’Europa nel novembre del 2001, rappresenta la diretta
matrice delle norme processuali che saranno appresso esaminate. In particolare, l’articolo 19 comma 1 poneva un dovere in capo agli Stati
contraenti di adottare «le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire alle proprie autorità competenti
di perquisire o accedere in modo simile: a) a un sistema informatico o parte di esso e ai dati informatici ivi immagazzinati e b) a un supporto
per la conservazione di dati informatici nel quale i dati stessi possono essere immagazzinati nel proprio territorio»; in una prospettiva di
introduzione di meccanismi investigativi più celeri ed efficaci, il comma 2 sanciva un obbligo di «adottare le misure legislative e di altra natura
che dovessero essere necessarie per consentire che, qualora le proprie autorità perquisiscano o accedano in modo simile a specifici sistemi
informatici o parte di essi […] e abbiano ragione di ritenere che i dati ricercati si trovino presso un altro sistema informatico o parte di esso
nel proprio territorio […], le stesse autorità possano estendere rapidamente la perquisizione e l’accesso all’altro sistema». Più estesamente, cfr.
Cordì, Commento all’art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48, in Leg. pen., 2008, 281 ss. Per la non conformità dell’articolo 132 alla citata Convenzione,
prima del suo recepimento, cfr. Braghò, Le indagini informatiche fra esigenze di accertamento e garanzie di difesa, in Dir. inf., 2005, 520; De Leo,
Due o tre cose su dati di traffico e tutela della privacy, in Quest. giust., 2004, 832 ss.
127
Per una panoramica sulle novità introdotte, si veda Aterno, Acquisizione e analisi della prova informatica, in Dir. pen. proc., 2008, 6,
suppl. (Dossier: La prova scientifica nel processo penale, a cura di Tonini), 61; Cuniberti-Gallus-Micozzi-Aterno, Commento alla legge di
ratifica della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, 4 aprile 2008; Lupària, Computer crimes e procedimento penale, in Trattato di
procedura penale, diretto da Spangher, vol. VII, a cura di Garuti, Torino, 2011, 369 ss.; Marcoccio, Convention on cybercrime: novità per
la conservazione dei dati, 10 aprile 2008; Picotti, La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa. Profili di diritto penale
sostanziale, in Dir. pen. proc., 2008, 700; Id., Ratifica della Convezione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica
e non solo, in Dir. internet, 2008, 437 ss.; Resta, La disciplina acquista maggiore organicità per rispondere alle esigenze applicative, in Guida dir.,
2008, f. 16, 52; Selvaggi, Cooperazione giudiziaria veloce ed efficace, ivi, 2008, f. 16, 72.
128
Per un approfondimento, Forlani, La conservazione preventiva di dati informatici per l’accertamento dei reati, in Dir. internet, 2008, 520.
129
Conti, op. cit., 23 ss., evidenzia due aspetti in particolare: la mancanza di un catalogo di reati, per cui l’ordine possa essere emesso
(recuperabile, peraltro, per relationem dall’articolo 226 disp. att. c.p.p., che richiama le fattispecie di cui agli articoli 407 comma 2 lett. a) n. 4
e 51 comma 3-bis c.p.p) e l’eccessiva genericità del riferimento a «specifici reati», colmabile, forse, tramite il rinvio ai reati oggetto della l. 30
marzo 2008, n. 48, cioè i c.d. cybercrimes; per Fatta, La tutela della privacy alla prova dell’obbligo di data retention e delle misure antiterrorismo,
in Dir. inf., 2008, 403, l’espressione «specifici reati» rappresenta una “valvola di apertura”, che consentirebbe di disporre la conservazione per
reati «specifici in quanto specificati a posteriori».
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alle modalità individuate dall’articolo 132, ossia all’adozione di un decreto del pubblico ministero; ciò per segnare il confine rispetto alla disciplina delle intercettazioni preventive, cui il
comma 4-ter fa riferimento, ove il potere di acquisizione dei dati esteriori alle comunicazioni
telefoniche e telematiche è attribuito all’autorità di polizia, previa autorizzazione del pubblico
ministero (articolo 226 comma 4 disp. att. c.p.p.).
Il dubbio più consistente, però, concerne la configurazione dei rapporti tra la conservazione “speciale” di cui al comma 4-ter e quella ordinaria di cui al comma 1; è infatti elevato
il rischio che, in assenza di una specifica disposizione, possa prevalere un’interpretazione “di
comodo” che, strumentalizzando tale peculiare ipotesi di conservazione, consenta un prolungamento dei termini al di là del limite di un anno previsto in via ordinaria per i dati telematici:
in definitiva, un regime di «proroga straordinaria» fino a un massimo di un anno e sei mesi,
applicabile verosimilmente in occasione di rogatorie nella cui attesa i dati telematici corrano
un rischio di alterazione, modificazione o distruzione130.
Per ultimo, deve essere rilevato come il novero dei soggetti possibili destinatari dell’ordine di conservazione – in base all’interpretazione fornita con provvedimento del Garante del
17 gennaio 2008131 – sia più ampio di quello individuato in via “ordinaria” dall’articolo 132:
quest’ultimo, infatti, comprende soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica su
reti pubbliche di comunicazione, con esclusione dei «gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (c.d. content provider)», rientranti, invece, nell’ambito applicativo della
Convenzione di Budapest e della legge sul cybercrime; tanto più che l’inclusione dei content
provider si porrebbe quale deroga al divieto, espressamente posto dall’articolo 132 comma 1,
di conservazione dei dati inerenti al contenuto delle comunicazioni telematiche («esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni»).
L’altra disposizione, potenzialmente idonea a creare delle difficoltà nella prassi applicativa,
è il nuovo articolo 254-bis c.p.p., che si aggiunge alle altre modifiche in materia di sequestro
apprestate dalla legge del 2008: la norma prevede che l’autorità giudiziaria, nei casi in cui «dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni,
dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico e di ubicazione», possa stabilire, «per
esigenze legate alla fornitura dei medesimi servizi», che detta acquisizione avvenga «mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati
acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità», salvo comunque l’ordine al fornitore di
«conservare e proteggere adeguatamente i dati originali».
Il testo dell’articolo 254-bis c.p.p. genera dubbi, ancora una volta, se raffrontato all’articolo
132, posto che identico sembra essere l’oggetto delle due disposizioni: in effetti, parlare di
acquisizione di dati «detenuti» da «fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni», «compresi quelli di traffico e di ubicazione», non pare dissimile dal riferirsi all’acquisizione dei tabulati132. Ciò determinerebbe, però, una conseguenza assai grave: un superamento
della disciplina dell’articolo 132, almeno per la parte relativa al traffico telefonico e telematico,
con possibilità per il pubblico ministero di avere un accesso indiscriminato a tali dati, al di là
e a prescindere dalla più restrittiva regolamentazione relativa ai periodi di data retention di cui
al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
Tuttavia, una più ragionevole lettura della norma, fondata su ragioni di carattere sistematico, consente di superare l’apparente conflitto attribuendo all’articolo 254-bis c.p.p. un
autonomo e differente ambito di applicazione: invero, considerato che la disposizione segue
immediatamente nell’impianto codicistico l’articolo 254 c.p.p. (che disciplina il sequestro di
corrispondenza, anche telematica133), si può ritenere che l’articolo 254-bis c.p.p. sia finalizzato
a regolare le specifiche modalità di esecuzione di detto sequestro in considerazione della delicatezza, modificabilità e alterabilità dei dati che ne costituiscono l’oggetto134.
In tal senso Novellino, Il Viminale può chiedere di conservare i dati, in Guida dir., 2008, f. 16, 70.
Per il testo del provvedimento, cfr. Guida dir., 2008, f. 9, 88 ss. Sul punto, Cerqua, Il difficile equilibrio tra la protezione dei dati personali e le
indagini informatiche, in AA.VV., Sistema penale e criminalità informatica. Profili processuali e sostanziali nella Legge attuativa della Convenzione
di Budapest sul cybercrime, a cura di Lupària, Milano, 2009, 236 ss.
132
In tema, Monti, La nuova disciplina del sequestro informatico, in AA.VV., Sistema penale e criminalità informatica, cit., 214 ss.
133
Per Cisterna, op. cit., 42, la clausola di apertura dell’articolo 254-bis c.p.p. vale a indicare «non solo i profili modali dell’attività giurisdizionale,
ma richiamerebbe anche i casi “residuali” in cui il decreto di sequestro è consentito», cioè l’ipotesi dell’articolo 254 comma 1 c.p.p.
134
Sul punto, Cisterna, Perquisizioni in caso di fondato motivo, in Guida dir., 2008, f. 16, p. 68; Pittiruti, Profili processuali della prova
informatica, in AA.VV., “Incontri ravvicinati” con la prova penale. Un anno di seminari a Roma Tre, a cura di Marafioti e Paolozzi, Torino, 2014,
59 ss., ritaglia un autonomo spazio applicativo all’istituto, ritenendo che l’articolo 254-bis c.p.p. «debba avere pur sempre ad oggetto dati
informatici costituenti corpo del reato o cose pertinenti allo stesso».
130
131
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Dunque, la norma, disciplinando il quomodo, ma non l’an del decreto di sequestro135, non
consentirebbe il ricorso allo strumento del sequestro nelle ipotesi in cui l’acquisizione del
tabulato non sia ammessa, ma intenderebbe soltanto dettare le modalità che l’autorità procedente deve seguire per non vanificare lo sforzo investigativo compiuto136.

12.

Il tentativo di riforma del disegno di legge Alfano: lapsus di un
legislatore poco attento o pericolosa ambiguità?
A conclusione di questa ampia panoramica sul “microcosmo” dei dati esteriori e, nello specifico, dei tabulati di traffico, sembra opportuno dedicare uno spazio all’analisi delle soluzioni
elaborate dal legislatore nell’ambito dei più recenti tentativi di riforma complessiva della materia; l’intenzione è quella di verificare, all’esito della tortuosa evoluzione di cui si è dato atto,
se l’approccio adottato in tale sede sia meritevole di approvazione, anche in vista di possibili (e
spesso “minacciate”) nuove incursioni legislative.
L’ultima proposta, in ordine di tempo, di modifica del regime di acquisizione dei tabulati
risale al disegno di legge c. 1415, presentato dal Ministro della giustizia Alfano alla Camera
dei deputati il 30 giugno 2008 e recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche,
telematiche ed ambientali», ormai arenatosi nei meandri delle aule parlamentari137.
L’analisi dei punti principali del citato disegno di legge, oltre a evidenziare un notevole
irrigidimento della disciplina in materia di intercettazioni, rivelava come il legislatore si fosse
dedicato, con sconcertante disinvoltura e leggerezza, anche alla problematica dell’acquisizione
dei dati esteriori di traffico.
Se il processo di stratificazione giurisprudenziale e dottrinale, avviatosi in materia a partire
dai primi anni Novanta, avrebbe dovuto indurre il legislatore a forgiare una regolamentazione
dei tabulati ossequiosa delle soluzioni ormai consolidate, il disegno complessivo risultante dal
testo di riforma – con una certa sorpresa per l’interprete – era parso fin da subito orientato in
una direzione frontalmente contrapposta a quella auspicabile.
Infatti, il nuovo articolo 266 comma 1 c.p.p. effettuava un’inaccettabile operazione di “accorpamento” tra intercettazioni di comunicazioni e tabulati (nonché intercettazioni di immagini mediante riprese visive), assoggettando le rispettive discipline ai medesimi limiti di
ammissibilità e alle stesse garanzie procedurali.
In particolare, i tabulati sarebbero stati acquisibili soltanto nei procedimenti relativi alle
limitate fattispecie criminose espressamente richiamate138, a differenza di quanto previsto
dall’articolo 132 (nella versione introdotta dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109), che non prevedeva alcuna preclusione all’acquisizione basata sulle categorie di reati.
Sotto diverso profilo, i presupposti di cui all’articolo 267 c.p.p., che risultavano già notevolmente “appesantiti” in riferimento alle intercettazioni, erano estesi – si ripete, con sconvolgente naturalezza – anche all’ipotesi di acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico
e telematico; in modo che, anche per questi ultimi, sarebbe stata necessaria una richiesta del
pubblico ministero139, diretta al tribunale distrettuale competente a rilasciare l’autorizzazione

Destito, La procedura, in AA.VV., I reati informatici. Nuova disciplina e tecniche processuali di accertamento, Padova, 2010, 166; contra,
Lupària, La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa. I profili processuali, in Dir. pen. proc., 2008, 722.
136
In termini ancora più chiari, Conti, op. cit., 26, per cui la norma «non riconosce un potere all’autorità giudiziaria, bensì si limita a regolare
le modalità di esercizio di quel potere che è attribuito dal precedente art. 254 c.p.p.».
137
Per un primo commento al testo, cfr. Ruggieri, Il disegno di legge governativo sulle intercettazioni: poche note positive e molte perplessità, in
Cass. pen., 2008, 2239 ss.
138
Il testo nella sua prima versione, poi emendata (con ritorno all’originario catalogo di reati), sostituiva del tutto l’articolo 266 comma 1
c.p.p., riproponendo il duplice criterio quantitativo e qualitativo di individuazione dei reati, che includeva, rispettivamente, i delitti puniti con
la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni (con un evidente raddoppio del limite edittale della reclusione) e un catalogo
comprensivo di reati di particolare gravità (delitti di mafia e di terrorismo, omicidio, rapina, estorsione aggravata, sequestro di persona) o
comunque connessi all’uso del telefono (reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono). Sul punto,
si vedano le considerazioni di Di Bitonto, Lungo la strada per la riforma della disciplina delle intercettazioni, in Cass. pen., 2009, 20; Grevi, Le
intercettazioni come mero «mezzo di ricerca» di riscontri probatori?, ivi, 2009, 853; Maffeo, La riforma in itinere delle intercettazioni, tra tutela
della privacy ed esigenze dell’accertamento, in Dir. pen. proc., 2009, 512; Nappi, Sull’abuso delle intercettazioni, in Cass. pen., 2009, 473.
139
La richiesta, unitamente alla quale il pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo contenente «tutti gli atti di indagine fino a
quel momento compiuti», presupponeva l’acquisizione, a pena di inammissibilità, dell’assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero
del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.
135
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per l’acquisizione140, quando, cumulativamente, sussistessero gravi indizi di reato141 (da valutarsi
ex articolo 192 commi 3 e 4), le operazioni fossero assolutamente indispensabili ai fini della
prosecuzione delle indagini e le utenze fossero, o fossero state intestate, o effettivamente in
uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine,
risultassero a conoscenza dei fatti per i quali si procedeva.
A poco serviva la previsione nel comma 2 di una procedura d’urgenza (già prevista, prima
del 2008, dall’articolo 132 comma 4-bis), considerato che in questo caso il provvedimento del
pubblico ministero sarebbe stato comunque soggetto a convalida; né, tantomeno, le critiche
avrebbero potuto svanire in considerazione della meno restrittiva disciplina prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, di cui al comma 3-ter (che si riferiva, in generale, alle
«operazioni di cui all’articolo 266»).
Pertanto, era immediatamente rilevabile la differenza rispetto all’odierna disciplina: in luogo del semplice «decreto motivato del pubblico ministero», di cui all’articolo 132 comma 3, era
nuovamente attribuita al giudice una potestà autorizzativa, nel segno di un ritorno all’assetto
del decreto Pisanu (ove, peraltro, l’autorizzazione del giudice era prevista solo nella seconda
fase, a fronte di sufficienti indizi relativi ai reati di particolare gravità indicati), se non addirittura alla l. 26 febbraio 2004, n. 45 (che attribuiva al giudice il potere di decisione sull’acquisizione per entrambi i periodi di conservazione, tra l’altro, nel primo, su richiesta anche dei
difensori).
In definitiva, oltre a determinare un irragionevole appesantimento dello strumento dei
tabulati, che – come già detto – ben si adatta alla prospettiva dinamica e “fluida” delle indagini,
tale operazione di equiparazione appariva del tutto insensata e irragionevole, tantopiù se parametrata ai consolidati arresti della giurisprudenza costituzionale: la quale, pur riconducendo
i dati esteriori nel perimetro di tutela dell’articolo 15 Cost., ha escluso che l’assimilazione in
termini di garanzie costituzionali determinasse, per proprietà transitiva, un obbligo di equiparazione sotto il profilo della disciplina legislativa.
Tuttavia, atteso l’esplicito richiamo ai precedenti costituzionali da parte della Relazione
ministeriale al disegno di legge (quasi a corroborare l’«erronea congettura di una necessaria
parificazione»142), sorgeva spontaneo chiedersi se il legislatore non fosse incappato in una “svista consapevole” (in un clima – si ricordi – di aperto contrasto istituzionale tra classe politica
e magistratura), nella prospettiva di un preoccupante disinteresse per le esigenze di indagine,
destinate a cedere il passo di fronte ad una paventata emergenza nel settore della privacy143.
Quale che fosse la risposta a tale quesito, tuttavia, la soluzione accolta dal disegno di legge
appariva poco rispettosa dei principi ormai consolidati in materia, richiamando il legislatore
(anche in ottica futura) a una più attenta riflessione che tenga conto di un imprescindibile assunto: i tabulati, per loro natura, implicano una compressione diversa e minore dell’inviolabile
principio di segretezza di cui all’articolo 15 Cost., tale da rendere possibile una “graduazione”
delle garanzie che ne circondano l’acquisizione, in via decrescente rispetto a quelle previste (o
da prevedere) per le intercettazioni144.

L’attribuzione del potere autorizzatorio al tribunale “distrettuale”, in composizione collegiale, di per sé apprezzabile, andava tuttavia
valutata sul piano pratico, in relazione alla tempistica e alle dinamiche proprie delle indagini e alle eventuali complicazioni che avrebbe potuto
determinare dal punto di vista organizzativo. Problemi, invero, avrebbero potuto sorgere per difficoltà legate alla convocazione dell’organo
collegiale, nonché per la distanza che spesso intercorre tra il capoluogo del distretto e l’ufficio del pubblico ministero richiedente, attesa la
previsione che imponeva la trasmissione del fascicolo contenente tutti gli atti di indagine compiuti.
141
La proposta di riforma, originariamente, richiedeva con formula assai più vincolante, anche in relazione ai tabulati, l’esistenza di «gravi
indizi di colpevolezza», che diventavano addirittura «evidenti indizi di colpevolezza» nel testo approvato dalla Camera nel giugno 2009; al di
là della poca chiarezza lessicale (atteso che il requisito dell’evidenza attiene alla prova e non agli indizi), il passaggio dalla formula dell’attuale
articolo 267 comma 1 c.p.p a quella utilizzata in materia di misure cautelari dall’articolo 273 c.p.p. sarebbe stato gravido di conseguenze (in
tema, cfr. Balsamo, Intercettazioni: gli standards europei, la realtà italiana, le prospettive di riforma, in Cass. pen., 2009, 4032; Grevi, Per una
disciplina delle intercettazioni, in Corriere della sera, 27 gennaio 2009, 1; Id., Giusto impedire la «fuga di notizie». Ma le intercettazioni restano
vitali, ivi, 19 aprile 2010, 30; Id., L’obbligo di spiegare il «perché» di un’intercettazione, ivi, 14 aprile 2009, 30; Id., Sul necessario collegamento tra
«utenze telefoniche» e «indagini in corso» nel decreto autorizzativo delle intercettazioni, in Cass. pen., 2009, 3345). Anche detta previsione era poi
stata opportunamente eliminata, attraverso un ritorno, nel testo approvato dal Senato nel 2010, ai «gravi indizi di reato», da valutare però, in
base al nuovo comma 1-bis, ex articolo 192 commi 3 e 4 c.p.p.: richiedendosi così un livello crescente di “gravità” in quanto corroborato da
«altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità».
142
Grevi, Le intercettazioni come mero «mezzo di ricerca», cit., 855.
143
Per analoghe considerazioni si veda Grevi, Una mossa ad alto rischio, in Corriere della sera, 26 settembre 2008, 1.
144
Recentemente, tuttavia, in senso favorevole all’estensione delle garanzie delle intercettazioni ai tabulati, Spangher, Le criticità della
disciplina delle intercettazioni telefoniche, in Dir. pen. proc., 2016, n. 7, 921.
140
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Le recenti novità introdotte dal “decreto antiterrorismo”.

f

L’ultimo e più recente intervento normativo in materia di tabulati, non scevro da problemi applicativi, è rappresentato dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, recante «Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», convertito con modifiche dalla
l. 17 aprile 2015, n. 43 (c.d. pacchetto antiterrorismo).
Il legislatore, fra le varie materie toccate145, è intervenuto ancora una volta sul tema della
data retention, dettando una disciplina derogatoria che, fin dalla sua stesura originaria, è parsa
di difficile interpretazione, se non addirittura inidonea a prestare un contributo significativo
alle indagini146.
Infatti, se la deroga così introdotta trovava la propria ratio – nella prospettiva di una efficace lotta al fenomeno terroristico – nell’esigenza di dilatare i tempi di conservazione, così
da ampliare corrispondentemente la “finestra” temporale della loro utilizzabilità ai fini delle
indagini, il legislatore sembra essere caduto in una serie di lapsus redazionali, che hanno finito
per vanificare il contributo che la norma stessa si proponeva di apportare.
La disposizione di riferimento è l’articolo 4-bis del decreto, aggiunto in sede di conversione, il quale ha disposto, in via eccezionale rispetto all’articolo 132 comma 1147 e al fine di
agevolare le sole indagini relative ai reati di cui agli articoli 51 comma 3-quater e 407 comma 2
lett. a) c.p.p., che i dati del traffico – telefonico, telematico (esclusi comunque i contenuti della
comunicazione) e delle chiamate senza risposta – «effettuato a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione» siano conservati dal fornitore «fino al 31 dicembre 2016»
per finalità di accertamento e repressione dei reati.
Da un punto di vista generale, occorre fin da subito osservare come il legislatore, già sotto il
profilo redazionale, sia parso poco ossequioso del basilare principio di finalità148, che, in materia
di data retention, impone la chiara e univoca definizione degli scopi per cui la conservazione
dei dati deve ritenersi ammessa.
Infatti, la contemporanea indicazione del fine, senz’altro più specifico, di agevolazione
delle indagini relative a reati di particolare gravità e di quello, più ampio e generico, di «accertamento e repressione dei reati» lascia apparentemente insoluto il quesito sulla reale portata
della norma in esame.
Si pone, cioè, il problema dell’esatta delimitazione dell’ambito di applicazione della nuova disciplina, giacché la citata finalità di accertamento e repressione dei reati può intendersi
riferita tanto alle sole gravi fattispecie criminose richiamate (per il tramite degli articoli 51
comma 3-bis e 407 comma 2 lett. a) c.p.p.), quanto alla generalità dei reati149; tuttavia, una più
ponderata riflessione – anche alla luce dei già citati arresti della Corte di Strasburgo in materia
– impone di adottare un’interpretazione convenzionalmente conforme che, in ossequio ai canoni di necessarietà e proporzionalità, privilegi la misura meno invasiva per il perseguimento
dell’obiettivo: il che, nel caso specifico, conduce a ritenere preferibile un ripiegamento sulla più

145
Per un’ampia panoramica sul provvedimento si veda Guida dir., 2015, f. 19, 34 ss., che dedica un’approfondita analisi alle novità introdotte,
sia sotto il profilo sostanziale che processuale; nonché Dir. pen. proc., 2015, n. 8, 918 ss., con commenti di Fasani, Le nuove fattispecie
antiterrorismo: una prima lettura, e di Cortesi, I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione. In tema, anche Leotta, La
repressione penale del terrorismo a un anno dalla riforma del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modif. dalla L. 17 aprile 2015, n. 43., in Arch.
pen., 2016, 1.
146
Per un primo commento, cfr. Berruti, Un vulnus al diritto alla privacy per la lotta contro il terrorismo, 15 gennaio 2016; Caputo, La
conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nella normativa antiterrorismo, in Arch. pen., 2016, 1.
147
L’eccezionalità della disciplina emerge anche sotto il profilo della sua vigenza temporale, dal momento che lo stesso articolo 4-bis
espressamente prevede(va) che le disposizioni in esame «cessano di applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2017». Sulla novella legislativa, si veda
anche Filippi, Intercettazioni, tabulati e altre limitazioni della segretezza delle comunicazioni, in Procedura penale. Teoria e pratica del processo,
diretto da Spangher, Marandola, Garuti e Kalb, vol. I, Torino, 2015, 1132.
148
Così, Rafaraci, op. cit., 272, che, oltre al citato principio di finalità, enuclea i conseguenti principi di sicurezza (per cui la conservazione dei
dati deve essere necessariamente assistita da una rete di garanzie che ne impediscano un uso per finalità diverse) e di temporaneità (per cui la
conservazione dei dati deve essere limitata nel tempo). Sul tema, si veda anche Signorato, Il trattamento di dati personali per fini di prevenzione
e repressione penale, in Riv. dir. proc., 2015, 1485 ss.
149
Per Cisterna, All’Aise l’attività di informazione verso l’esterno, in Guida dir., 2015, f. 19, 97, sembrerebbe più persuasiva la prima opzione,
atteso che la disposizione si apre con un chiaro e inequivoco riferimento al fine di agevolare le indagini per quei reati specifici: anche se, così
opinando, del tutto superfluo parrebbe allora il richiamo al profilo teleologico di tale conservazione speciale – accertamento e repressione dei
reati – che rappresentano il fine naturale delle indagini stesse.
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restrittiva finalità di repressione dei soli delitti di terrorismo150.
Nella medesima prospettiva teleologica, si è rilevato che, a ben vedere, se da un lato tali
finalità sembrano definite quanto ai dati di traffico telefonico e telematico, altrettanto non può
dirsi con riferimento ai dati relativi alle chiamate senza risposta, in ordine ai quali la disposizione serba un incomprensibile silenzio151; tale circostanza, che potrebbe porre il dubbio circa
la sussistenza di una diversificazione tra i rispettivi regimi normativi – nel senso di una conservazione dei dati delle chiamate senza risposta a prescindere dalla finalità perseguita – non
impedisce peraltro di ritenere che la clausola derogatoria posta in apertura dell’articolo 4-bis
valga anche per questi ultimi e, così, le relative finalità della conservazione.
Le criticità della novella legislativa, tuttavia, non si esauriscono nei rilievi appena svolti, ma
risultano, se possibile, ancora maggiori analizzando attentamente il regime di conservazione
che consegue alla sua applicazione.
Il legislatore, seppur nel lodevole proposito di dettare una disciplina dei termini di data
storage omogenea in relazione alle varie tipologie di dati (a fronte della modulazione attuata
nell’ambito della normativa “generale” del Codice della privacy), è incorso in un grave equivoco,
che ha rischiato di depotenziare pesantemente la complessiva portata delle novità introdotte.
L’origine di tale problema emerge da un rapido esame dei lavori preparatori, dai quali si
evince chiaramente come l’intento originario fosse quello di stabilire un termine di conservazione pari a ventiquattro mesi per tutte le tipologie di dati relativi al traffico effettuato dal 21
aprile 2015 (data di entrata in vigore della l. 17 aprile 2015, n. 43) fino al 31 dicembre 2016152.
Nel passaggio dalla fase preparatoria alla stesura del testo definitivo, tuttavia, si è assistito
alla totale obliterazione del proposto termine di ventiquattro mesi e alla sorprendente posposizione del termine finale («fino al 31 dicembre 2016»), che dal punto di vista sintattico appare
così riferito non – come sarebbe logico attendersi – all’arco temporale entro cui collocare il
traffico “rilevante” ai fini del decreto, quanto invece al periodo di conservazione dei dati da
parte del fornitore.
È conseguito che l’articolo 4-bis, almeno nella sua formulazione originaria, avrebbe potuto
rivelarsi addirittura potenzialmente pregiudizievole alle investigazioni, nella misura in cui ha
previsto – con riferimento ai dati di traffico telefonico – un regime di data storage decisamente
peggiorativo rispetto a quello ordinario; la disciplina speciale, infatti, interessava i soli dati del
traffico effettuato a partire dal 21 aprile 2015 (data di entrata in vigore della l. 17 aprile 2015,
n. 43), che, in base alle regole generali, avrebbero dovuto essere conservati per ventiquattro
mesi e che invece, per effetto della nuova disciplina, sarebbero stati conservati fino al più breve
termine del 31 dicembre 2016.
Per quanto concerne il traffico telematico e quello relativo alle chiamate senza risposta
il giudizio è necessariamente più articolato, nel senso che il regime di conservazione così
introdotto sarebbe stato più favorevole solo e soltanto nella misura in cui il lasso temporale
intercorrente tra la data della comunicazione (o della chiamata senza risposta) e la data del
31 dicembre 2016 non coincidesse con il termine previsto in via ordinaria dall’articolo 132;
uno “sforamento” dei termini di conservazione sarebbe stato possibile, cioè, esclusivamente
nell’ipotesi in cui il flusso di traffico risalisse, rispettivamente, di oltre dodici mesi o di trenta
giorni rispetto al 31 dicembre 2016153.
Era poi evidente, in relazione a tutte le tipologie di dati, che il rischio di una compressione
dei termini di conservazione degli stessi, in confronto con i termini ordinari, sarebbe cresciuto
proporzionalmente mano a mano che la data in cui il traffico fosse stato effettuato si fosse
avvicinata a quella del 31 dicembre 2016: con l’assurda conseguenza che i dati di una comunicazione avvenuta, per ipotesi, il 30 dicembre sarebbero stati conservati per un giorno soltanto.
150
Così, Signorato, Contrasto al terrorismo e data retention: molte ombre e poche luci, in AA.VV., Il nuovo “pacchetto” antiterrorismo, a cura di
Kostoris e Viganò, Torino, 2015, 83 ss.
151
Analizzando il dato testuale dell’articolo 4-bis, si nota come, in effetti, la clausola di deroga all’articolo 132 comma 1 e le specifiche finalità
di conservazione siano riferite dal comma 1 al regime dei soli dati di traffico telefonico e telematico (per questi ultimi vale l’incipit «Per le
medesime finalità»); non vi è traccia di alcuna precisazione, in senso estensivo della disciplina, con riferimento ai dati delle chiamate senza
risposta, per cui il comma 2 si limita a disporre che «I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016».
152
Senato della Repubblica, Fascicolo Iter DDL. S. 1854 – 1.4.2.4.1. 10ᵃ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) – Seduta n. 133
(pom.), 8 aprile 2015, ove si puntualizzava, in relazione all’articolo 4-bis, l’equiparazione dei termini di conservazione (ventiquattro mesi) dei
dati di traffico telefonico, telematico e delle chiamate senza risposta.
153
Per simili considerazioni, si veda Cisterna, All’Aise, cit., 97 ss.
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Va peraltro sottolineato come il legislatore, nel porre un parziale rimedio alle sopra accennate criticità, sia successivamente intervenuto con il d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. decreto
milleproroghe), convertito con modifiche dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, operando un’estensione «fino al 30 giugno 2017» del termine di conservazione “speciale” dei dati di traffico154:
così finalmente attuando – almeno a certe condizioni – quel regime che, pur nelle intenzioni
del decreto antiterrorismo, si era rivelato nella sostanza un tentativo incompiuto di proroga
della data retention.
L’inciso sopra esplicitato appare doveroso, poiché, nonostante detto intervento correttivo,
rimangono ancora valide talune delle considerazioni svolte circa le segnalate incongruenze
della disciplina.
Se è vero, infatti, che le disposizioni del decreto cessano di applicarsi a partire dal 1 luglio
2017, i dati del traffico effettuato fino a quella data seguono necessariamente il regime “speciale” di conservazione così delineato; ma, allora, permangono inalterati, nonostante l’allungamento del termine di conservazione, i rilievi in ordine al pericolo di una indebita riduzione
dei termini di data retention in relazione a quelli previsti dal Codice della privacy, quando la
comunicazione cui il dato inerisce sia avvenuta a ridosso del termine di scadenza della disciplina derogatoria e sia, quindi, sempre più contigua alla data del 30 giugno 2017.
Insomma, una così poco desiderabile interferenza tra termini, aventi diversa natura e operanti su piani eterogenei, risale certamente alla spesso denunciata trascuratezza del legislatore,
poco attento al senso delle parole, al significato derivante dalle loro connessioni e, ancor più,
alle conseguenti ricadute pratiche: un’occasione ulteriore per formulare un invito allo stesso,
affinché le tanto enfatizzate e reclamizzate iniziative volte a contrastare il terrorismo (e fenomeni analoghi) corrispondano all’introduzione di strumenti idonei allo scopo e, ancor prima,
effettivamente applicabili.

154
Conseguentemente, è stato aggiornato anche il termine di vigenza della disciplina derogatoria: in tal senso, il comma 3 dell’articolo 4-bis
prevede ora che le disposizioni dei commi 1 e 2 «cessano di applicarsi a decorrere dal 1 luglio 2017».
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Abstract

L’articolo affronta la problematica delle indagini
informatiche
in
una
prospettiva
generale,
individuandone le costanti che prescindono da
una specifica normativa nazionale. Ne emergono
tre tipologie di cyber investigations (preventive,
preliminari e proattive), che contribuiscono a delineare
un sistema penale sempre più preventivo e proattivo.
Inoltre, con un’inversione di prospettiva rispetto
all’impostazione tradizionale della dottrina, anziché
soffermarsi sulle caratteristiche degli elementi di prova
digitale, l’autrice si concentra sulle caratteristiche
(tecnicità, transnazionalità, collaborazione con soggetti
terzi) che presentano gli atti investigativi volti alla
raccolta degli elementi di prova digitali, le quali
sembrano determinare una sorta di mutazione genetica
della stessa attività di indagine. Da ultimo, l’articolo
identifica nelle indagini automatizzate una nuova
importante sfida e ne propone una bipartizione volta
a ricondurne l’assetto al quadro del rispetto dei diritti
fondamentali.

Criminal Proceedings, Cyber Investigations,
Pretrial Investigations, Reactive Investigations,
Proactive Investigations, Technical Nature,
Transnationality, Cooperation of Private Entities,
Automated Investigations, Robot, Digital Evidence,
Cyberterrorism, Big Data.

The article discusses the issue of cyber investigations
in a general perspective, identifying the elements that
go beyond a specific national legislation. Three types
of cyber investigations emerge (i.e. pretrial, reactive
and reactive), contributing to outline a criminal
system whose preventive and proactive character
tend to increase. In addition, thanks to a reversal of
perspective with respect to the traditional approach
of the legal doctrine, rather than concentrating on the
characteristics of digital evidence, the author focuses
instead on the characteristics of the investigations
aimed at gathering digital evidence. In particular,
the main characteristics of these investigations (i.e.
technical nature, transnationality and cooperation of
private entities) are discussed and the fact that they can
lead to structural changes of investigation activities is
pointed out. Finally, the article identifies a new major
challenge in automated investigations and proposes
their bipartition in order to ensure the respect for
fundamental rights.

*
This article is a partially modified version of the text of the meeting speech at the International Biennial Conference (Section V, Criminal
Sciences, Evolutions and Tendencies in Contemporary Crimininal Law), Faculty of Law of the West University of Timişoara (Romania), 28
October 2016.
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Scene.								

d

“Contemporary law, and for our purpose criminal procedure, are facing a moment of complex transition. The multiplicity of sources and their strict intertwining, their various legislative and case-law nature, their multilevel character, domestic, European, international, the
hybridization between the two cultures of civil law and common law they produce pose great
challenges”1. Such a scenario is due to several contributing factors. Since the World Wide Web
(hereafter simply called the Web) now permeates every aspect of life, it also influences the
Criminal procedure and, therefore, is one of these factors.
The Web plays an important role as a communication platform. Nevertheless, its fundamental role is not restricted to the telecommunications industry. Nowadays, the Web is essential in management of several industrial processes, online transaction processing, transport
management system and operations, health services, etc. Essential services like water supply
and electricity supply rely on the Web. To give an idea of the spread and importance of the
Web, it is worth remembering the fact that, at the beginning of 2016, more than 3 billion
people were Internet users2.
The contemporary world is going towards a social model where the Web gains more and
more importance, leading to a Network society where, besides the people, the objects directly
interact with the Web. In this regard, the term “Internet of Things” is increasingly used3.
Moreover, it should be noted that the technological progress should lead to the development of partially or completely autonomous systems (e.g. robots4, fully autonomous Unmanned Aerial Vehicles5, etc.) that will be able to carry out activities that, until now, were the
prerogative of human beings, including an autonomous interaction with the Web.
From a historical perspective, for each country the national power is at least partially based
on ability to govern technological developments. Moreover, the development of technology
always had repercussions on international relations. The growing importance of the Web led
to a new international scenario, where the distribution of the control of Information and
Communications Technology (ICT) can act on geopolitical balance. In other words, the distribution of the ICT control and the distribution of national power are strongly interlinked.
The increasing importance of the Web is a fact. However, it should be noted that the Web
is neither good nor bad in itself. The specific purpose of a user can be good or bad instead. A
specific act carried out by means of the Web can be legal or illegal.
A positive aspect of the Web is its enormous potential.
First of all, the Web has generated new individual rights (e.g. the right to Internet ac-

R.E. Kostoris, Fairness, criminal proceedings, European law. Notes of a civil law scholar (Lectio doctoralis for the honorary degree), in Journal
of Eastern-European Criminal Law, 2016, in press.
2
See e.g. International Telecommunication Union (ITU), the United Nations specialized agency for information and communication
technology (ICT), data released on 22 July 2016.
3
For a discussion about Regulation and the Internet of Things, see International Telecommunication Union (ITU-D Sector), Trends
in Telecommunication Reform 2016, Report ITU, 2016, pp. 69 ff.
4
For discussions about robots and the corresponding legal implications, see e.g. U. Pagallo, The Laws of Robots, Crimes, Contracts, and Torts,
Springer, 2013; P. Moro, Biorobotics and fundamental rights. Issues and limits of artificial intelligence, in D. Provolo – S. Riondato – F. Yenisey
(Ed.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, Padova University Press, 2014, pp. 517 ff.; L. Pasculli, Genetics, robotics and crime prevention,
ibidem, pp. 287 ff., and S. Riondato, Robotics and criminal law (robots, hybrids, chimeras and “technological animals”), ibidem, pp. 589 ff.
5
A fully autonomous Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is not a simple drone. A drone is remotely controlled by a man. On the contrary, a
fully autonomous UAV is a flying robot that is capable of carrying out a mission alone and, therefore, has some decision making abilities.
This fact has significant legal implications. For example, the use of drones in the context of border surveillance is discussed by L. Marin,
The Humanitarian Drone and the Borders: Unveiling the Rationales Underlying the Deployment of Drones in Border Surveillance, in B. Custers
(Ed.), The Future of Drone Use. Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspective, Springer, 2016, pp. 115 ff., and L. Marin – K.
Krajčíková, Deploying Drones in Policing Southern European Borders: Constraints and Challenges for Data Protection and Human Rights, in A.
Završnik (Ed.), Drones and Unmanned Aerial Systems Legal and Social Implications for Security and Surveillance, Springer, 2016, pp. 101 ff.
1
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cess), has led to new content of already existing rights (e.g., now the right to privacy has
new contents) and constitutes a new technological modality for the exercise of the rights6. In
particular, the Web can be a realm of freedom because it can ensure communication between
citizens under a totalitarian regime as well as communication between them and the outside
world. In this way, it ensures e.g. the right to freedom of expression and the right to freedom of
thought, conscience and religion. Concerning the Web-related rights, it should be pointed out
that Italy was one of the first world countries where an Internet Bill of Rights was developed
at an institutional level7.
Moreover, since the Web is a borderless system, it eliminates the distances in time and
space. It allows an instantaneous communication between people in the most remote corners
of the world and secure and fast transactions between people and/or business of different
countries.

2.

The use of the Web for criminal purposes.				

f

The Web leads to new and valuable opportunities for the solution of problems facing humanity. Nevertheless, the Web can also be used for criminal purposes. In particular, some features that characterize the Web can make particularly attractive its use for criminal purposes.
Therefore, it is important to discuss the reasons for this.
First of all, in the absence of adequate countermeasures, the Web can be used to damage
anyone from anywhere. Moreover, a person or a criminal organization can commit crimes
against a lot of different people with the same effort that would be required to hit one person.
Second, techniques such as steganography or cryptography8 can be used to ensure anonymity of an offender. For example, both techniques are implemented in the darknet, i.e. the
part of the Web that is kept hidden. Under the condition that the necessary precautions are
taken, anonymity is complete.
Third, the access to the Web is, in general, easy and the characterized by a very, very low
cost.
For these reasons, as well as for the awareness of the difficulties in international cooperation in the field of fight against cybercrime, some criminals think that the Web is an ideal
tool to commit several offences. To name a few: illegal access to a computer or a telematics
system, illegal interception, computer-related forgery, computer-related fraud, offences related to child pornography, instigation to commit suicide, offences related to infringements of
copyright9.
The Web was used in the past and is currently used by every type of criminality: individuals, criminal organizations and even states. In this respect, it should be highlighted the role
played by the Web in the criminal acts carried out by the so-called Islamic State. Activities
such as public provocation to commit a terrorist offense, recruitment for terrorism, training
for terrorism are directly carried out on the Web10. The self-proclaimed caliph of the Islamic
State, Abu Bakr Al-Baghdadi, activated a hacking division, in view of a cyber war, a fact which

6
According to the United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Thirty-second session, Agenda item 3, Promotion and
protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, 27 June 2016 A/HRC/32/L.20
“the same rights that people have offline must also be protected online”.
7
There are several Internet Bill of Rights in the world, but they are usually due to dynamic coalition. On the contrary, the Italian Internet
Bill of Rights (in Italian, Dichiarazione dei diritti in internet) was released on 28 July 2015 by a state institution, i.e. the Italian Parliament,
Commission for rights and obligations related to the Internet (Parlamento italiano, Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet).
8
See e.g. D. Buso – D. Pistolesi, Le perquisizioni e i sequestri informatici, in F. Ruggieri – L. Picotti (Eds.), Nuove tendenze della giustizia
penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali, Giappichelli, 2011, p. 185, and C. Maioli – A. Gammarota,
Steganography and steganalysis, Racis, 2005.
9
For discussions about cybercrime see e.g. A. Klip, General Report, in Revue international de Droit pénal, 2014, pp. 381 ff.; U. Sieber, The
international Handbook on Computer Crime, Computer-related Economic Crime and the Infringments of privacy, John Wiley & Sons Inc, 1986;
Id., Computerkriminalität, in U. Sieber – H. Satzger – B.v. Heintschel-Heinegg (Eds.), Europäisches Strafrecht, Nomos, 2011, pp. 393 ff.;
C. Pecorella, Il diritto penale dell’informatica, Cedam, 2006; L. Picotti, Reati informatici, in Enc. Giur. Treccani, Agg., VIII, 2000.
10
A discussion on criminal cyber investigations carried out in Italy against terrorism can be found in S. Signorato, Le misure elettroniche di
contrasto al terrorismo: black list, inibizione dell’accesso ai siti, rimozione del contenuto illecito e interdizione dell’accesso al dominio internet, in R. E.
Kostoris – F. Viganò (Eds.), Il nuovo pacchetto antiterrorismo, Giappichelli, 2015, pp. 55 ff.
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is of considerable concern and requires adequate countermeasures11.
For their part, international organizations, European Union and several states are committed in the fight against cybercrime, including the creation of centers for information security
aimed at preventing the commission of different types of crimes, i.e. not only criminal acts of
terror.

3.

Combating cybercrime: pretrial, reactive and proactive
investigations.
The amount of cybercrimes is very high. It is estimated that, worldwide, in 2015 cyber-attacks against companies led to data breach and/or loss for 700 million records, costing 400
million dollars in economic loss12. Beyond these attacks, there are all the attacks suffered by
individuals or institutions. It should be noted that the individual cybercrime victimization
rates seem to be higher in countries with lower levels of development. However, it is difficult
to give a reliable estimate of the victims worldwide. This because the cybercrimes are often
characterized by under-reporting and under-recording, and also because in the various legal
systems there are significant differences about the possible content of the term cybercrime and
of the notion itself of a victim13.
Despite this fact, it seems that the victims of cybercrime could be divided into three categories. First of all, there are the victims who are aware of being victims of crime and who
submit the corresponding report. Second, that victims who are aware of being victims of crime
but, despite this fact, decide not to report, for example because the costs of the criminal trial
could exceed the amount of the economic loss suffered, lack of confidence on outcome of the
trial or even limited knowledge of their rights. As above stated, in the case of cybercrime the
amount of missing reports from the victims is very high; no more than about 20 per cent of individual victims of cybercrime reports the crime14. Finally, there are the unsuspecting victims,
i.e. those who are not aware that they have suffered a crime. These victims are unsuspecting
either because they know the fact, but do not know that that it is a criminal offense, or because
they are unaware of the offense (a typical example is an illegal access to a computer or telematics system which is not discovered by the victim).
Since there are so many cybercrime victims, an effective investigative action aimed at combating cybercrime is required. However, it is necessary to take into account the fact that the
principles of appropriateness and proportionality must always be respected in the course of
investigations, without exceptions. Such an investigative action aimed at fighting cybercrime
must necessarily be implemented through cyber investigations. However, it should be noted
that cyber investigations are carried out not only to combat cybercrime, but also in any case in
which a digital evidence must be gathered, regardless of the specific prosecuted offence15. It is
the case, for example, of investigations aimed at combating organized crime16.
Nowadays, as whichever criminal offence is committed by anybody, it is increasingly necessary to gather digital evidence. This fact implies that cyber investigations are frequently

However, Osama Bin Laden initiated the cyber jihad a few years back. For an overall view of Cyberterrorism, see e.g. T. Chen – L. Jarvis
– S. Macdonald (Eds.), Cyberterrorism: Understanding, Assessment, and Response, Springer, 2014, and S. Portesi, Potential Applications of
Advances in Tecnology to Prevention and Response to Cases of Terrorism and Criminality: the Role of Information and Communication Technologies,
in Cyberspazio e diritto, 2004, n. 2, pp. 159 ff.
12
The costs of cybercrime insurance should be added to these amounts. The state of cyber insurance is still at a less mature stage with respect
to other insurance sectors. For an overview the importance of addressing cyber risk, see European Union Agency For Network and
Information Security (ENISA), Cyber Insurance: Recent Advances, Good Practices and Challenges, 7 November 2016.
13
With regard to the latter, see e.g. G. Illuminati, The victim as a witness, in L. LupÁria (Ed.), Victims and Criminal Justice. European
standards and national good practices, Wolters Kluver, 2015, pp. 66 ff. For a discussion about procedural rights of the victim in the structure of
the Directive 2012/29/EU, as well as in the framework Decision 2001/220/JHA see, e.g. H. Belluta, Participation of the victim in criminal
investigations: the right to receive information and to investigate, in Dir. pen. cont., 23 December 2015.
14
See global private sector survey cited in United Nations Office on Drugs and Crime, Comprehensive Study On Cybercrime, Draft
February 2013, p. xxi. The significant amount of missing reports from the victims suggests that there is the need of a comprehensive action
aimed at providing information and support to the victims through free services. See e.g. L. Lupária – R. Parizot, Conclusions. Which good
practices in the field of victim protection?, in L. Lupária (Ed.), Victims and Criminal Justice. European standards and national good practices,
Wolters Kluver, 2015, p. 333.
15
See the art. 14 § 2 c of the Convention on Cybercrime, which refers to “the collection of evidence in electronic form of a criminal offence”,
not just speaking of cybercrime offence.
16
See e.g. I. Celina Pașca, Criminalitatea organizată în perspectiva legislațiilor europene, Universul Juridic, 2015.
11
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carried out and, moreover, are expected to become more and more important.
This paper also highlights a particular aspect that characterize the cyber investigations,
namely the fact that they are not only pretrial and reactive investigations, but they tend to
become increasingly proactive ones. These kinds of investigations are now described in detail.
a) Pretrial investigations.
The pretrial investigations are carried out in order to prevent crimes from taking place. It
should be noted that the criminal systems currently tend to become more and more preventive
systems17.
The cybersecurity is perceived as a critical aspect of the state security worldwide18. This
because problems related to cybersecurity can evolve into serious threats to national or also
global security, undermining the operation of national critical infrastructure and, more generally, the integrity of any computer system.
This fact has led various states to strengthen cyber defense also through specific training
programs for state personnel. The authorities and bodies involved in cyber defense must face
the effects of a continuous development of technology in an ever-changing world, where
particularly invasive technological threats can appear. It should be noted that some regulatory
acts specifically require investigators to work together with universities and public or private
research centers19. This is because an effective preventive action can be carried out by means
of both interpenetration of several bodies of knowledge and cooperation between the police
and other actors, e.g. scholars.
The pretrial investigations can be carried out either by the Security Police or the intelligence services. Cyber investigations are characterized by a continuous increase of the field
of operation of the intelligence20, which is called in this area cyber intelligence (the so-called
Cybint).
It is necessary to point out that, nowadays, more and more states use spy software in
pretrial investigations21. These systems are particularly invasive, especially in terms of privacy.
In fact, they not only can capture and store any digital data contained within a computer
system (computer, cloud, servers, smartphones, etc.), but also can automatically activate the
webcam and microphones on the devices. In this way, they can hear everything said and film
everything that happens.
The general trend of pretrial investigations is an exponential increase of the amount of
collected data. The fight against terrorism has given an added impetus to this phenomenon.
However, there is a serious risk that an undemocratic legislation, which could lead to new and
insidious forms of totalitarianism, can also be legitimized within a democratic framework.
This risk of authoritarian tendencies can only be prevented by placing clear limits to an indiscriminate collection of data and defining a clear and exhaustive list of the crimes for which
the data retention is allowed22.
It should also be noted that the size of extremely large data sets could be beyond the ability
of commonly available tools to capture, manage, and process data within a tolerable elapsed
time. This is the problem of “Big data”, whose analysis can require supercomputers and specific
analysis techniques and related research work, which are prerogatives of a limited number of
states. Such an imbalance in ability in data acquisition, storing and analysis should be pointed
out.
b) Reactive investigations.
Reactive investigations are carried out after a crime has been committed and the corresponding notitia criminis has been received by the competent authority.
A same type of cyber investigation can be regulated in a very different way worldwide.
See e.g. R. Orlandi, Attività d’intelligence e diritto penale della prevenzione, in G. Illuminati (Ed.), Nuovi profili del segreto di Stato e
dell’attività d’intelligence, Giappichelli, 2010, p. 227 ff.
18
V. PatanÈ, Recent Italian Efforts to Respond to Terrorism at the Legislative Level, in Journal of International Criminal Justice, 2006 (4), p. 1179,
said “From the Hobbesian idea of security as a basis for power as well as for legality, we have been progressing towards a concept of security
as a right standing on its own”. This claim can also be referred to cybersecurity.
19
See Directive of the President of the Italian Council of Ministers of 1 August 2015.
20
See The Department of Defense United States of America, The Department of Defense Cyber Strategy. April 2015.
21
The monitoring of social media has increasing importance for government agencies.
22
See e.g. S. Signorato, ICT, Data Retention, and Criminal Investigations of Economic Crimes, in Journal of Eastern-European Criminal Law,
2015, n. 2, pp. 206 ff.
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Moreover, some types of cyber investigation are governed by legislation in only certain States,
while in others there is no a specific law. For example, in Italy there is not a law about the
above mentioned spy software23, which can also be used during the reactive investigations.
Since the online searches cause a significant violation of the privacy of the subjects under
investigation, the fact that there is not a specific law implies that the use of spy software could
lead to compatibility problems with art. 8 ECHR (Right to respect for private and family life).
This is because such an article states that “There shall be no interference by a public authority
with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a
democratic society in the interests of national security, public safety or the economic wellbeing
of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals,
or for the protection of the rights and freedoms of others”.
c) Proactive investigations.
The Proactive Investigations are investigations where the aspects of prevention (that characterize the pretrial investigations) and repression (that characterize the reactive investigations instead) are so strictly interconnected that it becomes difficult to see where the first
aspect stops and the latter starts24. The proactive investigations are still relatively unknown.
Until now, there has been primarily talk of proactive investigations with regard to the fight
against organized crime and terrorism, pointing out that the “objective of proactive investigations is to reveal the organizational aspects of organized crime and terrorism in order to
prevent its preparation or commission and to enable the establishment of reasonable ground
for the initiation of a criminal investigation against the organization and/or its members”25.
It is necessary to point out an innovative aspect that characterizes the cyber investigations;
often, they tend to become proactive investigations. This fact has an important consequence
because it provides a significant input towards the creation of a new criminal system where a
reactive system of punishment for crimes and resocialization of offenders and a proactive system of prevention of crime and protection of public order and security are mixed. In this way,
a kind of intermediate penal system is obtained. Such a change is accompanied by another
phenomenon, that is an extension of the police tasks26 and an increasingly central role of intelligence. Therefore, in some countries this process could give rise to a dangerous circumvention
of the judicial guarantee27. It is necessary to warn against this not minor risk.

4.
4.1.

Key aspects of cyber investigations.					

f

Current literature on cyber investigations generally focuses on characteristics of a digital
evidence. By contrast, in this paper focus is placed on the main characteristics of investigations
aimed at gathering digital evidence. For this reason, some key aspects of cyber investigations28
are now shown and discussed. In particular, these three aspects are considered here: technical
nature, transnationality and cooperation of private entities (in particular, private companies).

Technical nature.							

c

Cyber investigations are a kind of extremely technical investigations. Since a digital evi-

The German Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court) declared in 2008 the unconstitutionality of the law of North
Rhein Westfalen Land about on online searches for violation of the principles of proportionality and definiteness. Moreover, this court also
recognized a new fundamental right, i.e. the constitutional right in the confidentiality and integrity of information systems (Grundrecht auf
der Gewährleistung Vertraulichkeit Integrität informationstechnischer und Systeme).
24
See R.E. Kostoris, Processo penale, delitto politico e “diritto penale del nemico”, in Rivista di diritto processuale, 2007, pp. 4 ff.
25
See Resolution Eighteenth International Congress of the International Association of Penal Law, Section III: Special procedural measures and
protection of human rights, Istanbul, 20-27 September 2009, in Revue international de Droit Pénal, 2015, p. 431.
26
See H.- U. Paeffgen, Verpolizeilichung des Strafprozesses- Chimäre order Gefahr?, in J. Wolter, Zur Theorie und Systematik des Strafprozeßrechts,
Hermann Luchterhand Verlag, 1995, p. 16, and D. Negri, La regressione della procedura penale ad arnese poliziesco (sia pure tecnologico), in
Archivio penale, 2016, n. 1.
27
See R. E. Kostoris, La lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata tra speciali misure processuali e tutela dei diritti fondamentali nella
risoluzione del XVIII congresso internazionale di diritto penale, in Rivista di diritto processuale, 2010, p. 328.
28
See e.g. S. Signorato, Electronic investigations in Italian criminal proceedings, in Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, 1,
2014, p. 7 ss.
23

3/2016

195

Il processo penale al di qua e al di là delle frontiere nazionali
The Criminal Process Within and Beyond the National Borders

Silvia Signorato

dence is intangible, it is characterized by a significant potential instability. A digital evidence
can be affected by alteration, degradation, or loss. For example, the gathering for investigative
purposes of a digital image or a text file stored in a virtual space is an extremely sensitive operation because the resulting evidence can be easily altered and manipulated. An error in the
acquisition process can be disastrous and the resulting evidence could be loss or unusable in a
trial29. For this reason, it is necessary that investigations are carried out by investigators with
specific technical skills.
The International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC) have proposed international standards for the evidence gathering30. These standards concern the identification, preservation31, collection, processing, review,
analysis, and production of electronic evidence. In particular, a careful chain of custody is
strongly recommended32. Although the ISO/IEC recommendations are not legally binding,
they are minimum common standards that should be observed by investigators all around
the world, also in order to allow an effective circulation of criminal evidence between the
countries.

4.2.

Transnationality.						

h

A second feature of cyber investigations is their transnationality. A digital evidence is
often characterized by its dispersion across several states. For example, it can be allocated in
servers located in different countries. This fact implies the need to establish global rules aimed
at determining which is the State that is entitled to carry out the investigation. In this way,
it can be avoided an overlap between investigations carried out by detectives belonging to
different states in order to prosecute a same crime33.
The transnationality of cyber investigations creates several issues, which are mainly due to
the diversity of criminal law between countries and the difficulties of transnational investigative cooperation in criminal matters.

4.2.1. Effects of diversity of criminal law between countries.

j

In order to understand the issues due to diversity of criminal law between countries, an
example is provided here. Suppose someone lives in Italy, for example in Rome. He uses his
mobile to write a message having defamatory content and publishes it on Facebook using a
fake account. If he destroys the mobile after the offence has been committed, no a copy of

The special nature of a digital evidence requires to rethink the current rules on evidence in the various states. This because these rules were
designed with respect to material evidence. See O.S. Kerr, Digital evidence and the new criminal procedure, in 105 Columbia Law Review,
2005, pp. 290 ff., and, in the Italian doctrine, e.g. M. Daniele, La prova digitale nel processo penale, in Rivista di diritto processuale, 2011, pp.
283 ff.; G. Di Paolo, Prova informatica (diritto processuale penale), in Enciclopedia del Diritto, Annali, vol. VI, Milano, 2013, pp. 736 ff.; R.E.
Kostoris, Ricerca e formazione della prova elettronica: qualche considerazione introduttiva, in F. Ruggieri – L. Picotti (Eds.), Nuove tendenze
della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali, Giappichelli, 2011, pp. 179 ff.; L. Lupária – G.
Ziccardi, Investigazione penale e tecnologia informatica. L’accertamento del reato tra progresso scientifico e garanzie fondamentali, Giuffrè, 2007; L.
Marafioti, Digital evidence e processo penale, in Cassazione penale, 2011, pp. 4509 ff.
30
See ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection; ISO/IEC
27037:2012, Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence;
ISO/IEC 27041:2015, Information technology – Security techniques – Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative
method; ISO/IEC 27042:2015, Information technology – Security techniques – Guidelines for the analysis and Interpretation of digital evidence;
ISO/IEC 27043:2015, Information technology – Security techniques – Incident investigation principles and processes; ISO/IEC 30121:2015,
Information technology – Governance of digital forensic risk framework; ISO/IEC 27050-1:2016, Information technology – Security techniques
– Electronic discovery – Part 1: Overview and concepts; ISO/IEC CD 27050-2: 2016, Information technology – Security techniques – Electronic
discovery – Part 2: Guidance for governance and management of electronic discovery (Under development); ISO/IEC DIS 27050-3, Information
technology – Security techniques – Electronic discovery – Part 3: Code of Practice for electronic discovery (Under development).
31
About the evidence preservation, it should be pointed out that electromagnetic waves or heating can cause an alteration or erasure of data
(for example, an intentional or accidental irradiation by X rays can erase the contents of some types of storage units).
32
See E. Casey, Digital evidence and computer crime. Forensic science, computers and the internet, Third Edition, Elsevier, 2011, pp. 21 ff.
33
Regarding jurisdictional conflicts see e.g. F. Cajani, Interception of communications: Skype, Google, Yahoo! and Microsoft tools and electronic
data retention on foreign servers: A legal perspective from a prosecutor conducting an investigation, in Digital Evidence and Electronic Signature Law
Review, 6, 2009, pp. 158 ff.; V. Fanchiotti – J.P. Pierini, Impact of Cyberspace on Human Rights and Democracy, in C. Czosseck – R. Ottis –
K. Ziolkowski (Eds.), 2012 4th International Conference on Cyber Confl ict. Tallin, Estonia, NATO CCD COE Publications, 2012, pp. 49-60,
and United Nations Office on Drugs and Crime, Comprehensive Study of Cybercrime, Draft – February 2013, pp. 195 ff.
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this defamatory message that can be directly linked to him still exists in Italy. However, a
copy of the message is also stored in Facebook’s database, but Facebook is an US company. In
order to gather evidence, the Italian investigators could request from Facebook a copy of the
message, but there is a problem. Although the Italian law, in general, punishes defamation,
this action is a criminal offence only in rare cases in the USA because the protection for freedom of speech, which is covered by the First Amendment to the United States Constitution,
prevails. The consequence is that Facebook could refuse to supply a copy of the defamatory
message to Italians investigators, because this company could consider that the principle of
double incrimination is not met. Such a principle in many countries is a pre-condition for the
gathering of evidence.
This simple example highlights how effective investigative activities require not only uniformity of the crimes, but also uniformity of the facts constituting criminal offences between
countries. Therefore, a harmonization of the criminal Law must be pursued on a global scale.

4.2.2. The need of international cooperation.				

g

A second issue related to the transnationality of cyber investigations is due to the fact that,
if no special agreements between states exist, ordinary forms of mutual assistance in criminal
matters should be used. This means that international letters rogatory should be used. Nevertheless, the letters rogatory are characterized by long timelines. In many cases, when the letter
rogatory is obtained, the data that should be acquired have been already canceled.
A significant impetus to cooperation, in particular about a faster gathering of evidence,
came from the 2001 Convention on Cybercrime (cd. Convention of Budapest), which provides that: “The Parties shall afford one another mutual assistance to the widest extent possible for the purpose of investigations or proceedings concerning criminal offences related to
computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal
offence” (art. 25.1). The Convention of Budapest also provides that: “Each Party may, in urgent circumstances, make requests for mutual assistance or communications related thereto
by expedited means of communication, including fax or e-mail, to the extent that such means
provide appropriate levels of security and authentication (including the use of encryption,
where necessary)” (art. 25.3).
The 2001 Budapest Convention is a Council of Europe Convention which can be signed
by all countries. For this reason, it was signed by member countries and countries which are
not members of the Council of Europe. At present, 55 countries signed the Convention. This
is a relatively large number of countries, but is not enough34.
It should be recalled that, at European level, on 22 May 2017 the European directive
2014/41/EU of the European Parliament and Council issued on 2 April 2014 enters into
force. This directive concerns the European Investigations Order (EIO) in criminal matters35.
The EIO should have a horizontal scope and therefore should apply to all investigative measures aimed at gathering of any of type of evidence (except for gathering of evidence within a
joint investigation team), therefore including digital evidence. Such a directive provides the
more advanced regulation of transnational gathering of evidence never appeared in Europe
to date36 and replaces the letters rogatory as well as the Freezing Orders and the European
Evidence Warrant. Therefore, this directive should lead to a faster European cooperation and,
therefore, to a higher investigative effectiveness, also in case of cyber investigations. However,
this directive will be transposed by EU member States only.
The transnational nature of the Web means that the whole world flows into it. This fact

34
To date, it was not signed, for example, by Russia, San Marino, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ghana, Mexico, Morocco, Paraguay,
Peru, Philippines, Senegal, and Tonga.
35
For a discussion about European investigation order, see e.g. M. Caianiello, La nuova direttiva UE sull’ordine europeo di indagine penale tra
mutuo riconoscimento e ammissione reciproca delle prove, in Processo penale e giustizia, 2015, pp. 1 ff.; L. Camaldo, The European Investigation
Order, in F. Ruggieri (Ed.), Criminal Proceedings, Languages and the European Union, Springer, 2014, pp. 203 ff.; M. Daniele, Evidence
gathering in the realm of the European investigation order. From National Rules to Global Principles, in New Journal of European Criminal Law,
Vol. 6, Issue 2, 2015, pp. 179 ff.; Id., La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull’ordine europeo di indagine penale, in Dir. pen.
cont. – Riv. trim., 4, 2015, pp. 86 ff.; Id., L’impatto dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali, in this Magazine, 28
December 2016, and T. Rafaraci, General Considerations on the European Investigations Order, in S. Ruggeri (Ed.), Transnational Evidence
and Multicultural Inquiries in Europe, Springer, 2014, pp. 37 ff.
36
See M. Daniele, Evidence gathering in the realm of the European investigation order. From National Rules to Global Principles, cit., p. 180.
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implies that universal cooperation instruments are required in order to allow a fast gathering
and a preservation of the integrity of an evidence in digital form. An Eurocentric approach
to the problem can no longer be used. Cooperation has to be universal because the Web is a
global system37.

4.3.

Cooperation of private entities.					

h

The third and final feature of cyber investigations concerns the role played by the cooperation between state authorities and private entities (in particular, private companies). The fact
that the overwhelming majority of networks and related hardware and software systems are
owned by private parties has two important consequences.
First of all, cooperation with private parties is necessary to ensure in advance the computer
security.
Second, the cooperation with private parties is an absolute prerequisite for an effective
investigation activity aimed at combating cybercrime and for gathering digital evidence for
any crime.
In general, such a cooperation cannot be avoided, leading to a significant issue. The internet service providers, i.e. the organizations that provide services for accessing and using the
Internet, as well as the companies that design and produce the computer systems38 and related software packages, operate on market principles, not on criminal investigation principles.
Therefore, it is possible that clashes between investigative requirements and business needs
can occur, especially about the protection of customer privacy.
In this regard, the recent case of the St. Bernardino terror attack is perhaps the most
emblematic example. On 2 December 2015, Rizwan Syed Farook and his wife entered into
a social center for disabled. They were both ISIS-affiliated terrorists and were masked and
equipped with pistols and rifles. Once inside they opened fire, killing 14 people and wounding
many others, including two policemen. The investigators seized the Farook’s mobile phone.
They believed that this device contained very important data about further attacks. However,
the phone was an iPhone 5, which is characterized by the fact that, in order to see the stored
data, a code known only by the owner is required. If someone tries to type the code, and enters
an incorrect code, after 10 incorrect attempts all data contained in the iPhone are destroyed.
For this reason, the FBI required Apple, the iPhone manufacturer, to provide for all its phones
a “backdoor” to overcome the problem related to the access code39. Apple refused because such
a structural change could make the iPhone security worsen. Moreover, an acceptance of such
a request would be a potentially dangerous precedent.
In the specific case of San Bernardino terror attack the problem was overcome by the FBI
because the access code was found. Nevertheless, the basic problem remains intact. How much
the right to privacy prevails? How much the investigation needs prevail instead?
There must be some firm points of references. Since privacy is a fundamental right, possibility of gathering of personal data by state authorities must be limited as much as possible. It
should be permitted only in legally foreseen cases, in order to prosecute serious crimes. Otherwise, the way towards forms of mass surveillance of population could be opened40. This could
in turn open the way towards new and dangerous forms of totalitarianism. In the opinion

A Technical Arrangement on Cyber Defence was concluded between the NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC) and
the Computer Emergency Response Team – European Union (CERT-EU) on 10 February 2016. The Technical Arrangement provides a
framework for exchanging information and sharing best practices between emergency response teams in protecting their networks against
the growing threat of cyber attacks. See also International Agreements, Council Decision (EU) 2016/2220 of 2 December 2016 on the
conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the
protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offences.
38
According to art. 1, Convention on Cybercrime of Council of Europe, 23 November 2001 computer system means “any device or a group of
interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data”.
39
Apple said “Specifically, the FBI wants us to make a new version of the iPhone operating system, circumventing several important security
features, and install it on an iPhone recovered during the investigation. In the wrong hands, this software — which does not exist today —
would have the potential to unlock any iPhone in someone’s physical possession”. See T. Cook, A Message to Our Customers, 16 February 2016.
40
See e.g. G. Di Paolo, Judicial Investigations and gathering of evidence in a digital online context, in Revue internationale de Droit Pénal, 2009/1,
vol. 80, pp. 204 ff.; M. Simonato, Young Penalists Special Report. Defence Rights and the Use of Information Tecnology in Criminal Procedure,
in Revue international de Droit Pénal, vol. 85, 2014, pp. 265 ff., and J.A.E. Vervaele, Surveillance and Criminal Investigation: Blurring of
Thresholds and Boundaries in the Criminal Justice System?, in S. Gutwirth – R. Leenes – P. De Hert (Eds.), Reloading Data Protection.
Multidisciplinary Insights and Contempary Challenges, Springer, 2013, pp. 115 ff.
37
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of the author of this article, a state authority cannot ask a company to change the structural
features of a product because, in this way, it also interferes with the freedom of economic initiative. Instead, in circumstances where structural changes are not required, since electronic
data are essential elements in investigation activities, the private companies should provide the
maximum collaboration to the investigators41 in the cases provided for by law.

5.

Conclusions: risks related to automated investigations.

j

The cyber investigations, if not properly addressed at a legislative level, could lead to a
concrete risk of mass collection of data, which in turn could open the way for the return to
the dark pages of history.
There is another very considerable risk, that is the risk of falling into the pitfalls related
to automated surveys. Since this risk could still be not adequately perceived, it is discussed in
this concluding section.
Investigators also use software packages able to autonomously carry out certain acts of
investigation. Therefore, some activities of cyber investigation can be performed not by people,
but directly by computers. Although these techniques are widely used in investigative practice,
they seem to have rarely attracted the interest of doctrine instead.
These software packages certainly are important tools for investigators and, therefore, their
use is expected to grow in the coming years. New applications (in the sense of software packages, according to the usual nomenclature) are being developed. In this paper, the fact that
these applications can be divided into two different groups is proposed.
On the one hand, there are the applications aimed at taking measurements or locating. An
example is the application that allows the localization on an user on Twitter42, which can also
recognize the corresponding followers and locate them. In this regard, the right of the defense
to verify the performance of these applications in the specific case should be guaranteed.
On the other hand, there are applications that perform “quasi-human” functions and, in
particular, have at least limited decision capabilities. For example, some applications are able
to understand the degree of aggressiveness of a message posted on a social network by evaluating the distribution of the time spans between a word and the other. Other applications of
this kind can recognize the good impulses from the bad ones and, therefore, are able to analyze
the level of potential dangerousness of a subject. Some applications are based on algorithms
aimed at recognizing sex, religion, age or other features of the person being monitored. Finally,
there are more complex software packages that can create a profile of the suspect or suggest a
subject as responsible for a particular crime.
However, there is the risk that an evidence obtained by software, without human supervision, could become a determining factor on which to base the conviction or acquittal of a
subject. It is necessary to warn against this risk. In the opinion of the author, such a possibility
should not be allowed and it would also be appropriate that the international conventions and
laws of different states provide for the express prohibition that a decision can be based on a
crucial evidence due to an automatic process of evaluation. This refusal is based on two sets
of reasons.
First of all, from a technical point of view, it should be noted that, like each software, an
application that performs automated surveys is not infallible. Furthermore, in certain cases,
technical problems can also lead to a malfunction and, therefore, to unreliable results. If the
problems were related to this point of view only, it could be enough that the defense is always
able to verify the suitability of the used software.
Secondly, the use of a software for automated investigations must be evaluated from the
point of view of safeguarding fundamental rights. Although an application of such a kind is
calibrated in order to provide reliable output data taking into account the diversity in personal
characteristic of people, it is also true that no a software package will ever be able to capture
and describe all the variables that appear in humanity. The respect for human dignity re-

A discussion on differences in legislation among the different states about the obligation of private actors to cooperate with law enforcement
can be found in L. Bachmaier Winter, General Report, in Revue international de Droit Pénal, 2014, pp. 99 ff.
42
Twitter is an online news and social networking service.
41
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quires that any conviction or acquittal must result from a close examination by human beings
who are qualified to do so and, in particular, cannot be uniquely the result of the use of an
algorithm, no matter how accurate, having evaluation and decision functions. The evidence
provided by automated surveys having evaluation and decision functions should therefore
be regarded as actual evidences if and only if they are confirmed by an human operator. An
application intended for automated surveys aids the investigation activity but does not replace
the investigators.
In conclusion, cyber investigations are a kind of investigations that are now absolutely
necessary and whose importance is expected to significantly increase in the future. Nevertheless, major new legislative measures are necessary to ensure their effectiveness, also taking into
account their transnational nature, and to safeguard respect for fundamental rights.
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Abstract

Col referendum dell’8 novembre 2016 in California si
è introdotta una legalizzazione della produzione, del
commercio e del consumo di marijuana. La riforma
californiana, già attuata anche in altri stati USA, fa
riflettere sull’opportunità di introdurre anche da noi
una legalizzazione della cannabis e suoi derivati. Una
proposta di legge in tal senso (n. 3235) è stata presentata
al Parlamento, e si spera possa essere esaminata a
breve. Nell’articolo si discute sulla legittimazione
dell’approccio proibizionista alle “droghe leggere”, e si
giunge a negarla, attraverso il riferimento al classico
parametro penalistico continentale del bene giuridico
e a quello del “principio del danno” di matrice angloamericana: la legalizzazione appare, de iure condendo, la
soluzione migliore.

Legalization of Cannabis, Soft Drugs,
Adult Use of Marijuana Act

The California referendum dated 8 November 2016
legalized the production, commercialization and
consumption of marijuana. The California reform,
which has already been implemented in other US
States, allows us reflect on the possibility of introducing,
even here in Italy, the issue of legalization of cannabis
and its derivatives. A bill to this effect (no. 3235)
was presented to Parliament and hopefully will be
examined shortly. This article questions the legitimacy
of the prohibitionist approach to "soft" drugs on the
basis of both the classic continental criminal law
parameters of legal interests and the Anglo-American
"harm principle" : the legalization appears, de jure
condendo, to be the best solution.

*
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Tanzi e Irene Valotti hanno trascorso un identico periodo di studio presso la medesima Università californiana, e stanno completando le loro
tesi di laurea sullo stesso argomento (affrontato dalle tre studentesse nell’ambito di tre sotto-tematiche differenti). Le tre studentesse hanno
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1.

Premessa.									 d

2.

Storia della legalizzazione della marijuana in California.

L’8 novembre 2016 ha rappresentato un turning point nella storia della cultura e della
politica occidentale, non solamente a causa dell’esito sorprendente delle elezioni presidenziali
americane, ma pure con riguardo alla contestuale approvazione ad opera degli elettori dello
Stato della California della Proposition 64, recante il titolo “Adult Use of Marijuana Act”. Il
“Golden State” ha in più occasioni ispirato e guidato i più innovativi cambiamenti nella politica
degli Stati federati e l’impatto di tale scelta, per i motivi che saranno esposti più avanti, sembrerebbe destinato a generare ripercussioni ben oltre i confini degli Stati Uniti.

d

Non è la prima volta che la materia della legalizzazione della marijuana1 appare su una
scheda elettorale e, a ben vedere, il popolo della California è avvezzo a tale tipo di quesiti.
La California divenne, nel 1996, il primo Stato a legalizzare l’uso medico di marijuana
approvando la Proposition 215- Compassionate Use Act2. La legge in questione escludeva i qualified patients ed i primary caregivers che possedevano, acquistavano o coltivavano marijuana con
finalità di trattamento medico e dietro prescrizione di un physician, dalla applicazione delle
sanzioni penali che a norma delle leggi dello Stato assistevano il divieto di possesso e coltivazione della sostanza per uso ricreativo. Sebbene l’approvazione di tale Proposition venisse da
alcuni considerata un’importante vittoria per il riconoscimento delle proprietà curative della
sostanza, proprio la formulazione del suo testo ha contribuito per circa venti anni a creare
uno stato di caos normativo e di incertezza3. La Proposition non venne redatta su misura per i
soggetti malati, perché conteneva una serie di termini di larga interpretazione che lasciavano
trasparire il reale intento dei suoi promotori: raggiungere surrettiziamente la tolleranza dell’uso ricreativo di cannabis4. L’assenza di definizioni legislative chiare ed efficaci (gravissima fu la
mancanza di precisione nel definire i primary caregivers, intesi in ampia accezione come “soggetti che si assumono la responsabilità nel garantire l’accoglienza, la cura o la sicurezza di un
paziente qualificato”) e l’uso di una serie di termini di larga interpretazione (quali, ad esempio,
quello di physician) autorizzava, infatti, nutriti gruppi di individui non gravemente ammalati
a possedere e coltivare marijuana al riparo da sanzioni penali, spianando così la strada a facili
abusi. Inoltre, dopo una breve elencazione di condizioni cliniche in relazione alle quali l’uso
di tale sostanza è raccomandabile (cancro, anoressia, AIDS, dolore cronico, spasticità, glaucoma, artrite, emicrania) una clausola di chiusura rinviava a “tutte le altre malattie per cui
la marijuana dona sollievo”; non era chiaro a questo punto se si dovesse far riferimento alla
letteratura scientifica o alla discrezionalità del singolo medico nell’accertare gli effetti benefici
di tale sostanza sulla patologia di volta in volta sottoposta a trattamento. Ulteriori problemi di
coordinamento col sistema nel suo complesso si riscontravano, infine, notando come la Proposition non provvedesse alcuna copertura relativamente a comportamenti strettamente correlati

In questo articolo si parlerà più o meno indiscriminatamente di marijuana o cannabis, e suoi derivati, come fossero sinonimi, non affrontando
volutamente il tema “scientifico” delle varie distinzioni e classificazioni in materia nell’ambito di queste sostanze. Dalla cannabis si derivano
comunque sia la marijuana che l’hashish. Negli USA si parla sempre in materia di “marijuana”, mentre in Italia di “cannabis e suoi derivati”,
ma la questione è essenzialmente la stessa.
2
Codificata nell’ Health and Safety Code § 11362.5.
3
“Proposition 215 is a dangerously deceptive initiative filled with legal loopholes which would legalize the widespread cultivation and use of marijuana
in California behind the smoke screen of medical use”, dichiarazione di S. Mollrich, Consultant to Citizens for a Drug-Free California, in
Hearing on Proposition 215: Joint Senate Health and Human Services Comm. and Senate Crim. Proc. Comm., 1995-1996, Reg. Sess. (Cal.).
4
“The movement is about the compassionate extension of relief to sick people . . . but it is also very much, and primarily, about legalization”, H. Rosin,
The Return of Pot: California Gears Up for a Long, Strange Trip, New Republic, 17 febbraio 1997, disponibile in questa pagina web.
1

3/2016

203

L'obiettivo su... Focus on...

Alberto Cadoppi, Benedetta Scarcella

o logicamente antecedenti all’uso per finalità mediche della marijuana quali, per citarne uno,
il trasporto della sostanza5.
Nel 2004 l’assemblea legislativa californiana tentò di sciogliere alcuni dei nodi irrisolti
emanando il Medical Marijuana Program Act6 con l’intento di stabilire un sistema di identificazione a livello statale dei soggetti che fanno uso medico di marijuana gestito dal Department
of State Health Services, di fissare un limite alla quantità di sostanza detenibile da ciascun
soggetto identificato, e di stabilire regole precise relativamente alla coltivazione di marijuana
ad opera di cooperative e soggetti collettivi. Sebbene non fosse privo di pregi, l’intervento
legislativo in questione divenne ben presto oggetto di aspre critiche e la Corte Federale della
California, col caso People v. Kelly7 , deciso il 21 gennaio 2010, chiarì come al governo dello
Stato non sia permesso di imporre limiti alla quantità di marijuana detenibile o coltivabile dai
pazienti, nemmeno da quelli sottopostisi volontariamente a registrazione, stante la previsione
costituzionale che autorizza il legislatore ad emendare o ad abrogare un testo di legge di iniziativa popolare solo dietro approvazione del corpo elettorale8 .
Sin dal 1996 si pagava, perciò, lo scotto della sciatteria legislativa e della ricercata ambiguità dei redattori della Proposition 215. Ne risultava che chiunque avesse abbastanza denaro
da permettersi una semplice visita medica poteva procurarsi marijuana al riparo dalla legge,
uno stato di cose parecchio lontano dai propositi di chi votò a favore della Proposition 215
immaginandola come un atto di compassione verso soggetti gravemente ammalati. Si era
così instaurato un regime di legalizzazione de facto, frutto di una interpretazione estensiva e
permissiva tra le maglie larghe delle disposizioni di legge, che neanche il legislatore statale
avrebbe potuto arginare intervenendo a riformarne il testo.
Un tentativo di esplicita legalizzazione fu messo in atto nel novembre del 2010, quando gli
elettori dello stato della California furono chiamati a votare la Proposition 19, nota anche come
Regulate, Control and Tax Cannabis Act. Se approvata, la legge avrebbe sancito la legalità nei
confini del territorio statale del possesso e della coltivazione di marijuana ad opera di soggetti
maggiori dei 21 anni e di varie attività correlate, delegandone la regolamentazione ai governi
locali e riconoscendo a questi ultimi la facoltà di imporre e riscuotere tasse sulle attività in
questione9. Alcuni commentatori imputarono il fallimento della iniziativa (che non ottenne
la maggioranza al referendum) alla incapacità dei redattori della Proposition 19 di imparare
dall’esperienza10 : ancora una volta, come in occasione della Proposition 215, si era adottata una
formulazione poco chiara del testo che, pur riconoscendo al livello locale di governo il potere
di tassare la marijuana, non si era preoccupata di stabilire come e quante dell’entrate raccolte
in tal maniera sarebbero state destinate all’amministrazione statale. Ancora, avrebbe permesso
a qualsiasi individuo di coltivare marijuana in un terreno di estensione pari a 25 piedi andando
esente da tassazione. Queste incertezze fecero probabilmente venir meno l’interesse di quanti
vedevano nella creazione di gettito fiscale il principale, se non unico, beneficio della legalizzazione.

3.

La nuova legge californiana.					

d

In seguito alla menzionata recentissima approvazione della Proposition 64 da parte del
56% degli elettori californiani, la piena legalizzazione della marijuana sotto la legge statale è
divenuta realtà11. Ormai legge, l’Adult Use of Marijuana Act12 sancisce la piena liceità dell’uso a
scopo ricreativo di marijuana per tutti i soggetti maggiori dei 21 anni, purché si svolga in privata dimora o in esercizi commerciali abilitati alla vendita e al consumo in loco della sostanza.
L’uso non è permesso durante la guida di un veicolo, in tutti i luoghi pubblici e ovunque sia

M. Vitiello, Proposition 215: De Facto Legalization of Pot and the Shortcomings of Direct Democracy, in University of Michigan Journal of Law
Review, 1998, Vol. 31, p. 707 ss.
6
SB 420, 2003 Leg., 2003–2004 Reg. Sess. (Cal. 2003).
7
People v. Kelly, 222 P.3d 186, 196 (Cal. 2010).
8
California Constitution, art. II, § 10 (c).
9
California Proposition 19, the Marijuana Legalization Initiative, in Ballotpedia, disponibile a questa pagina web.
10
M. Vitiello, Why the Initiative Process Is the Wrong Way to Go: Lessons We Should Have Learned from Proposition 215, in McGeorge Law
Review, 2013, vol. 43, p. 63 ss.
11
California Proposition 64 — Legalize Marijuana — Results: Approved, in The New York Times, 16 novembre 2016, disponibile in questa pagina
web.
12
Il testo integrale è consultabile in questa pagina web.
5

3/2016

204

L'obiettivo su... Focus on...

Alberto Cadoppi, Benedetta Scarcella

proibito il fumo di tabacco. La quantità massima di marijuana detenibile è di 28,5 grammi,
tuttavia, il possesso nelle vicinanze di scuole, centri diurni, centri giovanili, o di altri luoghi
abitualmente frequentati da minori rimane punibile. La coltivazione ad uso personale è, invece, consentita nei limiti di sei piante.
Si prevede l’attuazione di un efficiente sistema di tassazione (del 15% sulle vendite, di $
9,25 per oncia di fiori e $ 2,75 per oncia di foglie, con eccezioni per vendita e coltivazione
di marijuana medica) e di un complesso regime autorizzatorio gestito da una pluralità di
soggetti pubblici. Il rilascio delle licenze commerciali e la regolamentazione del settore viene
affidato al Bureau of Marijuana Control, nuovo ufficio interno al Department of Consumer
Affairs; il Department of Food and Agriculture è incaricato della concessione di licenze per
la coltivazione di marijuana e della vigilanza sul rispetto del territorio e della normativa ambientale, mentre il Department of Public Health autorizza e sorveglia sulla produzione e
sperimentazione della sostanza al fine di garantire la sicurezza del prodotto finale per la salute
dei consumatori.
Con l’intento di scoraggiare restrizioni irragionevoli in materia di concorrenza, conseguenti alla creazione o al mantenimento di un potere di monopolio illegale, per i primi cinque
anni le grandi imprese operanti su larga scala verranno escluse dall’ottenimento di licenze per
coltivazione e distribuzione; il timore più grande che i promotori della Prop. 64 si sono trovati,
infatti, a fronteggiare è stato proprio quello del predominio esercitabile sul nuovo mercato da
una nuova “Big Tobacco”13.
In più, il testo prevede la possibilità in capo ai soggetti condannati per reati connessi alla
marijuana di richiederne la cancellazione dalla fedina penale, a prescindere dal fatto che siano ancora in carcere, in libertà vigilata o condizionale, o che abbiano già finito di scontare
la propria pena; per l’attenzione riservata a tale ultimo aspetto, l’iniziativa è stata da alcuni
acclamata come un reale intervento di giustizia sociale. Particolarmente interessanti risultano
le disposizioni circa l’etichettatura, il confezionamento e le restrizioni in materia di pubblicità
previste per i prodotti a base di marijuana, proibenti qualsiasi forma di marketing diretta ai
minori. La nuova normativa prevede, infine, la destinazione degli introiti fiscali scaturenti
dalla legalizzazione a favore di specifici programmi per i giovani, la tutela dell’ambiente, e il
sovvenzionamento delle forze locali di polizia.

4.

Le ripercussioni della legalizzazione in California e in altri stati
USA.
La portata delle conseguenze che una tale svolta nella legislazione di uno Stato potrebbe generare per il resto del mondo, ben si possono comprendere semplicemente guardando
alle dimensioni ed alla popolazione dello Stato in questione. Un americano su dieci vive in
California, il bacino di Los Angeles è da solo più popoloso degli Stati di Colorado, Oregon,
Washington e Alaska (i quattro Stati che hanno finora legalizzato l’uso della marijuana). La
California è, inoltre, la sesta più grande economia del mondo, e ciò permetterebbe al resto
del Paese di trarre conclusioni piuttosto solide circa l’impatto finanziario della legalizzazione.
Introdotta la legislazione in materia di marijuana medica, la California diventò il principale esportatore della “cultura della cannabis”, il modello di legalizzazione scelto da tale Stato
fissa inevitabilmente uno standard da seguire per gli altri governi nazionali; inoltre, lo stesso
Stato sembrerebbe poter fare la differenza nel contrasto ai cartelli della droga internazionali, soprattutto quelli del Messico. La California è, cioè, percepita come la prima importante
tessera a cadere, destinata a trascinare dietro di sé tutti gli altri Stati in una sorta di “effetto
domino”, che verosimilmente coinvolgerà la “prima democrazia del mondo” ed in seguito forse
gli altri Paesi dell’Occidente.
In seguito alla legalizzazione californiana, l’intera West Coast del continente americano,
dall’Alaska fino alla Bassa California, contemplerà la marijuana legale entro la fine del 2017,
stante l’annunciata imminente legalizzazione della sostanza ad opera del governo canadese14.

A. Kreit, The Federal Response to State Marijuana Legalization: Room for Compromise?, in Oregon Law Review, 2013, vol. 91, pp. 1031-1034;
M. Drake, With pot and e-cigarettes, Big Tobacco is just waiting to inhale emerging markets, in The Washington Times, 16 aprile 2014, disponibile
in questa pagina web; T. Hughes, Will Big Tobacco become Big Marijuana?, in USA Today, 11 aprile 2015, disponibile in questa pagina web.
14
Il Canada vuole legalizzare la marijuana, in The Post, 21 aprile 2016, disponibile a questa pagina web.

13
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È questo, certamente, un forte messaggio inviato al resto del mondo nel senso della fattibilità
di tale scelta.
In una prospettiva più ampia, con cinque iniziative sull’uso ricreativo e quattro sull’uso
medico, sono nove le proposte su cui gli elettori di altrettanti Stati americani sono stati chiamati a votare nel corso del 2016. Proposte di legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo
sono infatti apparse sulle schede elettorali di novembre in Arizona, California, Maine, Massachusetts e Nevada. In Arkansas, Florida, Montana e Missouri le proposte riguardavano la
legalizzazione dell’uso medico di tale sostanza. Otto dei nove Stati citati (salva l’Arizona)
hanno approvato le suddette iniziative. Dato ancor più significativo se si conta che è stato circa
il 25% dell’intera popolazione degli Stati Uniti ad esprimere il suo parere, il che costituisce
quasi un referendum nazionale sulla legalizzazione della marijuana. In qualche modo, dunque,
l’esito positivo della maggior parte di queste iniziative elettorali costituisce una forte spinta
alla riforma della legislazione federale in materia.

5.

I complicati rapporti fra leggi statali e leggi federali negli USA.i
Invero, nonostante il proliferare di imprese operanti nel settore della marijuana, di leggi
statali che ne regolamentano l’attività, e di soggetti che ne fanno uso, lo stato della sostanza
a norma della legge federale è oggi lo stesso del 1970, anno in cui il Controlled Substances Act
(CSA)15 entrò in vigore classificando la marijuana come Schedule I drug, ossia come sostanza
priva di benefici medici riconosciuti e potenzialmente suscettibile di abuso. A norma del CSA
la coltivazione, la distribuzione, ed anche il solo possesso di marijuana a qualsiasi titolo costituiscono una violazione della legge federale severamente punita.
Lo scollamento tra la realtà e la lettera della legge federale è innegabile.
Come sia possibile che da decenni regolamentazioni di una stessa materia, profondamente
in conflitto tra di loro, possano coesistere è comprensibile data la conformazione del sistema
penale statunitense, costruito sul concetto di discrezionalità della pubblica accusa. È importante precisare che la discrezionalità propria della Procura non è illimitata ed è ovviamente
soggetta a limiti costituzionali, ma in assenza dell’obbligatorietà dell’azione penale appare
assolutamente legittimo ed anzi auspicabile destinare le risorse e le energie disponibili al perseguimento di interessi che risultino prioritari. È tenendo presente questo paradigma che il
Governo federale di volta in volta sceglie quale sia la posizione da tenere relativamente alle
violazioni della legge penale in materia di marijuana. Pertanto, a seconda degli orientamenti
e delle scelte dei suoi vertici, il governo federale può spingere ad applicare o a disapplicare il
CSA, con la conseguenza che una medesima attività è permessa a norma della legge statale ed
è proibita a norma di quella federale, rimane, cioè, legale ed illegale al medesimo tempo, nel
medesimo luogo.
Ma la lotta al business della marijuana passa anche per altri fronti: l’Internal Revenue Service ha annunciato che le aziende operanti nel settore non sono ammesse a detrarre le spese
aziendali, come altre attività fanno, chiedendo loro il versamento delle imposte arretrate e delle detrazioni non dovute16 ; il Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms dal Settembre 2011
ha informato i rivenditori autorizzati che a tutti i pazienti fruitori di marijuana medica non è
consentito ottenere armi da fuoco in deroga al II emendamento17 . Tali limitazioni aggiunte al
rifiuto di sempre più numerosi istituti di credito di negoziare con gli operatori del settore della
marijuana (forse preoccupati dallo spettro della legislazione anti-riciclaggio di cui il Dipartimento di Giustizia all’occorrenza invoca l’applicazione) può dare un’idea delle difficoltà in cui
navigano gli operatori del settore e dei costi che lo stato di incertezza sulla legislazione vigente
producono in California e negli altri Stati in cui la marijuana è divenuta “legale”.

Codificato al Titolo 21 dello U.S. Code.
“Section 280E of the Code disallows deductions incurred in the trade or business of trafficking in controlled substances that federal law or the law
of any state in which the taxpayer conducts the business prohibits”, A. J. Keyso, Deputy Assoc. Chief Counsel IRS, in una lettera indirizzata ai
Deputati Barney Frank e altri, 10 dicembre 2010, disponibile in questa pagina web; A. Olson, IRS Ruling Strikes Fear in Medical Marijuana
Industry, in Msn.com, 5 ottobre 2011, disponibile in questa pagina web.
17
“[A]ny person who uses or is addicted to marijuana, regardless of whether his or her State has passed legislation authorizing marijuana use for medical
purposes, is an unlawful user of or addicted to a controlled substance, and is prohibited by Federal law from possessing firearms or ammunition”, A.
Herbert, Ass’t Dir., Enforcement Programs & Servs., ATF, Open Letter to All Federal Firearms Licensees, 11 settembre 2011, disponibile in
questa pagina web.
15
16
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Certo l’elezione di un presidente democratico avrebbe, probabilmente, agevolato una svolta
a livello federale (e comunque gli elettori della California, in larga maggioranza, hanno votato per Hillary Clinton), ma, nonostante i consiglieri più vicini al presidente eletto Trump
abbiano notoriamente posizioni strenuamente avverse alla legalizzazione, lo stesso ha avuto
in campagna elettorale posizioni più difficili da decifrare. Tuttavia, date le spinte legalizzatrici
già concretizzatesi in numerosi Stati federati e l’insistenza di questioni più spinose sul tavolo,
potrebbe dirsi piuttosto improbabile che il presidente degli Stati Uniti si schieri apertamente
guidando una campagna esplicitamente pro o inequivocabilmente contro la legalizzazione18.

6.

Una proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis in
Italia.
La legalizzazione della marijuana approvata in vari stati degli USA e soprattutto, per i
motivi già esposti, in California, porta acqua al mulino degli stessi “legalizzatori” europei: è
di questi giorni la notizia che anche in Gran Bretagna si prospetta una legalizzazione della
cannabis19.
Quanto all’Italia, il 16 luglio 2015 è stata presentata alla Camera dei Deputati una Proposta di Legge20 a firma dell’onorevole Giachetti e di altri circa 200 parlamentari (la n. 3235),
che prevede “Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e
della vendita della cannabis e dei suoi derivati”. La legge, che a fine luglio 2016 è stata solo
discussa nelle sue linee generali, è stata ora rinviata in Commissione, e verosimilmente andrà
in discussione in aula fra qualche mese.
Senza entrare nel merito di tale proposta, in questa sede vorrei esprimere qualche mia idea
generale sul tema della repressione penale della commercializzazione e del consumo delle
droghe leggere, ed in particolare dei derivati della cannabis.
Nel Preambolo alla Proposta di Legge n. 3235 si sottolineano soprattutto gli aspetti pragmatici della legalizzazione della cannabis, rilevando il fallimento della “lotta alla droga” che
ha caratterizzato in misura maggiore o minore tutte le leggi finora emanate in materia da
quasi un secolo. Si riporta anche il parere della Direzione Nazionale Antimafia, che nella sua
ultima relazione annuale ha denunciato apertamente, a proposito dell’azione di contrasto della
diffusione dei derivati della cannabis, “il totale fallimento dell’azione repressiva” e la “letterale
impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei cannabinoidi”. D’altra parte, aggiunge la DNA, dirottare ulteriori risorse su questo fronte ridurrebbe
l’efficacia dell’azione repressiva su “emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate
da criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di esseri umani e di rifiuti, corruzione, eccetera”, e sul “contrasto al traffico delle (letali) droghe ‘pesanti’”.
La stessa DNA propone quindi politiche di depenalizzazione che potrebbero dare buoni
risultati “in termini di deflazione del carico giudiziario, di liberazione di risorse disponibili
delle forze dell’ordine e magistratura per il contrasto di altri fenomeni criminali e, infine, di
prosciugamento di un mercato che, almeno in parte, è di appannaggio di associazioni criminali
agguerrite”.
Lo stesso famoso scrittore Roberto Saviano, da anni in lotta contro la camorra, di recente
si è schierato decisamente a favore della legalizzazione della cannabis21, al fine di infliggere
un duro colpo alle organizzazioni criminali che proprio dal commercio delle droghe leggere
traggono alimento economico per sviluppare ulteriormente le loro attività criminose anche nel
settore delle droghe pesanti.
Il Preambolo sottolinea anche i vantaggi fiscali che deriverebbero dalla legalizzazione delle droghe leggere, stimabili comunque – a seconda degli studi – in svariati miliardi di euro
all’anno.
La legalizzazione non produrrebbe comunque un aumento del numero dei consumatori,
come dimostrano proprio le esperienze degli stati americani che già da qualche anno hanno

J. Berr, Will Team Trump bust the marijuana business?, in CBS MoneyWatch, 11 novembre 2016, disponibile in questa pagina web .
C. Davies, Legalisation of cannabis ‘only solution to crime and addiction problems’, in The Guardian, 21 novembre 2016, disponibile in questa
pagina web.
20
Il cui testo è consultabile in questa pagina web.
21
V. questo sito web.
18
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legalizzato.
Tutte queste considerazioni sono sicuramente importanti e l’appoggio ad una legalizzazione della cannabis passa anche attraverso simili ragionamenti. Gli obiettivi politico-criminali e
un’analisi pragmatica orientata ai risultati sono fra i fattori principali che si debbono considerare nel decidere se sottoporre a proibizione penale una certa condotta.
Tuttavia va anche detto che questi argomenti non bastano. Se si dimostrasse la piena
legittimità e la necessità della repressione penale del possesso e consumo di droghe leggere,
difficilmente si potrebbe rinunciare ad una legislazione penale in tale materia, pur di fronte ai
fallimenti del contrasto allo spaccio ed al consumo di tali droghe.
Infatti, si potrebbe fare un parallelo col furto. Se anche si dimostrasse che in gran parte i
furti restano impuniti (come in effetti purtroppo accade nella realtà), non per questo motivo si
dovrebbe rinunciare a proibire penalmente il furto.
È dunque necessario, al fine di valutare se sia condivisibile una qualche proposta di legalizzazione della cannabis, considerare questioni tipicamente “penalistiche” quali l’offensività di
certe condotte strettamente collegate al possesso e al consumo di stupefacenti, e la sussistenza
o meno, in tali casi, di un “danno ad altri”, che il sistema penale debba tendere ad impedire
tramite il suo intervento.

7.

Il problema del bene giuridico.				

d

Il tema dunque è, in primis, quello del bene giuridico, categoria a cui noi penalisti, nonostante le ricorrenti sue “crisi”, siamo ancora giustamente legati.
Quale il bene giuridico tutelato in materia?
Nella presente sede mi limiterò a considerazioni veloci e sintetiche, al fine di riprendere
più direttamente il discorso sulla legalizzazione.
La giurisprudenza è stata chiamata a più riprese a considerare il bene giuridico dei reati
in materia. Basti qui richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite Kremi del 199822, in cui
si discuteva dell’offensività della cessione a terzi di sostanza stupefacente, pur se contenente
un principio attivo così modesto da farne escludere l’efficacia drogante. Si legge nella sentenza: “Scopo della vigente normativa penale è quello di combattere il mercato della droga al
fine ultimo di espellerlo dal circuito nazionale per la tutela sia della salute pubblica, sempre
più compromessa dalla diffusione delle sostanze stupefacenti, sia della sicurezza pubblica e
dell’ordine pubblico negativamente incisi dal prosperare attorno a tale mercato del fenomeno
della criminalità organizzata, sia infine delle giovani generazioni”, richiamando la Sentenza
n. 333 del 1991 della Corte costituzionale23 . E in altro punto si legge: “Per l’individuazione
di tale bene, talvolta tutelato da più norme contemporaneamente, talaltra individuabile, congiuntamente ad altri, nella medesima disposizione – reati cosiddetti plurioffensivi – è stato
fatto riferimento, tanto in dottrina che in giurisprudenza, al più ampio concetto di ratio della
norma, rappresentata dall’esigenza sociale che l’ha imposta in rapporto alla realtà che essa sottende nell’ambito della comunità in cui è entrata in vigore. In tema di stupefacenti, […] sulla
base di principi affermati in sede internazionale e ribaditi dalla Corte costituzionale, scopo
dell’incriminazione delle condotte previste dall’art. 73 d.p.r. 309/90 è quello di combattere il
mercato della droga, espellendolo dal circuito nazionale poiché, proprio attraverso la cessione
al consumatore viene realizzata la circolazione della droga e viene alimentato il mercato di
essa che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico nonché il normale
sviluppo delle giovani generazioni”.
La sentenza è stata giustamente criticata in dottrina24. E così si potrebbe dire di numerose
sentenze successive, sia della corte di Cassazione che della Corte costituzionale, su vari temi,
fra cui quello particolarmente controverso della coltivazione “casalinga” di piante di marijua-

In Foro it., 1998, II, c. 758 ss.
Nella discussione che ha portato alla Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale
della legge con cui si era parificato il trattamento sanzionatorio delle droghe pesanti e leggere, l’Avvocatura dello Stato ha rilevato che la
legislazione in materia riveste una “fondamentale importanza ai fini della tutela della salute individuale e collettiva, nonché ai fini della
salvaguardia della sicurezza pubblica, attraverso il rigoroso e fermo contrasto al traffico e allo spaccio degli stupefacenti e del recupero dei
tossicodipendenti, anche in caso di recidiva”.
24
Tra i tanti G. Riccardi, Alla ricerca dell’offensività perduta: note a margine di una discutibile sentenza delle Sezioni Unite, in Foro it., 1998, II,
c. 760 ss., in nota alla sentenza delle Sezioni Unite.
22
23
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na25.
Non occorre spendere molte parole per dimostrare la poca consistenza dei beni giuridici
individuati dalla giurisprudenza citata.
Parlare di salute pubblica non chiarisce molto. Certo se si parla di droghe “pesanti” – e in
effetti nel caso di cui a sentenza si trattava di eroina (pur priva di effetto dopante in concreto)
– forse l’approccio può essere accettabile, ma non certo se si parla di droghe leggere. Esse non
sono distinguibili da altre sostanze atte a produrre effetti “stupefacenti” come l’alcol, che anzi
è infinitamente più pericoloso per la salute della cannabis. Relativamente alla marijuana, non
vi sono problemi di salute pubblica. E del resto se si pensa alla salute pubblica – intesa come
una salute “imposta al pubblico”26 – si dovrebbero vietare ai cittadini numerosissime condotte
atte in qualche modo a nuocere alla salute, il fumo di sigarette prima di tutti. Di questo passo,
si potrebbe immaginare la proibizione di mangiare dolci ai diabetici, o di mangiare cibi grassi
a chi soffre di colesterolo alto, o il glutine ai celiaci. Eppure, in questi casi la legge non impone
nulla. Ovviamente, i medici consigliano diete a chi soffre di queste malattie, ma nessuno può
essere “obbligato” ad attenersi alle prescrizioni mediche. Eppure, in tali casi davvero chi non
vi si attiene può anche rischiare la vita o di compromettere enormemente e irreversibilmente
la qualità della sua vita.
Nel caso della marijuana – pur senza entrare a fondo nella questione “medico-scientifica”27
– essa non produce nessun grave danno, almeno se consumata in età adulta. Inoltre, sebbene
possa produrre dipendenza (come del resto può accadere relativamente sia al tabacco che
all’alcol), tale fenomeno è più raro rispetto a quanto accade con riferimento a certe droghe pesanti. Del resto, se in molti stati (e pure da noi) si è previsto l’uso terapeutico della marijuana,
vuol dire che essa può anche avere effetti positivi sulla salute.
La salute pubblica, del resto, è un concetto troppo vago per essere a presidio di una legge
penale, a meno che non si tratti di prevenire epidemie attraverso obblighi di vaccini o simili.
E in ogni caso, se proprio si deve prendere in considerazione la salute pubblica in connessione con l’uso di marijuana, si deve sottolineare che con la proibizione di tale uso si creano
maggiori rischi per chi la assume, dato che gli spacciatori inseriti nel circuito criminale, come
è noto, spesso spacciano droghe tagliate o pericolose. La legalizzazione produrrebbe, da questo
punto di vista, rischi assai minori per la salute dei singoli assuntori e per la stessa salute pubblica, dal momento che in un tale contesto la marijuana acquistata sul mercato “legale” non
presenterebbe analoghi pericoli, perché coltivata e preparata nel modo più idoneo.
Si menzionano dunque altri beni, anche se non è chiaro se la lesione o la messa in pericolo
di essi debba essere cumulativa o alternativa, ovvero se si tratti di reati plurioffensivi propri o
impropri.
Comunque sia, il riferimento alla sicurezza e all’ordine pubblico non appare ben comprensibile. Se partiamo dal consumatore, non si capisce come possa uno che si fa uno “spinello”,
magari in casa sua, ledere o anche mettere in pericolo la “sicurezza pubblica” o “l’ordine pubblico”. La questione è un’altra. Se si decide di stroncare il mercato della droga è perché non
si vuole che la gente si droghi. Questo è il vero obiettivo. E a questo scopo si vietano tutte
le attività connesse al mercato della droga. Il pericolo per la sicurezza pubblica e per l’ordine
Sul punto non proseguo la rassegna per non appesantire qui il discorso. Rinvio anche, per una condivisibile critica ai beni giuridici presi
come riferimento dalla giurisprudenza in materia, a N. Cirillo, La disciplina penale degli stupefacenti. La realtà normativa, in G. Balbi – A.
Esposito (a cura di), Laicità, valori e diritto penale, Torino, 2011, p. 175 ss.
Su questi problemi si possono citare fra gli altri, tutti con taglio critico, i più risalenti lavori di F. Sgubbi, Il bene giuridico e la legge di riforma
in materia di stupefacenti, in F. Bricola – G. Insolera (a cura di), La riforma della legislazione penale in tema di stupefacenti, Padova, 1991, p.
63 ss.; G. Insolera – A. Gamberini, in G. INSOLERA (a cura di), La disciplina penale degli stupefacenti, Milano, 2008, p. 3; V. Manes, La
riforma della disciplina sanzionatoria degli stupefacenti. Frasario essenziale alla luce del principio di offensività, proporzione e ragionevolezza, in G.
Insolera (a cura di), La disciplina penale degli stupefacenti, Milano, 2008, p. 95 ss.; A. Manna, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i
principi costituzionali in materia penale, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 823 ss.; C. Ruga Riva, La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in
nome della sicurezza pubblica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 234 ss. Naturalmente, la legge n. 49 del 2006 è stata, in materia, “la goccia che
ha fatto traboccare il vaso” della dottrina, già critica in generale e da anni sulle spesso brutte legislazioni antidroga. La parificazione fra droghe
pesanti e droghe leggere introdotta da quella legge ovviamente è stata considerata da tutti inaccettabile, e alla fine è caduta sotto la mannaia
della Corte costituzionale (Sentenza n. 32 del 2014), anche se per la violazione dell’art. 77, II comma, Cost. e non per questioni sostanziali
o per violazione del principio di proporzione o di uguaglianza, o di altri diritti fondamentali degli individui, che costituiva il peggior difetto
di quella legge.
26
V. sul punto le corrette osservazioni di N. Cirillo, La disciplina penale, cit., p. 175 ss.
27
Sul punto rinvio a I. Valotti, La legalizzazione delle droghe leggere negli Stati Uniti d’America, tesi di laurea in corso di elaborazione, Università
di Parma, A.A. 2015/2016, rel. Prof. Alberto Cadoppi, p. 46 ss., e le fonti ivi citate; specificamente sul tema dei rapporti fra marijuana e salute
S. Quomori Tanzi, Legalizzazione della marijuana e tutela del diritto alla salute. Indagine comparata tra ordinamento californiano e italiano, tesi
di laurea in corso di elaborazione, Università di Parma, A.A. 2015/2016, rel. Prof. Alberto Cadoppi.
25
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pubblico è ricollegabile solo al fatto che, visto il regime proibizionistico in materia, il mercato della droga, essendo illecito, cade ovviamente nelle mani della criminalità organizzata. In
questo quadro, ogni condotta che in qualche modo si inserisce in tale mercato, anche ai livelli
più infimi o marginali, rischia di mettere in pericolo la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico.
Ma qui vi è un vizio di partenza. La criminosità di certi comportamenti, e la loro stessa
lesività o pericolosità, è un prodotto della criminalizzazione del mercato della droga. È dunque
la legge che è criminogena e produce essa stessa, paradossalmente, la lesività (o la pericolosità)
di condotte che di per se stesse – almeno con riferimento alle droghe leggere – potrebbero
essere considerate semplicemente neutre.
In fondo, per vietare la commercializzazione di certi prodotti occorrono buoni motivi.
Mangiare mele non è certo illecito, neppure a livello amministrativo. Per questo motivo, il
mercato delle mele non è vietato. Se, per qualche strana ragione, si vietasse la produzione e il
commercio delle mele, esso finirebbe nelle mani di criminali e della criminalità organizzata.
E di conseguenza, ogni condotta inscrivibile in tale commercio diverrebbe pericolosa per la
sicurezza pubblica o l’ordine pubblico.
In sostanza, per evitare che le condotte relative al consumo della marijuana siano pericolose o lesive di tali ultimi interessi, sarebbe sufficiente depenalizzare o legalizzare il commercio
e il consumo i tali droghe: ciò che è avvenuto recentemente in California.
Vi è un ultimo bene giuridico evocato dalla sentenza citata, ovvero il “normale sviluppo
delle giovani generazioni”. Si tratta di un bene giuridico – se tale lo volessimo considerare –
quantomeno inusitato, per usare un eufemismo. Il normale sviluppo delle giovani generazioni
è messo in pericolo da numerosi errori commessi dalle vecchie generazioni – primo fra tutti
l’arretramento culturale dovuto ad una sotto-cultura di massa sempre più banalizzata, anche
da parte delle televisioni – ma forse su questo punto la cannabis e i suoi derivati non debbono
essere sopravvalutati.
Del resto, in che senso si dovrebbe mettere in pericolo il normale sviluppo delle giovani
generazioni? Se parliamo delle droghe pesanti, il futuro è in pericolo sia per le giovani che
per le vecchie generazioni, forse ancor più coinvolte delle giovani nella filosofia psichedelica
sessantottina dello “sballo”. Se parliamo di cannabis, occorre fare immediatamente una precisazione. Ai giovani (in quanto minorenni) la cannabis dovrebbe comunque essere proibita,
anche in una prospettiva di legalizzazione delle droghe leggere. La legalizzazione dovrebbe
riguardare solo i maggiorenni, come avviene anche ad esempio rispetto all’alcol o al fumo. Chi
potrebbe sostenere la legalizzazione della cannabis per i minorenni?
Considerato ciò, non si capisce perché da condotte relative allo smercio delle droghe (leggere) dovrebbe conseguire un pericolo per “lo sviluppo delle giovani generazioni”. Forse si
tratta semplicemente di esagerazioni da non prendere troppo sul serio. Del resto simili considerazioni ricordano le apocalittiche previsioni di Lord Devlin su cosa sarebbe successo in
una società che non avesse proibito penalmente l’omosessualità28: forse il tracollo dell’intera
umanità? Forse il proliferare degli omosessuali fino all’esito di una società popolata in toto da
omosessuali e alla completa estinzione degli eterosessuali e quindi delle future generazioni?
Le terrificanti profezie del giudice inglese non si avverarono, e neppure è da pensare che
si avvereranno nella società odierna, in cui addirittura – Lord Devlin si rigirerebbe nella tomba – quasi tutte le nazioni più avanzate hanno approvato il matrimonio omosessuale o hanno
previsto (come è avvenuto recentemente persino in Italia) “unioni civili” ad esso assimilabili.
Del resto, ci aveva già pensato il filosofo Herbert Hart – in una straordinaria polemica a
suon di raffinate pubblicazioni che lo vide contrapposto a Devlin29 – a stroncare le ansiogene
elucubrazioni del giudice suo conterraneo.

8.
28
29

Proibizione della cannabis e paternalismo.			

k

Il tema è un altro.
Per giustificare la repressione penale del mercato delle droghe leggere occorrerebbe dimostrare la legittimità di un intervento penale o punitivo volto a proibire, contro la volontà di chi
vuole assumere cannabis (in qualche forma), il possesso e l’uso di cannabis o dei suoi derivati.

Lord Devlin, The Enforcement of Morals, Oxford, 1959.
H. L. A. Hart, Law, Liberty and Morality, Stanford, 1963.
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E a tal fine occorrerebbe provare in primis che la cannabis è altamente nociva alla salute, ben
di più di tante altre sostanze non vietate. In secondo luogo, anche dimostrata la nocività della
cannabis, specie se a fronte di un intenso uso della stessa, si dovrebbe ulteriormente dimostrare
che lo Stato può legittimamente vietare ad un cittadino di assumere sostanze o cibi che gli
fanno male, quando sapendolo lo vuole comunque fare.
La salute può essere imposta a tutti i costi?
Anche a voler concedere che la cannabis – specie se assunta a dosi o con frequenza eccessive – possa far male (ma francamente molte cose, e molti cibi, se assunti in modo eccessivo,
fanno male…), il punto da discutere diventa proprio quello se si possa costringere un cittadino
ad astenersi da comportamenti, i più vari, che nuocciono alla sua salute.
La tematica a questo punto si intreccia con quella di un altro dei punti di riferimento
fondamentali, anche per noi penalisti, in tema di giustificazione di limitazioni alla libertà
personale degli individui da parte dello Stato.
Si tratta del “principio del danno” (harm principle).
In questa sede la questione non può certamente essere approfondita più di tanto. Ma è
noto che da qualche tempo questa categoria di origine anglosassone è stata “importata” ed
entro ampi limiti accettata anche dalla dottrina italiana30. La teoria dell’harm principle ha come
padre fondatore John Stuart Mill, che nel suo famoso “On Liberty”, nel sostenere il diritto degli
individui all’autodeterminazione, affermò che l’unico buon motivo per cui uno Stato rispettoso della libertà può vietare ai cittadini certe condotte è per impedire che esse rechino danno ad
altri. Rovescio di questa medaglia: l’impedire a cittadini adulti e responsabili di arrecare danno
a sé stessi non sarebbe mai un motivo sufficiente per la proibizione di certe condotte.
La massima di Mill è stata poi sviluppata in particolare dal filosofo del diritto americano
Joel Feinberg, che nei suoi quattro volumi dedicati al tema dei “Moral Limits of the Criminal
Law”, pubblicati per Oxford University Press dal 1984 al 1988, ha chiarito ed approfondito la
portata del principio del danno. Uno dei volumi era intitolato proprio “Harm to Self ”, e in esso
Feinberg si occupava in particolare della questione dei limiti entro i quali lo Stato possa vietare
ai cittadini condotte capaci di produrre danni a sé stessi.
Il volume si risolve in una serrata critica al c.d. “Paternalismo”, ovvero a quell’atteggiamento da parte dello Stato verso i suoi sudditi simile a quello che hanno i genitori verso i
figli minori. Il paternalismo a sua volta può essere forte o debole. Il primo è quello che va
a vietare che una persona arrechi volontariamente danno a sé stessa. Il paternalismo debole
vieta solo atti autodannosi non frutto di scelte volontarie. Per Feinberg il paternalismo debole
è ammissibile (non risolvendosi in fondo in un vero paternalismo), mentre è inammissibile il
paternalismo forte.
Il principio antipaternalista include anche i casi in cui un soggetto accetta volontariamente una condotta di un terzo che ha effetti negativi su di lui. Supponiamo che Tizio desideri
fumare una sigaretta. Se davvero vuole farlo, si tratta di un’attività che fa male a lui e nessuno
glielo può vietare. Ma conseguentemente nessuno può vietare a Tizio di acconsentire a qualcun altro di vendergli un pacchetto di sigarette per poter effettuare quella condotta autolesionista ma da lui desiderata (si tratterebbe di paternalismo “indiretto”).
È il “principio del consenso”. Naturalmente si deve trattare di un consenso informato e
volontario, e solo qui vi è spazio per ingerenze da parte dello Stato, ovvero nei casi in cui il
consenso appare viziato o non consapevole.
Sul paternalismo vi è stato dibattito anche nella dottrina penale italiana. Benché non manchino posizioni più aperte ad un tale intervento da parte dello stesso diritto penale, la dottrina
liberal appare chiaramente schierata contro il paternalismo31.
30
Sul tema si veda soprattutto G. Fiandaca – G. Francolini (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e
anglo-americana a confronto, Torino, 2008 (con contributi di G. Francolini, A. Von hirsch, G. Forti, A. Cadoppi, W. Wohlers, G. Fiandaca); G.
Francolini, L’harm principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 276 ss.; A. Cadoppi
(a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg, Milano, 2010 (con contributi di A.
Cadoppi, D. Husak, M. Donini, R. Shafer-Landau, H. Malm, M. Romano, S. Canestrari – F. Faenza, G. Dworkin, G. Fiandaca); E. Diciotti,
Il principio del danno nel diritto penale, in Dir. pen. e proc., 1997/1, p. 366 ss.; P. Tincani, Harm Principle. Il principio del danno, in F. Sciacca
(a cura di), L’individuo nella crisi dei diritti, Genova, 2009.
31
Sul tema del paternalismo, con varie opinioni, v. fra gli altri A. Cadoppi, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in G. Fiandaca – G.
Francolini (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale, cit., p. 83 ss.; G. Forti, Principio del danno e legittimazione “personalistica” della
tutela penale, ivi, p. 43 ss.; A. Cadoppi, Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, in Criminalia, 2011, p. 223 ss.; L. Cornacchia, Placing
Care. Spunti in tema di paternalismo penale, ivi, p. 239 ss.; D. Micheletti, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della Bad Samaritan
Jurisprudence, ivi, p. 275 ss.; S. Tordini Cagli, Il paternalismo legislativo, ivi, p. 313 ss.
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I principi esposti si applicano piuttosto agevolmente alla questione della detenzione e
uso di cannabis32. Se un individuo desidera assumere cannabis, anche immaginando che essa
possa arrecagli qualche danno, nessuno glielo potrebbe vietare. Ma lo stesso si può dire di chi
desiderando far uso di cannabis ne acquista una certa quantità da qualcuno. Se il suo consenso all’acquisto è pieno e volontario, e si tratta di persona maggiorenne, il consenso stesso
elimina ogni illiceità della condotta di cessione posta in essere dal venditore della sostanza.
Punire chi vende marijuana a una persona adulta che volontariamente intende farne uso sarà
forse immorale, ma non può essere oggetto di proibizione da parte dello Stato se si applicano
i principi liberal di legittimazione del diritto penale, e in particolare se, seguendo Feinberg, si
nega legittimazione al paternalismo, diretto o indiretto che sia.
Ovviamente questi principi non si applicano se il soggetto che vuole assumere la sostanza
(asseritamente) autodanneggiante è un minorenne. In queste ipotesi, il paternalismo non solo
è ammissibile, ma è anche doveroso. E dove i genitori non arrivano deve arrivare lo Stato,
impedendo anche col diritto penale che ai minorenni possano derivare danni anche se essi vi
acconsentirebbero.
Dunque, tornando agli adulti, ogni paternalismo in tema di uso di cannabis dovrebbe
essere bandito da uno Stato ispirato a principi liberali. Naturalmente la questione potrebbe
mutare con riferimento alle c.d. “droghe pesanti”. In questo caso, i rischi per la salute sono
molto più evidenti e maggiori, e chi assume droghe pesanti rischia fortemente di cadere nella
vera e propria “tossicodipendenza”; e il tossicodipendente perde la capacità di autodeterminazione. Dunque si potrebbe trovare qui eccezionalmente una giustificazione “paternalistica” al
fine di evitare che lo stesso fondamento della libertà di scelte dell’individuo – la sua capacità
di autodeterminazione – a causa della sua scelta paradossalmente venga pesantemente ridotta
se non annientata. A ben vedere qui l’intervento sarebbe solo apparentemente paternalistico, e
il fine ultimo sarebbe quello – comunque in sintonia col pensiero liberal – di impedire l’annullamento della capacità di autodeterminazione dell’individuo. Sarebbe anche da approfondire
il tema della volontarietà del consenso di chi vuole assumere droghe pesanti. Il più delle volte
si tratterebbe di consenso invalido in quanto molto poco informato sui rischi reali dell’assunzione di stupefacenti così micidiali.
Ma non è qui il caso di approfondire oltre la questione delle droghe pesanti; tornando alla
cannabis e alle sue proibizioni, come si diceva esse non sono giustificabili se non attraverso il
puro principio paternalistico, e sappiamo che esso non costituisce – almeno per il liberal – un
motivo sufficiente per giustificare una proibizione penale.

9.

Altre giustificazioni per un proibizionismo in materia?

jk

Un’altra possibile giustificazione per la proibizione dell’uso o della vendita di droghe leggere potrebbe essere il “moralismo giuridico”. Ovvero, si tutela l’individuo che si droga da
sue scelte immorali. Si tratta di un’opinione che è stata sostenuta anche con imbarazzante
“sincerità”, nel dibattito americano sul tema. William Bennet ha scritto sul punto: “Ritengo
che la soluzione proposta dagli anti-proibizionisti non abbia alcun pregio. Consumare droga
è, semplicemente, moralmente sbagliato”33. Bene, anche così inquadrando la questione, non ci
si allontanerebbe dal paternalismo: sarebbe infatti questo un esempio di “paternalismo morale”, che si ha quando il male che l’individuo si autoinfligge non è un male fisico, ma un male
morale. Ebbene, il paternalismo morale è ancor meno giustificabile del paternalismo fisico,
come già dimostrò limpidamente Hart nella sua polemica con Devlin agli inizi degli anni ’60
del secolo scorso34.
Si potrebbe poi tentare la strada impervia di giustificare la repressione penale dell’uso di
marijuana (e simili) mediante il principio del danno ad altri (harm to others). Naturalmente il

Nella dottrina americana, sostiene da anni l’illegittimità costituzionale delle leggi contro la droga D. Husak, Drugs and Rights, Cambridge,
1992; Id., Legalize this! The Case for De-criminalizing Drugs, London-New York, 2002; Id., Four Points About Drug Decriminalization, in
Criminal Justice Ethics, 22, 1, 2003, p. 21-29; Id., Droghe illecite: un test dei “limiti morali del diritto penale” di Joel Feinberg, in A. Cadoppi (a cura
di) Laicità, valori e diritto penale, cit., p. 3 ss. Di particolare interesse il dibattito tra Husak ed il proibizionista De Marneffe: D. Husak – P. De
Marneffe, The Legalization of Drugs: For & Against, Cambridge, 2005.
33
W. Bennet, Should Drugs be Legalized, in J. A. Schaler (a cura di), Drugs: Should We Legalize, Decriminalize or Regulate?, Amherst- New
York, 1998, p. 67.
34
Si veda ancora H. L. A. Hart, Law, Liberty and Morality, cit.
32
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danno ad altri è un’ottima ragione per punire anche in base al pensiero liberal. Tuttavia, ogni
tentativo di inquadrare in tal senso la questione è destinato a fallire, come ha ben dimostrato,
su tutti, Douglas Husak35. Quale sarebbe il danno ad altri che produrrebbe lo “spinello”? Si potrebbe o ipotizzare un male generale alla società, ma si ricadrebbe nel vizio del ragionamento
delle Sezioni Unite già criticato più sopra: non si possono tutelare beni enormi come quello,
anche perché la condotta incriminata è lontanissima dalla produzione finale di simili inimmaginabili danni, ma anche solo dal creare un pericolo che si verifichino.
Si è dunque tentato di giustificare il proibizionismo relativamente alla cannabis invocando
i possibili effetti dell’uso di sostanze stupefacenti come la marijuana su chi si mette alla guida
dopo averla assunta. Ma il ragionamento non sta in piedi. L’alcol non è vietato di per sé, eppure è vero che chi si mette alla guida in stato di ebbrezza è pericoloso per sé e per gli altri. Nel
caso dell’alcol si è presa un’altra strada: si proibisce la guida in stato di ebbrezza (come noto
stabilendo soglie ad hoc per legge) e si cerca di svolgere una capillare attività di prevenzione
di tale comportamento pericoloso tramite adeguati controlli. La stessa cosa va fatta con la
marijuana. Non ha senso vietarla in assoluto. Ha senso prevedere controlli adeguati in modo
da cogliere in fallo coloro che, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si mettono alla guida.
D’altra parte, si è visto che negli stati in cui si è legalizzata la marijuana non si sono registrati incrementi degli incidenti stradali o dei morti nelle strade, o se questo è successo non
è avvenuto in proporzione diversa rispetto a stati in cui la marijuana non è stata legalizzata.
In definitiva, ciò che si deve sviluppare – anche tramite leggi repressive e attività preventiva
della polizia, ma in buona parte anche con l’educazione (stradale) – è una cultura di una guida
prudente e rispettosa degli altri. Si sa che in molti stati del Nord Europa, dove da molti anni si
implementano rigorosamente leggi severissime contro il drink-driving, la mentalità è rapidamente mutata, e oggi chi sa di dover guidare si astiene dal bere, e lascia che bevano i compagni
di vettura (c.d. “autista designato”).
Un’ultima chance per trovare una legittimazione alla proibizione della cannabis sarebbe
quella di ritenere violato l’offense principle, il “principio della molestia”, secondo il quale sarebbe
un buon motivo per reprimere certe attività da parte dello Stato per impedire che si cagionino
“molestie ad altri”. Ma a parte il fatto che il principio è di dubbia operatività in materia penale,
soprattutto se si pon mente al nostro principio di sussidiarietà, esso presuppone comunque il
realizzarsi di molestie veramente intollerabili e prolungate. In questa prospettiva, quali sarebbero le molestie intollerabili e prolungate arrecate ad altri da chi si fa uno o più “spinelli”? Si
potrebbe ritenere poco edificante o fastidioso il fumare marijuana in pubblico in mezzo alla
gente. Ma al fine di evitare questo problema non è necessario vietare tout court l’uso della
cannabis; basta proibirne l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ed è infatti quanto ha
fatto la Prop. 64 in California, e quanto è previsto nella proposta di legge italiana n. 3235.
Problema risolto, dunque.

10.

35

Liberalizzare o legalizzare?					

jj

In base a quanto detto finora, si potrebbe ritenere appropriata una completa liberalizzazione della stessa vendita – abitualmente detta spaccio – di cannabis, e persino la sua produzione.
Infatti, se si ritiene inammissibile un intervento proibizionistico dello Stato in materia, perché
si risolverebbe in una forma di paternalismo indiretto e dunque di indebita limitazione della
libertà degli individui, non si vede perché si dovrebbe in qualche modo limitarne il mercato.
Chi vende marijuana a chi ha il diritto di acquisirla e usarla – si potrebbe dire – non commette
alcun illecito.
Questo è in astratto corretto, ma in questo caso occorre fare i conti con una realtà empirica
che ci evidenzia una forte pericolosità del mercato della droga – anche se leggera come la
marijuana – per vari motivi che non si possono che sintetizzare in questa sede. Il mercato della
droga in generale – anche per le politiche proibizioniste finora attuate – è nelle mani delle
grandi organizzazioni criminali. Ciò significa che se si rendesse tout court lecito produrre
(magari importare) e commercializzare la cannabis, queste organizzazioni continuerebbero ad
averne il monopolio. Con ogni conseguenza: il collegamento con un mercato internazionale
criminale e pericolosissimo; lo stretto nesso fra spaccio di droghe leggere e pesanti che, se

D. Husak, Drugs and Harm to Others, in Drugs and Rights, cit., p. 145 ss.
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accomunate nel medesimo mercato, rischierebbero di confondersi le une alle altre. Ciò con
ulteriori ripercussioni: in primo luogo gli stessi pushers sarebbero tentati di spingere i consumatori di droghe leggere a “transitare” a quelle pesanti, più remunerative anche per la maggiore dipendenza che creano nei loro consumatori. Questo creerebbe un effetto paradossale. La
liberalizzazione della cannabis porterebbe con sé un probabile aumento dello stesso consumo
di droghe pesanti, un risultato che nessuno desidera, anche perché in possibile contraddizione
con la stessa filosofia liberal, come già detto più sopra.
Inoltre, visto che le droghe pesanti resterebbero proibite, il consumatore verrebbe comunque a contatto con delinquenti che, oltre a gestire il mercato delle droghe leggere, gestirebbero
anche quello delle droghe pesanti.
Insomma, al fine di evitare il fallimento della cessazione del proibizionismo relativamente
alle droghe leggere, la scelta migliore pare quella dell’attribuzione allo Stato del monopolio
sulla produzione e sulla commercializzazione della cannabis, attraverso una “legalizzazione”
della stessa, e non una vera e propria “liberalizzazione”. Ed è proprio ciò che suggerisce la
proposta di legge n. 3025 citata.

11.

Conclusioni.					

d

Concludendo, si può ritenere che l’approvazione della Prop. 64 in California – insieme a
ciò che già è successo e che sta succedendo in altri stati degli USA – possa davvero rappresentare uno stimolo per procedere anche in Europa, e per quanto ci concerne in Italia, ad una
legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati.
Il sentiero è già tracciato. Benché la proposta di legge italiana n. 3025 appaia nel complesso
piuttosto equilibrata e razionale, certamente in un’analisi più approfondita e puntuale dei vari
aspetti della stessa – in vista della discussione al Parlamento – si potrà anche far tesoro di alcune delle soluzioni già emerse negli USA, dove l’esperienza in materia è ormai di lungo corso,
anche considerando la legalizzazione de facto della marijuana già attuata da anni attraverso la
legittimazione dell’uso terapeutico della stessa in California e in altri stati.
Alle preoccupazioni di chi sostiene che la legalizzazione della cannabis porterebbe ad una
impennata dei consumi, soprattutto tra gli adolescenti, si può replicare che la maggior ragione
del fascino di tale tipo di sostanze deriva proprio dal suo stato di illiceità, secondo la nota
teoria del “frutto proibito”36. È dunque ragionevole ritenere che se anche un aumento dei
consumi dovesse registrarsi all’indomani della legalizzazione, si tratterebbe di un aumento
del tutto temporaneo destinato ad esaurirsi nel giro di pochi mesi; questo è, tra l’altro, ciò che
mostra l’esperienza di legalizzazione intrapresa in Colorado37. Rimane comunque il fatto, a cui
già si accennava, che la legalizzazione porterebbe evidenti benefici per coloro i quali sono già
o diventeranno in futuro consumatori di cannabis (a prescindere dalle motivazioni che spingeranno loro a farlo). La degenerazione della qualità e l’adulterazione delle sostanze, proprio
perché pratiche economicamente proficue, appaiono connaturate al contesto di illegalità e,
dunque, all’assenza di controlli e regole nella fase della produzione e del commercio. L’assunzione di sostanze in un contesto di proibizionismo, di carenza informativa ed emarginazione
favorirebbe comportamenti rischiosi per la salute a cui la legalizzazione parrebbe poter dare
una efficace risposta.
La dottrina penalistica da anni critica vari profili della legislazione anti-droga italiana38, ma
spesso le critiche sono state limitate a singoli aspetti delle norme, e si sono il più delle volte
sviluppate dando per scontato il permanere dello status quo, ovvero la generalizzata proibizione
dell’uso delle droghe, sia pesanti che leggere. Finora i penalisti si sono raramente avventurati
nel sostenere a spada tratta la legalizzazione della cannabis, e hanno lasciato che politici o
protagonisti della cultura italiana si occupassero di una questione ritenuta fino a poco tempo
fa molto spinosa e difficilmente risolvibile.

V. D. Husak, Droghe illecite: un test dei “Limiti Morali del Diritto Penale” di Joel Feinberg, in A. Cadoppi (a cura di) Laicità, valori e diritto
penale, cit., pp. 8-9.
37
V. P. David, Cannabis, quanta paura di una pianta, in La Voce.info, 2 agosto 2016, nel richiamare i dati forniti dal Department of Public
Health and Environment dello Stato del Colorado, disponibile in questa pagina web.
38
Si veda la nota 25, retro.
36
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Da noi, mentre i giuristi tacevano o quasi39, dovevano essere uomini coraggiosi come un
Pannella, un Veronesi, ed ora un Saviano, e altri ancora, a scontrarsi frontalmente, talora con
gesti clamorosi, con una politica proibizionistica che rappresentava uno dei tanti esempi più
o meno striscianti di repressione di diritti fondamentali di libertà dei cittadini. Si pensi alla
battaglia per la legalizzazione dell’aborto, del divorzio, o alla recente lotta per il riconoscimento delle unioni civili fra omosessuali. Si tratta di conquiste formidabili di civiltà, checché ne
pensino i moralisti e chi ama confondere i precetti religiosi con le norme giuridiche.
La legalizzazione della cannabis – oltre a garantire notevoli entrate annuali allo Stato –
costituirebbe un altro rilevante passo avanti in questa direzione. Il gettito proveniente dalla
commercializzazione della marijuana potrebbe essere impiegato per politiche di rieducazione
dei tossicodipendenti (da droghe pesanti), e per altre finalità sociali, o per finanziare opere
pubbliche come il risanamento delle scuole e l’adeguamento degli edifici scolastici e di altri
edifici pubblici alle norme anti-sismiche e ad altre norme di sicurezza.
I minori resterebbero completamente fuori da questa legalizzazione, e a loro protezione si
applicherebbero severe norme penali. La stessa cosa avviene d’altronde per l’alcol e per il fumo,
anche se in tali settori molto si può fare ancora per rendere più efficaci le nostre leggi.
Legalizzare le droghe leggere si può. Non è più solo un sogno, o – per chi la avversa – un
incubo. Le esperienze americane – e ora soprattutto l’esempio di uno Stato all’avanguardia
sotto molti profili come la California – dimostrano che si tratta di una riforma realizzabile.
Proviamoci anche noi. E speriamo che non ci si debba rassegnare semplicemente, ancora una
volta – per citare la famosa canzone degli anni ’60 – a “sognare la California”.

Tra le poche voci chiaramente antiproibizioniste, si può citare il rilevante contributo giusfilosofico di P. Tincani, Perché l’antiproibizionismo
è logico e morale, Milano, 2012. Contro la legalizzazione, fra gli altri, A. Pagliaro, La droga e il diritto penale europeo, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1973, p. 774; F. Mantovani, Ideologie della droga e politica antidroga, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, p. 371; M. Ronco, Il controllo penale degli
stupefacenti, Napoli, 1990, spec. p. 383. Più problematico l’approccio di G. M. Flick, Droga e legge penale, Milano, 1979, pp. 111-149.

39
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Abstract

L’opportunità di una considerazione differenziata
della colpa è da tempo messa in luce dalla dottrina
più attenta all’elaborazione prasseologica e teorica di
modelli d’imputazione almeno in parte diversificati nei
diversi contesti di rischio e di responsabilità: tra questi,
assume valenza di laboratorio di sperimentazione
e di studio il settore lavorativo, al cui interno si
rinvengono numerose morfologie di colpa. Al cospetto
con questo “molteplice”, il discorso sul criterio
involontario d’imputazione si frammenta in misura
tale da sconfessare, per lo meno sul piano descrittivo
e cognitivo, la “completezza” di costruzioni unitarie:
dalla colpa, dunque, alle... colpe. Questo studio tenta
di far emergere alcune delle differenziate morfologie
che la colpa presenta nell’ambito della sicurezza del
lavoro, con la finalità critica di valutarne l’impatto in
termini “deformanti” sui corretti criteri di imputazione
soggettiva dell’evento offensivo.

Criminal Negligence, Health and Safety at Work

This article underlines the suitability of a differentiated
approach to criminal negligence. In doing so, the author
draws heavily on legal literature advocating the practical
and theoretical development of models of criminal
liability based on the different contexts of risk and
liability. Within this framework, particular emphasis
is placed on the field of labour law, a true "laboratory"
of experimentation and study, in the context of which
numerous patterns of criminal negligence can be
observed. In light of this "multiplicity", the discussion
of the unintentional model of criminal liability requires
us to take issue with the presumed "completeness" of
the unitary approach, which appears to be deficient in
both cognitive and descriptive purposes. To summarize,
instead of speaking of negligence we should speak of...
negligences. This article, therefore, sets out to shed light
on the various patterns of criminal negligence in the field
of labour health and security law, by critically evaluating
how they affect, in terms of “distortion”, the proper
implementation of the legal criteria ascribing subjective
criminal liability.

Il lavoro rappresenta una versione ampliata del contributo pubblicato, con il titolo Responsabilità colposa e sicurezza del lavoro. Dalla colpa alle
colpe, nel volume Scritti in onore di Luigi Stortoni, BUP, Bologna, pp. 165-196.
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La sicurezza del lavoro e l’influenza della prassi nella
ricostruzione della colpa.
I. Che i rischi lavorativi si concretizzino in un risultato lesivo per la vita o l’incolumità dei
lavoratori, è evenienza tragicamente frequente1.
Un portato della modernità è riconoscibile nella capacità di massimizzare, ottimizzare e
velocizzare la produzione attraverso la rigida standardizzazione del comportamento umano:
l’organizzazione scientifica del lavoro – basata, secondo i canoni del taylorismo, sulla razionalizzazione del ciclo produttivo mediante scomposizione e parcellizzazione dei processi di lavorazione nei loro singoli movimenti costitutivi, cui sono assegnati tempi standard di esecuzione
– è rappresentata in modo geniale da Charlie Chaplin nel celebre lungometraggio Modern
Times (Tempi moderni, USA, 1936). La velocità, la ripetitività, la performance economica, la
massimizzazione del profitto, ed altri fattori ancora, rendono molto spesso l’organizzazione del lavoro intrinsecamente “pericolosa”. Le magnifiche sorti, e progressive, gli impensabili
cambiamenti dei cicli produttivi dovuti allo sviluppo tecnologico, in particolare alla robotica,
all’informatica e alla telematica, non hanno mutato troppo, in fondo, la situazione sul piano
dell’esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio: nonostante gli indubbi miglioramenti delle
condizioni di lavoro, di lavoro ci si ammala, di lavoro si continua a morire2.
Il cammino verso la diffusione di una cultura della sicurezza è in gran parte un percorso da
compiere, che trova ostacoli – non insuperabili – nei costi assai significativi per le imprese nel
dotarsi di impianti industriali e di organizzazioni produttive più sicure; nella scarsa “compliance”, non soltanto della parte datoriale, ma talora degli stessi lavoratori, a rispettare le norme e
a seguire con scrupolo le procedure di sicurezza; nella scarsità di risorse pubbliche destinate o
destinabili all’apprestamento di efficaci attività di vigilanza.
Di fronte a questi e ad altri ostacoli – che diventano più difficili in tempi di crisi economica – può e deve farsi appello all’importanza della posta in gioco; senza dimenticare, altresì, di
demistificare il problema della scarsità di risorse e investimenti, mettendo in risalto gli enormi
costi sociali ed economici rappresentati dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali,
certamente superiori a quelli, pur notevoli, necessari alla prevenzione. Non è nemmeno da
escludere, poi, che un’organizzazione del lavoro improntata alla sicurezza produca «vantaggi
funzionali» misurabili come effetti positivi anche in termini di razionalità ed efficienza economica3.

Sui profili statistici, in relazione alle riforme normative via via intervenute in materia, G. Campo, L. Colazzo, B. Martini, A. Sciarrone,
Analisi quantitativa e qualitativa delle statistiche sugli infortuni prima e dopo le principali innovazioni legislative, in A.M. Stile, A. Fiorella,
V. Mongillo, cur., Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente, Napoli,
2014, 3 ss.
2
In argomento, si rinvia alle recenti riflessioni del filosofo nordamericano M.C. Taylor, Speed kills. Fast is never fast enough, in Chronicle of
Higher Education, 20 ottobre 2014 (http://chronicle.com/article/Speed-Kills/149401/), trad. it.: La velocità uccide, in Internazionale, n. 1123,
9-15 ottobre 2015, 100 ss.
3
Cfr., per es., F. Bacchini, Sicurezza (del lavoro) e organizzazione (aziendale), in I Working Papers di Olympus, 8, 2012 (www.olympus.uniurb.
it): «La matrice dell’organizzazione antinfortunistica prevista dal T.U. Sicurezza non comporta, dunque, alcuna modifica, alcuna variazione
rispetto alla normale matrice organizzativa aziendale, generando, anzi, un rilevante vantaggio funzionale e ciò in quanto le misure tecnicogestionali di sicurezza migliorano il processo produttivo ed il lavoro ad esso necessario, così da rendere l’attività aziendale più efficace ed
efficiente. / Il precetto antinfortunistico-organizzativo non si pone più, dunque, solo come un comando esterno, ma assume una dimensione
interna e strategica, divenendo un fondamentale strumento per il raggiungimento degli obiettivi economici aziendali. È per questo motivo che
una moderna organizzazione aziendale deve oggi essere rappresentata da una struttura organizzativa unitaria, funzionale, efficiente, efficace,
sicura, capace di garantire, insieme al rispetto delle persone e delle regole, business e performances».
1
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II. La verificazione di un evento infortunistico o di una malattia professionale, dagli esiti
lesivi o mortali, rappresenta, in un certo senso, il fallimento delle politiche e delle discipline
orientate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina di protezione della sicurezza, in coerenza con l’intento di garantire i fondamentali beni che ne rappresentano lo scopo di tutela
(la vita, la salute, l’integrità fisica dei lavoratori) senza aspettare una loro lesione effettiva, si
caratterizza proprio per la propensione tutta preventiva dell’apparato normativo in cui la stessa
si articola. Questa funzione spiccatamente preventiva, in uno con il rango dei beni in gioco,
giustifica, in via tendenziale e salvo verifiche più puntuali sul piano dell’ultima ratio e dell’offensività, il ricorso a tecniche di anticipazione della tutela, ovverosia al modello del reato di
pericolo e di mera condotta, sotto forma di numerose fattispecie contravvenzionali, collocate –
a mo’ di avamposto – nel t.u.s.l. (d.lgs. n. 81/2008), oltre che al modello dei delitti di “comune
pericolo sul luogo di lavoro” collocati nel codice penale (artt. 437 e 451 c.p.)4.
Il necessario completamento dell’apparato di tutela coincide, dunque, con il “ritorno” al diritto penale del risultato dannoso: l’evento lesivo significa la traumatica vanificazione, nel caso
concreto, di tutta la complessa disciplina prevenzionistica. In questo settore, trovano rappresentazione integrale tutte le modalità di intervento del diritto penale contemporaneo, in cui
si sovrappongono e coesistono tecniche di tutela dalle origini storiche differenziate: dal (più)
“moderno” diritto penale della prevenzione e del rischio, passando per i “tradizionali” delitti di
comune pericolo, al (più) “classico” diritto penale dell’evento5.
La struttura piramidale dell’apparato di tutela della sicurezza del lavoro si chiude, dunque,
con il ricorso ai delitti di omicidio e di lesioni6.
III. Alla elevatissima frequenza di eventi lesivi corrisponde, ovviamente, un enorme contenzioso penale, che vede solitamente in veste di imputati i soggetti posti al vertice dell’organizzazione aziendale, per lo più i datori di lavoro e i dirigenti.
La (malaugurata) abbondanza di procedimenti, talora segnati da ingenti difficoltà di accertamento e da questioni assai delicate, ha reso la prassi sul tema un vero “laboratorio” di
sperimentazione di soluzioni teoriche su capitoli primari di “parte generale” del diritto penale:
soprattutto, in tema di soggetti, di causalità e di colpa.
È noto, per esempio, che all’evoluzione e all’affinamento di certune categorie generali abbia
contribuito in maniera decisiva l’elaborazione giurisprudenziale in materia, la quale è stata
tutt’altro che estranea alle successive modalità di “codificazione” di taluni istituti nel recente
decreto legislativo n. 81 del 2008. Si pensi, sul versante della selezione dei garanti, alla figura
della delega di funzioni (art. 16) o alla equiparazione tra garanti di diritto e garanti di fatto
(art. 299 t.u.s.l.): istituti che rappresentano la “messa in versi” di una “prosa” in gran parte già
scritta, sebbene in modo non immune da controversie, dalla giurisprudenza più o meno consolidata: frutto, quest’ultima, di un incessante lavorio interpretativo, quando non anche creativo,
da parte dei giudici, alle prese con situazioni tanto frequenti nella vita delle aziende, quanto a
lungo ignorate dal legislatore.
In caso di ingresso del risultato dannoso, pur venendo in considerazione ipotesi di “reato
comune” come l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, non va trascurata la caratterizzazione di illeciti a soggettività ristretta che le stesse incriminazioni assumono nel settore
della sicurezza del lavoro, per lo meno allorquando, come sovente avviene, l’evento sia etiologicamente connesso a una condotta omissiva (impropria) di uno dei debitori dell’obbligo di

4
Fattispecie delittuose, queste ultime, inopportunamente trascurate in sede di riforma della sicurezza del lavoro, allorché il legislatore si è
limitato a un intervento, benché copioso e importante, sui soli profili extra codicem. Per approfondimenti, anche de lege ferenda, sui modelli
di anticipazione della tutela penale (anche) nella materia in esame, M. Donini, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei
reati di pericolo contro la salute pubblica, in M. Donini, D. Castronuovo (cur.), La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro,
sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, 2007, 201 ss., in part. 297-304.
5
Sui concetti di diritto penale “classico” e “moderno”, M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e
sussidiarietà, Milano, 2004, 97 ss.
6
Sulla struttura dell’apparato normativo di tutela, si permetta di rinviare a D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V.
Valentini, Diritto penale della sicurezza sul lavoro, Bologna, 2016, in part., cap. I, § 3.
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sicurezza7. In ogni caso, anche in ipotesi di condotte attive la selezione dei soggetti responsabili per l’omicidio o le lesioni diviene una questione assai delicata, come in ogni settore in
cui siano presenti spiccati profili organizzativi, relazionali e plurisoggettivi: è il problema della
selezione dei “garanti” nell’ambito di organizzazioni complesse8. Un problema che, specie con
riferimento a talune malattie professionali, è spesso ulteriormente complicato dal confronto
con condotte di esposizione, attribuibili a una pluralità di soggetti, anche molto risalenti nel
tempo. Nella costellazione di casi ai quali appartiene l’esposizione di lavoratori a sostanze
tossiche, le difficoltà di declinare la ricostruzione del fatto tipico in conformità al principio
personalistico sono accresciute, per un verso, dai lunghissimi tempi di “latenza” delle malattie,
quindi dalla notevole sfasatura temporale tra condotte di esposizione ed eventi pregiudizievoli;
nonché, per altro verso, dal frequente riscontro di una pluralità sincronica e diacronica di “garanti” all’interno di una compagine organizzata9.
Pertanto, l’individuazione del garante, specialmente nei contesti organizzati, come quelli
aziendali, diviene un passaggio fondamentale per l’applicazione del canone costituzionale della personalità della responsabilità penale. Un passaggio da ultimo messo in luce anche negli
insegnamenti del massimo organo nomofilattico: imprescindibili, in tal senso, le pagine della
sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte nel caso ThyssenKrupp dedicate al tema delle
“posizioni di garanzia” (questione che, assieme a quella – principale – della demarcazione della
linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente10, ha determinato l’assegnazione del ricorso alle stesse Sezioni unite)11. Le Sezioni Unite insistono sulla necessità costituzionale della
«selettiva individuazione dei garanti nell’ambito delle organizzazioni complesse». Rilevato che
l’analisi dei ruoli e delle responsabilità, in qualsiasi contesto organizzato in cui si “muovano”
attori della sicurezza, è solitamente tematizzata all’interno della categoria della Garantenstellung, la Corte parte da una premessa classificatoria, non priva di rilievo teorico, sul significato
attuale della nozione di “garante”, registrando, nell’uso giurisprudenziale del termine, un campo semantico assai più esteso di quello tradizionalmente assegnato a tale posizione soggettiva
da parte della dogmatica. Così, rileva la Corte, la posizione di garanzia – che, secondo l’inquadramento classico, esprime in modo condensato l’obbligo giuridico di impedire l’evento
nei reati omissivi impropri (art. 40 cpv. c.p.) – viene oramai ampiamente utilizzata nella prassi
anche in presenza di una causalità commissiva. Il garante è, pertanto, colui che è chiamato, pro
quota, secondo la sua “competenza”, a gestire e ad organizzare specifici fattori di rischio12: il
«garante come gestore di un rischio».
La posizione di garanzia, o meglio l’effettiva porzione di debito di sicurezza che compete
ad ogni garante in funzione del ruolo concretamente disimpegnato nel diagramma organizzativo (a complessità sincronica e, spesso, come si diceva, anche diacronica), può essere originaria, trovando la sua fonte direttamente nella legge (art. 2, lett. b, t.u.s.l.) o nello svolgimento
di fatto di funzioni direttive e gestorie (art. 299 t.u.s.l.), oppure derivata, qualora si sia in presenza di un trasferimento di funzioni (art. 16 t.u.s.l.). La perimetrazione di tali “competenze”
è possibile solo sulla base di una precisa ricognizione dello specifico contesto produttivo e
Sulla natura di “reato proprio” di ogni “reato omissivo improprio”, in generale, M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano,
20043, 378 s. (sub Art. 40, n. marg. 44); P. Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, in G. Marinucci, E.
Dolcini (dir.), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. III, tomo II, Padova, 2003, 13 s. In generale, sulle ragioni (anche criminologiche)
della centralità dei Sonderdelikte nel diritto penale dell’impresa, cfr., per tutti, A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna,
2010, 57 ss., 131 ss., in part. 142 ss. (pur riconoscendo che la tipizzazione delle figure di autori “esclusivi” ha perso il valore originario); e,
in via sintetica, K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil, Köln, Berlin, München, 2004, 21, 28. Ovviamente, in
presenza di reati omissivi impropri colposi, si assiste spesso, nella prassi, a «commistioni pericolose» tra obbligo di garanzia e obbligo di diligenza:
lo evidenzia, di recente, L. Stortoni, Posizione di garanzia e norme cautelari: spunti di riflessione in tema di reato colposo, in Scritti A.M. Stile,
Napoli, 2013, 732 ss.
8
In generale, D. Pulitanò, Diritto penale, Torino, 20156, 435 ss.; A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., 131 ss., 173 ss. 191
ss. (distinguendo tra responsabilità negli e degli enti).
9
Per gli approfondimenti teorici necessari: A. Gargani, Ubi culpa ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in IP, 2000, 581
ss.; L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Milano, 2004, 483 ss.
10
V. infra.
11
Cfr. Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, 70 (§ 15, intitolato «L’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite») e 101-117
(in part., § 12, «Le posizioni di garanzia», § 13 «Il garante come gestore di un rischio», § 14 «Nascita e conformazione della posizione di
garanzia», § 15 «L’istituto della delega»). Nei paragrafi sulla posizione di garanzia, le Sezioni Unite riprendono quanto già affermato in alcune
pronunce di poco precedenti della Sezione Quarta e, in particolare, in: Cass., Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 1678, Lovison.
12
Sul punto, nella prospettiva costituzionale della responsabilità per fatto proprio, fondamentali gli studi di L. Cornacchia, Concorso di colpe e
principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., passim; L. Cornacchia, Personalità, in S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone,
Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2007, 173 ss.; M. Donini, Imputazione oggettiva dell’evento. «Nesso di rischio» e responsabilità
per fatto proprio, Torino, 2006, passim; Id., voce Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale), in ED, Annali III, Milano, 2010, 635 ss. Cfr.,
inoltre, A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., 145 ss.; R. Blaiotta, Causalità giuridica, Torino, 2010, 192 ss.
7
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organizzativo, subendo specificazioni in relazione a diversi fattori, «quali il settore di attività,
la conformazione giuridica dell’azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni».
Questa “complessità soggettiva” (sincronica e diacronica) riscontrabile all’interno di una struttura organizzata, come un’azienda, «suggerisce che l’individuazione della responsabilità penale
passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale
ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione. [...] Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un’imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi
principi che governano l’ordinamento penale; per evitare l’indiscriminata, quasi automatica
attribuzione dell’illecito a diversi soggetti». L’esigenza fondamentale nei contesti organizzati
come quello lavorativo consiste, pertanto, nel «separare le sfere di responsabilità, in modo che
il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla
paternità dell’evento illecito».
Così ancora la Corte:
«Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità
dell’idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l’immane rischio, gli indicibili
pericoli, connessi al fatto che l’uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse
guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio
e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare.
Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed
anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi
occorre configurare già sul piano dell’imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità
gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l’imputazione penale
dell’evento al soggetto che viene ritenuto “gestore” del rischio. Allora, si può dire in breve,
garante è il soggetto che gestisce il rischio»13.
Ma, come anticipato, anche le categorie della causalità e della colpa conoscono in questo
settore della responsabilità un affinamento particolare, che, con ogni probabilità, trova eguali
soltanto nel contesto della responsabilità medica14.
Le fattispecie a tutela della vita e dell’incolumità individuale vengono infatti in considerazione, nel settore in esame, quasi esclusivamente nella forma colposa.
Come visto, l’obiettivo della sicurezza, richiama obblighi di “gestione del rischio” lavorativo
in capo a diverse figure di “garanti”.
“Rischio” e “sicurezza”, nella loro valenza semantica oppositiva quasi simmetrica, sono divenute parole-chiave del discorso politico e giuridico contemporaneo, dove sempre più spesso
emergono fattori di rischio da governare (mediante articolati processi di valutazione, gestione
e comunicazione) e obiettivi di sicurezza affidati, quasi con speranze “performative”, a complesse tipologie di regolazione. La colpa ne rappresenta il risvolto “classico” in termini di imputazione della responsabilità penale, mostrandosi, già “in teoria”, ben più funzionale del dolo
a sopportare e ad assorbire le spinte trasformatrici della modernità.
Un rilievo del tutto residuale deve invece riconoscersi, come noto, alla contestazione di
ipotesi dolose di omicidio o di lesioni. Il carattere eccezionale dell’imputazione dolosa in materia di omicidio o lesioni sul luogo di lavoro (come in altre attività pericolose in cui esistano
perimetri più o meno ampi di erlaubtes Risiko) è attestato dalla sua assoluta rarità nella casistica giurisprudenziale. Il caso certamente più noto, anche perché senza precedenti, è quello, già
evocato a proposito della selezione dei garanti, del devastante incendio alle acciaierie ThyssenKrupp di Torino, divampato nel dicembre 2007 e in cui, a seguito delle gravissime ustioni riportate, persero la vita sette operai. L’originaria contestazione per omicidio (e incendio) doloso
a titolo di dolo eventuale per l’imputato posto al vertice dell’organizzazione, l’amministratore
delegato, trovò affermazione soltanto nella sentenza di primo grado, mentre la Corte d’assise
d’appello di Torino e, poi, in una importantissima decisione, la Cassazione a Sezioni Unite,
Tutte le citazioni si riferiscono a Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, cit., 101-103. In termini pressoché identici, si era già
espresso, in sede dottrinale, il giudice estensore: R. Blaiotta, Causalità giuridica, cit., 193 ss.
14
Il carattere di “laboratorio” del settore della responsabilità medica e, per ragioni diverse, della responsabilità del datore di lavoro è evocato
anche in D. Castronuovo, L. Ramponi, Dolo e colpa nel trattamento medico-sanitario, in A. Belvedere, S. Riondato (cur.), Le responsabilità
in medicina, in S. Rodotà, P. Zatti (dir.), Trattato di biodiritto, Milano, 2011, 934, 940 ss.
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ricondussero l’addebito sul piano tradizionale della colpa per tutti gli imputati15.
IV. Ma torniamo alle questioni più frequenti: ovverosia quelle riguardanti le fattispecie
colpose a tutela della vita e della salute quali beni individuali.
Nel contesto lavorativo, i problemi maggiori nell’accertamento della responsabilità penale
si addensano, attualmente, nelle costellazioni di casi riguardanti gli eventi lesivi connessi a
esposizioni dei lavoratori a sostanze patogene: le ipotesi più emblematiche riguardano l’esposizione ad amianto o ad altre sostanze chimiche impiegate nel procedimento produttivo, o
comunque presenti sui luoghi di lavoro. Beninteso: non che il contesto degli infortuni, caratterizzati come sono da una dinamica tendenzialmente violenta e immediata degli effetti lesivi,
sia immune da tali problemi: di certo, però, è soprattutto l’ambito delle esposizioni a sostanze
tossiche, in funzione della minore linearità dei processi etiologici delle malattie professionali, a
sottoporre a torsioni concettuali le categorie dell’imputazione penale.
La gestione dei criteri di imputazione dell’evento sul piano oggettivo e soggettivo si rivela,
specialmente nella prassi giudiziaria riferibile a malattie professionali da esposizione ad agenti
patogeni, non poche volte distonica rispetto al più rigoroso rispetto degli standard garantistici
compendiati nel principio costituzionale di personalità della responsabilità penale (art. 27,
comma 1, Cost.), producendo esiti di rimarchevole “deformazione” sulle categorie coinvolte.
Il “de-formante giurisprudenziale”16 – frutto di soluzioni per lo più non appaganti del
dilemma tra istanze di tutela dei beni primari e utilizzo di criteriologie di imputazione dell’evento pienamente conformi ai principi – mette a dura prova i canoni della personalità della
responsabilità penale e riguarda, come anticipato, oltre che il nesso di causalità e la selezione
dei garanti, anche la conformazione della colpa17.
Specie nei casi più complessi di malattie professionali, ma più in generale a proposito della
sicurezza del lavoro, la colpa, anche talora in funzione della notevole distanza tra condotte
ed evento morte o lesioni, tende varie volte a snaturarsi in accertamenti fondati sul “senno di
poi” – ovvero sul patrimonio cognitivo acquisito soltanto in epoca successiva a quella in cui si
realizzavano le condotte – anziché secondo una corretta prospettiva di giudizio ex ante.
In talune vicende giudiziarie, poi, questa tendenza (a formulare giudizi di colpa arricchiti
dal patrimonio cognitivo maturato solo in momenti successivi alla condotta), addirittura si
radicalizza: il riferimento va a quei modelli di decisione inclini, al di là delle negazioni “di
principio” dei giudici, a ricostruire i requisiti della riconoscibilità del rischio e della prevedibilità
dell’evento – in situazioni di incertezza scientifica al momento della condotta – secondo logi-

Corte d’assise di Torino, 14 aprile 2011, Espenhahn; Corte d’assise d’appello di Torino, 28 febbraio 2013, Espenhahn; Cass., Sez. un.,
24 aprile 2014, n. 38343, cit. Tutte e tre le pronunce sono consultabili nel testo originale in questa Rivista. Per un commento aggiornato
sulla vicenda processuale, K. Summerer, Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno dei lavoratori,
in L. Foffani, D. Castronuovo (cur.), Diritto penale dell’economia, II, Impresa e sicurezza, Bologna, 2015, 177 ss.; G. De Simone, Il caso
ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone giuridiche, ibidem, 219 ss. Il rinnovato interesse dottrinale per il classico dilemma, riguardante la
connotazione dolosa o colposa nelle “ipotesi di confine”, suscitato in gran parte, anche se non solo, dal caso ThyssenKrupp, è testimoniato dal
numero dei contributi più recenti sul tema. Tra i quali, si ricordano, per tutti, senza pretesa di esaustività: S. Canestrari, La distinzione tra
dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base “consentito”, in M. Donini, R. Orlandi (cur.), Reato colposo e modelli di responsabilità.
Le forme attuali di un paradigma classico, Bologna, 2013, 131 ss.; G. De Francesco, L’enigma del dolo eventuale, in CP, 2012, 1974 ss.; G.P.
Demuro, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, in questa Rivista, 1, 2012, 142 ss.; G. De Vero, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine
tutt’ora incerto, in RIDPP, 2015, 77 ss.; M. Donini, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in questa
Rivista, 1, 2014, 70 ss.; L. Eusebi, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., S.U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), in RIDPP, 2015, 623 ss.; G.
Fiandaca, Le Sezioni unite tentano di diradare il «mistero» del dolo eventuale, in RIDPP, 2014, 228 ss.; G. Gentile, «Se io avessi previsto tutto
questo…». Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank, in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013; A. Manna, È davvero irrisolvibile il “mistero”
del dolo eventuale?, in AP, 2012, 674; D. Pulitanò, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale, in RIDPP, 2013, 22 ss.; M.
Romano, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in RIDPP, 2015, 559 ss.; M.
Ronco, La riscoperta della volontà nel dolo, in RIDPP, 2014, 1953 ss.; F. Viganò, Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente, in Il libro dell’anno
del Diritto 2013 (www.treccani.it), 2013. Si vedano, inoltre, i contributi (di Canestrari, Coppi, De Francesco, Donini, Eusebi e Manna) raccolti
in D. Brunelli, cur., Il “mistero” del dolo eventuale. Scritti dal dibattito svoltosi a Perugia, 27 gennaio 2012, Torino, 2014.
16
In proposito, per dare l’idea del peso dell’elaborazione dei giudici su concetti tanto centrali della teoria del reato, si potrebbe parlare di
“de-formante giurisprudenziale”, modificando, non senza ironia, la nota tripartizione dei formanti giuridici – correntemente utilizzata negli
studi di diritto comparato – tra formante legislativo, giurisprudenziale e dottrinale. In tal senso, anche A. Gargani, Una ipotesi emblematica. Il
disastro ambientale, relazione al Convegno di studi “Legalità, giurisprudenza e diritto penale”, Università Bologna, Scuola di Giurisprudenza,
5 novembre 2015, inedita.
17
Da ultimo, su questi processi di deformazione prasseologica della causalità e della colpa, in relazione alla casistica più rilevante, cfr.: A.
Vallini, Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e causalità, in L. Foffani, D. Castronuovo (cur.), Diritto
penale dell’economia, II, Impresa e sicurezza, Bologna, 2015, 25 ss.; D. Notaro, Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze
tossiche e colpa, ibidem, 51 ss.; S. Zirulia, Il caso Eternit: profili generali in tema di amianto e responsabilità penale, ibidem, 93 ss.
15
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che quantomeno prossime al principio di precauzione18.
Inoltre, anche l’estremo dell’evitabilità dell’evento, specialmente in relazione a condotte
consistite nell’impiego lavorativo di sostanze tossiche, diventa di difficile gestione processuale.
Emblematica, ancora una volta, la casistica relativa alla esposizione all’amianto avvenuta in
epoca anteriore ai primi anni Novanta, a fronte dell’individuazione di regole cautelari che
si assumono violate, diverse da un radicale dovere di astensione (l’impiego di amianto è stato
vietato dal legislatore nostrano soltanto con il d.lgs. n. 257 del 1992), e coincidenti invece con
norme sì “modali” (ovvero che prescrivono una modalità comportamentale), ma troppo “generiche” nel contenuto precettivo, poiché si limitano a prescrivere la riduzione della dispersione
di (qualsiasi tipo di) polveri sul luogo di lavoro: cautele, dunque, certamente “sottodimensionate” rispetto alla capacità offensiva della temibilissima sostanza in questione19.
D’altro canto, non poche volte la valorizzazione eccessiva di norme positivizzate, ma dallo
spettro preventivo dubbio rispetto a nuove fenomenologie dannose, conduce a dare rilievo
centrale alla “colpa specifica” (ossia, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline),
ma con esiti tutt’altro che condivisibili: si pensi alla già ricordata tendenza della giurisprudenza a valorizzare, per esempio in tema di amianto, la violazione delle disposizioni sulla (mera)
limitazione della dispersione delle polveri, ovverosia di una misura che difficilmente potrebbe
superare la “prova di resistenza” rappresentata da un rigoroso giudizio controfattuale.
Infine, anche i protocolli ricostruttivi della figura di “agente modello” di riferimento tendono ad assumere conformazioni differenziate, in funzione del contesto organizzato in cui
si svolgono le condotte e i relativi processi decisionali. La inevitabile spersonalizzazione delle
attività e il loro svolgimento in un contesto organizzato e plurisoggettivo impediscono una
appropriata concretizzazione del dovere di diligenza: le capacità predittive ed impeditive di
cui è (normativamente) accreditato l’agente in carne ed ossa diventano pressoché illimitate in
funzione della estensione “a tappeto” degli obblighi di sicurezza dei garanti apicali: emblematiche, in tal senso, le onniscienti capacità predittive che la giurisprudenza attribuisce al datore
in presenza di comportamenti pericolosi del lavoratore20. L’eccessiva normativizzazione nella
ricostruzione della colpa produce, poi, esiti di iperoggetivazione che dissolvono qualunque
tentativo di individualizzazione del giudizio21.
V. Tutto ciò contribuisce, in misura variabile, al già evocato processo di “deformazione”
della categoria della colpa, assecondando e incrementando, peraltro, le appena evocate tendenze iper-oggettive che la caratterizzano già da tempo22.
Su alcuni di questi fattori – dotati di valenza talora “deformante”, talora semplicemente
“conformante” – si tornerà nel proseguo, nel tentativo di identificare le sembianze cangianti
che la colpa assume nel contesto lavorativo.
VI. Segnalate sommariamente tutte queste difficoltà, va ribadito che le torsioni ricostruttive, alle quali sono sottoposti tanto i criteri oggettivi quanto quelli soggettivi di imputazione
nel contesto della sicurezza del lavoro, non possono trovare giustificazione nell’importanza,
indiscutibile, dei beni fondamentali coinvolti: è il così detto argomento ideologico, tendente a
valorizzare l’indiscutibile dato assiologico sottostante all’esigenza di tutela. Un elemento tanto
indiscutibile sul piano dei valori in gioco, quanto privo di legittimità su quello delle categorie
dell’imputazione dell’evento lesivo, che non tollerano “adattamenti” definitori o “scorciatoie”
nella fase di accertamento della responsabilità23.
Sul bilanciamento degli interessi in gioco nello svolgimento di attività intrinsecamente rischiose per la salute e per l’ambiente, è di recente tornata la Consulta, a proposito del caso Ilva,
dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzioLogiche d’imputazione già messe in luce, tra gli altri, da L. Stortoni, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in RIDPP, 2004, 71 ss., in
part. 78 s. Sul punto, infra, § 7.
19
Sul tema del comportamento alternativo lecito nella colpa, in generale, per tutti, K. Summerer, Causalità ed evitabilità, cit., passim, in part.
223 ss.
20
Infra, § 6.
21
Infra, § 8.
22
In generale, sui processi di iper-normativizzazione e iper-oggettivizzazione della colpa, si rinvia, per brevità, a D. Castronuovo, La colpa
penale, Milano, 2009, passim, in part. 462 ss.; Id., La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave, in RIDPP, 2013, 1723 ss.
23
Sull’influenza che l’importanza dei beni giuridici in gioco finisce per avere nelle scelte degli organi giudiziari, in relazione alla casistica
(analoga a quella qui considerata) sul disastro colposo, cfr. L. Stortoni, Posizione di garanzia e norme cautelari, cit., 733.
18
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nale degli articoli 1 e 3 del decreto‐legge n. 207 del 2012 (Disposizioni urgenti a tutela della
salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 2012). La Corte nega
l’esistenza di “diritti tiranni”, collocati in una gerarchia rigida e dotati di prevalenza assoluta
sugli altri. Con la conseguenza, quindi, che tutti i diritti fondamentali – anche quelli “primari”
come la salute e l’ambiente – sono “dinamicamente” bilanciabili, da parte del legislatore, sulla
base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza:
«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza
assoluta sugli altri. [...] Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei
diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità
della persona. [...] La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute
significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico
assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve
essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede
di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un
sacrificio del loro nucleo essenziale»24.
Il solo equilibrio possibile tra tutela delle vittime (in questo caso, del lavoro) e protezione
dell’innocente25 – evitando i frusti meccanismi della responsabilità “da posizione” o di quella
oggettiva – è quello tracciato dai principi del garantismo, primo fra tutti quello di responsabilità per fatto proprio e colpevole.

2.

Fenomenologie. La categoria della colpa tra deformazione e
conformazione nel contesto della sicurezza del lavoro.
I. Si procederà nel proseguo a compilare un inventario delle morfologie differenziate che
la colpa assume, o potrebbe/dovrebbe assumere, nel contesto lavorativo. Si tratta, insomma, di
porre in rilievo le conseguenze, in termini di (fisiologica) “conformazione” o di (patologica)
“deformazione”26, che la categoria subisce a contatto con la realtà di riferimento.
L’opportunità di una considerazione differenziata della colpa è da tempo messa in luce
dalla dottrina che mette in guardia contro generalizzazioni insoddisfacenti all’insegna di un
irrealistico concetto unitario27. Un concetto unitario di colpa (penale) sembra per molti versi insoddisfacente non soltanto con riferimento al contesto (lecito o illecito) o all’oggetto (fattuale
o giuridico) della valutazione, bensì anche in relazione agli specifici settori di attività intrinsecamente o eventualmente rischiose. La comprensione unitaria cede sempre più il posto allo
studio analitico e differenziato di diverse tipologie di colpa penale, in relazione alle variabili
forme di responsabilità colposa elaborate nella prassi giurisprudenziale a partire dalle peculiari
connotazioni dei principali settori28.

Corte cost., sent. n. 85 del 2013, in GC, 2013, 1424 ss., con osservazioni di V. Onida, D. Pulitanò, R. Bin, G. Sereno. Sulla questione di
legittimità del c.d. “decreto ad Ilvam”, cfr. già i contributi (di R. Bin, A. Morelli, A. Sperti, G. D’Arconzo e D. Pulitanò), precedenti alla
pronuncia della Corte, raccolti in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2013, 5 ss. Sul caso Ilva e sulla pronuncia della Corte cost., tra gli altri, C. Ruga
Riva, Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi, in L. Foffani, D. Castronuovo, cur., Diritto penale dell’economia, II, Impresa e sicurezza,
Bologna, 2015, 149 ss., in part. 172 ss.
25
Per riprendere il sottotitolo della notissima opera di Federico Stella: F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela
delle vittime, 3. ed., Milano, 2003.
26
In questo secondo caso, si allude al de-formante giurisprudenziale al quale si è già fatto riferimento poco sopra.
27
In generale, sull’opportunità di nozioni differenziate di colpa, M. Donini, Teoria del reato. Una Introduzione, Padova, 1996, 334-378, in
relazione, per esempio, all’emersione di profili differenziati di culpa facti vs. culpa iuris, oltre che di colpa in contesto lecito vs. illecito, etc. Da
ultimo, Id., L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in Scritti A.M. Stile, Napoli, 2013, 597, nt. 30.
28
In questo senso, per es., le ampie ricostruzione proposte in: P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” e “improprie” nella prospettiva delle
fattispecie colpose casualmente orientate, Milano, 2003, 89 ss. (parte II); Id., I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, cit., 167
ss.; M. Lo Piano, Art. 589, in G. Lattanzi, E. Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. VII, I delitti contro la persona,
agg., Milano, 2015, 195 ss. Sulla relazione tra individuazione di differenti settori di responsabilità per colpa e corrispondente diversificazione
di agenti modello, S. Preziosi, Dalla pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di
evento, in CP, 2011, 1985 ss.
24
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Il che comporta l’elaborazione prasseologica e teorica di criteri d’imputazione almeno in
parte differenziati nei diversi contesti di rischio e di responsabilità: nel settore lavorativo, in
quello della responsabilità da prodotto, nella circolazione stradale, nel settore delle attività
professionali (e, con caratteri ulteriormente peculiari, di quelle sanitarie), nel contesto sportivo, in quello scolastico, con riferimento all’uso di armi (specie a scopo venatorio), ad impianti
elettrici o di riscaldamento (in relazione, rispettivamente, al rischio di folgorazione o di esalazioni di gas), etc.. All’interno di molti di questi settori, pare possibile non soltanto distinguere
orientamenti tendenti a ricostruire morfologie peculiari di responsabilità colposa in relazione,
per esempio, ai diversificati statuti cautelari (colpa del datore di lavoro, colpa medica, colpa
stradale, colpa sportiva), bensì persino delle differenti linee evolutive “interne”.
Al cospetto con queste tendenze molteplici, il discorso sul criterio involontario d’imputazione si frammenta in misura tale da sconfessare, per lo meno sul piano descrittivo e cognitivo,
la “completezza” di costruzioni unitarie: dalla colpa, dunque, alle colpe. Pur senza disperdere
del tutto, beninteso, lo schema dogmatico di riferimento, si rende opportuna la disponibilità di
strumenti conoscitivi adeguati alla molteplicità morfologica riscontrabile nella realtà29.
Nel proseguo, pertanto, si vuol fare riferimento alle differenziate morfologie che la colpa
assume “all’interno” del settore qui considerato.
II. La prassi giurisprudenziale nel settore della responsabilità per omicidio o lesioni in
ambito lavorativo restituisce una nozione multiforme di colpa – ben al di là della tradizionale bipartizione, fondata sulla definizione codicistica, tra colpa generica e specifica – le cui fattezze
presentano quale minimo comun denominatore un elemento soggettivo spesso “conformato”,
quando non “de-formato”, dalle peculiarità del contesto di rischio/sicurezza, come pure dalle
pressanti esigenze di giustizia provenienti dal caso concreto.
Quanto alle cause di tale pluralismo interno al settore in esame, non può escludersi che la
dolorosa presenza, anche implicita, delle vittime giochi un ruolo non del tutto secondario, in
questo come in altri contesti di responsabilità. Altri fattori di “precomprensione”, più o meno
ineliminabili, dipendono dall’ontologico “disallineamento” tra le posizione soggettive datoriali
e quelle delle maestranze. Chi ha familiarità con i procedimenti penali a carico di datori di lavoro o dirigenti percepisce talora la possibile presenza di questi fattori, pur non essendo facile
assegnare loro un valore chiaro nelle dinamiche delle decisioni giudiziali.
Quali che ne siano le ragioni, il criterio soggettivo d’imputazione del fatto dannoso finisce
per manifestarsi, in questo contesto di responsabilità, secondo fenomenologie peculiari, alcune
delle quali mettono a dura prova il modello di reato colposo conforme ai principi costituzionali, mentre altre, per vero, se “fomentate” dalla prassi, potrebbero rivelarsi dei correttivi rispetto
a nozioni troppo ampie di colpa penale (ci si riferisce, come si vedrà, alla colpa relazionale)30.
Ecco, dunque, l’abbozzo di un catalogo di talune fenomenologie di colpa riscontrate o
riscontrabili nel settore lavorativo.

3.

Le regole cautelari e la colpa specifica. 			

d

I. Il fatto tipico colposo, che in via di approssimazione consiste nella violazione di un dovere di diligenza (o nel superamento di un rischio consentito), ha struttura dinamica e dipende
dalle variabili del caso concreto.
Come noto, nelle fattispecie colpose di evento (chiunque per colpa cagiona la morte o le
lesioni personali), la ricostruzione del “dovere oggettivo di diligenza” passa attraverso un’integrazione dall’esterno dell’elemento colpa (eterointegrazione normativa). Si tratta, quindi, di
individuare le regole di comportamento che si assumono violate in quel dato caso e che, al
contrario, se fossero state osservate, avrebbero reso evitabile l’evento ex ante prevedibile. Questa operazione ricostruttiva può presentare modalità differenziate anche in funzione delle fonti delle regole cautelari e, quindi, secondo una prima approssimazione, della natura generica o
specifica della colpa.
Il settore della sicurezza del lavoro, contrariamente ad altri ambiti di responsabilità per

29
Anche su questo piano, sempre gravida di significato si rivela la celebre sentenza shakespeariana contenuta nell’Atto I, Scena V dell’Amleto:
«There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt of in your philosophy».
30
Sulla quale, infra § 6.
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omicidio o lesioni, si caratterizza per la tradizionale e maggiore rilevanza della colpa specifica
(o per inosservanza di regole formalizzate) rispetto alla colpa generica (o per negligenza, imprudenza, imperizia), che sembra destinata ad assumere funzione pressoché “ancillare”31.
Per contro, e in via emblematica, nel settore della responsabilità penale del medico assume
rilievo centrale, storicamente, la colpa generica, mentre ha valore residuale la colpa specifica.
Tuttavia, nell’ambito sanitario, in tempi più recenti – oltre al necessario riferimento al
parametro dell’agente modello, differenziato sulla base del tipo e del grado di specializzazione
professionale – è sempre più frequente il ricorso al sapere tecnico “cristallizzato” in protocolli
diagnostici o terapeutici ovvero alle linee guida, la cui violazione produce figure di colpa “ibride”, denominabili come colpa “protocollare” (o “procedurale”), che si riscontrano, sotto forme
per lo meno analoghe, anche in ambito lavorativo (assieme, in questo contesto, alle ricorrenti
forme di colpa specifica)32.
Già una sommaria ricognizione del sistema delle fonti in materia antinfortunistica, di
igiene e salute sul lavoro basta a giustificare questa netta prevalenza di ipotesi di colpa per
inosservanza.
II. La stratificazione di fonti legali a contenuto preventivo-cautelare trova i suoi momenti topici nella vastissima produzione legislativa inaugurata alla metà degli anni Cinquanta
(d.P.R. n. 547/1955, d.P.R. n. 303/1956), seguita da quella imposta dalla direttiva-quadro n.
89/391 (in particolare, d.lgs. n. 626/1994), nonché dalla riorganizzazione e razionalizzazione
della materia tentata da ultimo con il d.lgs. n. 81/2008.
Al di là delle differenze di approccio anche sul piano delle modalità della tutela, la costante
di tutti questi interventi legislativi è rintracciabile nella predisposizione di un capillare corpo
di norme a contenuto preventivo-cautelare, già sanzionato di per sé, in caso di inosservanza,
a titolo contravvenzionale (o di illecito amministrativo); ma con la funzione ulteriore di fornire la base normativa alla colpa specifica nelle ipotesi delittuose innescate dalla verificazione
dell’evento lesivo (omicidio o lesioni personali), quando quest’ultimo sia legato da un nesso
causale alla condotta inosservante.
La variabilità delle fonti delle regole cautelari formalizzate “conforma” la ricostruzione
delle differenziate ipotesi di colpa specifica, ma, come si vedrà, secondo moduli applicativi non
privi di esiti “deformanti”.
III. Potrà trattarsi, anzitutto, di colpa specifica per inosservanza delle norme prevenzionistiche di fonte legale contenute, oggi, nel t.u.s.l. e nei suoi numerosi allegati (questi ultimi,
anche in virtù dei rinvii espressamente previsti nell’articolato del decreto legislativo, sono parte
integrante del testo di legge).
In queste ipotesi di omicidio o lesioni, alla luce delle diverse tipologie di colpa specifica
in cui si articola la definizione di reato colposo dell’art. 43 c.p. (per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), rileverà più precisamente una colpa per “inosservanza di leggi”:
l’evento dannoso si verifica a causa della violazione di una regola cautelare prevista dalla legge
e che è già sanzionata, in prima battuta, a titolo contravvenzionale (o di illecito amministrativo) dal t.u.s.l.
Ancillare, come vedremo fra un momento, anche sul piano processuale, dove la colpa generica gioca spesso il ruolo di valvola accusatoria
di espansione della contestazione, grazie alla consolidata giurisprudenza della Cassazione che ammette la possibilità che, una volta contestata
la colpa generica, questa comprenda anche ogni ulteriore profilo di colpa specifica, senza che ciò comporti una diversità del fatto ai fini del
giudizio di correlazione tra accusa e sentenza.
32
Sul punto si tornerà nel § 5.3. Come noto, i protocolli e le linee guida sono solitamente studiati con esclusivo riferimento alle attività
sanitarie. Cfr., tra gli altri, L. Ramponi, in D. Castronuovo, L. Ramponi, Dolo e colpa nel trattamento medico-sanitario, cit., 972 ss.; A.R. Di
Landro, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice,
Torino, 2012, passim; A. Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Milano,
2012, passim, in part. 135 ss., 164 ss.; M. Caputo, “Filo d’arianna” o “flauto magico”? Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per
colpa medica, in RIDPP, 2012, 882 ss.; C. Cupelli, I limiti di una codificazione terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa grave al vaglio
della Cassazione, in CP, 2013, 2999 ss.; L. Risicato, Le linee-guida e i nuovi confini della responsabilità medico-chirurgica: un problema irrisolto,
in DPP, 2013, 195 ss.; C. Valbonesi, Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell’illecito colposo, in RIDPP, 2013, 276 ss.; A. Vallini,
L’art. 3 del “decreto Balduzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità, in RIML, 2013, 735 ss.; A.
Manna, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della salute, Pisa, 2014, 125 ss.; G. M. Caletti, La riforma della responsabilità
per colpa del sanitario, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (dir.), Trattato di diritto penale. Parte generale speciale. Riforme
2008-2015, Torino, 2015, 51 ss.
31
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Riprendendo esempi già formulati altrove33, si pensi, tra le numerose possibili violazioni, all’inosservanza degli obblighi (datoriali e dirigenziali) di informazione, formazione o
addestramento del lavoratore (artt. 36 e 37, già sanzionati come contravvenzioni – di mera
condotta omissiva – dall’art. 55, comma 5, lett. c, t.u.s.l.), quando lo stesso abbia poi subito
un infortunio mortale o meno: un fatto che potrebbe rilevare a titolo di delitto (omicidio/
lesioni), sempre che vi sia un nesso etiologico tra l’inosservanza e l’evento lesivo (es.: l’omessa
formazione/informazione riguarda quello specifico fattore di rischio che si è concretizzato
nell’evento “lesioni personali” o “morte”)34.
IV. Oltre a inosservanze di obblighi cautelari più o meno puntuali stabiliti da norme dello
stesso t.u.s.l., è ipotizzabile una ancor più radicale violazione rilevante a titolo di colpa specifica, riguardante l’obbligo datoriale di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e di
conseguente adozione del documento di valutazione dei rischi (artt. 15, 17, 28, 29, 55 t.u.s.l.),
qualora l’evento lesivo sia causalmente riconducibile alla mancata o scorretta valutazione di un
determinato fattore di rischio, o alla mancata adozione delle misure di prevenzione adeguate
al rischio pur correttamente individuato35.
Come noto, i compiti esclusivi e indelegabili del datore di lavoro, tutti riguardanti in senso lato
la valutazione del rischio36, costituiscono un elemento “centrale” e “fondante” nella complessiva
strategia preventiva37. Il debito di sicurezza gravante sulla figura datoriale è in primo luogo di
tipo “cognitivo”: è un «dovere di sapere», di prendere cognizione, di acquisire conoscenze38, che
consiste nella precisa individuazione, in virtù della sua posizione di “prossimità”, di tutti i fattori di rischio innescati dalla e nella attività produttiva (risk assessment) (art. 15, lett. a; art. 28,
co. 1, t.u.s.l.). In secondo luogo, è un obbligo di tipo “regolativo” ed “organizzativo”: alla valutazione dei rischi deve seguire l’indicazione, nel DVR (documento di valutazione del rischio),
delle misure di prevenzione e protezione adeguate, nonché delle procedure organizzative per
l’attuazione delle misure (art. 28, lett. b, d, t.u.s.l.); infine, i compiti di sicurezza si specificano
in obblighi ulteriori (questi ultimi non esclusivi del datore, ma condivisi con il dirigente e
delegabili) di comunicazione del rischio, mediante le attività formative, informative e addestrative (risk communication), nonché di gestione operativa ed organizzativa del rischio (risk
management), come ad esempio: nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria,
designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio e di gestione dell’emergenza, fornire ai lavoratori i necessari e idonei d.p.i, aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione39.
La valutazione dei rischi è un obbligo a contenuto dinamico: ne è prescritta la immediata
rielaborazione in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell’assetto organizzativo
in grado di incidere sulla sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, o a
seguito di infortuni significativi, o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Diritto penale della sicurezza sul lavoro, Bologna, 2016, cap. I, § 2.
Sul punto, M. Grotto, Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa, in Dir. pen. cont., 25 settembre
2012.
35
Sulle ipotesi di «colpa nell’attività di normazione», con riferimento ad ipotesi di disastro colposo, si vedano, ancora una volta, le riflessioni
di L. Stortoni, Posizione di garanzia e norme cautelari, cit., 736 ss.
36
Art. 17 t.u.s.l.: valutazione del rischio, adozione del DVR, designazione di un RSPP. Cfr. S. Dovere, Le fattispecie sanzionatorie di carattere
generale, in B. Deidda, A. Gargani, cur., Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, in F. Palazzo, C.E. Paliero, dir., Trattato teoricopratico di diritto penale, Torino, 2012, 254 ss.; V. Torre, La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private, in D. Castronuovo, F. Curi, S.
Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Diritto penale della sicurezza sul lavoro, cit., cap. II.
37
Cfr. D. Pulitanò, voce Igiene e sicurezza sul lavoro, in DDPen, Agg., 2000, 390 s.: «la c.d. valutazione dei rischi […] non è una misura di
sicurezza in senso proprio, ma è il presupposto razionale […] dell’individuazione delle misure cautelari pertinenti».
38
Cfr. D. Pulitanò, Diritto penale, cit., 319: «I moderni sviluppi delle normative ‘di sicurezza’ fondano il sistema della sicurezza – in relazione
ad attività ‘tipicamente pericolose’ di organizzazioni complesse – su un dovere preliminare e fondamentale di valutazione dei rischi [...]. In
questo contesto valutazione significa, innanzi tutto, conoscenza».
39
Il profilo “organizzativo è espressamente preso in considerazione agli artt. 2, lett. dd), e 30 t.u.s.l., dove si stabiliscono i requisiti del modello
di organizzazione, gestione e controllo, con efficacia esimente della responsabilità degli enti collettivi (d.lgs. n. 231/2001): lo stesso è definito
come un modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a
prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, co. 3, c.p., commessi con violazione delle norme in materia. Inoltre, in virtù dell’art. 16, co. 3,
l’adozione e l’efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, co. 4, t.u.sl. fanno presumere come assolto l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Del resto, lo
stesso istituto della delega di funzioni (oramai codificato all’art. 16 t.u.s.l.) corrisponde a una diffusissima modalità organizzativa. Sulla colpa
organizzativa, infra, § 5.2.
33
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la necessità (art. 29, comma 3). Analogo contenuto dinamico riguarda, poi, anche l’obbligo di
aggiornamento delle misure di prevenzione all’esito della rielaborazione della valutazione o in
conseguenza dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche.
La questione diviene decisiva specialmente con riferimento alla determinazione del momento in cui le conoscenze circa la pericolosità specifica di certe attività o sostanze etc. possano ritenersi consolidate e diffuse; e con riferimento a quando sorga un dovere di adeguamento
e di innovazione tecnologica per il governo dei fattori di rischio. La dottrina prevalente, in ciò
seguita dalla giurisprudenza, aderisce a una concezione eminentemente normativo-deontologica delle regole cautelari: «diligente non è ciò che usualmente viene fatto, ma ciò che si deve fare,
pagando anche i costi necessari»40.
I problemi relativi alla funzione delle regole cautelari e all’ampiezza dei doveri degli imprenditori di fronte alle innovazioni tecnologiche sono spesso tematizzati sulla base del dettato dell’art. 2087 c.c., là dove si fa riferimento alle misure di tutela delle condizioni di lavoro
ritenute necessarie in rapporto alle particolarità dell’attività lavorativa, ma altresì all’esperienza
e alla tecnica; ovvero sulla base di clausole generali, introdotte nel corso del tempo nella legislazione lavoristica, informate ai criteri della massima sicurezza tecnologicamente disponibile o della
riduzione al minimo dei rischi41.
Tali questioni sono state portate all’attenzione della Consulta in tema di misure tecniche
per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a rumore. La
sentenza n. 312/1996 della Corte costituzionale 42 aveva ad oggetto la compatibilità con il
principio di legalità-determinatezza dell’art. 41 del d.lgs. n. 277/1991: una fattispecie contravvenzionale in materia lavoristica che imponeva la riduzione al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, dei rischi da rumore, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili43. Secondo la controversa soluzione
adottata dalla Corte in questa sentenza interpretativa di rigetto, il legislatore si riferisce alle
«misure che, nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto
generalmente acquisiti». La Corte sembra ammettere la problematicità della soluzione adottata, laddove osserva che, per la tutela dei preminenti interessi in gioco, dal datore di lavoro potrebbe esigersi “di più”, fino ad assegnare all’impresa compiti di realizzazione delle innovazioni
finalizzate alla sicurezza: ma una tale pretesa si porrebbe al di fuori dell’orizzonte penalistico,
nel quale i vincoli costituzionali di determinatezza impongono di restringere le disposizioni
formulate mediante tali clausole generali44.
In sostanza, la sentenza della Corte costituzionale va letta in stretta relazione con la specifica disposizione sottoposta a giudizio di legittimità: ossia una contravvenzione fondata su una
clausola generale di riduzione al minimo dei rischi secondo uno standard piuttosto generico.
In questo senso, essa sembra condivisibile nel momento in cui indica il primato del principio
di determinatezza, quando sia in gioco lo strumento penale45. Tuttavia, la pronuncia lascia insoddisfatte le questioni, relative al giudizio di colpa per l’evento, che riguardano la natura delle
regole, delle misure e delle procedure cautelari. Il riferimento alle “applicazioni tecnologiche
generalmente praticate nei diversi settori o nelle differenti lavorazioni” rischia di risolversi in
«un sistema ‘autoreferenziale’ di prevenzione, nel quale cioè sarebbe il sistema produttivo a determinare (e quindi a circoscrivere) la concreta portata dell’obbligo di sicurezza, con possibili
effetti di disimpegno nella ricerca di soluzione più avanzate»46. Il rischio è dunque quello di
snaturare il ruolo “conformativo” e “disciplinare” dei doveri prudenziali: si ricorda autorevolmente che la «funzione delle regole di sicurezza è di controllo delle prassi, di invalidazione di
Così G. Marinucci, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, in RIDPP, 2005, 1 ss.,
in part. 40 (corsivo nel testo). Nello stesso senso, D. Pulitanò, Diritto penale, cit., 322 s.
41
Da ultimo, su questi temi, V. Torre, La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private, cit., cap. II, §§ 3-4.
42
Corte cost., sent. n. 312/1996, GC, 1996, 2575.
43
La protezione contro gli agenti fisici (cfr., da ultimo, V. Valentini, Le contravvenzioni “speciali”, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini
Cagli, V. Torre, V. Valentini, Diritto penale della sicurezza sul lavoro, Bologna, 2016, cap. X, § 6) è ora prevista dal titolo VIII del d.lgs. n.
81/2008; le misure specifiche contro i rischi di esposizione a rumore sono contenute negli artt. 187 ss. L’art. 182, comma 1, stabilisce: «Tenuto
conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici
sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo».
44
Cfr. D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in RIDPP, 2002, 435.
45
Si veda D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti, cit., 436. Cfr. ulteriormente: F. Centonze, La normalità dei disastri tecnologici. Il
problema del congedo dal diritto penale, Milano, 2004, 108; V. Attili, L’agente-modello ‘nell’era della complessità’: tramonto, eclissi o trasfigurazione?,in
RIDPP, 2006, 1254; D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 296 ss.
46
D. Pulitanò, Diritto penale, cit., 322.
40
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prassi scorrette o inadeguate: è perciò contraddittorio desumere tout court il contenuto delle
regole cautelari da quelle stesse prassi che la regola ha il compito di orientare. Il metro normativo dei doveri dell’imprenditore non può essere desunto proprio da quelle prassi imprenditoriali che
la legge ha il compito di conformare alle esigenze di tutela avute di mira»47.
I compiti “regolativi” affidati in via esclusiva alla figura datoriale si fondano sulle norme,
già di per sé sanzionate come contravvenzioni, che impongono l’obbligo di valutazione del rischio e di adozione di disposizioni adeguate alla sua eliminazione o riduzione al minimo: una
meta-norma, strumentale alla produzione di ulteriori norme di sicurezza – di fonte privata – a
contenuto organizzativo, operativo, gestionale.
Riproponendo una terminologia già utilizzata48, si tratta di meta-norme (nel senso di norme strumentali alla produzione di altre norme) che stabiliscono dei meta-doveri, ossia dei
doveri il cui oggetto consiste, in questo settore, nell’individuare specifiche regole di sicurezza – coerenti con la previa valutazione dei fattori di rischio – a contenuto modale-operativo
o gestionale-organizzativo. In tali ipotesi, la legge (nel nostro caso, il t.u.s.l.), prendendo in
considerazione determinati “ruoli sociali” (qui, quello di datore di lavoro), crea delle “agenzie
giuridiche private”: in capo a queste ultime si istituzionalizzano posizioni giuridiche (posizioni di garanzia) alle quali si ricollegano non solo “doveri” diretti e immediati rispetto allo
scopo di sicurezza (quindi, l’obbligo si specifica nella miriade di regole cautelari di fonte legale
dirette al contenimento dei rischi); ma anche “meta-doveri” (la valutazione di tutti i rischi e la
previsione di disposizioni di contenimento degli stessi), ossia doveri il cui contenuto riguarda
la produzione giuridica secondaria (complementare a quella pubblicistica e legale) che, in via
mediata e indiretta, e in funzione di ulteriore specificazione, tende allo stesso scopo.
V. Ne deriva che potrà verificarsi una violazione, da parte di ognuno dei centri di imputazione isolabili all’interno dell’organizzazione aziendale (i diversi gestori di rischi: datore,
dirigenti, delegati, preposti, lavoratori), anche di norme prevenzionistiche “endo-aziendali”
– quindi, di fonte privata – adottate, generalmente, all’esito della valutazione dei rischi: norme
da ritenersi riconducibili – a seconda che siano rivolte con generalità ed astrattezza a tutti i
lavoratori o a categorie di essi – a tipologie di colpa per inosservanza di “discipline; oppure –
qualora siano rivolte a singoli lavoratori determinati – di colpa per inosservanza di “ordini”49.
Di una colpa per “inosservanza di… discipline”, nel senso dell’art. 43 c.p., si potrà parlare,
per es., in presenza di una violazione di regole di sicurezza contenute in disposizioni aziendali
(documento di valutazione dei rischi, regolamento aziendale, piano di sicurezza), che rappresentino la specificazione di criteri generali di sicurezza desumibili dall’ordinamento giuridico e “adattate” alle peculiarità della concreta situazione di rischio; sempreché (e solo se) sia
sussistente, in via di estrema sintesi, la c.d. causalità della colpa: ossia, ove sussista un nesso
etiologico (di evitabilità) tra l’evento e la condotta conforme alla regola disciplinare rimasta
inosservata.
Si parlerà, invece, di colpa per “inosservanza di… ordini” allorquando l’inosservanza riguardi, per es., un ordine scritto od orale – impartito dal datore o dirigente o preposto nei confronti
di un lavoratore – di eseguire una determinata attività lavorativa seguendo una particolare
procedura di sicurezza, sempreché tra la violazione e l’evento lesivo vi sia il suddetto nesso
causale. Pertanto, in caso di infortunio a carico di un altro lavoratore, detta violazione potrebbe
configurare, di per sé, una contravvenzione ai sensi degli artt. 20 e 59 t.u. (per inosservanza
delle istruzioni operative ricevute), nonché il nucleo normativo ed oggettivo della colpa (la
condotta inosservante) per il delitto di omicidio o lesioni.
In sostanza, la costruzione di un sistema di sicurezza idoneo e pertinente alla singola
situazione aziendale, nei suoi aspetti operativi e organizzativi, rappresenta il contenuto fonda47
In questo senso ancora D. Pulitanò, Diritto penale, cit., 322 (corsivi originali). Cfr., inoltre, G. Marinucci, Innovazioni tecnologiche e
scoperte scientifiche, cit., 40. Sul punto, si veda anche la sentenza di legittimità sul già menzionato caso Marghera, là dove si afferma che il
«parametro di riferimento non è [...] ciò che usualmente viene fatto ma ciò che dovrebbe essere fatto; non possono infatti essere convalidati
usi scorretti e pericolosi [...]» (Cass., Sez. IV, ud. 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini, 276).
48
D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 188 s.
49
Sul ruolo della valutazione del rischio nell’individuazione di regole cautelari, V. Torre, La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private,
cit., cap. II. Sulla “privatizzazione” delle fonti in questo settore di responsabilità penale, amplius, Ead., La “privatizzazione” delle fonti di diritto
penale. Un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, Bologna, 2013.
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mentale dell’obbligo di garanzia dei soggetti apicali e in particolare per quelli riconducibili alla
figura datoriale: un obbligo, in qualche modo, disciplinare e regolativo.
Ne consegue che la loro «eventuale colpa [specifica], in relazione ad eventi concreti, potrà per l’appunto dipendere dalla mancata predisposizione di discipline adeguate. Per altri
eventuali garanti sottordinati, e per gli altri che agiscano nel settore oggetto di disciplina, il
mancato rispetto delle regole può essere fonte di responsabilità per colpa specifica in relazione
ad eventi lesivi che ne siano derivati»50.
Gli esiti “deformanti”, in un universo così popolato di regole formalizzate di varia fonte e
natura, riguardano le scorciatoie logiche e gli automatismi processuali tendenti a ricondurre
alla responsabilità del garante “inosservante” qualunque evento dannoso emerso a valle, bypassando i necessari criteri di un’imputazione colpevole.

4.

Il ruolo ancillare della colpa generica come “culpa generalis”.

d

I. La relativa residualità della colpa generica nel settore in esame, così denso di protocolli
cautelari formalizzati, non significa assoluta perdita di importanza della stessa: anzi, nella
prassi giurisprudenziale il ricorso a tale tipologia di colpa assume da tempo, come si diceva, un
ruolo ancillare sul piano processuale.
Si vuole fare riferimento a quel costante orientamento giurisprudenziale in tema di correlazione tra accusa e sentenza, secondo il quale, nei reati colposi, l’originaria – e spesso “rituale” – contestazione della colpa generica ingloba, in maniera implicita, anche ogni (ulteriore)
profilo di colpa specifica emerso nel corso del processo51.
Le massime disponibili – spessissimo riferibili proprio a casi di responsabilità del datore
di lavoro per omicidio o lesioni – continuano a ripetere formulazioni pressoché identiche a
questa:
«Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa – sia pure
specifica – rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o
immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Invero, il
riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta globalmente
considerata in relazione all’evento verificatosi»52.
In via esemplificativa, da talune massime si evince che all’originaria contestazione di omessa fornitura di d.p.i. è seguita la condanna per un difetto di formazione e formazione dei lavoratori53; oppure che all’originaria contestazione “generica”, concernente la mancata sorveglianza sulle condizioni di sicurezza di un carroponte, dal quale si era staccata una pesante lastra di
vetro che aveva cagionato lesioni mortali a un lavoratore, è poi seguita la condanna “specifica”

D. Pulitanò, Diritto penale, cit., 442.
Per un esame critico di tale orientamento si permetta di rinviare a contributi precedenti: D. Castronuovo, La contestazione del fatto colposo:
discrasie tra formule prasseologiche d’imputazione e concezioni teoriche della colpa, in CP, 2002, 3836 ss.; Id., La colpa penale, cit., p. 197 ss. Cfr.
inoltre: M. Donini, Teoria del reato, DDPen, XIV, 1999, 257; M. Caianiello, Imputazione e garanzie: la contestazione e la qualificazione del
fatto nel reato colposo, in M. Donini, R. Orlandi, cur., Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, 341 ss.; D. Petrini, Rischi di
responsabilità oggettiva nell’accertamento della colpa del datore di lavoro e dei dirigenti, in R. Bartoli, cur., Responsabilità penale e rischio nelle
attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, 308 s.; M. Grotto, Obbligo di informazione e formazione dei
lavoratori, cit., 17 s.; A. Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Milano,
2012, 91 ss.; V. Attili, Dalla struttura alla funzione (probatoria): il “tipo colposo” nel crogiolo dell’accertamento processuale, in CP, 2012, 1571 ss.;
S. Canestrari, La struttura soggettiva della fattispecie. La colpa, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (dir.), Trattato di diritto
penale. Parte generale, vol. II, Torino, 2013, 164 ss.
52
Cass., Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1574, Barnes, in CP, 2002, 3384 (corsivi aggiunti). Nello stesso senso, tra le altre, più recentemente: Cass.,
Sez. IV, 4 luglio 2006, n. 32286, Civelli, in CP, 2007, 3304; Cass., Sez. IV, 12 luglio 2006, n. 33619; Cass., Sez. IV, 3 maggio 2007, n. 22518;
Cass., Sez. IV, 16 settembre 2008, n. 38819; Cass., Sez. III, 8 aprile 2010, n. 19741.
53
In tal senso, Cass., Sez. IV, 21 giugno 2013, n. 51516: «In tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione
tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al
giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli
atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli
imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature
di protezione ma anche per l’omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori)».
50
51
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per mancata sostituzione delle ganasce usurate di una pinza dello stesso macchinario54.
II. Gli effetti deformanti sono evidenti: in questo modo, si finisce per attribuire una elevata
o addirittura piena “fungibilità processuale” ai diversi profili di inosservanza cautelare. La colpa generica gioca allora il ruolo di jolly processuale, funzionando alla stregua di valvola accusatoria di futura espansione della contestazione. Se, come vuole la giurisprudenza, «il riferimento
alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta globalmente considerata
in relazione all’evento verificatosi», allora l’atto di accusa finisce per atteggiarsi a “formula
vuota”. Ne deriva che la contestazione della “colpa generica” (cioè per inosservanza di regole
di diligenza, prudenza o perizia di fonte extragiuridica) equivale alla contestazione di una
sorta di “colpa generale”, integrabile da qualsiasi inosservanza di norme cautelari collegabile
astrattamente all’evento: un concetto onnicomprensivo di colpa generica come colpa “globale”
o culpa generalis.
Tale regola di giudizio inveterata incoraggia prassi disinvolte, incentivando il ricorso artificioso da parte del pubblico ministero a contestazioni inizialmente “generiche”, con un rituale
richiamo a onnicomprensive negligenze o imprudenze o imperizie dell’imputato; salvo poi
preoccuparsi di precisarne i contorni e il contenuto in un secondo momento – magari soltanto
nella requisitoria, all’esito dell’istruttoria dibattimentale – mediante il richiamo a più precise
regole di condotta a contenuto cautelare.
La formulazione (benché progressiva) del fatto contestato, passa anche attraverso l’indicazione delle regole cautelari violate, in maniera tale da consentire all’imputato di esercitare
in concreto il diritto di difesa. Un pregiudizio del diritto di difesa è da ravvisare quantomeno
in quei casi in cui, da un iniziale e troppo generico addebito di imprudenza, si sia passati alla
condanna per la trasgressione di una regola di disciplina settoriale che descriva rigidamente il
comportamento richiesto: regola troppo tardi emersa a dare contorni di accettabile determinatezza alla condotta colposa contestata (per esempio, soltanto in sede di discussione finale).
Decisiva sarà, in evenienze di questo genere, la verifica, da parte del giudice, della concreta
possibilità offerta all’imputato di difendersi, con le garanzie del contraddittorio, sul punto specifico che, soltanto in un secondo momento, gli si addebita: cioè di aver tenuto un determinato
comportamento inosservante rispetto a una specifica regola preventiva.
Le peculiarità strutturali della fattispecie colposa possono implicare, tra l’altro, che in molti
processi per colpa – almeno quelli contrassegnati da un elevato grado di complessità “tecnico-scientifica” dei meccanismi etiologici dell’imputazione dell’evento – non sia infrequente
che la regola cautelare che si assume violata trovi la sua migliore definizione solo all’esito delle
indagini dei periti e dei consulenti tecnici. Tuttavia, la migliore definizione successiva della
regola cautelare non può giustificare – ai fini della ratio garantista del diritto di difesa sottesa al
principio di correlazione tra accusa e sentenza – una contestazione del profilo normativo della
colpa (cioè: della condotta che il soggetto avrebbe dovuto tenere) soltanto in extremis, ovvero
in sede di requisitoria; o, peggio, in sede di motivazione della sentenza di condanna.
L’effetto indesiderato dell’orientamento giurisprudenziale in esame pare identificabile, sul
piano prasseologico, nel possibile ricorso a una imputazione/accusa colposa che – anziché
consistere nella contestazione della responsabilità di un fatto al completo dei suoi elementi costitutivi (tra i quali, la specifica condotta inosservante) – rischia di essere surrogata da
una incolpazione tutta sbilanciata sull’evento e sul nesso di causalità naturalistico, e “abbellita”
da un generico richiamo a una qualche generica negligenza o imprudenza del soggetto55. In
sostanza, si avrebbe la contestazione di una (generica) colpa, in luogo di un fatto (specifico),
rectius: in luogo di una determinata condotta inosservante.
Tale orientamento sembra, inoltre, contraddittorio rispetto alle concezioni schiettamente
“normative” della colpa, che considerano la condotta colposa, anzi tutto, come condotta inosservante nei confronti di una o più regole cautelari: concezioni largamente professate dalla
stessa giurisprudenza. Difatti, contrariamente alle opinioni più tradizionali, di stampo “psicologico”, la colpa è attualmente intesa non solo come forma ed elemento della colpevolezza,
ma altresì (e già) come elemento del fatto tipico: almeno nel senso che la condotta, quale
segmento della fattispecie, deve essere contrassegnata dall’inosservanza rispetto a una regola
Cass., Sez. III, 8 aprile 2010, n. 19741.
In generale, per una rilettura recente dei rapporti tra Handlungs- e Erfolgsunwert, M. Mantovani, Contributo ad uno studio sul disvalore di
azione nel sistema penale vigente, Bologna, 2014.
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cautelare56.
L’entità di questi problemi sistematici sembra emergere con chiarezza in alcune, più rare
pronunce, orientate a considerare, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e
contestazione, non solo il fatto descritto nel capo d’imputazione, ma anche «tutte le ulteriori
risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale
probatorio posto a fondamento della decisione»57. Benché si ammetta, poi, che «[n]ella specifica materia dei reati colposi la concreta applicazione [di queste] indicazioni giurisprudenziali
incorre in alcune peculiari difficoltà, derivanti dal fatto che la condotta colposa [...] può essere
identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa»58.
Ne deriva, secondo questa accurata pronuncia, con riferimento alla ricostruzione sia della
colpa generica che della colpa specifica, che «l’una e l’altra operazione sono fortemente tributarie della precisa identificazione del quadro fattuale determinatosi e nel quale si è trovato
inserito l’agente/omittente»; tanto che «una modifica anche marginale dello scenario fattuale
può importare lo stravolgimento del quadro nomologico da considerare».
«Di qui – proseguono i giudici – il ricorrente richiamo da parte della giurisprudenza di
legittimità alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e
di quanto è emerso dagli atti processuali; ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice
è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento
colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa [...]. L’accento posto sul concreto svolgimento del giudizio marginalizza – nella ricerca di criteri guida nella verifica del rispetto del principio di correlazione – un
approccio fondato sulla tipologia dell’intervento dispiegato dal giudice (ad esempio, quello
che si rifà alla presenza di una contestazione di colpa generica per affermare l’ammissibilità di
una dichiarazione di responsabilità a titolo di colpa specifica)». In definitiva, «dando conto del
proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicare i dati processuali che
manifestano la presenza della “narrazione” prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate
le parti, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente»59.
III. In realtà, certa la piena condivisibilità degli argomenti riportati nell’ordito motivazionale di questa più recente ed attenta pronuncia, resta il fatto che gli approcci correnti della
giurisprudenza in materia di colpa sul tema della correlazione tra accusa e sentenza sono
tutt’altro che in grado, al momento, di “marginalizzare” il problema del riferimento a colpe
“globali”: ovvero, onnicomprensive sul piano della individuazione delle condotte negligenti.
L’orientamento che fa assumere alla colpa generica un ruolo processuale “ancillare” di colpa
generale disperde il significato assegnabile ai diversi profili “normativi” (ossia, i diversi modelli
di comportamento in cui consistono le regole cautelari) nel definire il fatto colposo. Tali profili normativi dovrebbero risultare identificati o identificabili già a partire dalla formulazione
dell’accusa contenuta nella contestazione del fatto tipico effettuata con il decreto che dispone
il giudizio o, al più tardi, mediante i meccanismi di modificazione previsti dal codice di procedura (art. 516 ss. c.p.p.): e ciò riguardo al riscontro della correlazione con il fatto successivamente ritenuto in sentenza (art. 521 c.p.p.), ai fini, in ultima analisi, del rispetto del principio
del contraddittorio e del diritto di difesa dell’imputato (art. 24, comma 2, Cost.).
Solo là dove, come ricordato nella sentenza da ultimo menzionata, il soggetto incolpato
sia stato messo in condizione di esplicare in concreto le sue difese contro l’addebito cautelare
ritenuto in sentenza, tali principi potranno ritenersi salvaguardati.

5.

Forme ibride: colpa procedurale, organizzativa, protocollare. d
Come già emerso da quanto sin qui osservato, tra le fenomenologie differenziate apprezzabili nel settore di responsabilità in esame si annoverano altresì forme ibride rispetto alla tra-

Per i riferimenti necessari, D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 135 ss.
Così Cass., Sez. IV, 7 marzo 2014, n. 35943, che cita Cass., Sez. VI, 13 novembre 2013, n. 47527.
58
Cass., Sez. IV, 7 marzo 2014, n. 35943.
59
Cass., Sez. IV, 7 marzo 2014, n. 35943.
56
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dizionale distinzione, formalizzata nel nostro codice, tra colpa generica e colpa specifica: come
vedremo, secondo morfologie modellate, per lo più, sulla natura o sulla struttura dei doveri
cautelari oggetto di violazione.

5.1.

Colpa procedurale.								 d
I. Oltre che dalla inosservanza di una o più norme cautelari, formalizzate nella legge (il
t.u.s.l. e suoi numerosi allegati) o in una disciplina aziendale o in un ordine, e rilevanti a titolo
di colpa specifica; oltre che, ancora, dalla residuale violazione di una regola di diligenza, prudenza o perizia rilevante a titolo di colpa generica; come già visto diffusamente poco sopra,
la colpa può derivare altresì dalla violazione di procedure con finalità preventiva, intese non
quali puntuali regole di comportamento, ma piuttosto come sequenze di complessi protocolli
operativi, organizzativi e/o di programmazione della sicurezza.
II. Le stesse “misure generali di tutela” elencate all’art. 15 t.u.s.l. si fondano su elementi
procedurali, come la valutazione del rischio e la programmazione della prevenzione. Così,
anzitutto, la “valutazione del rischio” ha connotati spiccatamente procedurali e di programmazione, essendo finalizzata non soltanto a individuare le misure di prevenzione adeguate, ma
altresì a «elaborare il programma delle misure atte a migliorare nel tempo i livelli di salute e
sicurezza» (art. 2, lett. q; art. 15, lett. b; art. 28, lett. c).
In maniera analoga, il DVR deve contenere, tra le altre cose, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare (art. 28, lett. d).
La proceduralizzazione della sicurezza riguarda anche la rielaborazione della valutazione
del rischio in presenza di presupposti che la rendano necessaria, con conseguente aggiornamento delle misure di prevenzione (art. 29, comma 3).
Ancora: la sorveglianza sanitaria, là dove necessaria, consiste di una serie di atti medici
finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori.
Ma, più in generale, è evidente che ogni attività lavorativa andrà svolta secondo specifiche
e variabili “procedure” (menzionate, per es., all’art. 33, lett. c), “piani” di sicurezza (come quelli
imposti nel titolo IV, artt. 89 ss. t.u.s.l., per i cantieri) o, ancora, “sistemi di gestione” della
sicurezza (ai quali si riferisce l’art. 30), con finalità preventiva affidata a misure a carattere
“sequenziale” e “fasico”.
III. La colpa (di uno o più soggetti chiamati a gestire una porzione di rischio in funzione
del ruolo svolto nell’organigramma) assumerà pertanto connotazioni procedurali tutte le volte
in cui l’inosservanza, correlata causalmente all’evento, più che a una singola condotta scorretta,
sia invero riferibile alla violazione di una più complessa sequenza di atti a carattere preventivo60.
Le differenze rispetto alla colpa riferibile a una isolata condotta sono evidenti e possono
produrre difficoltà sul piano dell’accertamento, specialmente, ma non soltanto, in termini di
selezione dei singoli contegni umani difformi all’interno di procedure di sicurezza soggettivamente complesse e spesso anche spersonalizzate61.

60
Per la prospettazione de lege ferenda di una colpa esplicitamente “procedurale, si veda M. Donini, Modelli di illecito penale minore, cit., 299,
301: l’emersione di espressi profili procedurali è immaginata peraltro all’interno di una fattispecie delittuosa di “esposizione a pericolo dei
lavoratori”, sostitutiva degli attuali artt. 437 e 451 c.p. e punibile a titolo doloso e di colpa grave: «1. Il datore di lavoro, il suo delegato o gli altri
soggetti obbligati che, con dolo o colpa grave, omettendo di adottare le cautele o di osservare le procedure di sicurezza prescritte dalle leggi o regolamenti
nazionali o comunitari in materia di prevenzione e tutela contro infortuni sul lavoro o malattie professionali, producono una situazione di pericolo
concreto per la vita, l’incolumità o la salute di più lavoratori, distinta dalla mera inosservanza, sono puniti (con pena detentiva o pecuniaria + pena
interdittiva)». Analoghi elementi di inosservanza procedurale sono poi prospettati anche con riferimento alla sicurezza alimentare e del
prodotto (ibidem, 287, 306).
61
In generale, sulla responsabilità negli enti, e sui profili di spersonalizzazione delle attività e dei processi decisionali all’interno delle
organizzazioni, cfr. A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., 131 ss. Sull’attribuzione di responsabilità in ipotesi di “deindividualizzazione” degli agenti e di frammentazione dei centri decisionali e, quindi, sulla crisi del “modello individualistico di azione” nel
danno da prodotto, si veda C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004, 13 ss.,
102 ss., 301 ss. Sulle «insane tendenze verso un modello post-personale» di responsabilità, orientato a paradigmi di pura generalprevenzione,
L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., 114-117.
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Colpa organizzativa.							 d
I. Tipologie solo in parte analoghe di inosservanza sembrano quelle qualificabili in termini di “difetto organizzativo”, all’interno di apparati complessi e, ancora una volta, con grado
variabile di spersonalizzazione.
La Organisationsverschulden, come noto, è solitamente studiata in relazione ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell’ente collettivo62. Tuttavia, anche la prospettiva
della responsabilità degli individui – che agiscono all’interno di strutture organizzate – presenta, varie volte, profili organizzativi. In particolare, gli obblighi in materia di sicurezza del
lavoro conoscono spiccate declinazioni organizzative.
Anzi, questi profili sono tanto essenziali da caratterizzare per definitionem le figure dei
“garanti apicali”, nonché lo stesso contesto in cui tutti i diversi attori della sicurezza agiscono
e si muovono secondo dinamiche relazionali articolate: così, se l’azienda è «il complesso della
struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato» nel cui «ambito» il lavoratore
«svolge un’attività lavorativa», il datore è, «comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa»; e il dirigente, a sua volta, si qualifica come colui che «attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa» (art. 2, lett. a, b, c, d, t.u.l.s.).
II. Inoltre, significativi contenuti organizzativi riguardano già la stessa valutazione del rischio o sono funzionali ad essa o all’adozione delle misure di prevenzione conseguenti: per
esempio, al datore è fatto obbligo, quando non si avvalga di servizi esterni, di organizzare il
servizio di prevenzione e protezione e, comunque, di nominare il responsabile dello stesso
servizio (artt. 31 e 17 t.u.l.s.); in seguito, dovrà procedere all’individuazione dei ruoli dell’organigramma aziendale deputati a provvedere alle procedure per l’attuazione delle misure di
prevenzione (art. 28, lett. d, t.u.l.s.)63.
III. Ancora: hanno insopprimibili connotati organizzativi – come contribuisce a chiarire
l’art. 30, comma 1, t.u.l.s. (dedicato ai modelli di organizzazione, gestione e controllo con funzione esimente della responsabilità dell’ente) – le attività di emergenza e primo soccorso, di
sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione, di vigilanza sul rispetto delle procedure
di lavoro, di verifica periodica sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure adottate, nonché
la gestione degli appalti, le riunioni periodiche di sicurezza, le consultazioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
In particolare, gli obblighi di vigilanza del datore e dei dirigenti in ordine all’adempimento

Almeno nel significato prevalente assunto dal concetto a far data dagli studi pubblicati verso la fine degli anni Ottanta da Klaus Tiedemann:
K. Tiedemann, Die “Bebußung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, in NJW, 1988, 1169 ss.; Id.,
Strafbarkeit und Bußgeldhaftung von juristischen Personen und ihre Organen, in A. Eser, J. Thormundsson (eds.), Old Ways and New Needs
in Criminal Legislation, Freiburg i.Br., 1989, 157 ss.; nonché, in seguito e in lingua italiana, Id., La responsabilità delle persone giuridiche
nel diritto comparato, in RIDPP, 1995, 615 ss., in part. 627. Sui profili “storico-dogmatici” dell’elaborazione di un concetto di colpevolezza
proprio ed autonomo della persona giuridica, e degli usi antecedenti in prospettiva individualistica, si rinvia alla ricostruzione di G. De
Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, Pisa, 2012, 182 ss., in part. nt. 351. Sulla ricezione
della categoria nella dottrina italiana, si vedano, per tutti, in generale: M. Romano, Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco
Bricola), in RIDPP, 1995, 1031 ss., in part. 1040 s.; Id., La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv.
soc., 2002, 393 ss.; C.E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc. enti, n. 3, 2006, 167 ss.; C.E. Paliero, Die
Organisationsverschulden, in FS K. Tiedemann, Köln, München 2008, 503 ss.; F. Curi, Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La
responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza del lavoro, in Ead., Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa,
Bologna, 2009, 127 ss.; G. Marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro, Torino,
2009; E.R. Belfiore, Colpevolezza e rimproverabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2011, in Studi M. Romano, III, Napoli, 2011, 1743 ss.;
G. De Simone, Societates e responsabilità da reato, ibidem, III, 1883 ss.; Id., Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità
corporativa, in RTDPE, 2011, 95 ss.; Id., Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., 182 ss., 391 ss.; V. Mongillo, Il giudizio di idoneità del
modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, n. 3, 2011, 69 ss.; C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale
(dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), in Studi M. Romano, III, Napoli 2011, 2049 ss.; A. Fiorella, La
colpa dell’ente per la difettosa organizzazione generale, in F. Compagna (cur.), Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni
sul lavoro, Napoli 2012, 267 ss.; nonché i contributi raccolti in A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo, cur., Infortuni sul lavoro e doveri di
adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente, Napoli, 2014. Cfr., inoltre, con riferimento ai delitti colposi
presupposto della responsabilità degli enti, N. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel diritto penale del lavoro, in RTDPE,
2009, 123 ss.; D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, passim.
63
L’assegnazione dei diversi ruoli, nell’organigramma aziendale, per l’attuazione delle misure di prevenzione, presenta, in caso di “disfunzioni”
causative di risultati dannosi, i tratti della culpa in eligendo, alla quale possono collegarsi eventuali profili di colpa per assunzione da parte dei
soggetti “prescelti” (v. infra).
62
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dei compiti assegnati ex lege ad altri attori della sicurezza – come il preposto, i lavoratori, il
medico competente, nonché i progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori (art. 18, co. 3bis,
t.u.s.l.), così come le altre ipotesi di eventuale culpa in vigilando (come, ad esempio, quella
del delegante, che è esclusa ex art. 16, co. 3, in caso di adozione ed efficacia attuazione di un
modello di verifica e controllo, così come previsto dall’art. 30, co. 4, t.u.l.s.) – implicano sistemi organizzati di gestione e controllo della sicurezza, che consentano, tra l’altro, un flusso
informativo costante, quale indispensabile presupposto cognitivo sulla possibile emersione di
criticità64. Qui l’organizzazione è funzionale ad assicurare l’effettività dei doveri di vigilanza.
IV. In ogni caso, momenti organizzativi sono del tutto impliciti e coessenziali allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative all’interno di strutture ed apparati interpersonali
dotati immancabilmente di un’articolazione più o meno complessa. È la stessa divisione del
lavoro a implicare strutture organizzate; così anche un sistema più o meno articolato di deleghe (e sub-deleghe) di funzioni è, di per sé, una modalità, diffusissima nella prassi lavorativa,
per dotarsi di un assetto organizzativo adeguato.
Varie volte, dunque, la colpa dei soggetti dotati di potere decisionale ai livelli più elevati –
ai quali sono attribuite sfere di competenza (a titolo originario o derivativo) nella gestione dei
rischi lavorativi, quindi le figure datoriali e dirigenziali o i loro delegati – potrà concretizzarsi
nell’identificazione di un difetto di ordine organizzativo.
Come accennato, la stessa tradizionale culpa in vigilando avrà spesso i connotati di una
colpa organizzativa65, da mancato idoneo controllo sull’operato di soggetti subordinati o di
delegati: la vigilanza passa, cioè, attraverso un articolato sistema di riporto che assicuri flussi
informativi costanti dai plessi più periferici agli organi deputati al controllo ai vari livelli della
struttura.
D’altronde, gli stessi passaggi organizzativi che conducono alla scelta dei soggetti ai quali
affidare, in via originaria o a seguito di delega66, i differenti ruoli nella complessiva organizzazione della sicurezza sono riconducibili alla altrettanto tradizionale figura della culpa in
eligendo in capo alle figure datoriali o dirigenziali (ma anche al preposto: per esempio, in caso
di scelta inappropriata da parte di questi del lavoratore al quale affidare compiti richiedenti
specializzazioni di cui lo stesso sia privo).
Invece, per tutti i soggetti “affidatari” di ruoli di sicurezza nella struttura organizzata, l’eventuale difetto di specializzazione o di competenza tecnica potrebbe assumere i lineamenti di
una Übernahmeverschulden67. E ciò, ancora una volta, sia per compiti affidati a titolo originario
sia per compiti trasferiti a titolo derivativo, come contribuisce a chiarire, aproposito di questi
ultimi, il requisito dell’accettazione della delega di funzioni da parte del delegato (art. 16,
comma 1, lett e).
V. Ovviamente, una colpa da cattiva organizzazione sarà rilevante anche nel diverso, ma
correlato contesto della responsabilità dell’ente collettivo, in caso di omicidio o lesioni, commessi dagli stessi soggetti di vertice o da quelli funzionalmente subordinati, ai sensi degli artt.
6, 7 e 25-septies d.lgs. n. 231/2001 e 30 t.u.l.s.: quindi, in ipotesi di mancata adozione o inefficace attuazione di modelli di organizzazione (gestione e controllo) idonei a prevenire tali reati.
Come segnalato altrove, nonostante le profonde analogie tra i due sistemi preventivi (che,
sia nella prospettiva individuale sia in quella collettiva, si fondano su valutazione, comuni64
Come noto, l’art. 30 t.u.l.s., richiamando il d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti, si riferisce ai modelli di organizzazione,
gestione e controllo, individuandone i requisiti formali e di contenuto validi nel settore della sicurezza del lavoro, quindi idonei a prevenire
anzi tutto la commissione dei delitti colposi di omicidio e lesioni (art. 2, lett. dd, t.u.l.s.). Lo stesso art. 30 indica quali modelli organizzativi
di riferimento le linee-guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL) o il sistema di certificazione British
Standard OHSAS 18001:2007.
65
D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa, cit., 100 ss. Sul «controllo mediante organizzazione», in relazione al
modello inglese di tutela della sicurezza del lavoro, V. Torre, La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale, cit., 85 ss.
66
Il delegato deve possedere «tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate» (art. 16,
comma 1, lett. b).
67
Sulla colpa per assunzione, ma riferita allo stesso datore di lavoro per difetto di aggiornamento tecnico-scientifico, si veda lo studio di N.
Pisani, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, Napoli, 2012, passim.
Allo stesso studio si rinvia per un approfondimento sulla problematicità del giudizio di individualizzazione della colpa penale del datore in
relazione ai classici τὸποι della culpa in vigilando e della culpa in eligendo (ibidem, 208 ss., 215 ss.).

3/2016

234

L'obiettivo su... Focus on...

Donato Castronuovo

cazione e gestione del rischio, individuazione di adeguate misure di prevenzione, spiccata
procedimentalizzazione della prevenzione, predisposizione di sistemi di verifica e controllo,
etc.), la prospettiva teleologica rimane diversa: i “modelli organizzativi” previsti dalla disciplina
lavoristica sono direttamente orientati a eliminare o ridurre i rischi da lavoro (e solo indirettamente ad evitare inosservanze sanzionate penalmente o ad impedire che tali rischi sfocino
in fatti di reato); i modelli organizzativi previsti nel contesto della disciplina del d.lgs. n.
231/2001, invece, sono direttamente orientati a eliminare o ridurre il rischio-reato, ossia il
rischio che coloro che agiscono all’interno dell’organizzazione commettano reati nell’interesse
o a vantaggio della stessa68.
VI. Più in generale, la finalità preventiva passa in misura significativa attraverso ineliminabili necessità organizzative, di «prevenzione mediante organizzazione», che possono rilevare ai
fini della violazione del dovere cautelare in varie ipotesi di verificazione dell’evento dannoso69.
Il vero problema, in presenza di un dovere cautelare tracciato anche alla luce di obblighi
di adeguata organizzazione della sicurezza, consiste nell’evitare una pericolosa insidia: la facile
equazione di ritenere che la stessa verificazione dell’evento rappresenti la conferma del difetto
organizzativo, ai fini dell’affermazione della responsabilità del garante persona fisica oppure,
mutatis mutandis, dell’ente collettivo.

5.3.

Colpa protocollare70.						

d

I. Oltre alle norme cautelari – a conformazione modale71, procedurale od organizzativa – di
fonte legislativa o elaborate all’esito della valutazione del rischio, ulteriori regole a contenuto
preventivo, anch’esse a conformazione variabile, possono avere fonti diverse e carattere non
necessariamente cogente: si tratta delle così dette “norme tecniche”, delle “buone prassi”, delle
“linee guida” alle quali fa riferimento in particolare l’art. 2 alle lett. u, v, z del d.lgs. n. 81/2008.
La violazione di tali corpi cautelari di soft regulation, consistenti in “specifiche tecniche” o
in procedure o modelli organizzativi o in atti di indirizzo o coordinamento, pone problemi, in
caso di verificazione di evento legato da un nesso di evitabilità con la condotta, in relazione
al loro carattere tendenzialmente non obbligatorio: così è, ad esempio, per le norme tecniche,
che il t.u.s.l. definisce come specifiche tecniche non obbligatorie, e per le buone prassi, definite
come soluzioni procedurali od organizzative adottate su base volontaria.
Tuttavia – al di là del possibile, benché talora problematico utilizzo di tali “cautele” in funzione di eterointegrazione dell’elemento normativo colposo dei delitti di evento, sotto forma
di colpa generica, sulla base dei criteri di prevedibilità ed evitabilità del risultato dannoso – un
loro carattere obbligatorio emerge in presenza di un richiamo espresso da parte della legge (il
t.u.s.l. e i suoi allegati) o del regolamento (ad esempio, i decreti attuativi).
In questo senso sono da intendere i rinvii contenuti, in via esemplificativa: nell’art. 30,
co. 5, t.u.l.s., che indica quali modelli organizzativi di riferimento – in sede di prima applicazione della nuova disciplina della sicurezza del lavoro introdotta nel 2008 – le linee-guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL) o il sistema di certificazione British Standard OHSAS 18001:2007, stabilendo una presunzione di conformità

D. Castronuovo, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008, in F. Basenghi, L.E. Golzio, A.
Zini, La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il TU e il decreto correttivo 106/2009, Milano, 2009, 330 s. In senso adesivo, V.
Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca
di una plausibile differenziazione, in A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo, cur., Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla
responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente, Napoli, 2014, 37 ss. (ed ivi approfondimenti su caratteri comuni, difformità e interferenze
tra i due presidi – o livelli – organizzativi in questione); F. Curi, La responsabilità degli enti collettivi, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini
Cagli, V. Torre, V. Valentini, Diritto penale della sicurezza sul lavoro, Bologna, 2016, § 4.
69
In generale, per tutti, G. Marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, cit., passim; V. Mongillo, Il dovere di adeguata
organizzazione della sicurezza, cit., 19 ss.
70
Altrove, si erano denominate in maniera cumulativa come forme di colpa procedurale o protocollare quelle consistenti nella violazione di
regole di fonte non pubblicistica (come quelle elaborate all’esito della valutazione del rischio lavorativo o le linee guida e i protocolli medici),
in cui, oltre alla fonte, rileva il carattere spesso sequenziale (e, in questo senso, procedurale) di tali regole di comportamento: D. Castronuovo,
La colpa penale, cit., 81, 318 s.; v. anche L. Ramponi, in D. Castronuovo, L. Ramponi, Dolo e colpa nel trattamento medico-sanitario, cit., 977 ss.
71
Le regole modali sono quelle che prescrivono, in maniera più o meno puntuale, le modalità di comportamento per lo svolgimento in
sicurezza di una determinata operazione. Sulla nozione, fondamentale F. Giunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica,
in RIDPP, 1999, 86 ss., in part. 92.
68

3/2016

235

L'obiettivo su... Focus on...

Donato Castronuovo

ai requisiti richiesti dalla legge; nell’art. 71, comma 8, in tema di controlli (iniziali, successivi,
periodici e straordinari) sulle attrezzature di lavoro, da eseguirsi secondo le indicazioni fornite
dal fabbricante o, in mancanza, dalle «pertinenti norme tecniche, dalle buone prassi o dalle
linee guida»; nell’art. 80, comma 3-bis, in tema di predisposizione di procedure d’uso e di
manutenzione idonee a garantire nel tempo il livello di sicurezza di apparecchiature e impianti elettrici, sulla base, altresì, delle indicazioni contenute nelle «pertinenti norme tecniche»;
nell’art. 81, sui requisiti di sicurezza di materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni e
impianti elettrici ed elettronici, i quali debbono essere «progettati, realizzati e costruiti a regola
d’arte», ovverosia, «ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento
delle Direttive comunitarie di prodotto», «realizzati secondo le pertinenti norme tecniche»;
nell’art. 82, sui lavori sotto tensione, che sono consentiti se (lett. a) «le procedure adottate e
le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche»; nell’art. 83,
riguardante lavori in prossimità di parti attive, vietati a meno che non si adottino «misure procedurali e organizzative idonee»: sono ritenute tali quelle «contenute nelle pertinenti norme
tecniche»; nell’art. 84, che impone al datore di lavoro di provvedere «affinché gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini e realizzati secondo
le norme tecniche»72.
II. Le inosservanze di regole cautelari contenute in “norme tecniche”, buone prassi o linee
guida richiamate da fonti cogenti, in presenza del nesso tra la condotta inosservante e l’evento
lesivo, ripetono, per lo meno a grandi linee, lo schema della colpa specifica. Per contro, negli
altri casi, i problemi legati alla non obbligatorietà di tali protocolli – e magari alla loro fungibilità rispetto a misure diverse e alternative – vanno risolti mediante riconduzione ai criteri di
ricostruzione della colpa generica, rispetto alla quale tali fonti tendono ad assumere un ruolo
analogo a quello delle regole (tecniche di) perizia73.
I problemi maggiori sorgono allorquando, da questi enunciati di soft regulation, privi di carattere vincolante anche indiretto perché non (ancora) richiamati da fonti giuridiche, scaturiscano regole più restrittive, magari ispirate a una logica precauzionale più spinta, per esempio in
tema di valori di esposizione a determinate sostanze: la questione diventa, allora, quella della
identificazione del se, e del momento a partire dal quale, possa ritenersi imposta al “garante”
tale restrizione del perimetro del rischio consentito74. Sul principio di precauzione, anche con
riferimento a queste ipotesi, si tornerà fra un momento75.

6.

La colpa relazionale.						

d

I. Il carattere dinamico del dovere di diligenza, la cui violazione contrassegna il fatto colposo, si mostra, oltre che sul piano delle differenti forme di eterointegrazione normativa della
fattispecie colposa sin qui esaminati (quindi, in funzione della fonte o della natura della regola
cautelare violata), anche sotto un ulteriore aspetto: la struttura relazionale della colpa, quale
suo carattere quasi-necessario.
Dal substrato empirico delle diverse fenomenologie contemporanee della responsabilità
colposa si ricava l’impressione che molte tipologie di attività rischiose siano sempre più spesso
svolte in modalità di interrelazione soggettiva sincronica e/o diacronica che, inoltre, si sviluppano nell’ambito di organizzazioni complesse. E’ quanto, in maniera quasi emblematica, come
sin qui visto, accade nel settore della sicurezza del lavoro.
Il precipitato tecnico di queste connotazioni fenomenologiche soggettivamente complesse
può ricondursi, secondo i casi, alle questioni che solitamente si manifestano sotto forma di
cooperazione colposa, concorso di cause colpose indipendenti, principio di affidamento, delega di funzioni, ripartizione di obblighi tra garanti, successione tra posizioni di garanzia, ruolo della vittima
nella causazione dell’evento. Poiché si tratta di questioni differenziate e spesso complicate, basti

Si vedano inoltre gli artt. 85 (protezione di edifici etc. contro l’innesco elettrico di atmosfere esplosive), 115 (sistemi di protezione contro
le cadute dall’alto), 117 (distanza di sicurezza nei lavori in prossimità di parti attive), 168 (movimentazione manuale dei carichi), 190
(misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti).
73
Sul tema, in generale, A. Bernardi, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in RIDPP, 2011, 536 ss., in part. 564 s. (funzione interpretativa
di soft law e colpa), 574-577 (rinvio espresso a soft law).
74
Sul punto, si rinvia sin da adesso a G.i.p. Trib. Savona, decreto 11 marzo 2014 (giudice Giorgi), nel caso Tirreno Power.
75
Infra, § 7.
72
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ricordare che anche la relazionalità della colpa si manifesta come dinamicità del dovere cautelare, il quale si lascia definire – sia nell’insorgenza dell’obbligo (e, quindi, nell’individuazione
dei “garanti”)76, sia nella sostanza del suo contenuto di canone comportamentale – solo in
rapporto a tali profili di complessità soggettiva (culpa per relationem)77.
II. In ambito lavorativo sono del tutto evidenti i profili di relazionalità della colpa: per
la de-finizione/perimetrazione della colpa di un soggetto si deve spesso fare riferimento, nel
contesto organizzativo in cui si muovono i diversi attori della sicurezza, alla eventuale colpa
di altri soggetti che rivestano posizioni soggettive di garanzia sulla gestione degli stessi fattori
di rischio.
La definizione dei confini della diligenza doverosa da parte del soggetto A (poniamo: il
datore di lavoro) è funzione dei comportamenti e dei doveri di altri soggetti con i quali, occasionalmente o meno, in via sincronica o diacronica, il primo si trova a interagire: poniamo, il
delegato B e i sub-delegati C e D, i dirigenti E e F, l’Rspp G, oppure i preposti H e I, i lavoratori J, K e L, o, ancora, il progettista M, il fabbricante N, il fornitore O, l’installatore P. Tutti
o parte di questi soggetti si trovano, poi, in forme e tempi variabili, ad interagire tra di loro.
Dalla «rete delle funzioni» origina, in definitiva, il variegato «intreccio delle responsabilità»78.
Portare ad emersione i profili relazionali della colpa significa, perciò, valorizzare il ruolo
dei fenomeni d’interazione nella definizione del dovere di diligenza effettivamente violato da
ciascuno dei “gestori del rischio lavorativo”, a tutti i livelli, e in ognuna delle articolazioni dei
plessi organizzativi, contribuendo a perimetrare correttamente la concreta condotta colposa.
E potrebbe portare a soluzioni giurisprudenziali più coerenti con la ortodossa criteriologia
dell’imputazione colposa del fatto, soprattutto, ma non solo, nei casi di comportamenti scorretti del lavoratore, causativi di danni a se stesso (o ad altri)79.
III. Specialmente nelle ipotesi di infortunio auto-inferto, anche in presenza di macroscopiche imprudenze del lavoratore la giurisprudenza penale è decisamente orientata in senso
colpevolista nei confronti del datore di lavoro (o di altri garanti), per lo più sulla base di argomenti tanto ricorrenti quanto tutt’altro che irresistibili80:
«vuoi perché una qualche carenza organizzativa è sempre rinvenibile nella sequenza causativa dell’infortunio, e, secondo un tralatizio orientamento, chi si trova in colpa non potrebbe
invocare l’affidamento sulla diligenza altrui, tantomeno se della vittima; vuoi perché la negligenza del lavoratore tende ad essere vista come la prova in re ipsa di una carenza informativa
e formativa imputabile allo stesso datore di lavoro; vuoi perché si può sempre addebitare al
garante di non aver controllato affinché i lavoratori non incorressero in leggerezze. In mancanza d’altro, perché “il datore di lavoro è garante anche della correttezza dell’agire del lavoratore”

V. supra, § 1.III.
Cfr., in ambito civilistico, la ricostruzione di F. Cafaggi, Profili di relazionalità della colpa. Contributo ad una teoria della responsabilità
extracontrattuale, Padova, 1996, passim. Per uno svolgimento e per i riferimenti indispensabili, si rinvia a D. Castronuovo, La colpa penale,
cit., 321 ss., 330 ss. Cfr., inoltre, L. Ramponi, in D. Castronuovo, L. Ramponi, Dolo e colpa nel trattamento medico sanitario, cit., 983 ss.
Per la ricostruzione di una vera e propria culpa per relationem nell’ambito del concorso colposo, per il riconoscimento di un ruolo selettivo
al principio di affidamento sul piano della tipicità e per una classificazione delle differenti tipologie di “obblighi relazionali”, amplius L.
Cornacchia, Concorso di colpe, cit., 471-479, 481-575; Id., La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali,
in Studi M. Romano, II, Napoli, 2011, 821 ss. Sui profili relazionali della colpa, cfr., da ultimo, G. Losappio, Plurisoggettività eventuale colposa.
Un’introduzione allo studio nei delitti causali di evento in senso naturalistico, Bari, 2012, 204 ss.; A. Perin, Colpa penale relazionale e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Brevi osservazioni fra modello teorico, realtà applicativa ed esigenze di tutela, in questa Rivista, 2, 2012, 105 ss.; D. Micheletti,
La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo, in Criminalia 2014, 2015, 323 ss.,
in part. 350 s.
78
L’espressione è di V.B. Muscatiello, Disciplina generale. Titolo I, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (dir.), Trattato di
diritto penale. Legislazione penale speciale. Diritto penale del lavoro, Torino, 2015, 125.
79
Sulla questione generale del contributo della vittima nell’infortunistica lavorativa (e sul carattere relazione della colpa), O. Di Giovine, Il
contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 50 ss., 373 ss. (in part., 376-379).
80
Per es.: Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 50070. In senso critico su questa giurisprudenza, da ultimo: M. Grotto, Principio di
colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino, 2012, 259 ss.; D. Micheletti, La responsabilità esclusiva del lavoratore per il
proprio infortunio, cit., 323 ss.; F. Mucciarelli, I coefficienti soggettivi di imputazione, in B. Deidda, A. Gargani, cur., Reati contro la salute e
la dignità del lavoratore, in F. Palazzo, C.E. Paliero, dir., Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2012, 218 ss.; S. Tordini Cagli, I
soggetti responsabili, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Diritto penale della sicurezza sul lavoro, Bologna,
2016, in part., § 9.1. In giurisprudenza, si veda altresì la rilettura della questione operata nella già menzionata sentenza sul caso ThyssenKrupp:
Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, 104 s.
76
77
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e tanto basta per renderlo comunque responsabile dell’infortunio»81.
IV. Come già notato in precedenza, anche i protocolli ricostruttivi della figura di “agente
modello” di riferimento tendono ad assumere conformazioni e deformazioni in funzione del
contesto organizzato in cui si svolgono le condotte lavorative e i relativi processi decisionali.
Il notevole coefficiente di burocratizzazione e spersonalizzazione delle attività, e comunque il loro svolgimento necessariamente pluri- o intersoggettivo, comportano notevoli difficoltà nel concretizzare il perimetro delle capacità predittive ed impeditive dell’agente in carne
ed ossa: il modello normativo restituisce una figura datoriale che, sulla base della pervasività
degli obblighi di sicurezza, finisce per apparire “totipotente”, sia sul piano cognitivo che su
quello esecutivo. Questa eccessiva normativizzazione nella ricostruzione della fattispecie colposa – derivante anche da esiziali automatismi tra la violazione di una qualche immancabile
cautela formalizzata e... la colpa – produce, poi, esiti di iperoggetivazione che dissolvono qualunque tentativo di individualizzazione del giudizio82.
Il riferimento alla figura soggettiva ricoperta, specialmente con riguardo al datore, in funzione del novero pressoché onnicomprensivo di obblighi in materia di sicurezza a lui riconducibili, finisce non solo per rendere residuale la colpa generica, ma, in maniera ingiustificata,
lascia poco spazio all’operare di una valutazione della concreta prevedibilità del fatto persino
nelle ipotesi in cui l’evento lesivo sembrerebbe attribuibile a un comportamento gravemente
colposo del lavoratore. La regola di giudizio consolidata in giurisprudenza è quella secondo
la quale la (rarissima) esclusione della responsabilità del datore di lavoro passa, in questi casi,
attraverso la valutazione del comportamento del lavoratore come eccezionale o aberrante, tanto
da rappresentare una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento: argomentando, quindi, in termini davvero radicali, ovverosia di (pressoché impossibile) interruzione del
nesso di causalità ai sensi dell’art. 41 cpv. c.p., anziché, valorizzando gli innegabili profili relazionali di queste ipotesi, in termini di (eventuale, possibile assenza di) colpa del datore, in funzione della “reciprocità dinamica” che caratterizza la ricostruzione della fattispecie colposa83.
Ove si possano escludere “difetti” nell’organizzazione complessiva della sicurezza, in relazione per esempio agli impianti produttivi o ai dispositivi di protezione o alla formazione
e informazione sui rischi specifici, la colpa del datore (o di altri garanti reperibili lungo linea
verticale – dirigenti – od orizzontale – delegati – dell’organigramma) va dinamicamente definita sulla base della possibilità di fare affidamento sulla corretta gestione dei rischi che compete a ogni singolo lavoratore adeguatamente addestrato a venirvi in contatto.
L’irrilevanza del principio di affidamento, decretata dalla giurisprudenza di settore, risulta
incoerente con le premesse teoriche che definiscono la colpa anche in virtù dei suoi connotati
di relazionalità84.
Peraltro, se queste ricostruzioni del “datore di lavoro modello” risentono di una lettura
interpretativa ancora paternalistica85, la Maßfigur di lavoratore – cristallizzata nella giurispru81
D. Micheletti, La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio, cit., 324 (corsivi originali), con i relativi richiami
giurisprudenziali. L’A. segnala, condivisibilmente, la «sovversione del principio di sussidiarietà» al cospetto della paradossale asimmetria
tra esiti giurisprudenziali civilistici (lavoristici) e penalistici riguardanti la valutazione del lavoratore vittima negligente, individuando le
differenti «ragioni di oscuramento della vittima» nel contesto penalistico (ibidem, 323-347). Tuttavia, lo stesso A. (ibidem, 338 e nt. 59, 347
ss.) ritiene che gli esiti paradossali della giurisprudenza penale qui evocati siano da attribuire alle tradizionali elaborazioni teoriche orientate
alla ricostruzione della «colpa come prevedibilità» (l’A. si riferisce, «tra le principali ricostruzioni», a G. Marinucci, La colpa. Studi, Milano,
2013, 3 ss.; G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990; e D. Castronuovo, La colpa penale, Milano, 2009). A queste concezioni
l’A. contrappone la concezione socio-prasseologica (definita, però, «concezione normativa»), che àncora la tipicità colposa alle consuetudini
cautelari generalmente diffuse nello specifico settore di attività, patrocinata, come noto, da Fausto Giunta (F. Giunta, Illiceità e colpevolezza
nella responsabilità colposa, I, La fattispecie, Padova, 1993, 173 s., 242-249; Id., La normatività della colpa penale, cit., 97-100; Id., La legalità
della colpa, in Criminalia 2008, 2009, 149 ss.) e Dario Micheletti (D. Micheletti, La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale. Contributo
allo studio della regola cautelare come criterio di delimitazione della tipicità colposa, in RTDPE, 2000, 620 ss.; Id., La colpa del medico, in Criminalia
2008, 2009, 195 ss.), evidentemente ritenuta foriera di migliori esiti ove fosse seguita dalla giurisprudenza. Su quest’ultima ricostruzione
teorica si rinvia, in senso critico, a D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 291 ss.; Id., L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e
giurisprudenza, in RIDPP, 2011, 1627 ss.
82
Infra, § 8.
83
In senso critico sulla tendenza giurisprudenziale ad argomentare la selezione delle responsabilità sulla base della indeterminata disposizione
dell’art. 41, cpv., c.p., si veda ora, con spunti originali, A. Vallini, Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio: qualcosa di
nuovo, anzi d’antico, in DPP, 2015, 1537 ss., in part. 1546 ss.
84
Sul Vertrauensgrundsatz, sempre attuale ed istruttiva la ricostruzione teorica di M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del
reato colposo, Milano, 1997, passim.
85
Con specifico riferimento al tema qui evocato, cfr. D. Micheletti, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della Bad Samaritan
Jurisprudence, in Criminalia 2011, 2012, 275 ss., in part. 298 ss.; Id., La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio, cit., 345,
350 ss.

3/2016

238

L'obiettivo su... Focus on...

Donato Castronuovo

denza che esclude la responsabilità del datore solo in presenza di un comportamento aberrante
del lavoratore stesso – presenta tratti normativamente obsoleti, là dove corrisponde a un “modello di dipendente”... dal contegno gravemente imprudente e scriteriato, al limite della crassa
sconsideratezza, “normalmente” dissennato, un pericolo immanente e costante per sé stesso e
per i suoi altrettanto inaffidabili colleghi.
Il dato normativo ci consegna, per contro, all’insegna di un modello di sicurezza partecipativa86, una figura di lavoratore al quale, pur continuando ad occupare il posto di principale
beneficiario delle norme prevenzionistiche, è tuttavia affidato, come noto, un ruolo attivo, rafforzato peraltro da sanzioni contravvenzionali, mediante la previsione di precetti a contenuto
complesso87.
Si pensi, ad esempio, all’obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore e dagli altri garanti a tutela della protezione collettiva e individuale (art. 20, lett. b);
all’obbligo di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza (lett.
c) e di protezione (lett. d); all’obbligo di segnalare immediatamente deficienze dei mezzi o dei
dispositivi ovvero qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave
e incombente (lett. e); al divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza (lett. f); al
divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (lett. g); all’obbligo di
partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore (lett. h); etc.
Tali compiti, talora addirittura di segno proattivo88, disegnano le sembianze di un vero e
proprio “garante della sicurezza” in quanto “gestore del rischio”, o per lo meno di specifiche
quote e tipologie di rischio, chiamato a “contribuire” – come si esprime l’art. 20, lett. a – all’adempimento degli obblighi di sicurezza assieme alle figure sovraordinate nell’assetto organizzativo. Con la conseguenza che si tratterà di verificare, prima di tutto, la “competenza” sul
rischio che si è tradotto nell’evento concreto89; e, in secondo luogo, di ricostruire la eventuale
colpa del datore alla luce delle peculiarità “relazionali” del sistema a prevenzione multilaterale,
caratteristico della sicurezza del lavoro.
Alla luce del “modello normativo” di lavoratore disegnato dalla legge, pertanto, la Maßfigur
utilizzata dalla giurisprudenza (una sorta di modello... all’incontrario) non ha ragion d’essere.
Soltanto la concreta possibilità di riconoscere il fatto (di prevedere il contegno della vittima
causativo dell’infortunio)90 renderà colposa la condotta datoriale: e ciò, ci sembra, proprio
applicando i moduli ricostruttivi “classici” della colpa91.
Cfr. V. Torre, La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private, cit. (cap. II).
Sul punto, A. Perin, Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., 113; M. Grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità
soggettiva e colpa specifica, cit., 273 ss.; e le acute riflessioni di Id., Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, cit., 6-11, in part. 10:
«ritenere che il lavoratore “normale” sia anche incline all’imprudenza contraddice il sistema. Il “modello” non può che essere prudente e
diligente (altrimenti non sarebbe affatto un modello). La lettura giurisprudenziale, invece, impone al modello di datore di lavoro diligente
di considerare, nelle proprie valutazioni, un modello di lavoratore ontologicamente imprudente. Del lavoratore – si dice – non c’è da fidarsi.
Dal che si assiste alla dissoluzione del concetto di “modello” in un sistema fuori equilibrio che giudica il datore di lavoro secondo il parametro
dell’Übermensch ed il lavoratore come chi non è mai in grado di prendersi cura nemmeno di se stesso».
88
Si fa riferimento alla lett. e dell’art. 20, in particolare all’obbligo di adoperarsi in prima persona nei casi di pericolo incombente.
89
In dottrina, come visto, Cornacchia, Concorso di colpe, cit., passim; e gli AA. menzionati supra, nota 12. In giurisprudenza, Cass., Sez. un.,
24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, cit., 101-107.
90
Altri si esprime in termini di Anlass, rifiutando la tradizionale concezione della «colpa come prevedibilità» (e il riferimento all’agente
modello): così D. Micheletti, La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio, cit., 338, 343 ss. Tuttavia, il riferimento all’Anlass
– un concetto che, sebbene pertinente in origine alla tematica del Verbotsirrtum, assume rilevanza, come noto, anche in relazione all’evitabilità
dell’errore sul fatto e quindi al reato colposo – non vale, ci sembra, a eliminare il riferimento all’elemento cognitivo della riconoscibilità/
prevedibilità da parte dell’agente: per lo meno se l’Anlass è inteso, per l’appunto, quale insieme dei “presupposti della riconoscibilità” funzionali
alla fondazione di un Erkennensollen (in questo senso, sempre istruttive e dense di riferimenti alla dottrina tedesca dell’Anlass, le pagine di
G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., 230 ss., ove la possibilità di riconoscere, che fonda il dovere di diligenza, è parametrata alla
figura modello). Come sempre, non basta una parola diversa a cambiare la realtà. Del resto, sono gli stessi esempi di Anlass riportati in D.
Micheletti, op. ult. cit., 343 (automobilista che si avvede dell’infrazione altrui e inoperatività dell’affidamento) e 358 (culpa in vigilando ed
effettiva consapevolezza della negligenza della vittima sulla base di segnali d’allarme), a rendere chiaro il collegamento necessario tra Anlass
stesso ed elemento cognitivo.
91
Cfr. ancora D. Micheletti, op. ult. cit., 347 ss. che, comunque, in maniera condivisibile negli esiti, indica, oltre al criterio della competenza
(che, però, serve in via preliminare a individuare le distinte sfere di rischio), quello della tipicità passiva (che traduce la natura intrinsecamente
“relazionale” di taluni obblighi cautelari, in modo tale che la responsabilità del datore sia esclusa in caso di “difetto di collaborazione” del
lavoratore) e quello, del tutto tradizionale, dello specifico scopo preventivo della regola cautelare violata (a tenore del quale, in caso di evento
concausato dalla vittima, questo sarà tipico solo se la regola violata dal datore era diretta a prevenire, quale evento intermedio, il genere di
negligenza del lavoratore che ha occasionato il danno).
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I. Ulteriori criticità emergenti nella prassi riguardano la tendenza a declinare i criteri oggettivi e soprattutto quelli soggettivi d’imputazione della responsabilità penale sotto le mentite spoglie del principio di precauzione.
Il passaggio dal tradizionale principio di prevenzione al più innovativo principio di precauzione riguarda ipotesi di rischio scientificamente incerto: situazioni di incertezza tutt’altro che
estranee al campo degli effetti delle esposizioni a sostanze tossiche in ambiente lavorativo92.
Mentre la giurisprudenza rifugge in via di principio dal ritenere provato il nesso di causalità in presenza di un insufficiente compendio di evidenze nomologiche93, diverso, almeno in
alcuni precedenti, sembra l’atteggiamento dei giudici in relazione ai rapporti tra precauzione
e colpa. Si tratta di giudicati in cui, pur ribadita in via assertiva (... e di principio) l’estraneità
del principio di precauzione all’ambito del diritto penale, i moduli ricostruttivi della colpa, e
in particolare dell’elemento della riconoscibilità del rischio/prevedibilità dell’evento, per come
praticati in concreto dalla Corte risentono in maniera significativa della logica precauzionale.
II. Emblematica in questo senso la sentenza sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera,
seguita da taluni giudicati epigoni, che, nella ricostruzione della colpa, seguono quel modello
di decisione94.
Nel caso del Petrolchimico di Porto Marghera, il giudizio era stato risolto, dal Tribunale e
dalla Corte d’appello di Venezia, in maniera radicalmente difforme in ordine alla questione
fondamentale della sussistenza della colpa, e in particolare della prevedibilità dell’evento95.
La Cassazione, nel confermare la sentenza d’appello, ha ritenuto sussistente la prevedibilità dell’insorgenza di patologie tumorali maligne (angiosarcoma epatico) al momento della
condotta, ossia quando, sulla base delle conoscenze scientiﬁche, il nesso causale era seriamente
sospettato ma non ancora confermato con certezza.
La sussistenza della prevedibilità poggia, nella complessa trama argomentativa della motivazione, sulla ritenuta diversità dello statuto predittivo delle leggi scientiﬁche che fondano
l’accertamento del nesso di causalità rispetto a quello delle regole cautelari che, ove violate,
sono alla base della colpa; nonché sull’affermata distinzione tra colpa e situazioni riferibili al
principio di precauzione.
Segnatamente, la Corte difende una ricostruzione delle regole cautelari secondo la quale
le stesse non sarebbero necessariamente fondate sul paradigma della certezza scientiﬁca, essendo sufﬁciente la probabilità o la possibilità delle conseguenze lesive, purché queste non siano

92
Sulla necessaria distinzione tra principio di prevenzione e principio di precauzione si consenta di rinviare alle motivazioni e agli svolgimenti
presentati in D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Roma, 2012, 17 ss.;
Id., Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso OGM, in L. Foffani, A. Doval Pais,
D. Castronuovo (a cura di), La sicurezza alimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione, Milano, 2014, 522 s. La
produzione monografica sul principio di precauzione si è intanto arricchita di nuovi contributi sul tema: M.N. Masullo, Colpa penale e
precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell’individuo e dell’ente, Napoli, 2012; E. Corn, Il principio di precauzione
nel diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale, Torino, 2013; F. Consorte, Tutela penale e principio di precauzione. Profili
attuali, problematicità, possibili sviluppi, Torino, 2013. Cfr., inoltre, G. Civello, La “colpa eventuale” nella società del rischio, Torino, 2013, in
part. parte II; A. Orsina, Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale. Il tusl come laboratorio di soluzioni al problema dell’esposizione
professionale ad agenti patogeni, Torino, 2015, in part. cap. I. Dal punto di vista comparativo, oltre a rinviare ai lavori appena citati, si segnala
la quasi totale assenza di contributi nella dottrina penalistica tedesca: si veda ora, in lingua tedesca e con sottotitolo significativo (ma con la
singolare traduzione di “Fürsorgeprinzip”, anziché “Vorsorgeprinzip”), M. Gómez Tomillo, Das Fürsorgeprinzip im Strafrecht – mit besonderen
Bezug auf die nicht deutsche Lehre, in ZStW, 2014, 980 ss.
93
In tal senso, per es., G.i.p. Trib. Ferrara, 30 aprile 2012 (giudice Mattellini), in questa Rivista, 16 settembre 2012 (caso Solvay). Per una
discussione sul punto, D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale, cit., 124 ss., in part. 129 ss.
94
Si permetta di rinviare, in senso critico, a D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale, cit., 132 ss., 143 ss., 165 ss. Il modello
Marghera, oltre che dalla sentenza “eponima”, Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini (esposizione a PVC e CVM e insorgenza
di angiosarcoma epatico), è seguito, per esempio, da Cass., Sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117 (caso del mesotelioma da esposizione ad amianto
nei cantieri navali Fincantieri di Riva Trigoso) e da Cass., Sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311 (caso del mesotelioma nei cantieri navali BredaFincantieri di Porto Marghera). Su queste ulteriori applicazioni del “modello Marghera”, ibidem, 134-140. Tuttavia, per una “interpretazione
autentica” – da parte del Consigliere estensore della pronuncia resa nel 2006 sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera – che esclude qualsiasi
influenza del principio di precauzione sulla ricostruzione della colpa nella motivazione di quella pronuncia, C. Brusco, Rischio e pericolo, rischio
consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, in Criminalia 2012, 2013, 408 ss.
95
Rispettivamente: Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis; App. Venezia, 15 dicembre 2004. Per un’analisi congiunta delle due pronunce di
merito, C. Piergallini, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in RIDPP, 2005, 1684 ss. Per un esame recente,
esteso anche alla sentenza di legittimità, D. Notaro, Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa, in L.
Foffani, D. Castronuovo (cur.), Diritto penale dell’economia, II, Impresa e sicurezza, Bologna 2015, 51 ss.
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meramente congetturali. Questa situazione, a giudizio della Corte, sarebbe diversa da quella
considerata dal principio di precauzione, dove si rimane a livello del mero sospetto: nei casi
presi in esame dalla sentenza, invece, si tratterebbe di ipotesi estranee a quelle in cui si può invocare il principio di precauzione, e ciò in quanto sono già noti, con certezza scientiﬁca, effetti lesivi
importanti, pur in una situazione di incompletezza delle conoscenze circa rischi ulteriori.
Sulla base di tale ricostruzione, inoltre, la prevedibilità di un generico evento dannoso per la
salute sarebbe sufﬁciente a comprendere anche quella di una speciﬁca conseguenza lesiva di maggiore
gravità.
In sostanza, la pronuncia, nell’affermare un criterio ricostruttivo della prevedibilità di
eventi gravissimi (tumore maligno), valido in situazioni in cui ex ante erano già noti con certezza soltanto effetti lesivi severi, ma comunque molto meno gravi (acrosteolisi), dunque in un
quadro di incompletezza cognitiva sulle reali idoneità offensive96; inoltre, nel ritenere sufﬁciente
all’ediﬁcazione del dovere cautelare anche il “dubbio” (scientiﬁco) sulla possibilità di effetti avversi, ﬁnisce, al di là delle affermazioni di principio, per collocare la categoria della colpa in un’area
che è oramai intrisa di logica precauzionale.
Si tratta di una connotazione innovativa che, come è stato autorevolmente osservato, si
distacca dal paradigma “classico” della colpa, basandola «su criteri più spinti»97, la cui legittimità in relazione al principio di colpevolezza è generalmente posta in dubbio dalla dottrina98.
Un modello di decisione ispirato a una logica ancora più nettamente precauzionale nella
ricostruzione del criterio della prevedibilità è rappresentato, ad avviso di chi scrive, da quello
adottato dalla Suprema Corte nel caso della calamità idrogeologica di Sarno, le cui argomentazioni si prestano ad essere estese anche ai fattori di rischio innescati dall’uomo, quindi anche
alle attività lavorative99.
La possibile estensione alle attività umane (quindi, lavorative) e l’adesione a una nozione di
estesa prevedibilità sono desumibili, ad es., nel seguente, significativo passaggio:
«il giudizio di prevedibilità andava compiuto tenendo certamente conto dell’esperienza
del passato ma senza ignorare l’esistenza di una possibilità di evoluzione del fenomeno e ipotizzando quindi la più distruttiva ipotesi che potesse veriﬁcarsi o che il fenomeno disastroso
poteva comportare. [...] Ma, si dice nelle sentenze di merito, anche gli scienziati ignoravano la
possibilità che si veriﬁcassero quelle colate rapide di fango che hanno costituito la causa delle
morti veriﬁcatesi nel nostro caso. [...] Se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall’uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali – in particolare le cause, le possibilità
di evoluzione, gli effetti possibili – la cautela che occorre usare nell’affrontarlo per eliminarne
o ridurne le conseguenze deve essere ancora maggiore proprio perché non si possono escludere,
con valutazione ex ante fondata su conoscenze scientiﬁche afﬁdabili, gli effetti maggiormente
distruttivi»100.
III. Ulteriori ipotesi di accertamento della colpa secondo logiche precauzionali riguardano
quelle vicende in cui si valorizzano, come regole cautelari violate, dei valori-soglia di esposizione a determinate sostanze patogene, attesa la frequente ispirazione al principio di precauzione
della fissazione degli stessi101.

Cfr. l’interrogativo posto, in relazione alla ratio di tutela delle regole cautelari “aperte” e ad ampio spettro, a pagina 300 della sentenza:
«Ma che agente modello è quello che sottopone altri all’esistenza di una sostanza già riconosciuta (dalla legge!) come nociva anche se le
conseguenze dell’esposizione non sono ancora tutte note?».
97
Così D. Pulitanò, Colpa ed evoluzione del sapere scientiﬁco, in DPP, 2008, 647 ss., in part. 651.
98
Per i riferimenti essenziali, e per l’indicazione di alcuni “correttivi” per recuperare legittimità al modello di decisione utilizzato nel caso
Marghera, D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale, cit., 132 ss., 143 ss, 165 ss.
99
Cass., Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, Basile, sulla quale v. D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale, cit., 140 ss., 143 ss.,
165 ss. In senso critico, da ultimo, sulle pronunce Marghera e Sarno, L. Stortoni, La categoria della colpa tra oggettivismo e soggettivismo (che
ne è stato della colpa penale?!), in IP, 2016, 9 ss.
100
Corsivi aggiunti. Per cenni alla pronuncia sul caso Sarno, che ha lo stesso giudice estensore di quella sul caso Marghera, v. C. Brusco, Rischio
e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione, cit., 411 s., dove – pur nella più o meno esplicita diversità di conclusioni – non si mette
in discussione che la ricostruzione della prevedibilità operata nella sentenza sul caso Sarno «presenti aspetti parzialmente coincidenti con il
tema che riguarda l’adozione di regole precauzionali», cioè fondate sul principio di precauzione, benché si precisi che nel caso in questione si
trattava di accertare «la prevedibilità in relazione a un evento già verificatosi [in passato] e ripetitivo» (anche se, va aggiunto, con dimensioni
decisamente minori).
101
Per tutti, F. D’Alessandro, Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, 2012.
96
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I valori di esposizione vengono fissati, di regola, sulla base di una valutazione scientifica del
rischio che, in via preliminare, individua un livello di esposizione al quale non si osserva nessun effetto avverso. A tale valore “preliminare”, le agenzie preposte alla valutazione del rischio
applicano un “fattore di sicurezza” a carattere “iper-cautelativo” (pari, a seconda dei casi, a 10,
100, 1.000), al fine di cristallizzare un dato il cui superamento non esprima nessun pericolo
per la salute. Il problema riguarda le ipotesi in cui un lavoratore, in cui si riscontri l’insorgenza
di una malattia astrattamente collegata all’esposizione (ma a valori molto più elevati), sia stato
esposto a valori magari di poco superiori a quelli cautelativamente fissati dalla legge o da altre
fonti normative.
Il problema, tuttavia, è ancora più complesso.
I valori soglia possono avere fonti diverse e carattere non necessariamente cogente, come
quando sono contenuti nelle fonti di soft regulation già esaminate: “norme tecniche”, “buone
prassi” o “linee guida” (art. 2, lett. u, v, z, d.lgs. n. 81/2008)102.
Come si diceva, talora, da queste “norme” prove di carattere vincolante anche indiretto
perché non richiamate, o non ancora richiamate, da fonti giuridiche, scaturiscono regole più
restrittive (di quelle fissate dalle norme vigenti o da provvedimenti della pubblica amministrazione), perché ispirate a una logica precauzionale più spinta, per esempio, in tema di limiti
d’esposizione a determinate sostanze: la questione diventa, allora, quella della identificazione
del se, e del momento a partire dal quale, al “garante” può ritenersi imposta tale restrizione del
perimetro del rischio consentito.
In via esemplificativa, per dare un’idea della problematicità estrema della questione, si può
fare riferimento al caso Tirreno Power103, relativo a un’ipotesi di disastro ambientale e sanitario
doloso, ricondotto all’art. 434, comma 2, c.p., ma con considerazioni riferibili anche a ipotesi
colpose e di omicidio o lesioni.
Il problema è così impostato dal giudicante: «Rimane a questo punto da stabilire se la
condotta contestata sia connotata dall’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie per cui
è procedimento (dolo o, quanto meno, colpa, ex artt.434- 449 c.p.). In primo luogo occorre
stabilire se sia prospettabile una responsabilità del gestore, quanto meno a titolo di colpa, nonostante il rispetto dei limiti emissivi previsti dalla legge o in via amministrativa».
Sul punto il giudice ricorda che la giurisprudenza più recente sul reato di getto pericolose
di cose (art. 674 c.p.) richiede che le emissioni superino i parametri fissati dalle norme speciali; tuttavia, ciò non varrebbe anche per altre fattispecie, di pericolo o di danno, quali quelle
previste dagli artt. 434 (anche in relazione al 449), 590 e 589 c.p., che non contengono l’inciso
«nei casi consentiti dalla legge», come invece l’art. 674: «nessun margine di tolleranza può
essere contemplato, nel nostro sistema giuridico, in ordine alla causazione di lesioni, morti o
di danno ambientale di dimensioni tali da integrare la nozione di disastro, attesa la posizione
preminente da attribuirsi ai beni della salute e dell’ambiente rispetto a quello della libertà delle
attività economiche».
Fatte queste premesse, pur ricordando la non obbligatorietà dei limiti di emissione stabiliti
dalle BAT (best available techniques) che si assumono violate nel caso in esame, si conclude
nondimeno per l’integrazione quantomeno di una colpa grave: «La condotta tenuta dal gestore, il quale non si è attenuto ai limiti emissivi previsti dalle BAT (in italiano MTD, ossia
migliori tecniche disponibili), appare certamente connotabile quanto meno quale colposa. Ed
invero, come abbiamo visto, le BAT indicano i parametri emissivi previsti dall’Unione Europea al fine di limitare l’impatto ambientale degli impianti. Vero è che il rispetto delle BAT
non era previsto dalla legge quale obbligatorio ma è altresì vero che esse costituiscono un’indicazione precisa in ordine alla condotta da tenere al fine di ridurre il danno ambientale. La
condotta del gestore – il quale si è sempre attenuto ad un livello di gestione degli impianti
prossimo al limite massimo del tetto emissivo previsto dalla legge, ad onta del fatto che fosse
possibile una modalità gestionale diversa [...] – oltre ad essere stata causa del grave danno per
cui si procede, appare certamente connotata quantomeno da grave imprudenza. Quanto alla
doverosità giuridica della condotta alternativa del rispetto delle BAT, non sotto il profilo della
specifica normativa dettata in tema di emissioni, bensì in ordine alla tutela degli ulteriori beni
giuridici di rilevanza costituzionale, va rilevato che l’intera normativa ambientale si ispira, [al]
Supra, § 5.3., a proposito della “colpa protocollare”.
G.i.p. Trib. Savona, decreto 11 marzo 2014 (giudice Giorgi), in Dir. pen. cont., 8 Maggio 2014, con nota di S. Zirulia, Fumi di ciminiere e
fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale.
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livello sia dell’Unione europea, sia interno, al cosiddetto “principio di precauzione”» 104.
Evidente come in ipotesi del genere l’ampiezza del rischio consentito, quale limite oltre il
quale si è in colpa, viene ristretta dal giudice in funzione di regole, non (ancora) obbligatorie,
che fissano limiti più rigorosi di quelli previsti dalla legge e ai quali l’agente si è comunque
attenuto. Oltre che un problema di eventuale fondamento della colpa sulla violazione di limiti
a contenuto precauzionale, in questi casi pare dubbia la stessa modalità di definizione dell’area
di rischio illecito quale presupposto generale per un’imputazione penale.

8.

La colpa... senza colpevolezza: colpa oggettiva e colpa da
posizione.
I. Come noto, la concezione odierna del criterio d’imputazione “soggettiva” qui esaminato
è eminentemente “normativa”: la colpa è anzitutto violazione di regole cautelari. Contrariamente
alle opinioni più tradizionali, di stampo “psicologico”, la colpa è attualmente intesa non solo
come forma ed elemento della colpevolezza, ma altresì (e già) come elemento del fatto tipico:
almeno nel senso che la condotta, quale segmento della fattispecie, deve essere contrassegnata
dall’inosservanza rispetto a una regola cautelare.
Si tratta di una concezione che presenta pregi indiscutibili e persino irrinunciabili sul piano descrittivo della struttura (“aperta”) della fattispecie del reato colposo, là dove pone in luce
la sua necessaria dimensione di tipicità eterointegrata da standard cautelari, consentendo altresì
un potenziale guadagno di determinatezza105.
Una concezione, tuttavia, che, per altro verso, ha prodotto esiti di ultra-normativizzazione
della colpa, favorendone in fondo una nozione iper-oggettiva e troppo sovente lontana da
qualsiasi dimensione di colpevolezza: di conseguenza, troppo spesso, la colpa finisce per essere
(tutt’al più e) quasi esclusivamente violazione di regole cautelari. Tanto da suscitare, anche da noi,
l’interrogativo, affatto consueto nei sistemi di common law, se la colpa sia davvero una forma di
mens rea, se si tratti ancora di colpevolezza106.
Tali tendenze oggettivanti trovano applicazioni frequenti soprattutto in ambiti di rischio
caratterizzati dalla presenza massiva di regole di cautela formalizzate: quindi, nel settore della
sicurezza del lavoro, dove, come veduto, sono prevalenti le ipotesi di colpa specifica. Nonché,
più in generale, in contesti, ancora una volta come quello lavorativo, connotati da eminenti
profili organizzativi e di spersonalizzazione: sul presupposto che un’organizzazione complessa
abbia capacità superiori (non soltanto nel creare, ma anche) nel fronteggiare fattori di rischio,
i correnti moduli ricostruttivi della colpa lasciano ben poco o nessuno spazio a valutazioni
circa la possibilità soggettiva ed individuale, del singolo “garante”, di adeguarsi al protocollo
cautelare che si assume violato107.
II. Inoltre, specialmente nei contesti organizzati e spersonalizzati, la colpa tende a defor-

G.i.p. Trib. Savona, decreto 11 marzo 2014, cit. Questioni analoghe pone il caso ILVA, in relazione ancora una volta ai delitti contro
l’incolumità pubblica (disastro “interno” allo stabilimento, concernente la salute dei lavoratori, e disastro “esterno”, ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 437, co. 2, e 434, co. 2, c.p.). Sulle difficoltà di operare il bilanciamento tra i beni in conflitto, da un lato l’iniziativa economica,
dall’altro la salute e l’ambiente, nelle ipotesi di rispetto dei valori-soglia fissati dalle norme o da provvedimenti amministrativi, ma senza
riduzione al minimo delle emissioni, conseguibile soltanto mediante le migliori tecnologie disponibili, si rinvia a C. Ruga Riva, Il caso Ilva:
avvelenamento e disastro dolosi, in L. Foffani, D. Castronuovo (cur.), Diritto penale dell’economia, II, Impresa e sicurezza, Bologna 2015, 149
ss., in part. 160 ss. Sul bilanciamento dei diritti in gioco, come già ricordato (§ 1), si è espressa, proprio nell’ambito della vicenda ILVA, la
Corte cost., sent. n. 85 del 2013, in GC, 2013, 1424 ss., con osservazioni, per es., di V. Onida, Un conflitto tra poteri sotto la veste di questione di
costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente, ibidem, 1494 ss.; D. Pulitanò, Giudici tarantini e Corte costituzionale
davanti alla prima legge ILVA, ibidem, 1498 ss.; R. Bin, Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza
“Ilva”, ibidem, 1505 ss.
105
Guadagno in parte dissipato, per la verità, come ribadito supra, § 4, dal granitico orientamento giurisprudenziale in tema di modalità di
contestazione della colpa. Almeno per ora: primi segnali di una considerazione più attenta della questione sembrano rinvenibili, come veduto,
in una recente pronuncia (Cass., Sez. IV, 7 marzo 2014, n. 35943).
106
Per approfondimenti sulla necessità e modalità di un arricchimento soggettivo del giudizio di colpa, D. Castronuovo, La colpa penale,
cit., 339 ss. (parte III); Id., La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave, cit., 1723 ss. Cfr., inoltre, M. Donini, L’elemento soggettivo della
colpa. Garanzie e sistematica, in M. Donini, R. Orlandi (cur.), Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico,
Bologna, 2013, 231 ss.
107
Sulla carente dimensione di colpevolezza (anche) in queste costellazioni di colpa per inosservanza, M. Grotto, Principio di colpevolezza,
rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, cit., 293 ss. e passim; N. Pisani, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro, cit., 195 ss.
104
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marsi secondo le fattezze di una responsabilità da posizione. Ciò può essere conseguenza di
fattori diversi, tra i quali sembra potersi annoverare anche una valorizzazione eccessiva della
posizione di garanzia ricoperta dai soggetti al vertice dell’organizzazione aziendale, specie se
l’individuazione del soggetto responsabile avvenga in maniera indifferenziata e senza una corretta applicazione dei criteri di autentica selezione dei garanti, in funzione del ruolo effettivamente disimpegnato nella “gestione” di specifiche quote e tipologie di rischio, anche secondo
un parametro di prossimità (se non spaziale, funzionale) al rischio medesimo. In questo senso,
di sicuro rilievo sono le argomentazioni di recente articolate dal massimo organo nomofilattico, mediante un deciso richiamo alla necessità di distinguere i soggetti responsabili nelle
organizzazioni complesse sulla base di un criterio di competenza sul rischio: il “garante come
gestore del rischio”108, quel rischio specifico che ha trovato concretizzazione nell’evento lesivo.
Non trascurabili, poi, da questo punto di vista, sono gli effetti della svalutazione dei profili
di relazionalità della colpa, i quali, invece, come detto nel § 6, in un contesto plurisoggettivo
come quello tipico di un’organizzazione lavorativa, una volta effettuata una corretta selezione
dei soggetti obbligati, possono consentire l’individuazione dei contenuti dell’obbligo rispettivo
di ognuna delle figure che si trovano ad interagire sul terreno della sicurezza.
Benché la dimensione di colpevolezza sia ancora più sfuggente in rapporto a un soggetto
che agisce in un contesto “professionale” e organizzato, in ogni caso, “saltare”, come di consueto avviene, un passaggio di “soggettivizzazione” ulteriore rispetto a quello – ancora non
individualizzante – legato alla tipicità soggettiva parametrata sulla figura di agente modello
(differenziata e ritagliata sulla base dell’attività svolta), non consente di sottoporre a verifica, in
sede di colpevolezza, la tenuta di questo “condensato di astratte virtù normative” nella concreta
situazione fattuale109.
Come già scritto in altra occasione110, essendo composta di sostanza normativa, in quanto
espressione metaforica delle pretese di diligenza imposte dall’ordinamento, la Maßfigur (datoriale, dirigenziale, etc.) si muove in uno spazio virtuale, alla stregua di un avatar forgiato
su qualità standardizzate secondo parametri “ideali”, al netto quindi, dell’effettivo potere del
singolo datore o dirigente di incarnare nel reale, con tutte le sue sfaccettature “situazionali” e
“motivazionali”, tale modello deontologico.
Come accennato, verosimilmente, la possibilità di uno “scarto” tra modello e persona, meritevole di considerazione in sede di colpevolezza, sarà inversamente proporzionale, al grado
di complessità organizzativa dell’attività svolta in concreto, alla sua spersonalizzazione, alla sua
professionalizzazione e tecnicizzazione, nonché alla presenza di protocolli procedurali sufficientemente rigidi, etc. Pur senza annullarsi del tutto: altrimenti, in presenza dell’evento, il
soggetto finirebbe per rispondere penalmente solo per la posizione che occupa (più che per
il ruolo realmente esplicato o l’attività effettivamente svolta) nell’ingranaggio organizzativo,
per la sua “competenza” su taluni tipi di rischio nella parcellizzazione dei ruoli formalmente
declinati in un organigramma. Quasi alla stregua, quindi, di un antecedente causale inanimato,
di una sequenza (di significato per lo più omissivo) contraria a un protocollo di sicurezza e
qualificata da un risultato dannoso, la cui verificazione è, inoltre, più o meno fortuita: in altri
termini, la colpa (penale) come «mera “allocazione” di responsabilità in capo a soggetti in
posizione di garanzia»111.
Ne deriva, dunque, un maggiore impoverimento soggettivo della colpa, specialmente, ma
non solo, nelle fenomenologie osservabili nell’ambito di organizzazioni complesse o nei contesti a più elevata formalizzazione protocollare. L’evento, poi, in queste manifestazioni di responsabilità colposa, svolge un ruolo più affine a una condizione di punibilità – o di maggiore
punibilità – in ipotesi di previa violazione contravvenzionale.
Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, cit., 101-117.
La ricerca di una dimensione individualizzante, propria del giudizio di colpevolezza colposa, benché valorizzata da diversi autori negli
ultimi anni, è decisamente svalutata nelle ricostruzioni di F. Giunta, Il reato colposo nel sistema delle fonti, in M. Donini, R. Orlandi (cur.),
Reato colposo e modelli di responsabilità, cit., 90 s. (che riduce tale soluzione a eventuale «spazio di manovra di una benevolenza giudiziaria»); e
di D. Micheletti, La responsabilità esclusiva del lavoratore, cit., 339 (secondo il quale si tratterebbe di «una soluzione caparbiamente perorata
dalla più giovane dottrina» (sic) e che si ridurrebbe «all’invocazione di un atto di clemenza rivolta al giudice»). Sul punto rinvio alle puntuali e
(se non altro) più ottimistiche considerazioni di A. Vallini, Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio, cit., 1549 (nota 46).
110
La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave, cit., 1758 s.
111
M. Donini, R. Orlandi, La parabola della colpa, in M. Donini, R. Orlandi (cur.), Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali
di un paradigma classico, Bologna, 2013, 18.
108
109
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Là dove, in presenza di un evento lesivo, bastasse il riscontro di un soggetto inosservante
(cioè: che un soggetto sul quale insiste una posizione di garanzia ha violato una qualche propaggine del suo pervasivo statuto cautelare) a fondare il facile automatismo del riconoscimento della colpevolezza, ecco che ci troveremmo di fronte a una ipotesi di responsabilità oggettiva
occulta112.

9.

La colpa “analogica”… e le aggravanti speciali dell’omicidio e
delle lesioni.
I. L’art. 589, comma 2, con riferimento all’omicidio colposo – con formulazione del tutto
analoga a quella prevista per le lesioni colpose dall’art. 590, comma 3, c.p. – stabilisce che la
pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione delle norme (sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le aggravanti speciali in esame furono introdotte solo in un momento successivo – segnatamente con la legge 11 maggio 1966, n. 296 – nel testo delle fattispecie delittuose previste
dagli artt. 589 e 590 c.p., al fine di «rafforzare la tutela della vita e dell’integrità fisica contro la
piaga degli infortuni stradali e sul lavoro», che rappresentano la maggior parte degli omicidi
colposi e delle lesioni personali colpose113. La risposta sanzionatoria è stata ulteriormente
inasprita, più di recente114.
II. A dispetto del tenore letterale delle due circostanze gemelle, limitato alle “norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro”, è evidente che le esigenze di maggior tutela, se davvero
giustificano la previsione di un’aggravante, andrebbero estese anche alle inosservanze che più
in generale riguardino le norme sulla “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, quindi anche le
norme per la prevenzione delle malattie professionali.
In effetti, il prevalente orientamento giurisprudenziale amplia notevolmente, già de iure
condito, lo spettro di tutela lavoristica offerto dalle fattispecie aggravate dell’art. 589, comma 2,
e dell’art. 590, comma 3, del codice penale. Si è ritenuto che la locuzione «norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», la violazione delle quali configura aggravante
speciale dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose, vada intesa come comprensiva non solo
delle leggi specificamente dirette a tale prevenzione, ma anche di tutte le altre norme che, in
via diretta o indiretta, hanno la generica finalità di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, o che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente
in cui esso deve svolgersi115.
Del resto, un tale ampliamento della nozione è in parte anche collegato all’orientamento
che ritiene fonte di un autonomo dovere cautelare, valutabile a titolo di colpa (specifica o
generica), anche la violazione dell’obbligo generale previsto dall’art. 2087 c.c., che, in tema di
«tutela delle condizioni di lavoro», prevede che l’imprenditore «è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»116.
La tendenza all’ampliamento in via esegetica del riferimento alle norme sulla disciplina
per la prevenzione degli “infortuni sul lavoro” rivela tutta la sua problematicità in relazione
alle norme in materia di “malattie professionali”, spesso comprese, esattamente come avviene
nella prassi applicativa consolidata a proposito dell’art. 437, in una nozione ibrida di “malat-

In generale, F. Mantovani, Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta, in RIDPP, 1981, 456.
F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona, Padova, 1995, 162.
114
Dapprima ad opera della l. n. 102/2006 e in seguito dalla l. n. 125/2208. Ulteriori peculiarità, di ordine processuale, riguardano l’esercizio
dei diritti della persona offesa: l’art. 61 t.u.l.s. prevede la possibilità di costituzione di parte civile per l’INAIL e l’IPSEMA, nonché la facoltà
di esercitare i diritti della persona offesa per le associazioni sindacali e per quelle dei familiari delle vittime.
115
Assai esplicita, da ultimo, su tale equiparazione, Cass., Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 40.
116
Cfr., per es., Cass., Sez. IV, 11 febbraio 2010, n. 8641. Su tali orientamenti, P. Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale,
cit., 399 ss.; E. D’Ippolito, Omicidio colposo (art. 589), in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (dir.), Trattato di diritto penale.
Legislazione penale speciale. Diritto penale del lavoro, Torino, 2015, 869 ss.; V. Torre, La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private, cit., § 4.
112
113

3/2016

245

L'obiettivo su... Focus on...

Donato Castronuovo

tia-infortunio”117. Una soluzione, questa, che, tuttavia, in mancanza di un espresso intervento
di modifica legislativa, finisce per fare applicazione analogica delle aggravanti speciali degli
artt. 589 e 590 c.p. al caso, non previsto, delle malattie professionali, in contrasto con l’art. 25,
comma 2, Cost., oltre che con l’art. 14 delle “preleggi”.
Ne deriva che l’ampliamento delle circostanze aggravanti “lavoristiche” previste per i delitti di omicidio e lesioni passa attraverso un’estensione analogica delle norme prevenzionistiche
violate, che rende parzialmente fungibile la loro orientazione teleologica. Benché in un senso
improprio, quindi, dal momento che l’estensione riguarda la norma cautelare oggetto di violazione, sembra potersi figurare una sorta di colpa analogicamente fondata sul mancato rispetto di
norme finalizzate a prevenire anche alcune tipologie malattie professionali.
Una colpa analogica, dunque, sebbene con valenza soltanto circostanziale, e come tale rilevante non in termini di an, bensì di quantum della responsabilità penale.
Un ulteriore esito di deformazione – incompatibile con il contenuto più formale del nullum crimen – al quale non sembrano estranee le già evocate istanze “ideologiche” derivanti dal
substrato assiologico dei beni tutelati: un argomento, quest’ultimo, valido, come noto, solo sul
piano delle opzioni di criminalizzazione del legislatore, ma inidoneo a supportare, sul versante
del giudice, attività interpretative o creative in malam partem.

117
Sulla applicazione analogica della fattispecie dell’artt. 437, per tutti, A. Gargani, I rapporti con i delitti di cui agli artt. 437 e 451 c.p., in B.
Deidda, A. Gargani (cur.), Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, in F. Palazzo, C.E. Paliero (dir.), Trattato teorico-pratico di diritto
penale, vol. X, Torino, 2012, p. 441 ss.; S. Tordini Cagli, I delitti di comune pericolo, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre,
V. Valentini, Diritto penale della sicurezza del lavoro, Bologna, 2016, § 5. Si permetta inoltre di rinviare a: D. Castronuovo, Dispositivi di
prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso (artt. 436, 437 e 451 c.p. e normativa complementare), in A.
Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (dir.), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in
materia di stupefacenti, Torino 2010, 317 ss.
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The Problematic Applicability of the Principle of Retroactivity
in mitius to Administrative Sanctions
Note on Constitutional Court Decision no. 193 Dated 20 July 2016
(President of the Court, Honourable Judge Grossi; Writing Judge, Honourable Judge Amato)

Andrea Chibelli

Prossimo magistrato ordinario in tirocinio
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Abstract

Il contributo analizza la sentenza con la quale la Corte
costituzionale è recentemente tornata ad occuparsi del
problematico rapporto tra il c.d. principio di retroattività
favorevole e la disciplina delle sanzioni amministrative.
In particolare, si approfondiscono le implicazioni
operative della decisione alla luce dell'attuale
dibattito sul regime applicabile alle misure afflittive
“sostanzialmente penali” al crocevia dei rapporti tra
ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale,
tentando altresì di delineare delle soluzioni esegetiche
alternative, in grado di fornire risposta agli interrogativi
lasciati inevasi dalla pronuncia.
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Principle of Retroactivity in mitius,
Administrative Sanctions, Interpretation of National
Provisions in the Light of the European Convention

This article analyses the decision with which the
Constitutional Court has recently dealt with the
problematic relationship between the so-called
principle of retroactivity in mitius and administrative
sanctions. Specifically, the article examines the
operative implications of the decision in light of the
current debate on the applicable rules for punitive
measures at the intersection of the relationship
between national law and supranational law, while also
attempting to outline alternative solutions that are
capable of providing a response to the questions left
unanswered by the ruling.
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Premessa.								

F

Con la sentenza n. 193 del 20 luglio 20161, qui annotata, la Corte costituzionale ha deciso,
nel merito, l’ordinanza con la quale il Tribunale ordinario di Como aveva sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole
agli autori di illeciti amministrativi.
In particolare, il provvedimento di rimessione lamentava l’illegittimità del richiamato art.
1 per contrasto sia con il principio dell’applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio
più mite rispetto alla commissione del fatto, quale ricavabile dagli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, qui intesi
come parametro interposto di costituzionalità ex art. 117, co. 1, Cost., sia con il principio di
ragionevolezza e uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nella parte in cui la norma denunciata
non prevede, diversamente dall’art. 2, comma 4, cod. pen., l’applicazione all’autore dell’illecito
amministrativo della lex mitior.
Come già a suo tempo anticipato da Dir. pen. cont., la Corte, nel solco delle sue precedenti
decisioni in materia, ha dichiarato non fondate le questioni prospettate dal giudice rimettente.

2.

L’ordinanza del Tribunale di Como.				

2.1.

Riepilogo della vicenda giudiziaria.				

d

Per una migliore comprensione delle motivazioni a sostegno della decisione in esame,
appare utile ricordare la vicenda giudiziaria in cui l’incidente di costituzionalità si innesta e il
tenore delle censure sollevate dal giudice a quo.

ò

Come si apprende dall’ordinanza del 27 marzo 20152, il Tribunale rimettente è investito
della decisione in ordine all’opposizione, avanzata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981,
avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione territoriale del lavoro di Como aveva
irrogato nei confronti delle parti opponenti la sanzione per il lavoro nero prevista dall’art. 3,
comma 3, del decreto – legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento
delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Nel merito, dopo aver escluso la fondatezza delle doglianze mosse dagli opponenti, il giudice rimettente ha evidenziato la legittimità dell’applicazione ai ricorrenti del trattamento
sanzionatorio previsto all’epoca della commissione dei fatti, ritenendo provato lo svolgimento
di lavoro in nero. Da qui la decisione di confermare l’ordinanza ingiunzione oggetto di con-

Su questa sentenza, tra i primi commenti, si vedano M. Galdi, La Corte esclude ancora l’estensione generalizzata alle sanzioni amministrative
dell’applicazione retroattiva del trattamento più favorevole, ma apre la porta a valutazioni caso per caso, in Osservatorio costituzionale dell’AIC, fasc.
3/2016; D. Falcinelli, L’analogia vietata e le riserve di sistema secondo la Corte costituzionale, in Archivio penale, n. 3/2016.
2
Ordinanza del 27 marzo 2015 emessa dal Tribunale di Como nel procedimento civile promosso da Tortora Francesco e Coco’s S.r.l.
unipersonale contro Direzione territoriale del lavoro di Como (GU 1aSerie Speciale – Corte Costituzionale n.34 del 26-8-2015).
1
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testazione in giudizio.
È a questo punto, però, che, nell’iter decisionale seguito dal Tribunale di Como, sorgono i
dubbi di legittimità costituzionale della disciplina applicabile al caso di specie.
Infatti, rileva il giudice rimettente che, successivamente all’introduzione, nel 2002, della
c.d. “maxi sanzione” per il lavoro nero, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia
e, con l’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), ha introdotto una disciplina da qualificarsi come più mite
rispetto a quella vigente all’epoca dei fatti. Una disciplina che, nell’ambito delle nuove politiche di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, ha previsto, in particolare, sia la riduzione
della cornice edittale della sanzione in caso di “ravvedimento operoso” – cioè nell’ipotesi in cui
“il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo” (comma 3
dell’art. 3 del citato d.l. n. 12 del 2002, come sostituito dalla novella del 2010) – ; sia l’elisione
totale delle sanzioni, “qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente
assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” (comma 4, nel testo sostituito).
Un’innovazione legislativa, questa, che ha mitigato sensibilmente il previgente quadro sanzionatorio, ma che, secondo il giudice a quo, non potrebbe trovare applicazione al giudizio in
corso, trattandosi di normativa sopravvenuta rispetto alla commissione dei fatti. A ciò osterebbe, infatti, la disciplina generale dettata dalla legge n. 689/1981, il cui art. 1 non contempla,
in materia di sanzioni amministrative, la retroattività del trattamento punitivo più favorevole3.

2.2.

Le censure sollevate dal giudice a quo.				

o

Il citato art. 1 della c.d. legge di depenalizzazione, rubricato “Principio di legalità”, prevede
che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono
sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Si tratta di una disposizione, quindi, che, nell’affermare il principio di stretta legalità in
materia di sanzioni amministrative, enuncia il divieto di applicazione analogica della norma
che prevede l’illecito amministrativo, nonché il canone della irretroattività della norma sanzionatoria sfavorevole, senza fare alcun cenno, tuttavia, allo speculare principio della retroattività
della legge successiva più favorevole all’autore della violazione, sancito, invece, per le sanzioni
penali, dall’art. 2, comma secondo, terzo e quarto, del codice penale4.
Da qui il dubbio di costituzionalità della previsione dettata dal citato art. 1 della legge n.
689/1981: infatti, il giudice rimettente si chiede se, alla luce dell’attuale quadro normativo
nazionale e – soprattutto – sovranazionale, abbia ancora senso – o, meglio, sia ancora costituzionalmente sostenibile – una simile disparità di trattamento tra il sistema delle pene in senso

Sul canone della c.d. retroattività in mitius si vedano, nella manualistica, G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 6a ed.,
Milano, 2009, 86 ss.; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 9° ed., Padova, 2015, 83 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto
penale. Parte generale, 5a ed., Milano, 2015, 111 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale, 4a ed., Torino, 2011, 613 ss.
4
Nel silenzio della legge, un consolidato orientamento interpretativo, facendo leva sull’autonomia del sistema sanzionatorio amministrativo
rispetto a quello penale, tende ad escludere che il predetto principio possa essere analogicamente applicato anche con riferimento alle sanzioni
amministrative. I motivi che inducono a limitare l’applicabilità del principio in discussione ai soli casi specificatamente previsti dalla legge
sono essenzialmente individuati: a) nell’assenza di una disposizione ad hoc nella legge 689/1981; b) nel generale principio di irretroattività
della legge (art. 11 delle c.d. preleggi); c) nella considerazione in forza della quale il favor libertatis, che nel diritto penale giustifica la
retroattività in mitius, sarebbe estraneo alle sanzioni amministrative; d) nel rilievo in base al quale, in un sistema sanzionatorio come quello
amministrativo caratterizzato da precetti contingenti è quanto mai “sensato rafforzare l’efficacia generalpreventiva della comminatoria togliendo
ab ovo al trasgressore ogni aspettativa di elusione della “pena” per una favorevole successione di leggi sanzionatorie” (così, C.E. Paliero, A. Travi,
La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano, 1988, 181). In argomento, V. SIANI, Illeciti amministrativi: inapplicabilità dello ius
superveniens più favorevole, in Corriere giuridico, 1994, 876 ss.; G. De Marzo, Abolizione delle sanzioni amministrative in materia previdenziale
e ultrattività delle Leggi previgenti, in Corriere giuridico, 2002, 1574; P. CERBO, Successione di leggi nel tempo e applicazione della disciplina più
favorevole per gli autori di violazioni amministrative, in Foro italiano, 2003, Parte I, p. 1339; P. Provenzano, La retroattività in mitius delle
norme sulle sanzioni amministrative, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2012, n. 5, 877; P. Pantaleone, Principio di legalità e
favor rei nelle sanzioni amministrative, in AA.VV., Il potere sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti, a cura di M. Allena - S.
Cimini, in Il diritto dell’economia, Approfondimenti, 2013, n. 3, 27; P. Chirulli, L’irretroattività delle sanzioni amministrative alla luce della
giurisprudenza, in www.rivistaaic.it , luglio 2014.
3
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stretto e quello delle sanzioni amministrative, e ciò soprattutto nei casi in cui, come quello di
specie, il confine tra illecito penale e illecito amministrativo (e i rispettivi apparati sanzionatori) appare mobile ed incerto, o comunque non più così definito o dogmaticamente necessitato5.
Una disparità che, in base a questa ricostruzione, appare vieppiù intollerabile quando, come
nel caso in esame, ad essere in gioco sono i diritti fondamentali dell’individuo, così come cristallizzati nelle carte dei diritti che hanno ormai creato, nella sinergia tra ordinamento interno
e ordinamenti sovranazionali, un sistema di tutela multilivello dei diritti della persona6.
Dubbio che sorge, nell’apparato motivazionale imbastito dal giudice a quo, alla luce di
quell’indubbio fenomeno, a cui si assiste ormai da alcuni anni, di progressiva omogeneizzazione del diritto penale tout court, da un lato, e del c.d. diritto amministrativo punitivo, dall’altro7.
Fenomeno in larga parte favorito dal ruolo svolto, nell’ultimi decenni, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo8. E, in particolare, dalla concezione “sostanzialistica” dell’illecito
e della relativa sanzione da quest’ultima propugnata: una concezione che sembra accomunare
e, per certi versi, integrare l’illecito penale e quello amministrativo in un più ampio sistema
di diritto punitivo, a cui troverebbe generalizzata applicazione quell’insieme di garanzie e di
principi posti a presidio del corretto esercizio del potere repressivo statuale nei moderni ordinamenti liberaldemocratici9.
Invero, secondo il Tribunale rimettente, non vi sarebbe dubbio che anche la “maxi sanzione” per il lavoro nero presenti natura “sostanzialmente penale”: è infatti prevista da una
disposizione rivolta alla generalità dei consociati e persegue uno scopo deterrente e repressivo,
essendo preposta al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e alla salvaguardia dell’interesse, protetto dall’art. 38 Cost., della tutela previdenziale del lavoro. Si tratta, quindi, di una
previsione sanzionatoria che non è diretta a “riparare” il pregiudizio cagionato al sistema previdenziale, ma a contrastare una pratica illegale attraverso un vero e proprio regime punitivo,
fondato sull’applicazione di una sanzione che può raggiungere un importo rilevante10. E, se
ciò è vero, afferma il Tribunale rimettente, non vi è alcuna ragione per escludere che un simile
regime sanzionatorio debba essere escluso dall’ambito applicativo del principio di legalità penale di cui all’art. 7 della CEDU. Principio che, come interpretato dalla Corte di Strasburgo
a partire dalla nota sentenza sul caso Scoppola, include il canone di applicazione retroattiva, in
favore del reo, del trattamento sanzionatorio più mite sopravvenuto rispetto alla commissione
del fatto, in sintonia con l’asserito consenso formatosi a livello internazionale in ordine alle
istanze di tutela ad esso sottese (come testimoniato, tra l’altro, dall’art. 49 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea)11.
Ed è proprio qui che risiede il dubbio di incostituzionalità della disciplina che regola le
sanzioni amministrative: ad avviso del giudice a quo, la natura di garanzia convenzionale del
principio della retroattività della lex mitior, unitamente all’inclusione dell’illecito amministrativo e delle relative sanzioni nella “materia penale” ai sensi della CEDU, comporta il contrasto
con l’art. 117 Cost. – per violazione dei parametri interposti rappresentati dagli artt. 6 e 7
Sulla differenza tra i due sistemi sanzionatori cfr., in generale, E. Dolcini, Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della
legislazione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1984, 589; M. Dalmas-Marty, I problemi giuridici e pratici posti dalla distinzione
tra diritto penale e diritto amministrativo penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1987, 731.
6
In argomento, ex multis, cfr. A. Cardone, Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), in Enciclopedia del Diritto, Annali, IV, Milano, 2011,
335; P. M. Zerman, Europa: il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali, in www.giustizia-amministrativa.it. Sull’influenza prodotta
dalla coesistenza, nello scenario normativo sovranazionale, delle Carte dei diritti sull’affermazione, nella giurisprudenza della Corte EDU, del
principio della retroattività in mitius, si veda G. Armone, Il principio di retroattività della legge penale più favorevole come diritto fondamentale
nella giurisprudenza multilivello, in www.europeanrights.eu.
7
Sul c.d. diritto penale amministrativo (o diritto amministrativo punitivo), cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale cit., 861ss.; F.
Mantovani, Diritto penale cit., 945 ss.
8
S. Bartole – V. Zagrebelky – P. De Sena – S. Allegrezza (a cura di), Commentario breve alla Covenzione europea dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, Milano, 2012. Sull’impatto dell’ordinamento convenzionale sul diritto penale, cfr., per tutti, V. Manes, Il giudice nel
labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, spec. 22 ss.; O. Di Giovine, Come la legalità europea sta
riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell’interpretazione, in questa Rivista, 2013, 159 ss.
9
Sul tema si vedano, da ultimo, F. Valentini, Il rapporto tra diritto penale e diritto amministrativo in punto di sanzioni. “Ne bis in idem” ed “equo
processo” alla luce delle pronunce della Corte europea dei diritto dell’uomo, in www.federalismi.it, n. 12/2015; F. Mazzacuva, L’incidenza della
definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio, in questa Rivista, 3, 2015, 6 ss.
10
Infatti, come ricorda il giudice a quo nell’ordinanza in esame, la sanzione astrattamente irrogabile è compresa tra € 1.500 ed € 12.000 per
ciascun lavoratore irregolare e maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
11
Corte eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2); in senso conforme, Corte eur. dir. uomo, 27 aprile 2010, Morabito c. Italia
e Id., 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia.
5
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della CEDU12 – dell’art. 1 della legge 689/1981 nella parte in cui non prevede, per le sanzioni
amministrative, l’applicazione retroattiva della legge più favorevole13.
Contrasto che, secondo il giudice rimettente, sarebbe acuito dalla parallela frizione con
l’art. 3 Cost. e con i principi di eguaglianza e ragionevolezza che, secondo la nota ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, presiedono alla valenza da assegnare, nell’ambito della
nostra legge fondamentale, al predetto canone di retroattività della norma più favorevole, considerato un principio che impone l’adeguamento della sanzione alle eventuali modificazioni
della percezione della gravità degli illeciti da parte dell’ordinamento giuridico. Principio che,
pur non avendo carattere assoluto (a differenza dello speculare canone dell’irretroattività della
legge sfavorevole espressamente consacrato dall’art. 25, co. 2, Cost.), non può essere derogato
che in presenza di gravi motivi di interesse generale, all’esito di un rigoroso giudizio di bilanciamento14.
Giudizio che, secondo il Tribunale rimettente, non può pervenire, nel caso in esame, ad un
vaglio positivo di ragionevolezza: non sarebbero infatti ravvisabili motivi tali da giustificare il
sacrificio degli interessi sottesi al principio della retroattività del trattamento più favorevole.

3.

I precedenti della Corte costituzionale.				

f

In realtà, la questione di legittimità costituzionale oggi al vaglio del giudice delle leggi non
è inedita15.
Infatti, come sottolineato dalla stessa ordinanza di rimessione, le censure oggetto dell’odierno scrutinio di costituzionalità sono già state esaminate dalla Corte costituzionale e da
quest’ultima puntualmente respinte16.
Le argomentazioni addotte a sostegno delle precedenti decisioni della Consulta possono
essere così riassunte: il canone di retroattività della legge successiva più favorevole non si configura come un principio “assoluto”, costituzionalmente necessitato. Al contrario, esso si atteggia, nell’attuale assetto ordinamentale, come un’eccezione all’opposta regola, sancita dall’art.
11 delle disposizioni sulla legge in generale (le c.d. preleggi), che afferma la normale irretroattività della legge, destinata ad avere effetto – di regola – soltanto pro futuro. Un principio,
dunque, che non ha un’esplicita copertura costituzionale, che si atteggia a deroga alle regole
della successione delle leggi nel tempo e che, a livello di normazione primaria, è affermato, in
via generale, soltanto dall’art. 2, comma secondo, terzo e quarto del codice penale, con esclusivo riguardo alle sanzioni penali in senso stretto. Con la conseguenza che, non essendo tale
principio ribadito expressis verbis nella distinta disciplina delle sanzioni amministrative, esso
non può trovare applicazione in questo diverso settore dell’ordinamento.
A ciò osterebbe, del resto, il principio generale che vieta l’applicazione analogica di norme
eccezionali – quali sono, in quest’ottica, quelle che sanciscono la portata retroattiva di una
legge sopravvenuta –, così come solennemente affermato dall’art. 14 delle preleggi e, nella
materia in esame, dall’art. 1 della legge n. 689/1981.
Un approdo interpretativo, quest’ultimo, che tuttavia secondo il Tribunale rimettente meriterebbe di essere attentamente ripensato alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, da
un lato, e dei più recenti pronunciamenti della stessa Corte costituzionale, dall’altro.
Invero, sotto il primo profilo, ad avviso del rimettente, la netta chiusura manifestata in

Secondo le note linee ricostruttive tratteggiate dalla Corte costituzionale a partire dalle c.d. sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007. Gli
snodi fondamentali delle due pronunce sono stati successivamente ribaditi ed approfonditi dalla Corte costituzionale, in particolare con la
sentenza n. 39 del 2008 e con le c.d. seconde gemelle del 2009 (n. 311 e 317).
13
In senso conforme al testo si era già espressa una parte della dottrina. Ad esempio, sul punto, cfr. V. Manes, Commento all’art. 7 C.E.D.U.,
in Commentario breve alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo cit., 267, secondo il quale “incrociando” la prospettiva di Strasburgo con
l’ordinamento interno si può concludere che, se principi quali quello di irretroattività e colpevolezza sono recepiti proprio nella legge n. 689/1981 (...),
a tali principi dovrebbe essere riconosciuto ormai rango sovraordinato anche in ambito extra-penale, estendendo una analoga upgraduation al canone
della applicazione retroattiva della lex mitior, ormai riconosciuto quale corollario dell’art. 7 CEDU nella recente giurisprudenza della Corte Europea”.
14
Sul tema, cfr., ex multis, F. Viganò, Retroattività della legge penale più favorevole, in Libro dell’anno del diritto Treccani 2012, diretto da R.
Garofoli e T. Treu, Roma, 2012, 153.
15
Una questione di legittimità costituzionale analoga a quella sottoposta all’odierno scrutinio di costituzionalità era già stata sollevata dal
Tribunale di Cremona con ordinanza 11 settembre 2013 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 15-1-2014). Nondimeno, in
quell’occasione, la Corte costituzionale non ha preso espressa posizione sui dubbi di incostituzionalità evocati dal rimettente, disponendo la
restituzione degli atti al giudice a quo in ragione dell’intervenuto mutamento del quadro normativo sul quale la pronuncia invocata avrebbe
dovuto incidere (Corte cost., 28 ottobre 2014, n. 247).
16
Segnatamente, il riferimento è a Corte cost., 24 aprile, 2002, n. 140; Id., 28 novembre 2002, n. 501; Id., 15 luglio 2003, n. 245.
12
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passato dal giudice delle leggi potrebbe essere rimeditata alla luce delle esigenze di conformità
dell’ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dall’adesione alla CEDU, come interpretati dalla recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo17. Infatti, secondo il giudice a quo,
l’osservanza di tali obblighi imporrebbe l’applicazione di tutte le garanzie convenzionalmente
previste per la “materia penale” – e, quindi, pure del principio della retroattività della lex mitior
– anche alle sanzioni amministrative, se e in quanto misure “sostanzialmente penali” alla luce
dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU.
È risaputo, infatti, che, da tempo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel delimitare
l’ambito applicativo delle garanzie sancite dalla CEDU in “materia penale”, rifugge da “etichette” o qualificazioni di diritto interno, prediligendo una visione “autonomista” del diritto
sanzionatorio18. Visione che, come noto, ha indotto il giudice di Strasburgo, nel corso del tempo, a ritenere di natura penale anche sanzioni formalmente qualificate come amministrative
negli ordinamenti degli Stati aderenti alla Convenzione, in base a criteri discretivi enucleati
dalla stessa giurisprudenza sovranazionale a partire dalla celebre sentenza sul caso Engel19.
Ne deriva che l’adeguamento all’ordinamento convenzionale impone al giudice nazionale,
in primo luogo, di verificare se, alla luce del sistema della CEDU, la sanzione – in qualsiasi
modo “etichettata” nell’ordinamento domestico – possa o meno essere qualificata come “penale”; e, in secondo luogo, in caso di esito positivo di tale preliminare verifica, di estendere a
quest’ultima i principi e le garanzie convenzionalmente previsti20.
Una verifica, quest’ultima, che secondo il giudice a quo nel caso di specie non può che approdare ad una risposta positiva. E ciò proprio alla luce di quei criteri identificativi elaborati,
nel corso del tempo, dalla giurisprudenza della Corte EDU (natura dell’illecito e/o natura e
grado di severità della sanzione)21. Da qui la necessità che il principio convenzionale di “retroattività favorevole” trovi applicazione anche per la “maxi sanzione” per il lavoro nero.
Sotto il secondo profilo, l’orientamento interpretativo consolidato andrebbe riconsiderato,
nella prospettazione del giudice rimettente, anche alla stregua della più recente evoluzione
della giurisprudenza costituzionale in questa materia. Infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale, la retroattività della legge più favorevole, pur non essendo espressamente prevista
dalla Costituzione, deve comunque considerarsi un canone generale dell’ordinamento, legato
ai principi di materialità e di offensività della violazione: un principio che, intrecciato al canone del favor rei, è per sua natura correlato all’essenza afflittiva della potestà sanzionatoria,
imponendo l’adeguamento della sanzione – sia essa penale o amministrativa – alla valutazione
che storicamente l’ordinamento operi della condotta che intende reprimere22. Con la conseguenza che i mutamenti favorevoli della disciplina sanzionatoria non potrebbero non trovare
applicazione anche alle violazioni pregresse, commesse nella vigenza della più severa disciplina
afflittiva. E ciò salvo che il legislatore non abbia espressamente previsto deroghe a tale principio, limitandone la portata operativa nel perseguimento di altri interessi da tutelare.
Ne deriva che, pur non avendo carattere assoluto, il principio dell’applicazione retroattiva

17
Il riferimento è alla già citata sentenza sul caso “Scoppola”, sulla quale si vedano, tra gli altri, G. Ichino, L``Affaire Scoppola c. Italia` e l`obbligo
dell`Italia di conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell`uomo in Cassazione penale, 2010, 841; S. Buzzelli, Il caso Scoppola davanti
alla Corte di Strasburgo in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2010, 389; M. Gambardella, Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l`art.
7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole in Cassazione penale, 2010, 2020.
18
A tal proposito, si è osservato in dottrina che “posto che la Convenzione e i relativi protocolli non offrono una definizione esplicita del concetto
di “materia penale” — limitandosi a far riferimento, in taluni articoli, ai concetti di “reato” e “pena” (...), ed impiegando in altri l’aggettivo “penale”
(...) — il progressivo chiarimento della nozione è frutto di una copiosa elaborazione giurisprudenziale, di approccio spiccatamente pragmatico ed attento
alle circostanze del caso concreto, che ha via via ampliato il campo di applicazione ed i margini di operatività delle garanzie alla nozione riconnesse,
consentendo al contempo di smascherare vere e proprie ipotesi di “truffa delle etichette” (così V. Manes, Commento all’art. 7 C.E.D.U. cit., 260).
19
Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi.
20
V. Manes, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale, in Archivio penale, 2012, 29 ss.; F. Viganò,
Fonti europee e ordinamento italiano, in AA.VV., Europa e diritto penale, numero speciale di Diritto penale e processo, a cura di F. Viganò – O.
Mazza, 2011, 4.
21
In quest’ottica, una sanzione deve essere ritenuta di natura penale ai sensi della CEDU, ove la norma che la prevede sia rivolta alla generalità
dei consociati e persegua uno scopo preventivo, repressivo e punitivo (e non già meramente risarcitorio).
22
In tal senso, già M. A. Sandulli, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, Napoli, 1983, 82.
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della lex mitior può subire deroghe, ma soltanto se sorrette da adeguata giustificazione23.
In altri termini, la scelta del legislatore di comprimere o derogare al principio della retroattività favorevole è costituzionalmente ammissibile, alla luce dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, qualora siano positivamente individuati gli interessi superiori, di rango almeno
pari a quello in discussione, che ne giustifichino il sacrificio.
E, nella specie, non sarebbero ravvisabili motivi tali da legittimare il sacrificio del principio
in questione, come comprovato dalla considerazione che, in altri settori del c.d. diritto amministrativo punitivo, il legislatore ha introdotto norme ispirate al canone della retroattività
favorevole, con ciò causando un’irragionevole discriminazione tra gli illeciti amministrativi
oggetto di tali norme settoriali e la disciplina generale dettata dalla legge n. 689/1981, in assenza di motivi di interesse generale tali da giustificare la diversità di trattamento24.

4.

La decisione della Corte costituzionale.				

4.1.

Infondatezza della q.l.c. dell’art. 1 della legge n. 689/1981 sollevata
in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

j

Come anticipato, la Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha ritenuto infondati i dubbi di incostituzionalità manifestati dal Tribunale di Como.
A tale conclusione il giudice delle leggi è pervenuto con una decisione che si pone nel solco di continuità con il proprio consolidato indirizzo esegetico, ma che, pur lasciando insoluti
alcuni nodi interpretativi, pare suggerire un percorso ermeneutico in grado di fugare le perplessità mostrate dal rimettente e di armonizzare la disciplina del c.d. diritto amministrativo
punitivo al sistema CEDU.
Infatti, quella in commento è una pronuncia che, entrando nel merito delle censure sollevate dal giudice a quo, stigmatizza l’eccessiva ambizione dell’obiettivo perseguito dall’ordinanza di rimessione – una sentenza additiva di incostituzionalità dell’art. 1 della legge n. 689/1981
nella parte in cui non prevede l’applicazione del principio della retroattività della lex mitior –,
ma, nel contempo, apre la strada ad una diversa soluzione interpretativa.
Occorre passare, dunque, all’analisi della decisione della Corte, esaminando gli snodi motivazionali della pronuncia in esame nello stesso ordine di trattazione delle questioni di legittimità costituzionale seguito dal giudice delle leggi.

In primo luogo, la Corte affronta e risolve la questione di legittimità costituzionale invocaSul punto, cfr. Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393, in Diritto penale e processo, 2007, 194, con commento di D. Pulitanò, Deroghe
alla retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione; Id., 8 novembre 2006, n. 394, ivi, 2007, 324; Id., 12 marzo 2008, n. 72, in
Giurisprudenza costituzionale, 2008, 928, con nota di D. Pulitanò, Retroattività favorevole e scrutinio di ragionevolezza; Id., 9 giugno 2008,
n. 215, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, 2399, con nota di M. Gambardella, Retroattività della legge penale favorevole e bilanciamento
degli interessi costituzionali. Sull’impatto della sentenza “Scoppola” sullo statuto costituzionale del principio di retroattività in mitius, cfr. Corte
cost., 19 luglio 2011, n. 236, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 3021, con nota di C. Pinelli, Retroattività della legge penale più favorevole
fra CEDU e diritto nazionale. Come noto, con tale pronuncia la Consulta ha effettuato una lettura “riduttiva” del dictum della Corte di
Strasburgo, statuendo che “la sentenza Scoppola, anche se in modo non equivoco, induce a ritenere che il principio della retroattività della norma più
favorevole sia normalmente collegato dalla Corte europea all’assenza di ragioni giustificative di deroghe o limitazioni”. In chiave critica, si è tuttavia
dubitato dell’esegesi compiuta dalla Corte costituzionale, in particolare contestando l’idea — che la Corte costituzionale sembra fare propria
— secondo cui il principio di retroattività favorevole “avrebbe una cogenza soltanto tendenziale, potendo essere sacrificato ogniqualvolta sussistano
valide ragioni giustificative, liberamente apprezzabili dai giudici nazionali (costituzionali o ordinari) secondo lo schema del “vaglio positivo di
ragionevolezza” inaugurato con la sentenza n. 393/2006, quasi come se la sentenza Scoppola non fosse mai stata pronunciata”. Così, F. Viganò, Sullo
statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole: un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte costituzionale
e Corte EDU, in AA.VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2012, 2005. In argomento, cfr. anche
F. Palazzo, Correnti superficiali e correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività favorevole), in Diritto penale
e processo, 2012, 1173.
24
In particolare, l’ordinanza in commento richiama l’art. 23-bis del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme di
legge in materia valutaria), come inserito dall’art. 1, comma 2, della legge 7 novembre 2000, n. 326 (Modifiche al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie); l’art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662); l’art. 46 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337); l’art. 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300).
23
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ta in riferimento al parametro sovranazionale costituito dagli artt. 6 e 7 CEDU, quali obblighi
internazionali a cui il legislatore è tenuto a conformarsi ai sensi dell’art. 117, primo comma,
Cost.
In particolare, nel motivare la non fondatezza della denunciata violazione degli obblighi
internazionali la Corte sottolinea l’erroneità della premessa da cui parte il ragionamento del
giudice a quo. Infatti, se è vero che l’art. 7 CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di
Strasburgo, comprende anche il principio della retroattività della legge afflittiva meno severa
e, in tale portata esegetica, è destinata a trovare applicazione in tutti gli Stati aderenti; è altresì
vero che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, spetta alla stessa Corte
costituzionale valutare come e in che misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento italiano, tenendo conto sia di un margine di apprezzamento
e di adeguamento in relazione alle peculiarità dell’ordinamento giuridico nazionale sia della
dimensione eminentemente “casistica” delle pronunce della Corte di Strasburgo, legate alla
concretezza della singola vicenda giudiziaria dalla quale scaturiscono25.
Partendo da questa presupposto, la Corte ha gioco facile nel rilevare che, nell’affermare
il principio della retroattività favorevole, la giurisprudenza della Corte europea non ha mai
avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì
singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che siano idonee ad acquisire caratteristiche lato sensu “penali” alla luce dell’ordinamento convenzionale26.
Non esiste, pertanto, un vincolo convenzionale che impone ai singoli Stati aderenti la
previsione, in via generalizzata, del principio della retroattività della lex mitior, da trasporre
nel sistema delle sanzioni amministrative. Esiste, al contrario, l’obbligo, a carico delle Parti
contraenti, di rendere operante, nei propri ordinamenti interni, il principio che prevede l’applicazione del lex mitior sopravvenuta a tutte quelle specifiche sanzioni – e soltanto a quelle
– che, alla stregua dei criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte EDU, possano essere
sussunte nella “materia penale”.
Con la conseguenza che l’intervento additivo invocato dal giudice a quo risulta travalicare
l’effettivo contenuto dell’obbligo convenzionale: esso mira, infatti, ad estendere eccessivamente
la portata operativa del principio elaborato dalla Corte europea a partire dalla nota sentenza
sul caso “Scoppola”, propugnandone l’applicazione al sistema sanzionatorio amministrativo
nel suo complesso piuttosto che alle singole sanzioni – in qualsiasi modo denominate nell’ordinamento interno – qualificabili come “sostanzialmente penali”.
Un obiettivo, quest’ultimo, che, secondo la Corte, finisce per svelare la fallacia del ragionamento seguito dal Tribunale rimettente: esso infatti, auspicando l’applicazione – sempre
e comunque – delle garanzie ex art. 7 CEDU a tutte le sanzioni amministrative, finisce per
disattendere la necessità della preventiva valutazione della specifica sanzione come convenzionalmente penale alla luce dei criteri “Engel”, verifica che lo stesso giudice a quo pone come
premessa dei dubbi di incostituzionalità denunciati con l’ordinanza di rimessione.
Infatti, da un lato, il giudice rimettente si pone il dubbio di incostituzionalità proprio
perché ritiene positivamente accertata la natura “sostanzialmente penale” della misura sanzionatoria sottoposta al suo scrutinio, e, dall’altro lato, sembra ritenere ineludibile, ai fini dell’applicabilità delle garanzie convenzionali in materia penale, un intervento additivo di carattere
Sul punto, si vedano i perspicui rilievi formulati dalla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 2009. In tema, A. Ruggeri,
Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU, in www.forumcostituzionale.it; R. Dickmann, La legge
d’interpretazione autentica viola il diritto al giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU? in www.federalismi.it. Di recente, sul tema dei rapporti
tra ordinamento nazionale e CEDU, cfr. Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in Giurisprudenza costituzionale, 2015, 411, con nota di G.
Repetto, Vincolo al rispetto del diritto CEDU “consolidato”: una proposta di adeguamento interpretativo e di V. Mongillo, La confisca senza
condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo “stigma penale” e la presunzione di innocenza.
Su tale ultima importante pronuncia, si vedano altresì M. Bignami, Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra costituzione, CEDU
e diritto vivente; G. Martinico, Corti costituzionali (o supreme) e “disobbedienza funzionale”; D. Pulitanò, Due approcci opposti sui rapporti
fra Costituzione e CEDU in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte cost. n. 49/2015; A. Ruggeri, Fissati nuovi paletti alla Consulta a
riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno; F. Viganò, La consulta e la tela di Penelope, tutti pubblicati in questa Rivista, 2, 2015, 288 ss.
26
Il riferimento è alle sentenze, richiamate dalla stessa ordinanza di rimessione, sui casi Menarini (Corte eur. dir. uomo, 27 settembre
2011, Menarini c. Italia) e Grande Stevens (Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia) nelle quali la Corte europea
dei diritti dell’uomo ha ritenuto di natura “penale”, ai sensi dell’art. 6 CEDU, rispettivamente le sanzioni amministrative in materia di
concorrenza (art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ‒ Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e le sanzioni amministrative in
materia di manipolazione del mercato (art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ‒ Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Con segnato riguardo al principio della retroattività
favorevole, il richiamo è alla sentenza sul caso Mihai Toma (Corte eur. dir. uomo, 24 gennaio 2012, Mihai Toma c. Romania), avente ad oggetto
una sanzione considerata, nel relativo ordinamento nazionale, amministrativa reale (annullamento della patente di guida) e tuttavia qualificata
dalla Corte come di natura penale.
25
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generale, volto a ricondurre – non già la specifica sanzione sub iudice bensì – l’intero sistema
delle sanzioni amministrative nell’alveo applicativo degli artt. 6 e 7 CEDU.
Ma – suggerisce la Corte – la soluzione invocata dal giudice a quo, oltre a non essere convenzionalmente necessitata, oblitera la persistente differenziazione, all’interno del nostro ordinamento, tra pene e sanzioni amministrative. Differenziazione che, nell’ambito del margine
di apprezzamento e di adeguamento rimesso ai singoli ordinamenti nazionali, esclude che, nel
composito ed eterogeneo mondo delle sanzioni amministrative, possano adottarsi soluzioni
generalizzate ed indifferenziate, applicabili una volta per tutte, a prescindere dalle specificità
delle singole misure sanzionatorie27.

4.2.

Infondatezza della q.l.c. in riferimento all’art. 3 Cost.

dd

In riferimento alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost., la Corte si limita a ribadire la
propria costante giurisprudenza, escludendo che i rilievi del Tribunale rimettente siano idonei
a superare le argomentazioni già fatte proprie, in passato, dalle pronunce emanate sul tema.
Invero, la Consulta torna a negare l’esistenza, nel nostro quadro ordinamentale, di un vincolo costituzionale che imponga, nell’ipotesi di successione delle leggi nel tempo, l’applicazione in ogni caso della normativa successiva più favorevole: rientra, infatti, nella discrezionalità
del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina. Ed è così che,
ad esempio, il più volte citato 2 cod. pen., in coerenza con l’intima essenza del diritto penale
e con l’esigenza di garantire una risposta sanzionatoria coerente e proporzionata, estende gli
effetti favorevoli di una normativa sopravvenuta anche al fatto di reato commesso in precedenza, nella vigenza della più severa disciplina incriminatrice, e ciò sia nell’ipotesi in cui lo
ius superveniens “di favore” si traduca nell’espressa abrogazione di una preesistente fattispecie
criminosa (secondo comma), sia nel caso in cui la norma successiva preveda esclusivamente
una mitigazione del regime punitivo originariamente disposto (terzo e quarto comma)28
Si tratta, a ben vedere, di un’esplicita scelta di campo del legislatore penale, volta ad implementare un tendenziale principio di uguaglianza nell’irrogazione di un trattamento punitivo
dinanzi ad una successione di leggi penali nel tempo, principio che, come tale, è bilanciabile
in presenza di opposti principi e interessi i quali, nell’ottica di una ragionevole valutazione
comparativa, appaiano meritevoli di tutela.
Non un principio assoluto e costituzionalmente necessitato, dunque, ma il frutto di una
scelta che rinviene il proprio fondamento nell’esigenza di intrinseca ragionevolezza del sistema normativo sottesa alla previsione di cui all’art. 3 Cost. e che, pertanto, ben può subire
ragionevoli limitazioni o deroghe29.
In quest’ottica, la mancata previsione, nella disciplina delle sanzioni amministrative dettata
dalla legge n. 689/1981, del principio in esame non si configura come una lacuna suscettibile
di integrazione, ma come un’omissione intenzionale, frutto di una ponderata decisione del
legislatore, che ha scelto di non trasporre, nell’ambito dei principi generali del c.d. diritto
amministrativo punitivo, il canone della retroattività favorevole sancito nel codice penale30.

27
A conferma della complessità del sistema sanzionatorio amministrativo, assume rilievo la tradizionale classificazione delle sanzioni
amministrative, in base alla quale si distinguono le c.d. sanzioni ripristinatorie (che hanno lo scopo di colpire la res, al fine di ripristinare lo
status quo ante rispetto all’interesse pubblico leso dal comportamento antigiuridico) e le c.d. sanzioni afflittive (che sono indirizzate a punire il
responsabile dell’illecito allo scopo di assicurare obiettivi di prevenzione generale e speciale), le quali a loro volta si suddistinguono in sanzioni
pecuniarie e sanzioni interdittive. Ad esse si aggiungono anche le c.d. sanzioni accessorie, una peculiare tipologia di sanzione amministrativa
che l’art. 20, l. n. 689/1981 individua in alcune misure di tipo interdittivo consistenti nella privazione o nella sospensione di facoltà o diritti
derivanti da provvedimenti della pubblica amministrazione. In argomento, cfr. R. Leonardi, I caratteri del potere sanzionatorio, in Il potere
sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti cit., 19.
28
Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale cit., 111; A. Pagliaro, Legge penale nel tempo (voce), in Enciclopedia del diritto,
vol. XXIII, Milano, 1973, 1063 ss.
29
In argomento, V. Maiello, Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza comunitaria e costituzionale, in Rivista
italiana di diritto e procedura penale, 2008, 1164; L. Delli priscoli, F. Fiorentin, La Corte costituzionale e il principio di retroattività della
legge più favorevole al reo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, 1180; A. Martufi, Eccezioni alla retroattività favorevole e diritti
fondamentali, in Diritto penale e processo, 2013, 488 e ss.
30
Prospettiva ricostruttiva, questa, che riecheggia l’orientamento interpretativo tradizionale, il quale ha sempre ritenuto che il legislatore non
ha volutamente esteso al sistema sanzionatorio amministrativo il principio della retroattività della lex mitior in ragione, tra l’altro, delle “esigenze
di prevedibilità, certezza e celerità della contestazione e del recupero delle somme” che caratterizzano tale materia. Sul punto, P. Provenzano, La
retroattività in mitius delle norme sulle sanzioni amministrative cit., 880.
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Scelta che la Corte costituzionale mostra di non ritenere di per sé irragionevole sia in via
assoluta che in via relativa, ovverosia in riferimento al differente trattamento riservato dal
legislatore ad alcune categorie di sanzioni amministrative.
In via assoluta perché, in assenza di un apposito vincolo costituzionale, l’omessa considerazione, nel sistema sanzionatorio amministrativo, del canone della retroattività favorevole non
si scontra con alcun principio generale.
In via relativa perché, secondo la Corte, la scelta legislativa dell’applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcune tipologie di sanzioni amministrative – come quelle tributarie
e valutarie – trova il proprio ragionevole fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le
rispettive materie, in ossequio a valutazioni di politica legislativa modulate in funzione della
natura degli interessi tutelati in una determinata contingenza storica31.
Spetta pertanto al legislatore determinare se, in ordine alla violazione di un determinato
precetto, sia necessario incrementare o attenuare l’efficacia dissuasiva della relativa sanzione,
introducendo od eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la misura afflittiva
grazie a possibili mutamenti legislativi. Senza che tale scelta – frutto della discrezionalità legislativa nella configurazione del trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi – possa essere oggetto di sindacato di costituzionalità, se non nei ristretti limiti in cui essa trasmodi
nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio32.
A ciò si aggiunga che, secondo la Corte costituzionale, l’intervento additivo richiesto dal
rimettente, oltre che errato nei suoi presupposti per le anzidette ragioni, produrrebbe altresì
degli effetti esorbitanti e sproporzionati: esso si tradurrebbe, infatti, in un’inammissibile riconfigurazione ope iudicis del complessivo trattamento sanzionatorio di tutti gli illeciti amministrativi, in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera
determinazione33.

5.

Considerazioni conclusive.					

jj

Ripercorsi in tal modo i contenuti della pronuncia, proviamo a formulare qualche breve
conclusione.
Appare evidente come, con la decisione in commento, la Corte costituzionale aggiunga un
nuovo tassello alla controversa questione del regime applicabile alle sanzioni amministrative al
crocevia dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale.
Evidente lo sfondo assiologico in cui sono maturati i dubbi di incostituzionalità sollevati
dal giudice rimettente: il riferimento è qui a quel processo di abbattimento di consolidati
“steccati” concettuali determinato dall’ampia latitudine applicativa che la giurisprudenza della
Corte EDU assegna alla nozione di “pena” e di “materia penale”.
Una prospettiva interpretativa, quest’ultima, che ha fatto emergere profili di frizione con
un ordinamento, come il nostro, caratterizzato dalla tradizionale distinzione tra pene, misure
di sicurezza e sanzioni amministrative, e che da tale consolidata differenziazione fa discendere
l’assoggettamento a statuti giuridici differenziati.
Si è aperto così uno scenario che sta incentivando il superamento di queste rigide classificazioni in favore di una tendenziale convergenza verso l’unitaria categoria delle misure
sostanzialmente sanzionatorie, in quanto tali attratte nella “materia penale” ed assoggettate al

Questa conclusione è corroborata dalla Corte con la considerazione dell’impossibilità di ricondurre ad unità il frammentario corpus delle
sanzioni amministrative stante l’irriducibile diversità degli interessi volta per volta tutelati dal legislatore. Diversità di interessi che, nel caso
in esame, è confermata dalla peculiare disciplina a cui è assoggettata la “maxi sanzione” per il lavoro nero ex art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del
2002. Ad essa è infatti a applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981, che, per le sole violazioni in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in via derogatoria rispetto alla regola generale del cumulo materiale, prevede l’operatività
del trattamento di maggior favore del cumulo giuridico (sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al triplo) anche per le ipotesi
di concorso materiale eterogeneo. Siffatto trattamento favorevole testimonierebbe, secondo il giudice delle leggi, la peculiarità degli interessi
tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina, la quale non si presterebbe, dunque, ad una generalizzata trasposizione di principi maturati
nell’ambito di settori diversi dell’ordinamento.
32
Il classico esempio di scelta legislativa affetta da manifesta irragionevolezza – puntualmente riproposto dalla sentenza in commento – è
quello che fa riferimento alla previsione normativa di fattispecie omogenee caratterizzate da sperequazioni sanzionatorie non sorrette da
alcuna ragionevole giustificazione.
33
Libera determinazione che può ad esempio esprimersi nella fissazione di limiti all’operatività del principio della retroattività favorevole,
come quelli previsti dall’art, 2 cod. pen., il quale fa salvo il giudicato ed esclude dal proprio spazio operativo le leggi eccezionali e temporanee.
31
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relativo regime di garanzie34.
Infatti, non vi è dubbio che una domanda aleggia sullo sfondo delle questioni di costituzionalità vagliate dall’odierna sentenza del giudice delle leggi: alla luce della nozione convenzionale di pena, il più garantistico regime previsto per le sanzioni penali in senso stretto
è applicabile anche alle sanzioni amministrative? O, per dirla diversamente alla stregua della
concezione “sostanzialistica” dell’illecito e della corrispondente pena, propugnata dalla Corte
di Strasburgo nell’interpretazione della Convenzione dei diritti dell’uomo, ha ancora senso
distinguere tra reati (e relative pene) e violazioni amministrative (e relative sanzioni), ed assoggettare gli uni e le altre a statuti normativi differenziati?

5.1.

La decisione della Corte costituzionale e la perdurante vitalità della
dicotomia pene/sanzioni ammnistrative.
Come è ovvio, si tratta di interrogativi di non poco momento e di particolare rilievo soprattutto oggi, data l’attuale tendenza del legislatore nazionale ad introdurre nuove figure di
illeciti amministrativi, sanzionandole con misure afflittive idonee ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti. Nel contempo, le domande dianzi formulate hanno anche radici
lontane. È noto, infatti, che il problema di fondo era già stato posto dalla sentenza della Corte
di Strasburgo nel caso Öztürk: in quell’occasione, la Corte EDU aveva espressamente affermato l’applicabilità delle garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione EDU anche con riguardo
all’illecito amministrativo che, per struttura e finalità, deve essere equiparato – quanto meno
sotto il profilo delle garanzie processuali – all’illecito penale35.
È da quel momento che nasce il problema di stabilire quale sia l’impatto che la nozione convenzionale di pena elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo produce
nell’ordinamento interno. Ordinamento che – giova ricordare ancora una volta – ricollega alla
distinzione tra pene e sanzioni amministrative la diversità del regime giuridico applicabile
anche per quel che riguarda la consistenza qualitativa delle garanzie previste per l’incolpato36.
Dubbi interpretativi, quest’ultimi, che si intrecciano con il risalente dibattito nazionale
relativo ai criteri distintivi tra pena e sanzione amministrativa. Invero, la presenza di sanzioni
all’interno del diritto amministrativo è stata da sempre oggetto di osservazione da parte della
dottrina italiana37: già da tempi lontani questa presenza ha posto la necessità di individuare
una linea di demarcazione tra l’illecito penale e quello amministrativo, in assenza di parametri
oggettivi (e normativi) che consentissero di distinguere con chiarezza le sanzioni aventi natura
penale e quelle a carattere meramente amministrativo38.
Infatti, come sottolineato da autorevole dottrina amministrativistica39, nella vigente legislazione non è definito il concetto di sanzione, né tantomeno il concetto di sanzione amministrativa40. Da questa constatazione nasce la difficoltà di individuare con nettezza e precisione
i caratteri propri e differenziali del diritto sanzionatorio amministrativo rispetto al diritto
penale. Difficoltà alimentata, del resto, da un legislatore che, non di rado, ha depenalizzato
condotte costituenti illecito penale per poi attribuire loro nuovamente la qualifica di reato a

34
In argomento, F. Viganò, Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell`uomo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
2007, 42; V. Manes, La lunga marcia della Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in AA.VV.,
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. Manes - V. Zagrebelsky, Milano, 2011; F. Palazzo,
Europa e diritto penale: i nodi al pettine, in Diritto penale e processo, 2011, 657; di recente, A. Massaro, Europeizzazione del diritto penale e
razionalizzazione del sistema sanzionatorio: il superamento dei ‘’doppi binari’’ nazionali nel segno sostanzialistico-funzionale della ‘’materia penale”,
in Dir. pen. cont., 15 luglio 2015.
35
Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1985, 894, con nota di C.E.
Paliero, “Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta radicale.
36
Sul punto, cfr. F. Palazzo, Corso di diritto penale, Torino, 2011, 49 ss.
37
Si vedano, in particolare, le classiche opere di G. Zanobini, Le sanzioni amministrative, Torino, 1924, e A. Tesauro, Le sanzioni
amministrative punitive, Napoli, 1925.
38
Così, da ultimo, S. Fiore, Relazione all’incontro di studio AIPDA - AIC, Riflessioni sull’incertezza delle regole: il dibattito sulle sanzioni “nascoste”,
consultabile in www.diritto-amministrativo.org; P. Corso, Il doppio binario sanzionatorio tributario: un vulnus al divieto del secondo giudizio?
in Archivio penale, n. 3/2016, 2.
39
E. Casetta, voce Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., vol. XIII, Torino, 1997, 598.
40
In argomento, C. E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative (voce), in Enciclopedia del diritto, vol. XLI, Milano, 1989, 345.
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breve distanza di tempo41.
In questa prospettiva, la sanzione amministrativa non presenterebbe un contenuto peculiare, ma si individuerebbe in via residuale quale misura afflittiva non consistente in una sanzione
penale o civile. Da qui gli sforzi degli interpreti di restituire un fondamento dogmatico alla
distinzione.
A tale scopo, la dottrina tradizionale assegna rilievo alla specifica funzione che la sanzione
è chiamata ad assolvere nel sistema normativo. In quest’ottica, se è vero che sia le pene che
le sanzioni amministrative si configurano come misure afflittive irrogate come conseguenza
di un comportamento assunto da un soggetto in violazione di una norma42, è altresì vero
che, a distinguerle, sarebbe proprio la diversa funzione perseguita: la sanzione amministrativa sarebbe posta a presidio dell’interesse specifico affidato dalla legge all’autorità titolare del
potere sanzionatorio, mentre la pena sarebbe irrogata dall’autorità giudiziaria competente nel
perseguimento dell’interesse generale al rispetto delle regole43. In quest’ottica, la tutela amministrativa mirerebbe a garantire gli specifici e contingenti interessi pubblici di volta in volta
affidati alla cura della pubblica amministrazione, mentre la tutela penale avrebbe come precipuo obiettivo quello di preservare i valori essenziali della convivenza. Una diversità ontologica,
dunque, che finirebbe per riflettersi sul piano della differente offensività delle due tipologie di
illecito: l’uno – l’illecito penale – volto a reprimere comportamenti di danno/messa in pericolo
di beni giuridici di fondamentale rilievo per la persona umana; l’altro – l’illecito amministrativo – volto a reprimere condotte di inosservanza delle regole del gioco del vivere sociale, in
seno al rapporto tra il singolo e la pubblica amministrazione44.
Altra parte della dottrina, invece, ricerca sul piano propriamente sanzionatorio i criteri differenziali tra sanzione amministrativa e penale, nonché, per relationem, tra illecito amministrativo e penale. In particolare, un primo orientamento valorizza i profili formali relativi all’autorità pubblica competente e al procedimento in esito al quale si perviene all’irrogazione delle
sanzioni in questioni: le sanzioni amministrative sono applicate dall’autorità amministrativa
attraverso un procedimento che costituisce esplicazione di un funzione amministrativa; le sanzioni penali, invece, sono applicabili esclusivamente da parte dell’autorità giudiziaria secondo
le forme tipiche del processo penale45. Di contro, un secondo orientamento pone l’accento sui
contenuti e sugli effetti delle sanzioni penali ed amministrative: si osserva, infatti, che soltanto le sanzioni penali, in quanto applicate dall’autorità giudiziaria, possono determinare una
restrizione della libertà personale, in virtù del chiaro disposto di cui all’art. 13, co. 2, Cost.46.
Secondo queste opzioni ricostruttive, quindi, il discrimen atterrebbe al diverso livello di
gravosità delle conseguenze derivanti dall’applicazione delle due tipologie sanzionatorie. In
quest’ottica, la sanzione amministrativa si differenzierebbe da quella penale anche per l’inidoneità alla produzione dello stigma in capo al destinatario della misura47; nonché per l’inidoneità del relativo provvedimento sanzionatorio a produrre effetti analoghi a quelli prodotti dalla
sentenza di condanna e, in sostanza, ad incidere negativamente su eventuali, futuri rapporti
dell’autore della violazione con l’ordinamento, deteriorando il suo statuto personale rispetto
Di recente, si pensi al caso del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (reato depenalizzato con la legge 2 ottobre 2007, n. 160
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) e “ripenalizzato” con la legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). Sull’evoluzione legislativa del processo di
“depenalizzazione” e sulla sua determinante influenza per l’affermazione di un modello generale di sanzione punitiva amministrativa, cfr. C.E.
Paliero, Depenalizzazione (voce), in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1989, 438 ss.; C.E. Paliero, A. Travi, La sanzione amministrativa cit.,
72 ss. Per un excursus della storia della depenalizzazione in Italia si veda A. Bernardi, Brevi note sulle linee evolutive della depenalizzazione in
Italia, in Indice penale, 2001, 727 ss.
42
Il concetto di sanzione evoca, anche nel linguaggio comune, una reazione ad un determinato comportamento: le sanzioni “sono concepite
sempre posterius rispetto ad un prius, come conseguenza rispetto ad una causa”. Così G. Gavazzi, Sanzione (teoria generale) (voce), in Enc. giur.
Treccani, vol. XXXII, Roma, 1993, 1.
43
Cfr. M. A. Sandulli, Sanzioni amministrative (voce), in Enc. giur. Treccani, vol. XXVIII, Roma, 1992, 18.
44
Da ultimo, sul punto, D. Falcinelli, L’analogia vietata e le riserve di sistema cit., 16.
45
Per i necessari richiami di dottrina, cfr. C.E. Paliero, A. Travi, La sanzione amministrativa cit., 13 ss.
46
Sul punto, G. De Vero, Corso di diritto penale, vol. I, 2a ed., Torino, 2012, 49. Una parte della dottrina ritiene che sia proprio su tale base che
la circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei ministri abbia teorizzato i criteri di proporzione e sussidiarietà (o necessità)
come criteri la cui contemporanea presenza può unicamente giustificare il ricorso alla sanzione criminale piuttosto che a quella ammnistrativa.
Cfr. Circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante “Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni
amministrative”, in Cassazione penale, 1986, 641. In argomento, F. Palazzo, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, in
Indice penale, 1986, 35 ss.; G. Azzali, L’alternativa amministrativa: lineamenti di un sistema sanzionatorio, ivi, 581 ss.; G. Lattanzi, Sanzioni
penali e sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modali di una circolare della presidenza del consiglio, in Foro italiano, 1985, 251 ss.
47
Cfr. P. Nuvolone, Pena (dir. pen.) (voce), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXII, Milano, 1982, 787.
41
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alla libertà fisica (per esempio, in relazione agli effetti sulla sospensione condizionale della
pena) ovvero degradandone l’immagine sociale (per esempio, attraverso l’iscrizione nel casellario giudiziale)48.
A questo proposito, tuttavia, occorre sottolineare che la forza di tali elementi distintivi
sembra per certi versi essersi affievolita e ciò soprattutto alla luce dell’evoluzione legislativa che
ha interessato, negli ultimi anni, la disciplina sanzionatoria amministrativa. Una evoluzione,
inverata in particolare con l’attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo
per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), che ha significativamente mutato la fisionomia del diritto sanzionatorio amministrativo attraverso la moltiplicazione delle tipologie delle sanzioni amministrative e l’innalzamento del loro coefficiente
di afflittività, tanto da rendere tali misure afflittive una valida alternativa non solo rispetto alla
pena pecuniaria, ma anche rispetto alla sanzione detentiva. Al riguardo, non è possibile non
fare riferimento all’importanza assunta, in sede di commisurazione della sanzione, da eventuali precedenti violazioni del trasgressore in seguito all’introduzione, ad opera del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), dell’art. 8 bis della legge
689/198149. Nella medesima prospettiva, si colloca pure all’istituzione di archivi generali per
la catalogazione delle sanzioni e degli illeciti amministrativi previsti in materia di emissione
degli assegni, di circolazione stradale, di responsabilità amministrativa degli enti dipendente
da reato. O, ancora, all’introduzione di misure sanzionatorie idonee a degradare l’immagine
del trasgressore nel contesto sociale di riferimento, come, ad esempio, l’affissione o la pubblicazione del provvedimento che applica la sanzione amministrativa in materia di alimenti, di
cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 507/199950.
Invero, come messo in evidenza da attenta dottrina51, non è revocabile in dubbio che, se
inizialmente la distinzione fra illecito penale e illecito amministrativo si poneva su un piano
qualitativo, tale da escludere qualsiasi fungibilità tra i due tipi di sanzione e qualsiasi spazio
per scelte discrezionali da parte del legislatore52, successivamente è andato consolidandosi un
orientamento di segno opposto a quello precedente53, secondo il quale, nel genus della sanzione
amministrativa, ben potevano individuarsi singole species orientate alla prevenzione degli ille-

48
A. Pagliaro, Sanzione penale (voce), in Enc. giur. Treccani, XXXII, Roma, 1993, 1. In argomento, cfr. C. E. Paliero, A. Travi, La sanzione
amministrativa, cit., p. 22.
49
Sul punto, cfr. G. Colla, G. Manzo, Le sanzioni amministrative, Milano, 2001, 279 ss.
50
Con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato disegnata dal decreto legislativo n.
231/2001, si è per l’appunto osservato: “La valorizzazione della reiterazione e la previsione di un’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
irrogate all’ente (…) offuscano uno dei caratteri distintivi dell’illecito amministrativo rispetto a quello penale, in base al quale il primo sarebbe sprovvisto
dello stigma che si proietta sopra l’autore del secondo”. Così, C. Piergallini, La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
e delle associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Diritto penale e processo, 2001, 1365.
51
C.E. Paliero, A. Travi, La sanzione amministrativa cit., 309 ss., affermano l’omogeneità funzionale tra sanzione amministrativa e penale
e, più in generale, tra i due settori del più ampio diritto punitivo, come confermato non soltanto dalla scelta legislativa di “degradare” ad
illecito amministrativo fattispecie in precedenza qualificate come reati, ma, ancor prima, dalla disciplina di diritto di diritto positivo: il
riferimento è all’art. 9 della legge n. 689/1981 che sancisce la prevalenza della norma speciale in caso di convergenza sullo stesso fatto della
sanzione ammnistrativa e di quella penale, evidentemente in base al presupposto dell’appartenenza dei due complessi di norme punitive ad
un sistema omogeneo. In questa prospettiva ricostruttiva, il sistema generale del diritto punitivo va ormai articolandosi in due sottosistemi,
quello del diritto criminale, o penale in senso stretto, e quello del diritto punitivo amministrativo, detto “diritto penale amministrativo”. Sul
punto, F. Mantovani, Diritto penale cit., 945 ss. Sulla sufficienza del criterio nominalistico, riferito alla tipologia sanzionatoria, ai fini della
identificazione dei reati e della loro distinzione dagli illeciti amministrativi, cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale cit., 177.
52
E. Dolcini, Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione cit., 591-592.
53
Al riguardo, un ruolo determinante nell’evoluzione della riflessione interpretativa ha assunto la progressiva estensione, attuata dal legislatore
nel corso degli anni, alle sanzioni interdittive – in quanto tali idonee ad incidere sulla libertà personale del destinatario, limitandone la sfera
di azione – del corredo sanzionatorio dell’illecito amministrativo. In questa prospettiva, si potrebbe ritenere ormai superabile il tradizionale
riferimento all’argumentum libertatis come parametro di distinzione “interna” tra sistemi punitivi ai fini della differenziazione dei relativi
regimi normativi e, in particolare, dell’estensione di determinate garanzie. Criterio, quest’ultimo, che recava comunque gli inconvenienti
tipici degli approcci quantitativi – dato che “non si può ritenere realmente dimostrabile la maggiore incidenza sulla sfera personale di un soggetto
di un giorno di reclusione rispetto ad un’ingente sanzione patrimoniale o ad una misura interdittiva che gli proibisca in modo permanente l’esercizio
della sua attività professionale”. Così. F. Mazzacuva, L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del sistema
sanzionatorio cit., 13. In argomento, M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e sussidiarietà,
Milano, 2004, 52. Anche sotto questo profilo, assume rilievo l’influenza della giurisprudenza sovranazionale che, a partire dalla citata sentenza
sul caso Öztürk, ha iniziato ad affermare l’irrilevanza del grado di severità della sanzione e la priorità dell’indagine sulle funzioni della
medesima. Soluzione, quest’ultima, più recentemente ribadita in materia di sanzioni tributarie, con l’affermazione della necessità di “scartare”
gli approcci quantitativi incentrati sull’entità percentuale delle maggiorazioni di imposta e di dare centralità al riconoscimento della finalità
punitiva delle stesse (così Corte eur. dir. uomo, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia).
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citi e perciò idonee a sostituire la pena54. E proprio quest’ultimo orientamento è sfociato, per
l’appunto, nella consacrazione di un modello di sanzione amministrativa punitiva che è stato
disciplinato per la prima volta nella summenzionata legge 689/1981 e che è stato successivamente posto a fondamento del processo di depenalizzazione che ha caratterizzato la politica
criminale italiana sin dagli anni ’90 dello scorso secolo55. È del resto unanime la conclusione
per cui il legislatore del 1981 abbia varato la legge n. 689 a fondazione di un peculiare sistema
di illecito, collocato secondo taluni in posizione intermedia tra il sistema penale ed il sistema
classico dell’illecito amministrativo56, da altri ascritto, accanto al diritto penale, ad una sezione
della generale categoria del c.d. illecito di diritto pubblico57.
Ciononostante, anche dopo l’adozione di un modello “parapenale” operata con la legge
n. 689/1981, la dottrina italiana ha continuato a mostrare una certa resistenza rispetto all’allargamento dello spettro di operatività delle garanzie penalistiche58, in ciò seguita dalla stessa
giurisprudenza della Corte costituzionale59.
Nondimeno, non sembra questa la prospettiva ermeneutica accolta dalla più volte richiamata giurisprudenza della Corte EDU.
Infatti, la Corte di Strasburgo, preoccupata di assicurare un’ampia ed uniforme applicazione delle garanzie e dei principi sanciti dalla Convenzione negli ordinamenti interni di tutti
gli Stati aderenti, preferisce valorizzare la sostanziale unitarietà del fenomeno sanzionatorio,
rifuggendo dalle sottili distinzioni dogmatiche su cui l’indirizzo esegetico tradizionale fonda
la perdurante validità della differenza60.
In effetti, come dianzi accennato, fin dal 1976 la Corte di Strasburgo, con il citato caso
Engel, ha chiarito come due siano i principali criteri sostanziali — tra loro alternativi — per
la qualificazione di una sanzione come penale. In primo luogo, la natura della sanzione, ossia,
in particolare, il suo carattere punitivo e non risarcitorio e la funzione preventiva – deterrente da quest’ultima perseguita; in secondo luogo, la severità del trattamento sanzionatorio e,
cioè, la significatività del sacrificio imposto61. La qualificazione formale che una data sanzione
eventualmente riceve nell’ordinamento nazionale è, invece, vincolante esclusivamente in senso
estensivo, ossia soltanto qualora consenta l’applicabilità delle garanzie convenzionali in materia penale, in assenza degli altri requisiti sostanziali affermati dai giudici di Strasburgo.
A ciò si aggiunga che, nella giurisprudenza della Corte EDU, è emersa in modo esplicito l’idea che il concetto di sanzione penale rilevante ai fini degli artt. 6 e 7 della CEDU
ben tolleri al suo interno la compresenza di finalità afflittive – dissuasive e di cura concreta
dell’interesse pubblico (anche nel senso di diretto ripristino della lesione subita dall’interesse
54
In quest’ottica, il passaggio dalla categoria delle sanzioni penali a quelle amministrative conseguirebbe esclusivamente a un giudizio di
valore legato alle contingenze etico – sociali: la qualificazione in termini di illecito amministrativo di una fattispecie prima prevista come reato
rappresenterebbe solo il risultato di una diversa ponderazione del legislatore (in relazione anche al momento storico), senza che si perda la
finalità punitiva. Così, da ultimo, S. Vernile, Le sanzioni amministrative delle Autorità indipendenti tra diritto amministrativo e diritto penale, in
Il potere sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti cit.
55
A. Bernardi, Brevi note sulle linee evolutive della depenalizzazione in Italia cit., 727 ss. Sul processo europeo di arretramento dell’illecito
penale, accompagnato però anche da fenomeni di crescita a dismisura di comportamenti considerati illeciti, cfr. C.E. Paliero, Depenalizzazione
cit., 425 ss.
56
G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, cit., 863; C. E. Paliero, La legge 689 del 981: prima “codificazione” del diritto penale amministrativo
in Italia, in Politica del diritto, 1983, 121.
57
M. Siniscalco, Depenalizzazione e garanzia, Bologna, 1983, 150.
58
Cfr., per tutti, C.E. Paliero, A. Travi, La sanzione amministrativa, 135 ss., i quali, pur muovendo dal riconoscimento dell’omogeneità
teleologica tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, sulla base di ragioni storiche e sistematiche ma anche di politica del diritto, escludono
l’estensione dei principi costituzionali di legalità e colpevolezza alle seconde. Sul punto, si veda altresì M. Donini, Teoria generale del reato,
Padova, 1996, 40 ss.
59
Infatti, in più occasioni il giudice delle leggi ha respinto quelle questioni miranti a porre sullo stesso piano le previsioni contenute nei due
tipi di sanzione, anche alla luce dell’asserita specificità della sanzione amministrativa, rappresentata “dal riconoscimento di ordini diversi di
parametri costituzionali (art. 25 secondo comma e art. 27 della Costituzione che disciplinano le sanzioni penali, mentre gli artt. 23 e 97 disciplinano la
potestà sanzionatoria amministrativa) nonché dal regime specifico della sanzione ammnistrativa, quale quello disegnato dalla legislazione ordinaria e
in particolare dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. Così Corte cost., 21 aprile 1994, n. 159. In argomento, cfr. Corte cost., 19 novembre 1987,
n. 420; Id., 10 dicembre 1987, n. 502. Sul punto si veda altresì P. Chirulli, La sanzione penale: ovvero “se”, “come”, quando” e “quanto” punire,
alla luce della giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di E. D’Orlando, L. Montanari,
Torino, 2009, 52 ss.
60
Sul punto, da ultimo, F. Mazzacuva, L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio
cit., 7 ss.; F. Valentini, Il rapporto tra diritto penale e diritto amministrativo in punto di sanzioni cit., 6.
61
Vi è chi ritiene che, in definitiva, i c.d. criteri Engel accolgano l’elemento dell’afflittività quale cardine di valutazione, aderendo ad una
nozione di sanzione in senso stretto, come da tempo elaborata da parte della dottrina nazionale con riferimento alle sanzioni aventi la finalità
di colpire direttamente l’autore dell’illecito. Così, M. A. Sandulli, Sanzioni non pecuniarie della P.A., in Libro dell’anno del diritto Treccani
2015, diretto da R. Garofoli e T. Treu, Roma, 2015.
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generale presidiato dalla P.A.) o di cura preventiva dell’interesse pubblico62. Seguendo questo
ragionamento, punire non è che un modo (anche) di tutelare (in via di prevenzione) dati interessi pubblici, con la conseguenza che la tutela, anche diretta, di questi ultimi non è affatto in
contrasto con una finalità punitiva, e viceversa. Senza che, tra l’altro, sia necessario il carattere
esclusivo dei profili connotati penalisticamente, che ben possono convivere, secondo la Corte
di Strasburgo, con altri schiettamente amministrativistici63.
Riassumendo, sanzioni che facciano seguito alla violazione di un precetto possono ben
ritenersi pene in senso proprio, nella prospettiva del sistema CEDU, quand’anche mirino alla
cura in concreto, sotto vari profili, dell’interesse pubblico. E tale qualificazione porta con sé,
quale ineludibile conseguenza, l’applicazione di tutte le garanzie convenzionalmente previste
per la “materia penale”, senza che tale estensione possa essere ostacolate dalle “etichette” assegnate dall’ordinamento nazionale alla singola tipologia sanzionatoria.
È evidente, allora, come la giurisprudenza della Corte EDU scuota i cardini di indirizzi
interpretativi formatisi negli angusti confini del diritto interno, e rafforzi la necessità, già
avvertita da ampi settori della dottrina nazionale, di ripensare – o rifondare – le categorie
tradizionali.
In tale ottica, si pone all’attenzione dell’interprete la necessità di abbandonare classificazioni formali e confortevoli soluzioni concettuali, in favore di un atteggiamento di vigilanza
critica. Se si parte dalla premessa che dietro ogni sanzione qualificata come amministrativa
può nascondersi una pena, ossia una misura “penale” meritevole di tutte le connesse garanzie,
spetterà all’operatore del diritto (e, in primo luogo, al giudice), “stanare” l’eventuale natura
“sostanzialmente penale” di una sanzione, verificandone il carattere di reazione rispetto all’infrazione di un precetto e la significatività delle conseguenze negative per il destinatario, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione.
E sembrerebbe proprio questa la linea di indirizzo che emerge da alcune recenti pronunce
della Corte costituzionale, che, in dialogo con la Corte EDU, ne hanno richiamato l’orientamento ed abbracciato una lettura sostanziale della pena, evidenziando la necessità che “tutte
le misure a carattere afflittivo – punitivo [siano] assoggettate alla medesima disciplina del diritto
penale in senso stretto”64. Con ciò imponendo l’esigenza di una corretta lettura del principio
convenzionale di legalità penale e dei suoi corollari in materia di sanzioni amministrative65.
62
È quanto ad esempio affermato dalla sentenza della Corte EDU sul caso Welch, in cui si legge che “indeed the aims of prevention and reparation
are consistent with a punitive purpose and may be seen as constituent elements of the very notion of punishment” (Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio,
1995, Welch c. Regno Unito). D’altronde, anche nel già citato caso Menarini del 2011 , la Corte di Strasburgo, nel qualificare come penale ai
fini delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU una sanzione pecuniaria dell’AGCM per intesa restrittiva della concorrenza, ha osservato che la
specifica preordinazione dei provvedimenti sanzionatori AGCM a tutelare un dato interesse pubblico (ossia la concorrenza nel mercato) non
fosse affatto incompatibile con un carattere penalistico – punitivo, visto che è del tutto fisiologico (anche nel diritto penale) la coesistenza tra
carattere punitivo e finalità deterrente – preventiva, intesa quest’ultima anche come tutela di determinati beni giuridici di interesse pubblico.
In argomento, F. Goisis, Verso una nuova nozione di sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, 337; M. Allena, La potestà sanzionatoria delle Autorità indipendenti come luogo
di emersione di nuove sistemazioni concettuali e di più elevati canoni di tutela dettati dal diritto sovranazionale europeo, in Il potere sanzionatorio
delle autorità amministrative indipendenti cit., 9.
63
Nella sentenza Matyjec (Corte eur. dir. uomo, 30 maggio 2006, Matyjec c. Polonia), a fronte di procedimenti (non penali ma amministrativi)
attraverso cui l’ordinamento polacco sanziona (con l’interdizione per dieci anni dalle cariche politiche, e in genere dai pubblici uffici e
dall’esercizio di una serie di professioni) chi abbia reso false dichiarazioni in ordine alla sua passata collaborazione con il regime comunista, i
giudici di Strasburgo lo hanno esplicitato, giungendo ad una qualificazione penale, perché “having weighed up the various aspects of the case, the
Court notes the predominance of those which have criminal connotations. In such circumstances the Court concludes that the nature of the offence, taken
together with the nature and severity of the penalties, was such that the charges against the applicant constituted criminal charges within the meaning
of Article 6 of the Convention”.
64
Così Corte cost., 4, giugno, 2010, n. 196, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 2323, con nota di A. Travi, Corte europea dei diritti dell`uomo
e Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di “sanzione”, nonché in Cassazione penale, 2011, 534, con commento di V. Manes,
La confisca “punitiva” tra Corte costituzionale e Cedu: sipario sulla “truffa delle etichette”. In seguito, tale affermazione è stata pedissequamente
riproposta da Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104, in Cassazione penale, 2015, 1832, con nota di F. Urbani, Successione penale impropria e disciplina
transitoria: la Corte costituzionale apre uno spiraglio alla teoria della “continuità dell’illecito”. Ancor prima, la Corte costituzionale sembrava aver
modificato le proprie radicate convinzioni in ordine alla distinzione tra sanzioni amministrative e penali e ai rispettivi regimi giuridici con
la sentenza n. 27 del 2005, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 126 bis comma 2 del d.lgs. 30
aprile 1992 n. 285 (c.d. nuovo codice della strada) con segnato riguardo alla misura della decurtazione di punti dalla patente del proprietario
del veicolo in ogni caso di mancata identificazione certa del trasgressore delle norme sulla circolazione stradale. Infatti, in quell’occasione la
Corte aveva evidenziato come la norma impugnata si ponesse in rotta di collisione anche con il principio di personalità della responsabilità
conseguente all’illecito amministrativo, principio mutuato dal sistema penale e reso applicabile al sistema sanzionatorio amministrativo. E ciò
proprio in ragione del carattere afflittivo della decurtazione dei punti, che, in quanto idonea ad incidere sul titolo di abilitazione alla guida, si
atteggerebbe a sanzione amministrativa di tipo “personale” (non patrimoniale). Sul punto, A. Masaracchia, La sentenza sulla patente a punti:
una spinta della Corte verso l’avvicinamento del diritto sanzionatorio amministrativo al diritto penale?,, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, 181.
65
In argomento, F. Goisis, Nuove prospettive per il principio di legalità in materia sanzionatoria - amministrativa: gli obblighi discendenti dall’art.
7 CEDU, in Foro amministrativo TAR, 2013, 1228.
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Si tratta, a ben vedere, di una prospettiva ermeneutica che si inserisce in un dibattito interpretativo che ha visto emergere diversi profili problematici, tutti legati all’incidenza della
summenzionata giurisprudenza della Corte EDU sulla nozione e sul regime giuridico delle
sanzioni amministrative.
Numerosi i “fronti” problematici attualmente aperti: si passa dalla problematica compatibilità del c.d. doppio binario sanzionatorio (congiunta applicazione della sanzione penale e di
quella amministrativa) con il divieto del bis in idem statuito dall’articolo 4 del Protocollo n. 7
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo66, alla controversa applicabilità dei principi
del giusto processo ex art. 6 CEDU al procedimento preposto all’irrogazione delle sanzioni amministrative67; dal tema relativo alla conciliabilità della c.d. successione impropria tra
sanzioni penali e sanzioni amministrative con i principi convenzionali in materia di diritto
intertemporale68, alla più specifica questione concernente l’operatività del canone di irretroattività sfavorevole (ex art. 7 CEDU) in riferimento alla previsione legislativa che introduce una

La questione è letteralmente “esplosa”, nel nostro ordinamento, a seguito della citata pronuncia della Corte di Strasburgo sul caso “Grande
Stevens” ed è ben lungi dall’essere risolta. In tema, cfr., ex multis, M. Allena, Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei
principi Cedu, in Giornale di diritto amministrativo, 2014, 1053; M. Bontempelli, Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le
garanzie europee (fra ‘ne bis in idem’ processuale e ‘ne bis in idem’ sostanziale, in Archivio penale, n. 1/2015; N. Recchia, Il principio europeo del ne
bis in idem tra dimensione interna e internazionale, in questa Rivista, 3, 2015, 71; P. Sorbello, Il bis in idem nell’ordinamento penale italiano. Dal
market abuse al diritto sanzionatorio tributario, ivi, 83; A. Bigiarini, Ne bis in idem: il cortocircuito del “doppio binario” sanzionatorio in relazione
a fatti di criminalità economica, in Diritto penale e processo, 2016, 262; M. Scoletta, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nella nuova
disciplina eurounitaria degli abusi di mercato, in Le società, 2016, 218. Sul tema, di recente, Corte cost., 12 maggio 2016, n. 102, pubblicata in Dir.
pen. cont., 16 maggio 2016, con nota di F. Viganò, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della
Consulta un assist ai giudici comuni. Da ultimo, si veda la recentissima ordinanza con la quale, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la
Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione interpretativa dell’art.
50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, chiedendo di precisare se tale disposizione, alla luce dell’art. 4 del protocollo 7
della Convenzione dei diritti dell’uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (nella
specie, condotta illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia già riportato condanna penale irrevocabile (Cass.,
sez. trib. civ., ord. 13 ottobre 2016, n. 20675, pubblicata in Dir. pen. cont., 17 ottobre 2016, con nota di F. Viganò, A Never-Ending Story? Alla
Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, questa volta, di
abusi di mercato).
67
In argomento, M. Allena, La rilevanza dell’art. 6, par. 1, CEDU per il procedimento e il processo amministrativo, in Diritto processuale
amministrativo, 2012, 569; F. Goisis, Un’analisi critica delle tutele procedimentali e giurisdizionali avverso la potestà sanzionatoria della Pubblica
Amministrazione, alla luce dei principi dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Il caso delle sanzioni per pratiche commerciali
scorrette, in Diritto processuale amministrativo, 2013, 669. Anche la giurisprudenza amministrativa ha, di recente, confermato l’attualità del
tema della definizione di un regime giuridico applicabile alle misure amministrative di carattere pecuniario (cfr. Cons. Stato, 16 gennaio 2014,
n. 148, 17 giugno 2014, n. 3045, 9 luglio 2014, n. 3496). In particolare, sui rapporti tra principi convenzionali e procedimento amministrativo
sanzionatorio, si veda Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1596, in Giornale di diritto amministrativo, 2015, 512, con nota di B. Raganelli,
Sanzioni Consob e tutela del contraddittorio procedimentale. Del tema dei rapporti tra principi CEDU e sanzioni amministrative si è occupata
anche la giurisprudenza ordinaria: sul punto, si veda Cass. civ., 14 dicembre 2015, n. 25141. Nella giurisprudenza penale, si è a più riprese
riproposto il problema della qualificazione di sanzioni amministrative previste dal diritto nazionale ai fini dell’applicabilità dei principi
CEDU in “materia penale”: ad es., recentemente, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 42458 depositata il 22 ottobre
2015, ha stabilito che la confisca obbligatoria di cui all’articolo 174 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, che punisce chiunque trasferisca beni
artistici e storici all’estero, senza attestato di libera circolazione, è una misura di carattere amministrativo, applicabile anche in mancanza di un
accertamento della responsabilità penale, escludendo così il carattere sanzionatorio del provvedimento (sul punto, cfr. R. Muzzica, Confisca
dei beni culturali e prescrizione: contro o oltre Varvara?, in Dir. pen. cont., 23 novembre 2015). Ancor più di recente, la Corte di Cassazione,
terza sezione penale, con la sentenza n. 9949/16 del 10 marzo 2016, ha precisato che la demolizione di un manufatto abusivo, anche se decisa
dal giudice penale, non è una pena nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, la
sanzione che la prevede non è soggetta alla regola sulla prescrizione fissata dall’articolo 173 del codice penale.
68
Sul tema della successione tra reato e illecito amministrativo, si veda Cass. pen. Sez. Un., 29 marzo, 2012, n. 25457, in Cassazione penale,
2013, 1372, con nota di A. Scarcella, Illecito penale “depenalizzato” ed esclusione della postuma sanzionabilità amministrativa del fatto e con il
commento di F. Cangelli, Depenalizzazione: ancora sull’unitarietà della funzione afflittiva. La discutibile soluzione delle Sezioni unite penali,
nonché in Diritto penale e processo, 2012, 1211, con nota di D. Bianchi, La cd. “successione impropria”: una questione di garanzie. In argomento,
Id., Il problema della “successione impropria”: un’occasione di (rinnovata?) riflessione sul sistema del diritto punitivo, in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, 2014, 322.
66
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sanzione amministrativa69. E nuovi versanti problematici sembrano stagliarsi all’orizzonte70.
In questo dibattito interpretativo si colloca anche la pronuncia in esame. Da questo punto
di vista, essa assume rilievo più per ciò che non dice espressamente che per ciò che dice. Più
per la soluzione ermeneutica che sembra suggerire che per le conclusioni – non innovative, per
vero – a cui giunge nella risoluzione della questione di legittimità costituzionale sottoposta al
suo scrutinio.
Infatti, nel respingere il dubbio di incompatibilità della disciplina delle sanzioni amministrative con il principio convenzionale della retroattività favorevole, il giudice delle leggi, da un
lato, respinge qualsiasi aprioristica equiparazione tra sanzione amministrativa e pena, facendo
così salva la tradizionale distinzione; dall’altro lato, finisce per riconoscere la necessità che
singole disposizioni sanzionatorie amministrative più favorevoli all’agente vengano applicate
retroattivamente qualora, alla luce dei criteri Engel elaborati dalla giurisprudenza della Corte
di Strasburgo, sia ravvisabile la natura “sostanzialmente penale” della misura afflittiva operante
nel caso concreto71.
È questo, infatti, il senso ultimo della scelta della Consulta di rigettare le censure di incostituzionalità avanzate dal rimettente: non vi è alcuna necessità di un intervento additivo
diretto a manipolare la disciplina generale dell’illecito amministrativo per renderla coerente
con i dettami della Convenzione EDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, perché
l’attuale sistema delle sanzioni normative, complessivamente considerato, è conforme all’ordinamento sovranazionale. A porsi in potenziale contrasto con quest’ultimo – sembra dire
la Corte – sono, al più, le discipline delle singole sanzioni amministrative, se e in quanto
quest’ultime risultino caratterizzate da un contenuto “sostanzialmente penale”. In questa diversa ipotesi, al fine di raccordare la disciplina della singola misura afflittiva al sistema CEDU,
al giudice comune non resterebbe che una strada, rappresentata dalla via, già tracciata dalla
sentenze “gemelle” del 2007, per la soluzione dell’antinomia tra ordinamento interno e obblighi sovranazionali, ovverosia la proposizione di una questione di legittimità costituzionale ex
art. 117, co. 1, Cost. della singola ipotesi sanzionatoria sub iudice che si assume contrastante
con l’obbligo internazionale.
Infatti, escludere la retroattività generalizzata del trattamento più favorevole in materia
di sanzioni amministrative e riconoscere, nel contempo, la natura potenzialmente penale di
singole ipotesi sanzionatorie lascia aperto il problema della estensione delle garanzie convenzionali anche a queste misure afflittive. Problema che, alla luce del dictum del giudice delle
leggi, non può che essere risolto attraverso il meccanismo di risoluzione dei conflitti normativi
Con ordinanza interlocutoria n. 18025 del 14 settembre 2015, la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha chiesto alla Consulta di
pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 187 sexies del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 contenente il “Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52″ (modificato
in diverse occasioni), nonché dell’articolo 9 della legge n. 62/2005 nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente sia applicabile
anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 62/2005. In tale occasione, la Cassazione, chiamata ad occuparsi di
una vicenda di insider trading, ha ritenuto che, proprio tenendo conto della natura afflittiva della confisca per equivalente sottoposta al suo
scrutinio, sia ipotizzabile un contrasto con l’articolo 117 della Costituzione e, in particolare, con l’articolo 7 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo che afferma il principio nulla poena sine lege.
70
Come noto, in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, il Governo ha abrogato alcuni reati e contestualmente ha introdotto
“una sanzione pecuniaria civile” da irrogare per le commissione delle medesime condotte. In particolare, tale intervento normativo, attuato
con il decreto n. 7 del 2016 (rubricato “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie
civili, a norma dell’art. 2 co. 3, l. 28 aprile 2014 n. 67”) ha provveduto ad una formale abrogazione delle fattispecie di reato in esso elencate,
introducendo nell’ordinamento nuove figure (sostanzialmente corrispondenti) di “illecito civile”, cui si accompagnano sanzioni tipiche e
predeterminate che – nell’ambito della causa civile instaurata dalla persona offesa per ottenere il risarcimento del danno – il giudice adito
dovrà comminare quale sanzione punitiva nei confronti del convenuto soccombente a vantaggio delle casse dello Stato, in aggiunta alle
pronunce risarcitorie/restitutorie a favore dell’attore. Si tratta della prima applicazione, nel nostro ordinamento, della figura della sanzione
punitiva civile, su cui in dottrina e in giurisprudenza erano già state sollevate notevoli perplessità anche con riferimento alla compatibilità
dell’istituto con l’ordine pubblico italiano. Tale novum normativo ha, fin da subito, attirato l’attenzione della dottrina, soprattutto in ragione
delle perplessità sollevate dalla natura giuridica dell’inedita “sanzione pecuniaria civile” introdotta dalla novella. Infatti, in assenza di una
cornice sistematica entro la quale inserire un istituto certamente inusuale per l’ordinamento giuridico italiano, si rende necessario verificare
se dietro l’etichetta prescelta dal legislatore delegato non si celi una vera e propria sanzione “penale”, secondo i criteri indicati dalla Corte di
Strasburgo. Con conseguenti problemi di rilevante gravità in ordine alla legittimità del regime intertemporale per le fattispecie che da reati
vengono trasformate in “illeciti civili”. Sul tema, cfr. MASSARO, Europeizzazione del diritto penale cit., 5; C. Masieri, Decriminalizzazione
e ricorso alla “sanzione pecuniaria civile” in Dir. pen. cont., 1 aprile 2015; P. Pittaro, La “depenalizzazione/trasmigrazione” del reato in illecito
civile: dubbi dogmatici ed incertezze applicative, in www.ilpenalista.it; P. Gattari, Le nuove sanzioni civili ex d.lgs. n.7/2016: alcuni profili critici
di una strana scelta legislativa, in www.ridare.it; S. E. Giordano, Principio di legalità europeo e applicabilità retroattiva di punitive damages in
via transitoria: una “svista” del legislatore?, in Archivio penale, n. 1/2016; R. Martini, L’avvento delle sanzioni pecuniarie civili: il diritto penale
tra evoluzione e mutazione, in lalegislazionepenale.eu.
71
Sul punto, M. Galdi, La Corte esclude ancora l’estensione generalizzata alle sanzioni amministrative dell’applicazione retroattiva del trattamento
più favorevole cit.
69
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fondato sull’art. 117, co. 1, Cost. Opinando altrimenti, si creerebbe un vuoto di tutela che,
come è evidente, esporrebbe lo Stato italiano ad una serie di condanne per violazione degli
artt. 6 e 7 CEDU.
In altri termini, nell’impossibilità di adottare un’esegesi convenzionalmente orientata della
normativa predisposta dal legislatore interno, estendendo anche alla sanzione – formalmente
amministrativa ma – “sostanzialmente penale”, il regime delle garanzie convenzionali previsto
per la “materia penale”, spetterebbe alla Corte costituzionale il puntuale lavoro di verifica delle
singole discipline sanzionatorie, in ciò sollecitata dalla richiesta, ad opera del giudice comune,
di adottare pronunce di accoglimento che applichino preventivamente, rispetto alla Corte di
Strasburgo, i criteri Engel.
Insomma, la sentenza in commento aprirebbe la strada – anzi, sembrerebbe quasi suggerire – future rimessioni, aventi ad oggetto, stavolta, non già la disciplina generale dettata dalla
legge n. 689/1981, bensì la regolamentazione della singola sanzione sottoposta a scrutinio
giudiziale e le sue successive modificazioni normative.
Se si segue questa linea ricostruttiva, nel caso di specie il giudice a quo, una volta constatata l’impossibilità di interpretare la disciplina della “maxi sanzione” in senso conforme al
principio convenzionale di retroattività della lex mitior, avrebbe dovuto sollevare questione di
legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU,
del disposto di cui allo stesso art. 3 del d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge
n. 73/2002, e delle sue successive modificazioni, nella parte in cui non prevede l’applicazione
del trattamento sanzionatorio più favorevole tra tutti quelli succedutisi tra la data del fatto generatore della violazione amministrativa e il momento dell’applicazione della corrispondente
sanzione (eventualmente anche in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22
legge n. 689/1981).
Questa conclusione induce però ad un’ulteriore considerazione.
Invero, non è revocabile in dubbio che, nell’attuale contesto, caratterizzato da un grande
fermento interpretativo, la soluzione esegetica suggerita dalla pronuncia in commento appaia,
a ben vedere, utile e non scontata, e ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, essa proviene dalla massima autorità giurisdizionale del nostro ordinamento,
preposta a vagliare la legittimità delle leggi e a vigilare sulla correttezza dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento convenzionale. In quest’ottica, la sentenza in esame, fornendo
il proprio contributo al dibattito sulle sanzioni “nascoste”, non può non porsi come sprone,
per il giudice comune, a verificare la reale natura delle misure sanzionatorie formalmente
amministrative, allo scopo di snidare elementi di afflittività tali da giustificare l’applicazione
del regime di garanzie previsto per la “materia penale”. In tal modo ricordando, una volta di
più, che spetta proprio al giudice comune il compito di interpretare la normativa nazionale
in ipotesi applicabile (nel nostro caso la disciplina della singola misura sanzionatoria), sperimentando una interpretazione che sia conforme alla disposizione conferente della CEDU
così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, fino ai limiti di quanto ragionevolmente consentito dai normali criteri d’interpretazione di un testo normativo72. E, una volta constatata la
impossibilità di superare in via interpretativa la rilevata antinomia tra legislazione domestica e
ordinamento convenzionale, richiedere l’intervento del giudice delle leggi attraverso il sindacato di costituzionalità ex art. 117, co. 1, Cost. della norma interna che si assume contrastante
con l’obbligo internazionale.
Inoltre, la pronuncia in commento ha altresì il merito di offrire un contributo di chiarezza
circa lo spazio operativo delle garanzie sostanziali riconosciute dall’art. 7 CEDU con riguardo
alle sanzioni formalmente amministrative aventi “sostanza” penale: in quest’ottica, la sentenza
in esame serve a fugare quei dubbi applicativi che, come recentemente testimoniato da alcune

Come noto, con la citata sentenza n. 317 del 2009 la Corte costituzionale ha evidenziato che “incombe sul giudice comune (l’obbligo n.d.r.) di
dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali”. In argomento, F. Viganò, L’adeguamento del sistema penale italiano
al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale, in questa Rivista, 2, 2014, 167 ss.
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discutibili prese di posizione della giurisprudenza di legittimità73, persistono nella prassi operativa, chiarendo una volta per tutte che l’affermato riconoscimento della natura “sostanzialmente penale” delle sanzioni irrogate dall’autorità amministrativa deve spiegare effetto anche
– se non soprattutto – rispetto alle garanzie riconosciute dalla disposizione convenzionale
espressamente dedicata alle sanzioni penali, e cioè a quell’art. 7, che ha tra i suoi corollari il diritto dell’incolpato all’applicazione della legge più favorevole tra tutte quelle entrate in vigore
tra la data della commissione del fatto e l’irrogazione della misura afflittiva.

5.2.

Le possibili soluzioni alternative.				

j

Tuttavia, la decisione della Corte costituzionale spinge l’interprete a domandarsi se la soluzione che essa sembra suggerire sia l’unica concretamente praticabile in casi come quello di
specie. Infatti, alla luce di quanto fin qui detto, non appare superfluo chiedersi se lo scrutinio
di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost., rappresenti, ad oggi, la sola strada per
l’interprete che, di fronte ad una successione di leggi in grado di mitigare il trattamento sanzionatorio previsto per l’autore di un illecito, è posto davanti all’esigenza di assicurare l’applicazione del principio convenzionale della retroattività in mitius ad una sanzione formalmente
amministrativa ma “sostanzialmente penale”, in assenza di una specifica presa di posizione
legislativa sul punto.
Infatti, ad una più attenta analisi della tematica in esame, appaiono astrattamente percorribili due ulteriori percorsi ermeneutici, alternativi rispetto alla soluzione desumibile dalla
pronuncia in commento, entrambi in grado di fornire risposta agli interrogativi lasciati inevasi
dalla decisione del giudice delle leggi74.

l’interpretazione convenzionalmente conforme e l’(apparente)
5.2.1. (segue)
operatività del divieto di analogia.
Una prima via percorribile è quella dell’interpretazione conforme della disciplina nazionale (apparentemente) contrastante con la norma convenzionale, realizzata attraverso l’attribuzione alle stesse disposizioni interne di un significato compatibile con quello imposto dagli
obblighi sovranazionali. Come anzidetto, si tratta dello strumento prioritario di armonizzazione tra ordinamento interno e obblighi internazionali, quello che rimette al giudice comune
– in via pregiudiziale rispetto a qualsiasi questione di legittimità costituzionale ex art. 117,
co. 1, Cost. – il compito di superare in via interpretativa la rilevata antinomia tra legislazione
domestica e CEDU.
È, nondimeno, la via esclusa dal giudice a quo e respinta, implicitamente, dalla stessa Corte
costituzionale nella sentenza in commento.
Il riferimento è a Cass. civ., 2 marzo 2016, n. 4114, pubblicata in Dir. pen. cont., 7 marzo 2016, con nota di F. Viganò, Il dialogo difficile:
ancora fraintendimenti della Cassazione civile sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di sanzioni CONSOB e retroattività in mitius.
Invero, in quell’occasione, la Corte ha inopinatamente affermato che i principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di
natura “sostanzialmente penale” delle sanzioni irrogate dalla CONSOB, avrebbero un effetto circoscritto alla materia processuale, limitandosi
ad imporre l’applicazione delle garanzie del “giusto processo” e del ne bis in idem “anche al procedimento sanzionatorio che preveda conseguenze
patrimoniali rilevanti”; in particolare, i giudici di legittimità escludono che la giurisprudenza della Corte EDU renda necessaria, di per sé,
“l’estensione in ogni campo dei principi propri della materia penale ai diversi principi invece propri della materia degli illeciti amministrativi”, tra
cui il principio tempus regit actum che osta all’applicazione retroattiva di una norma più favorevole entrata in vigore successivamente al fatto.
Una diversa soluzione, osserva la Corte, “entrerebbe in stridente relazione di incompatibilità col sistema costituzionale italiano, in cui la nozione di
illecito penale è astretta dal criterio di legalità formale (art. 25 Cost.)”. Tuttavia, si tratta di un’affermazione che non trova alcun riscontro nella
citata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, al contrario, ha sempre affermato la necessità che il riconoscimento della natura
“sostanzialmente penale” di una misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento domestico determini, per ciò solo, l’applicazione di tutte le
garanzie previste per la “materia penale” dalla disciplina convenzionale, senza alcuna artificiosa distinzione tra le garanzie “processuali” e quelle
“sostanziali”. Con ciò attribuendo anche alle sanzioni formalmente amministrative ma “sostanzialmente penali” un surplus di garanzie, che si
aggiungono a quelle già riconosciute dall’ordinamento interno, ma che con esse non sono affatto incompatibili.
74
Infatti, la soluzione suggerita dalla Corte non è priva di inconvenienti. In particolare, M. Galdi, La Corte esclude ancora l’estensione
generalizzata alle sanzioni amministrative dell’applicazione retorattivia del trattamento più favorevole cit., sottolinea che, aprendo la strada
a giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le specifiche sanzioni amministrative “sostanzialmente penali”, la Corte si prepara ad “un
minuzioso ed impegnativo lavoro di verifica della legittimità costituzionale del nostro sistema sanzionatorio amministrativo, assumendosi frattanto il
rischio di esporre lo Stato italiano ad un serie di condanne per violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, soprattutto nei casi in cui la questione di legittimità
costituzionale non fosse previamente sollevata dai giudici di merito”.
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Invero, secondo il Tribunale rimettente, l’assenza di una previsione normativa che, nell’ambito della disciplina generale delle sanzioni amministrative, affermi il canone della retroattività
in mitius non consentirebbe all’interprete di superare il dato positivo – implicitamente ostativo
all’applicazione di un principio espressamente sancito, invece, nel codice penale – impedendo
di conformare in via ermeneutica la legge nazionale ai principi ricavabili dalla CEDU.
Similmente, la Corte, nel riaffermare la reciproca autonomia del sistema penale (che, come
più volte ricordato, annovera il canone della retroattività favorevole) e del sistema punitivo
amministrativo (che, invece, non lo prevede in via generale), esclude la sussistenza di una
lacuna suscettibile di integrazione attraverso gli ordinari strumenti ermeneutici, evidenziando l’impossibilità di applicare al settore delle sanzioni amministrative principi esplicitamente
sanciti per un diverso contesto normativo75.
Occorre però domandarsi se, alla luce degli attuali rapporti tra ordinamento nazionale e
ordinamento sovranazionale, questa posizione restrittiva, assunta dal giudice delle leggi con la
pronuncia in commento, non si configuri come l’espressione di una “battaglia di retroguardia”,
idonea soltanto ad avvalorare una bipartizione (pene vs. sanzioni amministrative a carattere
afflittivo) che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, appare ormai come un vieto
anacronismo, privo di cogente attualità nella prospettiva di quella concezione “sostanzialistica”
dell’illecito dalla quale non si può più prescindere per una corretta applicazione delle garanzie
convenzionali in materia sanzionatoria.
In quest’ottica interpretativa, lo stesso procedimento analogico, quale strumento di integrazione delle lacune normative ex artt. 12 e 14 delle c.d. preleggi, dovrebbe essere “attualizzato” avendo riguardo al sistema multilivello delle fonti del diritto, che annovera ormai anche la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo così come interpretata dalla Corte di Strasburgo.
In base a questa linea ricostruttiva, nulla osterebbe pertanto all’applicazione in via analogica di regole espressamente elaborate nel diritto interno per un settore giuridico (nel caso,
quello penale in senso stretto) ad un diverso settore (quello amministrativo punitivo), laddove,
alla luce della disciplina CEDU, non si ponga alcun divieto di analogia, essendo i settori considerati, pur differenziati nella legislazione nazionale, reciprocamente permeabili alla stregua
della normativa sovranazionale.
In altri termini, in questa prospettiva ermeneutica, a venir meno è proprio la tradizionale
eterogeneità/autonomia tra il settore penale e quello amministrativo punitivo, ovverosia l’ostacolo concettuale che, come ribadito dalla Consulta nella sentenza in commento, impedisce
all’interprete di colmare le lacune di un settore con principi espressamente dettati, nell’ordinamento interno, per l’altro ambito settoriale.
Infatti, se si assume quale presupposto interpretativo la visione unitaria del diritto sanzionatorio propugnata dalla CEDU, ormai entrata a far parte del nostro ordinamento in un’ottica
“integrata” delle fonti del diritto, nulla vieterebbe di applicare alle sanzioni amministrative
“sostanzialmente penali” il principio di retroattività della lex mitior, inteso quale principio
garantistico operante di fronte a qualsivoglia manifestazione di potestà punitiva, a prescindere
dalla presenza di un’espressa disposizione legislativa che lo preveda76.
Nondimeno, anche questa soluzione interpretativa non appare priva di inconvenienti: infatti, una volta affermata l’applicabilità, alle singole sanzioni amministrative “sostanzialmente
penali”, del principio di retroattività favorevole ex art. 7 CEDU, così come interpretato dalla
Corte di Strasburgo, si pone il problema di stabilirne i limiti.
Problema, quest’ultimo, che lo stesso giudice delle leggi, con la sentenza in commento,
mostra di tenere ben presente, evidenziando che l’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 689/1981 avrebbe aperto la strada all’incondizionata operatività del principio della retroattività della lex mitior per le sanzioni amministrative, ben oltre i
confini applicativi tracciati dall’art. 2 cod. pen. per le pene. A tali limiti la disciplina convenzio-

In senso adesivo alla soluzione interpretativa avallata dalla Corte costituzionale con la pronuncia in esame, cfr. D. Falcinelli, L’analogia
vietata e le riserve di sistema cit., 3 ss.
76
Da questo angolo prospettico, il principio della retroattività in mitius, lungi dal costituire un’eccezione alla normale irretroattività della legge,
si atteggerebbe, al contrario, come un canone generale del diritto punitivo, un principio del quale sia l’art. 2, co. 4, cod. pen. che le singoli
disposizioni settoriali che prevedono la retroazione del trattamento sanzionatorio più favorevole (ad esempio in materia tributaria o valutaria)
rappresenterebbero una specifica manifestazione.
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nale non fa cenno77. Pertanto, in assenza di un’espressa previsione sul punto, si pone il problema
di adattare il principio della retroattività in mitius alla disciplina preordinata all’applicazione
delle sanzioni amministrative78.

l’applicazione diretta
5.2.2. (segue)
“retroattività favorevole”

del principio convenzionale di

Come anticipato, quella fin qui descritta non è però l’unica via percorribile dall’interprete
per superare le criticità e i dubbi esegetici nascenti dalla sentenza in commento.
Infatti, qualora si escluda la praticabilità di un’interpretazione conforme attraverso il procedimento analogico – proprio come fa la Corte costituzionale con la pronuncia in esame
–, occorre vagliare un’altra possibile via per la risoluzione della rilevata antinomia tra l’art. 7
CEDU e la disciplina delle sanzioni amministrative. Il riferimento è qui a quella soluzione
esegetica alternativa, propugnata da una parte della dottrina, che, facendo leva sull’inquadramento delle norme convenzionali nel nostro sistema delle fonti del diritto, opina nel senso
della diretta applicabilità delle norme poste dalla CEDU a fattispecie non diversamente regolate nell’ordinamento interno79.
In dettaglio, il percorso ricostruttivo in questione parte da un semplice rilievo: la CEDU,
in quanto incorporata nell’ordinamento italiano in forza della relativa legge di esecuzione80,
ha acquistato il rango di fonte normativa primaria nel nostro sistema, con la conseguenza
che le sue disposizioni sono divenute parte integrante dell’ordinamento. Ne deriva, pertanto,
che le norme convenzionali – al pari di tutte le altre norme poste da fonti primarie di diritto
interno – rientrano pleno iure nella nozione di “legge” che, ai sensi dell’art. 101, co. 2, Cost.,
vincola ciascun giudice e che questi ha l’obbligo di applicare nei casi sottoposti al suo esame81.
E ciò, come è evidente, in tutti i casi in cui la norma convenzionale si inserisca in uno spazio
giuridico “vuoto”, non disciplinato in maniera diversa da una legge nazionale equiordinata:
eventualità, quest’ultima, che infatti obbligherebbe il giudice comune a rimettere la soluzione
E ciò sebbene, come sostenuto dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 236/2011, la stessa sentenza sul caso “Scoppola” sembri
riconoscere la tendenziale ammissibilità di limitazioni al principio della retroattività favorevole. Conclusione, quest’ultima che sembra
smentita, in tempi recenti, dalla citata sentenza Mihai Toma, dove espressamente si afferma che l’art. 7 della Convenzione da un lato proibisce
l’applicazione retroattiva della legge penale che vada a detrimento dell’accusato, dall’altro “garantisce l’applicazione della legge più favorevole al
reo”, con una statuizione lapidaria che sembra superare anche i residui margini di discrezionalità che la Corte Costituzionale aveva lasciato
al legislatore.
78
Come è evidente, la risoluzione di questa questione intercetta l’annoso tema dell’impatto dello ius superveniens sui procedimenti amministrativi
ancora in corso e su quelli già conclusi (in argomento, cfr. E. Casetta, Manuele di diritto amministrativo, Milano, 2008, 405; G.D. Comporti,
Tempus regit actionem. Contributo allo studio del diritto intertemporale dei procedimenti amministrativi, Torino, 2001; P. Portaluri, La regola
estrosa: note su procedimento amministrativo e ius superveniens in Foro amministrativo TAR, 2013, 1807). Emerge, in particolare, il problema di
stabilire quando sia corretto escludere l’applicazione del principio in esame e, con segnato riguardo alle c.d. situazioni esaurite – ovverosia, in
prima approssimazione, nei casi in cui il provvedimento sanzionatorio sia divenuto inoppugnabile, ovvero sia passata in giudicato la decisione
giurisdizionale resa sul medesimo – se sia o meno rinvenibile uno strumento mediante il quale “eliminare” gli effetti esecutivi delle sanzioni
amministrative, qualora gli stessi siano idonei a protrarsi nel tempo (come accade, ad esempio, per le sanzioni interdittive), analogamente a
quanto previsto dall’art. 2, co. 2, cod. pen. per le ipotesi di abolitio criminis. L’applicazione analogica del principio della retroattività in mitius per
le sanzioni amministrative aprirebbe, pertanto, un nuovo versante problematico, ponendo l’esigenza di un chiarimento da parte del legislatore.
Sul punto, cfr. Pantaleone, Principio di legalità e favor rei nelle sanzioni amministrative cit., 37.
79
Cfr. F. Viganò, L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale cit., 170 ss.; A.
Ruggeri, Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, in Rivista AIC, n. 4/2013, 4 ss.;
F. Giuffrida - G. Grasso, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale
sostanziale, in Dir. pen. cont., 25 maggio 2015, 15 ss.
80
La CEDU, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, ha trovato esecuzione in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848.
81
Questa conclusione interpretativa trova conferma, a livello giurisprudenziale, anche in alcune pronunce della Corte di legittimità, che,
occupandosi della efficacia delle norme convenzionali nell’ordinamento interno, hanno dichiarato perentoriamente che la CEDU conferisce
al singolo “la legittimazione attiva per garantir[e] la tutela giurisdizionale” dei diritti da essa riconosciuti, e che “nel nostro paese, in linea di
massima, le norme della Convenzione sono di immediata applicazione e, soprattutto, che all’interno dello Stato aderente alla Convenzione, i diritti da
questa riconosciuti all’individuo sono ‘soggettivi e perfetti’”, con la sola eccezione delle norme tanto generiche da non poter essere considerate self
executing, abbisognando di una specifica attività normativa dello Stato per essere attuate (cfr. Cass., sez. un., 23 novembre 1988, Polo Castro;
Cass., sez. I, 12 maggio 1993, Medrano). Si tratta, però, di un profilo non del tutto incontrastato in giurisprudenza, in quanto è la stessa
Corte di Cassazione, in altre occasioni, pur senza particolari approfondimenti sul punto, a mostrare di escludere la diretta applicabilità delle
norme CEDU (ad esempio, da ultimo, Cass., sez. un. 28 aprile 2016, Dasgupta, secondo cui “i principi contenuti nella Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi
in norme di diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione (“convenzionalmente orientata”) ai quali il giudice
nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne”, con riferimento, però, ad una fattispecie non caratterizzata dalla presenza di
un vuoto normativo colmabile attraverso la diretta applicazione della disciplina convenzionale).
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dell’antinomia al giudice delle leggi, essendogli preclusa, secondo l’insegnamento delle sentenze “gemelle” del 2007, la disapplicazione della norma interna contrastante con la CEDU.
Come noto, quella dianzi esposta è tuttavia una prospettiva ricostruttiva che non ha trovato espressamente posto nell’architettura delle relazioni tra ordinamento interno e CEDU
disegnata, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza costituzionale. È indubbio, infatti, che le
basi concettuali edificate con le citate sentenze “gemelle” e il rifiuto di un sindacato diffuso
di convenzionalità ad esse sottese hanno assegnato proprio alla Corte costituzionale un ruolo
di assoluta centralità nel sistema istituzionale, finendo per demandare esclusivamente giudice
delle leggi il compito di “arbitro” dei rapporti interordinamentali, nel consapevole tentativo di
preservare il primato della Costituzione nel sistema degli atti produttivi di norme82. Un atteggiamento di “chiusura”, quest’ultimo, che non ha tuttavia aiutato ad allentare la tensione che
ha segnato, in casi non sporadici, lo svolgimento del “dialogo” tra le “Carte dei diritti” e le rispettive Corti83. Facendo nascere, nella riflessione interpretativa, l’esigenza di un ripensamento
dei compiti e del ruolo del giudice comune nell’inveramento della Convenzione nell’ordinamento nazionale, nell’ambito di una sana e vigilata “leale cooperazione” tra le giurisdizioni84.
In questo contesto ermeneutico si colgono tutte le potenzialità operative della soluzione
ricostruttiva fondata sull’immediata applicazione, ad opera del giudice comune, della normativa convenzionale in caso di vuoto della legislazione nazionale: infatti, tale opzione consentirebbe di dare rapida attuazione, nell’ordinamento nazionale, alle garanzie convenzionali
poste a presidio dei diritti fondamentali riconosciuti nello spazio giuridico sovranazionale, e
ciò attraverso uno strumento in grado di porre rimedio a lacune di tutela e, nel contempo, ad
implementare il dialogo tra i sistemi di tutela dei diritti umani.
Aderendo a queste premesse interpretative, occorrerebbe pertanto verificare se, nel caso
esaminato dalla pronuncia in commento, sia possibile la diretta applicazione dell’art. 7 CEDU
o se, al contrario, l’operatività della norma convenzionale trovi insuperabili ostacoli normativi
nell’ordinamento interno, dando luogo ad un conflitto normativo rimediabile soltanto attraverso il giudizio di costituzionalità ex art. 117, co. 1, Cost. (così come suggerito dalla Corte
nella sentenza in commento).
In realtà, a ben guardare, nella specie non sono ravvisabili tali ostacoli normativi: infatti,
non paiono sussistere norme di diritto nazionale che regolano in modo opposto la medesima
fattispecie – escludendo in radice l’applicazione del principio convenzionale della “retroattività
favorevole” delle sanzioni amministrative, in generale, e della “maxi sanzione” per il lavoro
nero, in particolare – , senza che, a rigore, possa essere ravvisato alcun rapporto di contraddizione tra la normativa CEDU e l’art. 1 della legge n. 689/1981 (che nulla dice al riguardo)
o le singoli disposizioni settoriali che prevedono l’applicazione retroattiva del trattamento
sanzionatorio più favorevole (e che si limitano a ribadire, expressis verbis, l’operatività della garanzia convenzionale in questione con riguardo a talune sanzioni, senza smentire, per ciò solo,
l’applicabilità generalizzata del principio derivante dalla Convenzione, così come interpretata
dalla Corte di Strasburgo)85.
Ne deriverebbe la possibilità, per il giudice comune, investito del compito di applicare
la disciplina di una sanzione amministrativa “sostanzialmente penale” (come è, nel caso di
specie, la “maxi sanzione” per lavoro nero), di fare diretto ricorso all’art. 7 CEDU, così come
In argomento, C. Pinelli, Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti, in Giurisprudenza costituzionale, 2007,
3525 ss.; M. Cartabia, Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici, ivi, 3564 ss.; A. Ruggeri, La CEDU alla ricerca di una nuova
identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico - sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e
349 del 2007), in Forum di quaderni costituzionali, 2007.
83
A. Ruggeri, Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU e di efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo (a margine di
una pronunzia del Trib. di Roma, I Sez. Civ., che dà “seguito” a Corte EDU Costa e Pavan), in diritticomparati.it; R. Conti, Il rilievo della CEDU
nel “diritto vivente”: in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza “convenzionale” nella giurisprudenza dei giudici comuni, in giurcost.org.
84
Sul punto, A. Ruggeri, Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello” internamente composito), in Forum di
quaderni costituzionali, 2011.
85
La soluzione interpretativa da ultimo delineata nel testo è implicitamente confermata anche da una parte della giurisprudenza amministrativa,
che, pur non prendendo espressamente posizione sul tema in esame, ha considerato illegittimo, per diretta violazione dell’art. 7 CEDU, un
provvedimento sanzionatorio Agcm, che ha applicato il minimo edittale previsto dalla normativa vigente al momento della commissione
dell’infrazione, piuttosto che la disciplina posteriore che avrebbe condotto al ricalcolo dell’ammenda in misura notevolmente inferiore (T.A.R.
Lazio, sezione I, sentenza 20 aprile 2015, n. 5758). Infatti, in tal modo, il giudice amministrativo ha mostrato di elevare ad immediato
parametro di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato il canone della retroattività favorevole, così come ricavabile dalla
normativa convenzionale, reputandolo applicabile al caso di specie sulla scorta della ritenuta natura afflittiva delle sanzioni antitrust. E, su tale
base, evidenziando che una lettura costituzionalmente e convenzionalmente corretta avrebbe dovuto condurre all’elisione del minimo edittale
e ad una più sostanziosa riduzione della somma comminata, il collegio ha accolto le censure del ricorrente e riquantificato l’ammontare della
sanzione irrogata.
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interpretato dalla Corte di Strasburgo, comminando il trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore della violazione tra tutti quelli eventualmente intercorsi dopo la commissione
dell’illecito.
Una soluzione interpretativa, quest’ultima, che doterebbe il giudice comune di uno strumento decisorio – la diretta applicazione dell’art. 7 CEDU in assenza di ostacoli normativi
di diritto interno – in grado di fornire una risposta immediata al problema dell’applicabilità
delle garanzie convenzionali (e, in specie, del principio della retroattività favorevole) anche alle
sanzioni amministrative “sostanzialmente penali”, così fugando altresì il paventato rischio di
“immobilismo” ed inefficienza insito nella soluzione suggerita dalla Consulta nella pronuncia
in esame86.

Non pare che tale soluzione esegetica possa essere infirmata dal riconoscimento del carattere eventualmente non “auto – esecutivo” – e,
quindi, insuscettibile di immediata attuazione – del principio della “retroattività favorevole”. Infatti, è indubbio che la norma di cui all’art.
7 CEDU, così come specificata e dettagliata dalla giurisprudenza della Corte EDU, riconosca all’individuo diritti “soggettivi e perfetti”,
ponendo delle garanzie che non necessitano di una specifica attività normativa dello Stato per essere attuate. Al più, come dianzi accennato,
può emergere la difficoltà di stabilire quali siano i limiti di operatività del principio in esame nel settore delle sanzioni amministrative,
ma, in disparte i dubbi circa la validità di una lettura “relativistica” del canone della retroattività in mitius, si tratta evidentemente di un
problema esegetico che si pone a valle del generalizzato riconoscimento, a monte, del principio dell’applicazione retroattiva del trattamento
sanzionatorio più favorevole, in forza della diretta applicazione della normativa convenzionale.

86
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Abstract

Pur rigettando la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede
in materia di sanzioni amministrative l'applicabilità del
principio della retroattività della norma più favorevole
sopravvenuta, la sentenza della Corte costituzionale,
20 luglio 2016, n. 193 pare cionondimeno porre le basi
per il definitivo superamento di tale grave limite della
citata l. n. 689/1981.
Analizzata siffatta pronuncia e il contesto nel quale
essa si iscrive, col presente contributo si cercherà di
evidenziare per quali ragioni detta sentenza debba
intendersi come un monito al legislatore, cui spetta ora
rimarginare tale vulnus del nostro sistema sanzionatorio
amministrativo.
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Retroactivity in mitius, Administrative Sanctions

While rejecting the issue of the constitutionality
of Article 1 of Law no. 689/1981 insofar as it does
not provide for the applicability of the principle of
retroactivity of the most favourable supervening
regulation for administrative sanctions, Constitutional
Court decision no. 193 dated 20 July 2016 seems
nevertheless to set the stage for definitively overcoming
such serious limitation of the aforementioned Law no.
689/1981.
After having analysed this decision and the context
within which it is entered, this article will highlight
the reasons why said decision should be regarded as a
warning to the Legislator, which has now the ultimate
responsibility of fixing such error in our administrative
sanction system.

270

L'obiettivo su... Focus on...
Sommario

1.

Paolo Provenzano

1. Note introduttive – 2. Sulla riconosciuta natura convenzionale del principio della retroattività in mitius – 3. Sulla sentenza della Corte costituzionale n. 193/2016 e sui suoi possibili risvolti: de iure condito
e de iure condendo.

Note introduttive.					

f

Il principio della retroattività della norma più favorevole, com’è noto, non è contemplato
dalla legge n. 689/19811. Non vi è, infatti, in tale corpus normativo alcuna disposizione assimilabile all’art. 2, co. 3, del Codice Penale2.
La mancata previsione di tale principio nella citata legge ha dunque indotto la dottrina3
e la giurisprudenza4 prevalenti a reputare che in detto sistema sanzionatorio debbano tendenzialmente considerarsi irrilevanti le sopravvenute modifiche normative favorevoli al reo.
Di conseguenza, in rigoroso ossequio al principio tempus regit actum, si è soliti ritenere che
la sanzione amministrativa debba essere irrogata alla luce e in considerazione della sola legge
vigente al momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere5.
Com’è parimenti noto, siffatta impostazione, che trova eccezione in una serie di casi espressamente previsti da specifiche leggi di settore6, è stata avversata da un minoritario orientamento ricostruttivo.
Già all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 689/1981 si è infatti ritenuto che anche
nel sistema sanzionatorio amministrativo debba essere riconosciuto diritto di cittadinanza al
principio di cui si discorre. E ciò essenzialmente perché esso è ontologicamente «correlato
all’essenza afflittiva della potestà sanzionatoria, la quale opportunamente dev’essere rapportata
alla valutazione che l’ordinamento “storicamente” operi della condotta che si intende repri-

L’art. 1 della l. n. 689/1981, infatti, senza far alcun riferimento al principio della retroattività della legge più favorevole, stabilisce, sic et
simpliciter, che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione». E che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati».
2
Tale norma, come noto, stabilisce che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». Sulla predetta disposizione cfr., in generale, A.
Pagliaro, (voce) Legge penale nel tempo, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1973; M. Romano, Commentario sistematico del Codice Penale,
Milano, 2004, 68 ss.; F. Viganò, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole. Un nuovo tassello nella complicata
trama dei rapporti tra Corte Costituzionale e Corte EDU: riflessioni in margine alla sentenza n. 236/2011, in Dir. pen. cont., 6 settembre 2011.
3
Sul punto cfr. E. Casetta, (voce) Sanzione Amministrativa, in Dig. pubbl., vol. XII, Torino, 1997, 601, ove si evidenzia che atteso, il tenore
letterale dell’art. 1 della l. n. 689/1981, «sembra (...) evidente, nonostante ogni sforzo rivolto a dimostrare il contrario, che, per quanto riguarda
le sanzioni amministrative, non è consentita eccezione alla regola secondo cui tempus regit actum». In termini si vedano: C. E. Paliero - A.
Travi, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano, 1988, 181; G. Pagliari, Profili teorici della sanzione amministrativa, Padova,
1988, 229 ss.; V. Siani, Illeciti amministrativi: inapplicabilità dello ius supervenines più favorevole, in Corr. Giur., 1994, 876 ss.; A. Vigneri,
Profili generali della sanzione amministrativa, in N.L.C., 1982, 1133.
4
Si vedano in tal senso: Cass. Civ., 28 ottobre 1986, n. 6318, in Foro it., Rep., 1990, voce Trentino Alto Adige, n. 53; Cass. Civ., sez. I, 15
dicembre 1992, n. 13246, in www.leggiditalia.it; Cass. Civ., sez. un., 29 gennaio 1994, n. 890, in www.dejure.it; Cass. Civ., sez. I, 25 febbraio
1998, n. 2058, in www.dejure.it; Cass. Civ., sez. I, 30 agosto 1999, n. 9115, in; Cass. Civ., sez. lav., 1° luglio 1999, n. 6712, in Giust. civ. Mass.,
1999, 1526; Cass. Civ., sez. III, 3 aprile 2000, n. 4007, in www.dejure.it; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 febbraio 2001, n. 1317, in www.dejure.
it; Cass. Civ., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11459; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 22 giugno 2005, n. 1407, in www.leggiditalia.it; Cass. Civ.,
sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14959, in www.dejure.it; Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno, 2010, n. 3497, in www.lexitalia.it; T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. IV, 2 aprile 2010, n. 963, in www.leggiditalia.it; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15 marzo 2012, n. 2562 in www.leggiditalia.it;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 marzo 2012, n. 2685 in www.leggiditalia.it; Cass. Civ., sez. un., 12 aprile 2012, n. 5756, in www.leggiditalia.
it. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si rinvia a I. Nacci, Rassegna di giurisprudenza sulle sanzioni amministrative (anni 1995-1999), in
Res. civ. e prev., 2000, 262 ss.
5
Per una più approfondita analisi delle ragioni addotte a sostegno di tale interpretazione, mi sia consentito di rinviare a P. Provenzano, La
retroattività in mitius delle norme sulle sanzioni amministrative, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2012, 879 - 880 e alla dottrina ivi richiamata.
6
Ci si riferisce ad esempio: all’art. 3 D.Lgs. n. 472 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di infrazioni tributarie; all’art. 23-bis del D.P.R. n.
148/1988 in materia valutaria; all’art. 46 del D.Lgs. n. 112/1999 in materia di concessione del servizio di riscossione e all’art. 3 del D.Lgs. n.
231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Si consideri che la circostanza che tali norme estendano espressamente l’applicabilità del principio in questione solamente ad alcune specifiche
sanzioni amministrative è stata ritenuta, da certa giurisprudenza, idonea a confermare ulteriormente che tale medesimo principio non trovi
di contro generale applicazione. Si è, infatti, testualmente giudicato che detta circostanza «non smentisce, ma anzi rafforza (…) il principio
generale secondo cui la legge applicabile per tal genere di sanzioni è quella vigente all’epoca della commissione dell’illecito, a prescindere da
eventuali previsioni più favorevoli che siano state successivamente introdotte» (così Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2010, n. 3497, cit.).
1
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mere»7.
Sulla scorta di tali convinzioni, e facendo notare la palese disparità di trattamento che
consegue dall’applicazione a “intermittenza” del principio in parola nel campo delle sanzioni
amministrative, si è così sollecitato un intervento additivo della Corte costituzionale.
Ma la Consulta, com’è risaputo, ha a più riprese disatteso tale ricostruzione, ritenendo
«manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale [dell’] art. 1, 2° comma,
l. 24 novembre 1981 n. 689 (...) nella parte in cui non preved(e) che, se la legge in vigore al
momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscano sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile»8.
Al fine di scardinare detta non appagante impostazione, un sempre più diffuso orientamento9 ha così iniziato a trarre argomenti a sostegno della necessità di estendere anche alle
sanzioni amministrative il principio di cui si discorre dal diritto sovranazionale e più precisamente dall’interpretazione evolutiva dell’art. 7 CEDU operata dalla Corte di Strasburgo10. Si è
così fatto notare che il nostro sistema sanzionatorio amministrativo risulta incompatibile con
l’art. 117 Cost. là dove non riconosce piena operatività a detto principio.
Ed è proprio di tale tema, venendo all’oggetto del presente scritto, che si occupa la sentenza

Così M. A. Sandulli, Le sanzioni amministrative pecunire. Principi sostanziali e procedimentali, Napoli, 1983, 82. In termini cfr. C.
Amatucci, La disciplina sostanziale dell’illecito amministrativo, in Modifiche al sistema penale, (a cura di) F. Bertolini - G. Lattanzi - E. Lupo
- L. Violante, Milano, 1982, vol. I, 164 ss.; P. Virga, Arriva il favor rei, ma non per tutte le sanzioni, in www.giustamm.it, 2; A. Barletta,
La Corte di Giustizia (C-45/06) ritorna sul principio della lex mitior, il problema italiano rimane, in www.giustamm.it, 2.
Tra le varie pronunce che hanno aderito a siffatta minoritaria impostazione ricostruttiva si vedano: Cass. Civ., sez. lav.,17 aprile 1991, n. 4119,
in Foro it. mass., 1991, p. 352; Cass. Civ., sez. I, 7 marzo 1989, n. 1231, in Foto it., 1990, vol. I, p. 1636; Pret. Valenza Po, 31 marzo 1995, in Giur.
Piemontese, 1995, p. 49; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 7 dicembre 1997, n. 702, in Rep. 1997, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione,
n. 24; Pret. Siena, 16 aprile 1999, in Foro Tosc., 2000, vol. I, p. 78; T.A.R. Lombardia, sez. III, n. 1538/2004, inedita; Cons. Stato, sez. III, 13
novembre 1998, parere n. 1317, inedito.
8
Così Corte Cost., 28 novembre 2002, ord. n. 501, in www.cortecostituzionale.it. In senso conforme si vedano: Corte Cost., 24 aprile 2002,
ord. n. 140 e Corte Cost., 15 luglio 2003, ord. n. 245, entrambe in www.cortecostituzionale.it. Sul punto cfr. P. Cerbo, Successione di leggi nel
tempo e applicazione della disciplina più favorevole per gli autori di violazione amministrative, in Foro It., 2003, parte I, 1339 ss.
Per un’attenta analisi della giurisprudenza della Consulta che ha trattato il dibattuto tema del fondamento costituzionale del principio
penalistico della retroattività in bonam partem si vedano: V. Maiello, Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza
comunitarie e costituzionale italiana, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 1614; S. Faga, Nota in tema di principio di retroattività della lex mitior, in
Giur. it., 2009, 5 ss.; F. Viganò, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole. Un nuovo tassello nella complicata
trama dei rapporti tra Corte Costituzionale e Corte EDU: riflessioni in margine alla sentenza n. 236/2011, cit.
9
Sul punto si vedano: F. Goisis, Nuove prospettive per il principio di legalità in materia sanzionatoria-amministrativa: gli obblighi discendenti
dall’art. 7 CEDU, in Foro Amm.T.A.R, 2013, 1228 ss.; Idem, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto
nazionale ed europeo, Torino, 2015, 38 ss.; Idem, Le sanzioni amministrative e il diritto europeo, in La Sanzione amministrativa, (a cura di) A.
Cagnazzo – S. Toschei – F. F. Tuccari, Milano, 2016, 37; V. Manes, Commento all’art. 7 C.E.D.U., in Commentario breve alla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, (a cura di) S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, Padova, 2012, 260; D. Volpe, L’interpretazione evolutiva
dell’art. 7 CEDU ed i suoi effetti nell’ordinamento italiano: verso l’affermazione del principio di retroattività della legge più favorevole anche nel
diritto punitivo amministrativo?, in Diritti dell’uomo, 2010, 41 ss.; M. Allena, Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni CONSOB alla prova
dei principi CEDU, in Giornale Dir. Amm., 2014, 1053 ss.; P. Pantalone, Principio di legalità e favor rei nelle sanzioni amministrative, in Il
potere sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti, (a cura di) M. Allena - S. Cimini, in Il Dir. dell’economia, Approfondimenti,
2013, 27 ss.; F. Gaffuri, Fideiussioni e sanzioni in materia edilizia. Il dovere generale di correttezza e il principio della lex mitior in materia edilizia,
in Giur. It., 2016, 682 ss. Mi sia consentito, infine, di rinviare anche a P. Provenzano, La retroattività in mitius delle norme sulle sanzioni
amministrative, cit., 2012, 877 ss.
10
Del resto, com’è stato evidenziato da attenta dottrina, «la Convenzione, grazie al ruolo d’interpretazione creativa assunto dalla Corte di
Strasburgo, sta acquisendo nel panorama europeo un ruolo crescente di fonte-guida nell’affermazione dei diritti fondamentali dell’individuo
di fronte ai pubblici poteri anche in settori come quello amministrativo, tradizionalmente estranei al contenuto letterale delle norme
convenzionali» (così S. Mirate, La democrazia partecipativa, in Il procedimento amministrativo nei diritti europei e nel diritto comunitario.
Ricerche e tesi in discussione, Atti del seminario di Trento, 8-9 giugno 2007, Milano, 2008, 28).
Sulla generale rilevanza per il diritto amministrativo nazionale delle sollecitazioni che giungono dalla giurisprudenza della Corte EDU si
vedano: C. E. Gallo, La Convenzione europea per i diritti dell’uomo nella giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani, in Dir. amm., 1996,
499 ss.; D. U. Galetta, Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fra principio di necessarietà e dottrina del
margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1999, 743 ss.;
G. Greco, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto amministrativo in Italia, in Riv. It. dir. pubbl. com., 2000, 25 ss.; S. Mirate,
Giustizia amministrativa e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’«altro» diritto europeo in Italia, Francia e Inghilterra, Napoli, 2007; S.
Valaguzza, Riflessioni sul primato attenuato del diritto CEDU e sui cuoi possibili sviluppi: prospettive interpretative per il giudizio amministrativo,
in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2008, 1375 ss.; F. Goisis, Garanzie procedimentali e Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo, in Riv.
Dir. Proc. Amm., 2009, 1339 ss.; M. Allena, Art. 6 C.E.D.U. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012; M. Pacini, Diritti umani
e amministrazioni pubbliche, Milano, 2012; F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed
europeo, Torino, 2014; E. Follieri, Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo sulla giustizia amministrativa,
in Dir. Proc. Amm., 2012, 685 ss.; F. Cintioli, Giusto processo, CEDU e sanzioni antitrust, in Dir. Proc. Amm., 2015, 542 ss.; F. Goisis, La full
jurisdiction nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti, in Dir. Proc. Amm., 2015, 546 ss.; A. Carbone, Rapporti
tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo (A margine del problema dell’intangibilità del giudicato), in Dir. Proc. Amm.,
2016, 456 ss.
7
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della Corte costituzionale n. 193 dello scorso 20 luglio11. La quale, come vedremo, pur rigettando la questione di legittimità costituzionale sottoposta dal Giudice a quo, pare comunque
compiere un timido passo in avanti verso la piena applicabilità del principio in questione
(anche) alle sanzioni amministrative.
Ma prima di trattare di tale pronuncia, e di vedere quali possibili risvolti ne possano conseguire, pare utile richiamare l’attenzione sulla già evocata giurisprudenza della Corte di Strasburgo da cui ha preso le mosse il Giudice rimettente.

2.

Sulla riconosciuta natura convenzionale del principio della
retroattività in mitius.
Con l’ormai celebre sentenza12 resa in data 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia13,
la Corte di Strasburgo, superando il proprio pregresso orientamento14, ha per la prima volta riconosciuto valenza convenzionale al principio della retroattività in bonam partem delle norme
di carattere sanzionatorio, stabilendo che detto principio debba implicitamente farsi rientrare
nel cono d’ombra dell’art. 7 CEDU15.
La Grande Camera della Corte di Strasburgo è giunta a tale convinzione evidenziando la
necessità di interpretare la Convenzione, che come noto rappresenta un living instrument16,
conformemente a quanto prescritto in subiecta materia dalle principali Carte internazionali dei

Con riferimento a tale sentenza si veda l’approfondito commento di A. Chibelli, La problematica applicabilità del principio di retroattività
favorevole alle sanzioni amministrative, in Dir. pen. cont., 5 dicembre 2016.
12
É stato recentemente fatto notare che la sentenza Scoppola è, subito dopo la sentenza resa nel caso Agrati c. Italia, la seconda pronuncia più
spesso citata dalla Corte Costituzionale. Cfr. T. Groppi, La jurisprudence de Strasbourg dans les décisions de la Cour constitutionanelle italienne.
Une recerche empirique, in www.federalismi, 2016, 19.
13
Cfr. Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in www.echr.coe.int. Con riferimento a tale pronuncia si vedano: G. Armone, La
Corte europea dei diritti dell’uomo e il principio della «lex mitior»: prove di tutela multilivello, in Foro it., 2010, 229 ss.; G. Garuti, Ergastolo e
retroattività della legge più favorevole all’imputato, in Dir. Pen. e Proc., 2009, 1427 ss.; G. Ichino, L’”Affaire Scoppola c. Italia” e l’obbligo dell’Italia
di conformarsi alla decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2010, 841 ss.; D. Falcinelli, L’“evoluzione” del principio di
retroattività della legge penale più favorevole: un nuovo diritto fondamentale, in www.diritti-cedu.unipg.it.; C. Pecorella, Il caso Scoppola davanti
alla Corte di Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 397 ss.; M. Gambardella, Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l’art. 7 CEDU garantisce
anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole, in Cass. pen., 2010, 2020 ss.; C. Pinelli, Retroattività della legge penale più
favorevole fra CEDU e diritto nazionale, in Giur. Cost., 2011, 3047 ss.; E. Lamarque – F. Viganò, Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola.
Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo, in Dir. pen.
cont., 31 marzo 2014.
14
È appena il caso di considerare che prima dell’avvento della sentenza Scoppola la Corte EDU aveva a più riprese espressamente escluso che il
principio in questione avesse valenza convenzionale. Si vedano a tal riguardo Corte EDU, 5 dicembre 2000, Le Petit c. Gran Bretagna e Corte
EDU, 6 marzo 2003, Zaprianov c. Bulgaria, entrambe in www.echr.coe.int. Sul punto cfr. A. Bernardi, Il principio di legalità dei reati e delle
pene nella Carta Europea dei diritti: problemi e prospettive, cit., 683, ove si sottolinea che le ragioni dell’originaria impostazione della Corte di
Strasburgo fosse da individuarsi, oltre che nella mancata previsione nella stessa Convenzione di alcuna previsione ad hoc, anche (e soprattutto)
«nel fatto che tale principio incontra significative eccezioni in molti Stati membri».
Si consideri, per completezza, che, anche prima della sentenza Scoppola, certa dottrina (cfr. F. Sudre, Droit européen ed international des droit de
l’homme, Parigi, 1999, 212) aveva posto in evidenza la necessità di riconoscere natura convenzionale al principio della retroattività delle norme
più favorevoli sopravvenute. E che, in tali termini, si era espresso anche il Giudice Popovic nella dissenting opinion da esso resa in calce alla
sentenza Achour c. Francia (cfr. Corte EDU, 29 marzo 2006, Achour c. Francia, in www.echr.coe.int).
15
Nella sentenza Scoppola si legge testualmente che «it is necessary to (...) affirm that Article 7 § 1 of the Convention guarantees not only the
principle of non-retrospectiveness of the more stringent criminal laws but also, and implicitly, the principle of retrospectiveness of the more
leninent criminal law. That principle is emdodied in the rule that where there are differences between the criminal law in force at the time of
the commission of the offence and the subsequent criminal laws enacted before a final judgment in redered, the courts must apply the law
whose provisions are most favourable to the defendant».
Si consideri che siffatta interpretazione creativa è stata oggetto di critiche da parte di alcuni dei componenti del Collegio (e più precisamente
da parte di sei giudici), che hanno criticato la pronuncia in esame perché essa ha sostanzialmente riscritto l’art. 7 «al fine di rendere la norma
in linea con ciò che la Corte ritiene avrebbe dovuto dire» («the majority has gone on to examine the case under Article 7 §1 and, in order
to apply it, has had re-written in order to accord with what they consider it ought to have been. This, with respect, ovevestepes the limits»).
Con riferimento a tale dissenting opinion si rinvia a quanto osservato da C. Pinelli, Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e
diritto nazionale, cit., 3050.
16
Sul punto si veda, su tutti, D. Spilmann – M. Tsirli – P. Voyatzis, European Convention on Human Rights, a living instrument, essays in
honour of Christos L. Rozakis, Bruxelles, 2011. In giurisprudenza cfr., tra le tante, Corte EDU, 25 aprile 1978, Tyler c. Royaume-Uni; Corte
EDU, Camera Grande, 12 luglio 2001, Ferrazini c. Italia; Corte EDU, 7 luglio 2011, Serkov c. Ucraina, tutte in www.echr.coe.int.
11
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diritti, che espressamente contemplano il principio in parola17.
Dunque, applicando il criterio del c.d. maximum standard e operando con metodo comparatistico, la Corte ha con la sentenza Scoppola, che secondo le nostre categorie interne può
essere definita come una sentenza additiva, ritenuto imprescindibile includere tra i principi
enucleati dall’art. 7 CEDU anche quello della retroattività in mitus. E il tutto al fine di conformare il livello di tutela garantito da tale norma a quello riconosciuto da omologhe disposizioni di carattere sovranazionale, da cui si evince che tale principio costituisce un «principio
fondamentale del diritto penale»18, che, come tale, deve essere riconosciuto e garantito anche
dalla CEDU.
Si può, quindi, metaforicamente dire che la sentenza Scoppola rappresenti un cristallino
esempio di come le varie Carte dei diritti s’influenzino a vicenda, operando de facto come dei
vasi comunicanti, nei quali si assiste ad un virtuoso livellamento verso l’alto dello standard di
tutela apprestata ai diritti da esse riconosciuti19.
L’innovativo approdo cui è giunta la Corte di Strasburgo con la suddetta pronuncia è stato
poi confermato dalla medesima Corte nella sua successiva giurisprudenza. In linea di continuità con tale decisione, la Corte EDU ha infatti a più riprese evidenziato che l’art. 7 CEDU,
oltre a proibire l’applicazione retroattiva della legge penale che vada a detrimento dell’accusato, «garantisce [altresì] l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole»20.
Tutto ciò è stato da ultimo ribadito nella sentenza resa, lo scorso 12 gennaio, nella causa
Gouarré c. Andorra, nella quale in modo davvero inequivoco si legge che l’art. 7 CEDU garantisce «implicitamente il principio della retroattività della legge penale più mite»21. Ed ancora
che «se la legge penale in vigore al momento della commissione dell’infrazione e la legge
penale successiva (…) sono differenti, il Giudice è tenuto ad applicare le disposizioni che sono
più favorevoli all’imputato»22.
Alla luce di quanto detto è quindi ormai assodato che il principio della retroattività in
mitus trovi stabile dimora nel più volte citato art. 7 CEDU.
Siffatto principio deve, dunque, necessariamente trovare applicazione con riferimento a
tutte le sanzioni che possono essere fatte rientrare nella nozione di “materia penale” elaborata
dalla Corte di Strasburgo. La quale, come tutti sanno, ha individuato, a partire dal famoso caso
17
Nella sentenza in parola vengono più precisamente richiamati: i) l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’art. 9 della
Convenzione americana sui diritti dell’uomo, l’art. 24 dello Statuto della Corte Penale internazionale e, ultimo ma non ultimo, l’art. 49 del
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Con riferimento a tale ultima previsione, che certamente è stata quella che più di tutte ha influito sulla decisione in commento, è appena il
caso di considerare che la stessa stabilisce espressamente al secondo periodo del primo comma che «se, successivamente alla commissione del
reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima».
Così disponendo il citato art. 49 ribadisce un principio che nel diritto dell’Unione Europea già trovava conferma sia in specifiche previsioni
settoriali (si pensi, ad esempio, all’art. 2, par. 2, del Regolamento CE n. 2988/95), sia nella giurisprudenza della Corte di giustizia (si vedano
a tal riguardo: Corte di Giust., 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e altri, in Racc. p. I-3565, punti 6769; Corte di Giust., 1° luglio 2004, causa C-295/02, Gerken, in Racc. p. I-6369, punto 61; Corte di Giust., 8 marzo 2007, causa C.45/2006,
Campina, in www.curia.europa.eu). Sul punto cfr.: A. Barletta, La Corte di Giustizia (C-45/06) ritorna sul principio della lex mitior, il
problema italiano rimane, cit.; R. Tartaglia, Il falso in bilancio tra legittimità comunitaria e retroattività della norme più favorevole, in Giur. it.,
2007, 4 ss.; V. Maiello, Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza comunitaria e costituzionale italiana, in Riv. it. e
proc. pen., 2008, 1614; C. Sotis, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007, 127 ss.
Si consideri, infine, che il principio in parola trova anche (e prima ancora) fondamento costituzionale in una serie di Stati firmatari della
CEDU. Ci si riferisce, ad esempio, all’art. 29 della Costituzione portoghese, all’art. 23 della Costituzione estone e all’art. 28 della Costituzione
slovena.
18
Così si legge nella sentenza Scoppola -la traduzione è di chi scrive-.
19
Si è a tal proposito osservato che con la sentenza Scoppola «la Corte europea [abbia] conferma(to) (…) la concreta possibilità di instaurare
un moto circolare virtuoso tra i diversi formanti degli ordinamenti, nazionali e sovranazionali» (così G. Armone, Il principio di retroattività
della legge penale più favorevole come diritto fondamentale nella giurisprudenza multilivello, in www.europeanrights.eu). Un ulteriore esempio di
tale fenomeno è dato dalla sentenza della Corte EDU, 7 luglio 2011, Bayatyan c. Armenia, in www.echr.coe.int, con la quale si è ricondotto
all’art. 9 CEDU il diritto all’obiezione di coscienza. In tale sentenza, infatti, si evidenzia testualmente che, nell’interpretare la Convenzione,
«la Cour peut ed doit tenir compte des éléments de droit international autres que la Convention et des interprétations faites de ces éléments
par les organes compétents».
Tale giurisprudenza pare, almeno allo stato, smentire il rischio paventato in dottrina secondo cui «l’eccesso di documenti e Carte in tema di
diritti potrebbe (…) trasformarsi in un fattore non secondario di indebolimento della posizione del cittadino europeo» (M. Cartabia, La
tutela europea dei diritti fondamentali e il giudice italiano, in Giorn. Dir. Amm., 2010, 221).
20
Così Corte EDU, 24 gennaio 2012, Mihai Toma c. Romania, in www.echr.coe.int -la traduzione è di chi scrive-. Sul puntosi veda anche
Corte EDU, 27 aprile 2010, Morabito c. Italia, in www.echr.coe.int, nella quale si legge che «la Convention soumet les disposition définissant
les infractions et les peines qui le répriment à des règles particulières en matière de retroactivité, qui incluent le principie de rétroactivité de
la loi pénale plus douce».
21
Così Corte EDU, 12 gennaio 2016, Gouarré c. Andorra, in www.echr.coe.int -la traduzione è di chi scrive-.
22
Ibidem.
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Engel del 197623, dei criteri, tra loro alternativi24, in presenza dei quali i singoli illeciti previsti
negli ordinamenti degli Stati firmatari devono essere, a prescindere dal loro nomen iuris, rigorosamente assoggettati alle garanzie di matrice penalistica contemplate dalla Convenzione, e
quindi, da ultimo, anche al suddetto principio della retroattività in bonam partem25.
Pertanto, com’è stato a più riprese sottolineato in dottrina26, dal combinato disposto della giurisprudenza Scoppola e di quella Engel deriva inevitabilmente la necessità di estendere
(anche) al campo delle sanzioni amministrative l’operatività del principio della retroattività in
mitius che, come detto, è stato sin qui, salvo tassative eccezioni, circoscritta alle sole sanzioni
penali.

3.

Sulla sentenza della Corte costituzionale n. 193/2016 e sui suoi
possibili risvolti: de iure condito e de iure condendo.
Facendo proprie le conclusioni cui si è giunti nel paragrafo precedente, con ordinanza di
rimessione in data 27 marzo 201527 il Tribunale di Como ha interrogato la Consulta sulla legittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede l’obbligo
di applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole.

Com’è stato autorevolmente osservato in dottrina, «proprio a partire dal caso Engel ed altri (…) la Corte Europea ha compiutamente
elaborato (...) [la] c.d. concezione “autonomista” della “materia penale”» (così C. E. Paliero, “Materia penale” e illecito amministrativo secondo
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo una questione “classica” a una questione radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 907). In particolare, la
Corte di Strasburgo ha dato il là, a quello che è stato enfaticamente definito «mouvement de pénalisation» (così F. Sudre, Droit européen et
international des droits de l’homme, Parigi, 2005, 331), al precipuo fine di «prevenire e frustrare radicalmente ogni tentazione di elusione degli
obblighi convenzionali da parte dei legislatori nazionali attraverso una c.d. “truffa delle etichette”» (così F. Goisis, La tutela del cittadino nei
confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, cit., 4). In tale ottica, dunque, si è ritenuto che le garanzie di matrice
penalistica contemplate dalla Convenzione andranno applicate, oltre che ovviamente alle sanzioni espressamente qualificate come penali negli
ordinamenti dei singoli Stati firmatari, anche a tutte quelle altre sanzioni (siano esse amministrative, fiscali, disciplinari etc.) caratterizzate, da
un lato, dall’avere una funzione preventiva, repressiva e punitiva; dall’altro (e in ogni caso), dall’essere in grado di incidere negativamente sulla
sfera giuridica dei loro destinatari. Si può quindi in estrema sintesi ritenere che il nomen iuris attribuito nei diversi ordinamenti a ciascun illecito
rappresenti solamente «un punto di partenza» (così Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, § 82, cit.) per verificare l’effettiva
applicabilità ad una data sanzione dei precetti contenuti nella Convenzione. I quali dovranno in ogni caso trovare applicazione qualora
alternativamente risulti o che la sanzione in esame abbia uno scopo afflittivo-deterrente, o che la stessa sia comunque destinata ad arrecare
un grave pregiudizio al soggetto sanzionato. Con riferimento a tale ultimo criterio, è appena il caso di sottolineare che la giurisprudenza
della Corte EDU ritiene bastevole che il malum inflitto consista anche in mere conseguenze finanziarie (cfr., tra le tante, Corte EDU 1°
febbraio 2005, Ziliberg c. Moldavia, in www.echr.coe.int) e che a tali fini è necessario prendere in considerazione, non già la sanzione che è
stata in concreto irrogata, ma quella massima che avrebbe potuto essere irrogata in base alla cornice edittale di riferimento (cfr. Corte EDU,
2 settembre 1998, Kadubec c. Slovacchia, in www.echr.coe.int).
Per un’approfondita analisi dei singoli criteri testé telegraficamente passati in rassegna si rinvia a: F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti
delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, cit., 1 ss.; Idem, Le sanzioni amministrative e il diritto europeo, cit., 29 ss.; P. Cerbo,
La nozione di sanzione amministrativa e la disciplina applicabile, in La Sanzione amministrativa, (a cura di) A. Cagnazzo – S. Toschei – F.
F. Tuccari, cit., 16 ss.; V. Manes, Commento all’art. 7 CEDU, cit., 260 ss.; M. De Salvia, Lineamenti di diritto europeo dei diritti dell’uomo,
Padova, 1997, 140 ss.
24
Basta, dunque, che sussista un solo criterio Engel per assoggettare una determinata sanzione di natura extra-penale alle garanzie penalistiche
contenute nella CEDU. Si vedano sul punto Corte EDU, 11 giugno 2009, Dubus S.A. c. Francia; Corte EDU, 10 febbraio 2009, Serguei
Zolotoukhine c. Russia; Corte E.D.U., 2 giugno 2008, Paykar Yev Hagahtanak ltd c. Armenia; Corte EDU Janosevic c. Svezia, 23 luglio 2002,
tutte in www.echr.coe.int. In senso difforme cfr. Corte EDU, 24 febbraio 1994, Bendenoun c. Francia, in www.echr.coe.int, ove si era ritenuto
necessario verificare la sussistenza di tutti e tre i criteri in parola.
25
Sotto tale profilo è quindi fortemente criticabile una recente pronuncia dalla Corte di Cassazione, ove si esclude l’applicabilità del principio
di cui si discorre alle sanzioni amministrative sulla base della distorta convinzione secondo cui il «procedimento sanzionatorio [amministrativo
sarebbe da] considera(rsi) suscettibile di rientrare in un concetto lato di “materia penale”» solo ed esclusivamente ai fini dell’applicabilità delle
«regole del “giusto processo”», di cui all’art. 6 CEDU, e non anche per estendere a tali sanzioni i principi sostanziali fissati dal successivo art.
7 CEDU (così Corte Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4114, in questa Rivista, 7 marzo 2016). Con riferimento a tale sentenza cfr. F. Viganò, Il
dialogo difficile: ancora fraintendimenti della Cassazione Civile sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di sanzioni CONSOB e retroattività
in mitius, in Dir. pen. cont., 7 marzo 2016, ove puntualmente si osserva che l’affermazione secondo cui la giurisprudenza della Corte EDU in
materia di sanzioni “sostanzialmente penali” imporrebbe di applicare i soli principi del “giusto processo”, ma non i corollari del principio di
legalità in materia penale (ivi incluso l’obbligo di applicazione retroattiva della legge più favorevole sopravvenuta), è un’«affermazione a dir
poco stravagante». Infatti, «la qualificazione di una sanzione come “sostanzialmente penale” non può non comportare l’applicazione di tutti
i diritti che la Convenzione riserva alla materia penale, e in primo luogo del nullum crimen di cui all’art. 7 CEDU completo di tutti i suoi
corollari, tra i quali -dopo la sentenza della Grande Camera Scoppola c. Italia del 2009- per l’appunto l’obbligo di applicazione retroattiva della
lex mitior».
26
Cfr. supra sub nota n. 9.
27
Cfr. Trib. Como, sez. lav., ord. di rem. in data 27 marzo 2015, in www.legiditalia.it. Si consideri che l’ordinanza in questione non è unica nel
suo genere. Essa, infatti, segue una precedente ordinanza del Tribunale di Cremona del settembre 2013 (cfr. Trib. Cremona, sez. I civ., ord. di
rem. in data 11 settembre 2013, in www.altalex.com, da cui è scaturita l’Ordinanza interlocutoria della Corte Costituzionale n. 274 in data 22
ottobre 2014, in www.cortecostituzionale.it) ed è, a sua volta, seguita da una successiva ordinanza del Tribunale di Cassino del novembre 2015
(cfr. Trib. Cassino, sez. civ., ord. di rem. in data 16 novembre 2015, in www.leggiditalia.it).

23
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In particolare, pur ricordando che «la Corte costituzionale [ha] in passato escluso che
l’applicazione retroattiva della lex mitior in materia di sanzioni amministrative sia costituzionalmente necessaria»28, il Giudice a quo ha tuttavia espressamente sottolineato che detta
soluzione merita di essere «rimeditata alla luce delle esigenze di conformità dell’ordinamento
agli obblighi derivanti dall’adesione alla CEDU»29. Obblighi tra i quali rientra -come si legge
sempre nell’ordinanza in questione- proprio «il principio di applicazione retroattiva, in favore
del reo, del trattamento sanzionatorio più mite sopravvenuto rispetto alla commissione del
fatto»30.
Come si è già anticipato, con la sentenza n. 193/201631 la Consulta ha ritenuto non fondata detta questione di legittimità costituzionale. A dire del Giudice delle leggi, infatti, la
fondatezza di tale questione è da escludersi perché la giurisprudenza della Corte EDU richiamata dal Giudice a quo non ha «avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative
complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie»32 che, «pur
qualificandosi come ammnistrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire
caratteristiche “punitive” alla luce dell’ordinamento convenzionale»33.
Da qui la ritenuta insussistenza, secondo la Corte costituzionale, di un «vincolo di matrice
convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei
singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre
nel sistema delle sanzioni amministrative»34.
Enfatizzando al massimo la circostanza che la Corte di Strasburgo è un Giudice del caso
concreto35, e ritenendo implicitamente (e in modo francamente poco persuasivo) che al cospetto delle pronunce rese da quest’ultima le sia preclusa la possibilità di ricorrere al più elementare ragionamento analogico, la Consulta reputa quindi che ai fini dell’applicazione del
principio in parola al sistema sanzionatorio amministrativo sia necessaria, a monte, una «preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata “amministrativa” dal diritto interno)
come “convenzionalmente penale”, alla luce dei cosidetti criteri Engel»36. Valutazione che la
Corte ritiene però (almeno così pare di capire) dover essere operata o dalla stessa «Corte
europea»37, o «dai singoli Stati aderenti (...) nell’ambito del margine di apprezzamento e di
adeguamento che è loro rimesso»38.
Dunque, la stessa Corte che nel recente passato aveva statuito che «dalla giurisprudenza
della Corte di Strasburgo (...) si ricava (...) il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale
in senso stretto»39, considera ora imprescindibile che sia di volta in volta operata dalla Corte
EDU o dal Legislatore la «preventiva valutazione della singola sanzione (...) come “convenzionalmente penale”»40.

Ibidem.
Ibidem
30
Ibidem. A tal proposito il Tribunale di Como ha espressamente richiamato sia la più volte citata sentenza Scoppola, sia la già richiamata
sentenza Mihai Toma.
31
Con riferimento a tale sentenza cfr. D. Falcinelli, L’analogia vietata e le riserve di sistema secondo la Corte costituzionale, in Archivio penale,
n. 3/2016 e M. Galdi, La Corte esclude ancora l’estensione generalizzata alle sanzioni amministrative dell’applicazione retroattiva del trattamento
più favorevole, ma apre la porta a valutazioni caso per caso, in Osservatorio Costituzionale dell’AIC, fasc. 3/2016.
32
Così Corte Cost., 20 luglio 2016, n. 193, in www.cortecostituzionale.it, § 3.5.
33
Ibidem, § 3.5.
34
Ibidem, § 3.6.
35
Sul punto cfr. M. Cartabia, I diritti in Europa: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 50,
dove si legge che «la Corte costituzionale italiana (...) ha mostrato di voler utilizzare appieno il margine di apprezzamento nazionale che le
consente di rispettare la “sostanza” del decisum della Corte di Strasburgo, adeguando però i principi da essa formulati al peculiare contesto
ordinamentale in cui sono destinati ad inserirsi». E che «in quest’opera di distinzione e di delimitazione del vincolo che discende dalla
giurisprudenza della Corte europea, grande rilevanza è stata attribuita da parte della Corte costituzionale al fatto che la Corte di Strasburgo
sia un giudice del caso concreto».
36
Così Corte Cost., 20 luglio 2016, n. 193, cit., § 3.5.
37
Ibidem, § 3.5.
38
Ibidem, § 3.5.
39
Così Corte Cost., 26 maggio 2010, n. 196, in www.cortecostituzionale.it. Con riferimento a tale pronuncia cfr. A. Travi, Corte europea dei
diritti dell’uomo e Corte Costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di “sanzione”, in Giur. Cost., 2010, 2323 ss. In termini si veda ance Corte
Cost., 18 aprile 2014, n. 104, in www.cortecostituzionale.it.
40
Così Corte Cost., 20 luglio 2016, n. 193, cit., § 3.5.
28
29
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Pur non sembrando condivisibile il self-restaint dei Giudici costituzionali41 (i quali indubbiamente possono e devono operare in prima persona la suddetta valutazione al fine di
pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale loro sottoposta42), cionondimeno a
me pare che la sentenza di cui si discorre possa valutarsi positivamente.
Essa, infatti, compie un (sia pur timido) passo in avanti verso la definitiva (e ormai improcrastinabile) estensione alle sanzioni amministrative del principio della retroattività in bonam
partem, superando anzitutto la forzata interpretazione restrittiva della sentenza Scoppola sin
qui operata dalla medesima Corte costituzionale.
Come si ricorderà, con la sentenza n. 236/2011 la Corte aveva difatti ritenuto che dalla
sentenza Scoppola si desumesse che il «principio di retroattività della legge favorevole non può
essere senza eccezioni»43. Tale lettura restrittiva della giurisprudenza Scoppola, che è stata apertamente sconfessata da tutta la successiva giurisprudenza della Corte EDU che si è occupata
di tale principio attribuendogli -come si è visto- valenza generale44, non viene ora più riproposta nella sentenza in questione, nella quale opportunamente si riconosce, senza deroghe o
limitazioni di sorta, che «l’art. 7 della CEDU (...) sanci(sce) [anche] la retroattività d(elle)
norme penali più miti»45.
Il secondo aspetto positivo della sentenza in commento, che va a sommarsi a quello testé
evidenziato, consiste nel fatto che la stessa precisi a chiare lettere che là dove una sanzione amministrativa sia da considerarsi, in base all’applicazione dei criteri Engel, “convenzionalmente
penale”, dovrà ad essa trovare applicazione, inter alios, anche il principio della retroattività del
trattamento sanzionatorio più mite.
Dunque, la Corte costituzionale riconosce chiaramente che in presenza dei criteri Engel
(o meglio di almeno uno di essi) il principio in parola debba necessariamente essere applicato
anche alle sanzioni amministrative46.
Ebbene, tale riconoscimento, cui nel caso di specie la Corte non ha (a torto o a ragione)
fatto conseguire la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 1 della l. n. 689/1981 nella parte in
41
Com’è stato puntualmente osservato in dottrina, «la Corte – dopo avere aperto coraggiosamente le porte, con le sentenze gemelle del 2007,
al diritto di Strasburgo – continua a mantenere verso la giurisprudenza europea un atteggiamento diffidente, e a dir poco ambiguo. Da un
lato, la Consulta è ben consapevole di non potere più opporsi alla penetrazione nel nostro ordinamento del diritto di Strasburgo, che sempre
maggiore fascino esercita presso la giurisprudenza ordinaria: e forse anche per questo motivo continua, in effetti, a muovere passi significativi
nella direzione dell’apertura del nostro ordinamento in quella direzione. Dall’altro, però, i nostri giudici delle leggi non cessano al tempo stesso
di erigere steccati, più o meno robusti, a difesa – formalmente – della nostra Costituzione, e nella sostanza degli equilibri del sistema italiano
vigente, oltre che del loro ruolo di ‘controllori’ delle valvole di ingresso nell’ordinamento di quel diritto» (così F. Viganò, La Consulta e la tela
di Penelope, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2, 2015, 334).
42
Non si può, infatti, obliterare che la stessa «Consulta [è] un giudice chiamato ad applicare (e ancor prima a interpretare) la CEDU, oltre che
la Costituzione italiana, come metro di validità della legislazione ordinaria» (così ancora F. Viganò, La Consulta e la tela di Penelope, cit., 337).
43
Così Corte Cost., 19 luglio 2011, n. 236, in www.cortecostituzionale.it. In particolare, la Consulta ha tratto tale (distorta) convinzione
dall’avverbio «solo» utilizzato dai Giudici di Strasburgo in un passaggio della sentenza Scoppola nel quale si legge che «infliggere una pena
più severa solo perché essa era prevista al momento della commissione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell’imputato
delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo». Con la citata sentenza n. 236/2011 la Corte ha, infatti, ritenuto che «se
la retroattività non può essere esclusa «solo» perché la pena più mite non era prevista al momento della commissione del reato, è legittimo
concludere che la soluzione può essere diversa quando le ragioni per escluderla siano altre e consistenti». Da qui la convinzione che, «a
differenza di quello di irretroattività della legge penale sfavorevole, il principio di retroattività della legge favorevole non può essere senza
eccezioni».
Com’è noto, tale pronuncia è stata fortemente criticata in dottrina sia per l’approdo cui è giunta, sia per il ragionamento che ha condotto ad
esso. Si è, infatti, evidenziato che «l’aggancio» all’avverbio «solo» operato dalla Corte costituzionale per sostenere la derogabilità del principio
della retroattività in mitius «è alquanto esile». Ed ancora che «pur di negare il carattere innovativo di Scoppola (...) la Corte ha dovuto
estrapolare dalla motivazione della Grande Camera l’unico passo dal quale poteva desumere, e solo grazie a una notevole abilità argomentativa,
una propensione ad ammettere certe limitazioni alla regola in questione». Dunque, si è ritenuto che «la Corte [abbia operato con la sentenza
de qua] un’ardita riscrittura della pronuncia della Corte europea (...) così svelando il proposito di dilatare i propri spazi in una partita tutta
giocata in termini di rapporti fra Corti e che non necessariamente ha qualcosa a che vedere con la “massima espansione delle tutele”» (così C.
Pinelli, Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale, cit., 3047 ss.). In termini, pressoché analoghi si è espresso F.
Viganò, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole. Un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti
tra Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni in margine alla sentenza n. 236/2011, cit., pp. 15 ss., secondo il quale può « legittimamente
dubitarsi della cogenza della pur raffinata esegesi compiuta dalla Corte costituzionale ». Infatti, a detta dell’Autore, «non persuade l’idea — che
la Corte costituzionale sembra fare propria — secondo cui tale principio avrebbe una cogenza soltanto tendenziale, potendo essere sacrificato
ogniqualvolta sussistano valide ragioni giustificative, liberamente apprezzabili dai giudici nazionali (costituzionali o ordinari) secondo lo
schema del “vaglio positivo di ragionevolezza” inaugurato con la sentenza n. 393/2006, quasi come se la sentenza Scoppola non fosse mai
stata pronunciata».
44
Mi sia consentito di rinviare, ancora una volta, a P. Provenzano, La retroattività in mitius delle norme sulle sanzioni amministrative, 894.
45
Così Corte Cost., 20 luglio 2016, n. 193, cit., § 3.2.
46
E questo sarebbe ovvio, se non fosse talora dimenticato: cfr. Corte Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4114, cit., con la quale, come visto, si
è ritenuto che alle sanzioni irrogate dalla CONSOB debbano essere applicate le sole garanzie di cui all’art. 6 CEDU e non anche quelle
contemplate dall’art. 7 CEDU. Con riferimento alle sanzioni irrogate dalla CONSOB cfr. W. Troise Mangoni, Il potere sanzionatorio della
CONSOB. Profili procedimentali e strumentalità rispetto alla funzione regolatoria, Milano, 2012.
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cui non contempla siffatto principio, deve comunque considerarsi come un monito al nostro
legislatore47, cui spetta ora estendere l’applicabilità del principio in parola alla generalità delle
sanzioni pecuniarie.
Del resto è arduo (per non dire impossibile) individuare una sanzione pecuniaria che si
ponga al di fuori dell’inclusiva nozione di “materia penale” elaborata dalla Corte di Strasburgo. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie conosciute nel nostro ordinamento appaiono,
infatti, iscrivibili in tale autonoma ed «antielusiva»48 nozione49. E ciò non solo per via del lasco
parametro adoperato dalla Corte EDU nel valutare il requisito del malum inflitto al soggetto
sanzionato50, ma anche (e prima ancora) in considerazione del (di per sé risolutivo) criterio
teleologico, secondo cui deve essere in ogni caso riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della
CEDU, natura penale a tutte le sanzioni che abbiano funzione generalpreventiva51.
D’altro canto, non vi è sanzione pecuniaria che non abbia (anche) siffatta funzione52. Il
che, oltre ad apparire di per sé ovvio53, è espressamente confermato dall’art. 12 del D.Lgs. n.
209/2005, a mente del quale sono vietate le «assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative». La ratio di tale divieto è, infatti, quella di evitare che, tramite l’assicurazione, si possa in radice elidere la funzione dissuasiva
che contraddistingue e caratterizza ogni sanzione.
Sotto tale profilo la funzione generalpreventiva delle sanzioni amministrative, che in passato è stata autorevolmente considerata una delle principali ragioni per cui andrebbe esclusa
l’applicabilità nel sistema sanzionatorio amministrativo del principio della retroattività in mitius54, conduce ora, paradossalmente, al risultato opposto sulla spinta delle sollecitazioni che
giungono dalla giurisprudenza CEDU.
In attesa di tale impellente intervento chiarificatore da parte del legislatore, mi sembra
comunque innegabile che, de iure condito, la pronuncia in questione rappresenti un’ulteriore
conferma della necessità, già avvertita da diverse sentenze del T.A.R. Lazio in materia antitrust55, di applicare direttamente il principio in questione alle sanzioni irrogate dalle nostre
amministrazioni in esecuzione del diritto dell’Unione europea.
Del resto, tra i vari diritti contenuti nella Carta di Nizza, il cui rispetto è come noto impo-

47
Secondo un’altra lettura della sentenza in commento la stessa Corte costituzionale, «nell’escludere l’applicazione generalizzata del principio
della lex mitior alle sanzioni amministrative, si prepar(a) ad un puntuale lavoro di verifica delle singole ipotesi sanzionatorie, lasciando
presagire, nel costante dialogo con la magistratura rimettente, la sua disponibilità pro futuro ad intervenire con pronunce di accoglimento,
che applichino puntualmente e preventivamente, rispetto alla Corte di Strasburgo i criteri Engel» (così M. Galdi, La Corte esclude ancora
l’estensione generalizzata alle sanzioni amministrative dell’applicazione retroattiva del trattamento più favorevole, ma apre la porta a valutazioni
caso per caso, cit., 5).
48
Così F. Goisis, Le sanzioni amministrative e il diritto europeo, cit., 46.
49
Il che è stato puntualmente osservato da F. Goisis, Le sanzioni amministrative e il diritto europeo, cit., 31, ove si osserva che «non è oggi dato
dubitale che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie (da quelle, più rilevanti, delle Autorità amministrative indipendenti, a quelle minori
ad es. illeciti stradali) siano penali ai sensi CEDU, così reclamando pienezza di garanzie a favore del cittadino».
50
A tal proposito è appena il caso di considerare che la Corte EDU abbia, tra l’altro, riconosciuto natura penale a una sanzione fiscale di 7.000
€ (cfr. Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, in www.echr.coe.int) e a una sanzione amministrativa pecuniaria per eccesso di
velocità dell’ammontare di appena 60.000 lire (cfr. Corte EDU, 9 novembre 1999, Varuzza c. Italia, in www.echr.coe.int).
51
A tal proposito si vedano, tra le tante, Corte EDU, 1° febbraio 2005, Ziliberg c. Moldavia e Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens (e
altri) c. Italia, entrambe www.echr.coe.int.
52
Sul punto cfr. F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, cit., 13. Tale Autore,
infatti, dopo aver osservato che, «dal punto di vista CEDU, per apprezzare la natura penalistica di una misura sotto il profilo dello scopo
perseguito [è necessario che] permanga comunque un carattere (seppur anche secondario) di afflittività e deterrenza», ha evidenziato che in
tale scenario «risulta assai difficile (...) individuare misure restrittive (ossia con effetti negativi per il destinatario) facenti seguito alla violazione
di un precetto che si possano dire estranee, sotto il profilo dello scopo, ad una natura penalistica».
53
Sul punto cfr. W. Troise Mangoni, Il potere sanzionatorio della CONSOB. Profili procedimentali e strumentalità rispetto alla funzione
regolatoria, cit., 1-2, ove si ricorda che «secondo il noto insegnamento aristotelico, la sanzione deve essere prevista al fine di evitare che
potenziali trasgressori dei precetti normativi incorrano in una simile trasgressione, favorendo così l’obbedienza spontanea; la funzione precipua
che ne discende è chiaramente quella preventiva».
54
Autorevole dottrina ha, infatti, in passato evidenziato che in un sistema sanzionatorio, come quello amministrativo, caratterizzato da
precetti contingenti appare «sensato rafforzare l’efficacia generalpreventiva della comminatoria togliendo ab ovo al trasgressore ogni aspettativa
di elusione della “pena” per una favorevole successione di leggi sanzionatorie» (così C. E. Paliero - A. Travi, La sanzione amministrativa.
Profili sistematici, cit., 181).
55
Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 aprile 2015, n. 5759, in www.leggiditalia.it, con la quale, richiamata la sentenza Scoppola, si è statuito
che, «conforme(mente) agli orientamenti Europei e sovranazionali sopra richiamati [vi è l’esigenza] nella rideterminazione della sanzione [di]
integrare la disciplina anteriore (...) con l’elemento normativo di favor introdotto dalla novella del 2001». In termini si vedano: T.A.R. Lazio,
Roma, sez. I, 20 aprile 2015, n. 5758; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 25 febbraio 2015, n. 3342; e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 25 febbraio 2015,
n. 3341, tutte in www.legiditalia.it.
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sto anche agli Stati membri qualora attuino il diritto dell’Unione Europea56, vi è anche, come
si è visto, quello all’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole57. Il quale, a sua
volta, non può che essere interpretato alla luce della giurisprudenza Scoppola.
Infatti, com’è stato recentemente fatto notare in dottrina58, l’art. 52 della Carta di Nizza
impone di interpretare i vari diritti enucleati da tale Carta in modo tale da attribuirgli lo
stesso «significato» e la medesima «portata» degli omologhi diritti contemplati dalla CEDU,
così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Dunque -e lo si legge espressamente nelle
Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali59- «la protezione accordata dalla Carta
[di Nizza] non può in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU»60.
Sicché non può negarsi che nei casi di attuazione del diritto dell’Unione europea debba
trovare immediata applicazione il principio in questione, il cui rispetto è stato peraltro a più
riprese imposto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, anche precedentemente all’avvento della sentenza Scoppola.
La Corte di giustizia, infatti, constatato che «il principio di applicazione retroattiva della
pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri», ha per tale
saliente ragione ritenuto che «esso de(bba) [quindi] essere considerato un principio generale
del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve
applicare»61.
Sotto ogni angolo visuale non vi è dunque chi non veda la necessità di conformare il nostro
sistema sanzionatorio amministrativo alle pressanti sollecitazioni che giungono dal diritto
europeo, attribuendo finalmente valenza al principio della retroattività in mitius anche in tale
sistema punitivo.

Così dispone l’art. 51 della Carta di Nizza. Con riferimento a tale norma si è evidenziato in dottrina che la limitazione della portata
applicativa della Carta alle sole ipotesi in cui gli Stati membri operano in «attuazione del diritto dell’Unione» debba interpretarsi in modo
tale da ricomprendervi anche «ogni attività che presenti elementi di collegamento, e non necessariamente di applicazione o esecuzione, con
il Diritto Comunitario». Infatti, «una lettura restrittiva del grado di vincolo degli Stati membri ai diritti fondamentali proclamati nella Carta
si contrapporrebbe alla filosofia che sembra ispirarla» (Così R. Alonso Garcia, Le clausole orizzontali della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2002, 5). Sul punto si vedano L. Azoulai, Le principe de bonne administration, in Droit
administratif européen, (a cura di) J. B. Auby - J. Dutheil De La Rochere, Bruxelles, 2007, 517 - 518 e I. Anrò, L’adesione dell’Unione
Europea alla CEDU. L’evoluzione dei sistemi di tutela dei diritti fondamentali, Milano, 2015, 46 ss.
57
Cfr. art. 49 della Carta di Nizza.
58
Si è a tal proposito evidenziato in dottrina che in virtù del rinvio operato dall’art. 52 della Carta di Nizza alla CEDU «i principi di garanzia
penalistica rivestono -nella fattispecie di interesse dell’Unione europea- la particolare primazia propria del diritto dell’Unione europea anche
prima ed indipendentemente dalla prevista adesione dell’Unione Europea alla CEDU» (così F. Goisis, Le sanzioni amministrative e il diritto
europeo, cit. 41).
Pertanto, com’è stato osservato da altra dottrina, in forza del citato art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è
avuta una «incorporazione nelle norme della Carta dell’intero acquis di Strasburgo in materia di fair trial (art. 6 CEDU) e di nullum crimen (art. 7
CEDU)», con ogni conseguenza che ne deriva (F. Viganò, L’adeguamento del sistema al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale,
in questa Rivista, 14 febbraio 2014, 8). Infatti, «se è vero (...) che nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione trovano applicazione per tutti
gli Stati membri le norme della Carta (art. 51 CDFUE), e che tali norme – in quanto norme di diritto primario – sono certamente suscettibili
di diretta applicazione negli ordinamenti interni (...); e se è vero, altresì, che nella misura in cui le norme della Carta corrispondano a quelle
della CEDU, il loro contenuto e la loro portata saranno da intendersi come identiche a quelle delle corrispondenti norme convenzionali (art.
52 § 3 CDFUE), la conseguenza è obbligata sul piano logico: limitatamente all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il giudice
ordinario ben potrà, e anzi dovrà, disapplicare le norme interne contrastanti con le norme della CEDU implicitamente richiamate dalla Carta, e
in particolare – per ciò che concerne in giudice penale [ma invero anche per quello amministrativo] – dovrà disapplicare le norme interne
incompatibili con i principi elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo in materia di fair trial (art. 6 CEDU) e di nullum crimen (art. 7
CEDU). In tal modo, il giudice assicurerà la diretta applicazione non tanto alle norme della CEDU in quanto tali, ma della stessa Carta, che
tali norme incorpora e fa proprie tramite il ‘trasformatore’ rappresentato dall’art. 52 § 3».
59
Si tratta, come noto, di un documento ufficiale, predisposto sotto l’autorità del presidium della Convenzione che ha redatto la medesima
Carta di Nizza, pubblicato nella G.U.U.E. C/303 del 14 dicembre 2007, di cui, ai sensi dell’art. 52, co. 7, della Carta devono tenere conto i
Giudici dell’Unione e degli Stati membri nell’interpretare le previsione della Carta stessa.
60
Così Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), sub art. 52.
61
Così Corte di giust., 11 marzo 2008, in causa C-420/06, Rüdiger Jager contro Amt für Landwirtschaft Bützow, entrambe in www.curia.
europa.eu.
Con riferimento a tale giurisprudenza cfr. M. V. Ferroni, I principi generali delle sanzioni nel diritto comunitario e la loro rilevanza nel diritto
interno, in La Sanzione amministrativa, (a cura di) A. Cagnazzo, Torino, 2012, 75 ss. e P. Cerbo, Il principio di irretroattività, in Op. ult. cit.,
246-247. In particolare, tale ultimo Autore ha al riguardo condivisibilmente osservato che «è evidente che se, in forza di tale giurisprudenza,
il principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior deve trovare applicazione con riferimento alle sanzioni amministrative di derivazione
comunitaria (...), si determina una palese e non certo ragionevole “disomogeneità” di trattamento in relazione all’origine (comunitaria o
nazionale) della disciplina sanzionatoria». Sul punto si veda anche A. Barletta, La Corte di Giustizia (C-45/06) ritorna sul principio della lex
mitior, il problema italiano rimane, cit.
56
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Abstract

Il negazionismo è un fenomeno in continua espansione.
La reazione intrapresa al fine di contrastarlo sembra
espandersi allo stesso modo. Il comma 3-bis, art. 3
della legge n. 654 del 1975 introdotto in Italia lo
scorso giugno, è in linea con una diffusa tendenza alla
criminalizzazione di manifestazioni del pensiero che
ribaltano in modo urticante e offensivo consolidate
acquisizioni storiche. La disposizione italiana si spinge
addirittura oltre, punendo non solo, in modo esplicito,
la negazione della Shoah, ma anche dei crimini
internazionali qualificati giuridicamente con rinvio
allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
Il presente lavoro rappresenta un tentativo di analisi
della nuova disposizione. Sarà posta attenzione alla
struttura della norma e al percorso parlamentare che
vi è alla base, al fine di qualificarne la natura giuridica.
Saranno poi valutate le implicazioni giuridiche, a
seconda che la si consideri circostanza aggravante
o titolo autonomo di reato. Infine, verrà delineata
una breve comparazione tra le fattispecie penali di
alcuni Paesi europei, per mettere in rilievo analogie e
differenze in punto di eventi per i quali è fatto divieto
di negazione.
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Denial, International Crimes,
Holocaust

Denial is an ever-increasing phenomenon. The
reaction to it seems to be likewise ever-expanding.
Article 3, paragraph 3-bis, of Law no. 654/1975 which
entered into force in Italy last June is in keeping with
the widespread tendency towards the criminalization
of the expression of thoughts that overturn in a
maddening and offensive way consolidated historical
achievements. The Italian regulation goes even further,
punishing explicitly both the Holocaust denial and
the denial of international crimes as they are legally
characterised by the Rome Statute of the International
Criminal Court.
This article attempts to investigate the new regulation.
Attention will be paid to the structure of the law
and the parliamentary process behind it for the
purpose of understanding its legal nature. The legal
implications will be evaluated depending on whether
the act is considered an aggravation of an offence or
a separate offence. In conclusion, a brief comparison
of the types of offences of some European countries
will be presented, in order to highlight the similarities
and differences of the events for which the denial is
prohibited.
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Introduzione.							

f

La legge del 16 giugno 2016 n. 115 ha recepito il provvedimento approvato l’8 giugno
2016 in seconda lettura alla Camera, che introduce un nuovo comma 3-bis nella legge n. 654
del 1975 avente ad oggetto il c.d. negazionismo, punito con la pena della reclusione da due a
sei anni.
«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione
e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in
parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».
Il Legislatore ha “ceduto” all’introduzione di una disposizione penale, forse più in contrasto che altrove con la libertà di espressione. Il sistema italiano, infatti, non corrisponde a quella
che viene definita una wehrhafte Demokratie1. La Costituzione non prevede verfassungsimma-

1
Letteralmente democrazia militante/protetta. Per wehrhafte Demokratie, o anche streitbare Demokratie, si intende quel tipo di sistema
democratico che è, o dovrebbe essere, capace di proteggersi da solo dai nemici della democrazia e della Costituzione. È un tipo di sistema
sviluppatosi in Germania successivamente alla II Guerra Mondiale per rimediare alle falle della Repubblica di Weimer, che avevano portato
alla presa del potere da parte del nazionalsocialismo. È un sistema, quindi, che è nato per contrastare i nemici interni e assicurare una
democrazia duratura e stabile. Cfr. Depenheuer, Geniestreich „wehrhafte Demokratie“, in Die Politische Meinung, n. 460/2008. Per un chiaro
approfondimento sul processo che ha portato alla democrazia in Germania dopo il crollo di un regime non democratico, cfr. A. Castaldo,
Democratizzazione e sistemi pratici – il caso della Repubblica Federale Tedesca.
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nente Schranke2, come invece accade in Germania3.
In Italia la libertà di espressione è apparentemente “illimitata”, se si ponesse attenzione alla
sola Costituzione4. Rappresentando il valore più alto tra i diritti primari e fondamentali5, non
è stato previsto dai Costituenti che la libertà di manifestazione del pensiero potesse essere limitata legislativamente, ossia attraverso la legge ordinaria, così come avviene per le altre libertà fondamentali6.“[…] la mancanza di ogni rinvio a leggi limitatrici non deriva da incompletezza
della formula, ma da necessità o da natura intrinseca del diritto proclamato intimamente diverso da
quelli garantiti con rinvio alla legge per regolamentazione o delimitazione”.7 Essa è essenziale ai
fini dell’attuazione del sistema democratico, del quale è “pietra angolare”8. Ciò vuol dire che la
protezione della democrazia non la si realizza a posteriori, ma è insita nell’attuazione del sistema, per il tramite dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.
Pertanto, in Italia la libertà di manifestazione del pensiero risulterebbe maggiormente in
contrasto con limiti, penalmente previsti, che non si fondano sulla materialità di un fatto, restando sostanzialmente opinioni o asserzioni di fatti9 che dir si voglia, vere o false che siano10.
Ciononostante, il Parlamento ha ritenuto opportuno introdurre la fattispecie penalmente rilevante di negazionismo, fino ad oggi ampiamente contestata11.

2.

Collocazione normativa: breve analisi della disposizione di
accoglimento.
La disposizione si inserisce nell’ambito della legge di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla

2
Letteralmente limiti intrinseci/immanenti alla costituzione. Si tratta dei limiti enunciati già a livello costituzionale. La Grundgesetz prevede
articoli che hanno lo scopo di proteggere die freiheitliche demokratische Grundordnung; vale la pena citarne uno, quello cha ha portata generale
e che produce una vera e propria perdita dei diritti fondamentali. L’art. 18 GG recita: Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die
Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht
ausgesprochen. Trad. it.: Chiunque, allo scopo di combattere l’ordinamento fondato sui principi di libertà e di democrazia, abusi della libertà di manifestare
il proprio pensiero, in particolare della libertà di stampa (art. 5, n. 1), della libertà di insegnamento (art. 5, n. 3), della libertà di riunione (art. 8), della
libertà di associazione (art. 9), della segretezza della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni (art. 10), del diritto di proprietà (art. 14) o del
diritto di asilo (art. 16a), decade da questi diritti fondamentali. La decadenza e la sua portata saranno dichiarate dalla Corte costituzionale federale].
Sul rapporto tra questi limiti, la libertà di espressione e il § 130 IV StGB, cfr. L. Michael, Die wehrhafte Demokratie als verfassungsimmanente
Schranke der Meinungsfreiheit, in ZJS 2010, pag. 155 ss.; Cfr. anche C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero, Milano 1958, nota
25, pag. 16; più di recente C. Visconti, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Tornino 2008, pag. 56 ss.
3
A tal proposito, va detto che almeno altri due sistemi hanno sviluppato una forma di wehrhafte Demoktratie. Quello austriaco tramite la
Verbotsgesetz del 1947, che persegue l’obiettivo di contrastare eventuali aspirazioni nazionalsocialiste. Si tratta di una legge costituzionale
che pone dei limiti a tutte quelle condotte che si pongano in essere in senso nazionalsocialista, cfr. § 3g della Verbotsgesetz. Il secondo sistema
protetto è quello previsto dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo. L’art. 17 CEDU, vieta l’abuso dei diritti fondamentali garantiti dalla
stessa carta. La Corte EDU ne ha fatto notevole e particolare uso nella lotta al negazionismo. “[…] la clausola di salvaguardia di cui all’art. 17
non viene più applicata come canone ermeneutico, ma per estromettere ratione materiae determinate classi di opinioni dalla protezione offerta dalla
Convenzione, in quello che viene definito il suo effetto ghigliottina.” Così P. Lobba, Il volto europeo del reato di negazionismo, 2013, pag. 151.
4
In realtà il comma 6 dell’art. 21 Cost. prevede come unico limite espresso il buon costume, concetto che nel tempo ha avuto significati sempre
diversi, fino a riguardare la sola morale sessuale. Anche quest’ultimo significato è stato ormai del tutto superato, e per buon costume si intende
oggi “il contenuto minimo comune alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea”, Cartabia-Lamarque, Libertà
di manifestazione del pensiero, in Compendio di diritto costituzionale, a cura di Onida-Pedrazza-Gorlero, pag. 114; cfr. anche Corte Cost.
293/2000; sui limiti che la stessa Corte Costituzionale avrebbe di volta in volta riconosciuto alla libertà di espressione, cfr. C. Visconti, op.
cit., pag. 4 ss.
5
Cort. Cost. n.168 del 1977. I giudici costituzionali utilizzano l’avverbio forse per qualificare la libertà di manifestazione del pensiero come
il più altro tra i valori tutelati dalla costituzione. Inoltre, in detta sentenza, i giudici affermano che tutti i diritti fondamentali “debbano venir
contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza”. Tale contemperamento richiede un’attività ermeneutica che sia ispirata proprio
dall’importanza dei singoli diritti fondamentali, di volta in volta presi di riferimento.
6
Cfr. C. Esposito, op. cit., pag. 17.
7
Ivi pag. 18.
8
Crisafulli-Paladin, Commentario breve alla Costituzione, 1990, art. 21, pag. 129; Corte Cost. n. 84 del 1969, dove i giudici hanno dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 507 c.p. nella parte in cui faceva riferimento alla propaganda sostenendo che “la libertà di propaganda è
espressione di quella di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione e pietra angolare dell’ordine democratico”
9
Cfr. infra nota. 158.
10
Illuminanti le parole di Esposito: “Che libertà sia questa minacciata delle pene, che leggi penali siano queste che non consentono di impedire i reati,
in verità, non si riesce a dire, né a costruire”, C. Esposito, op. cit., pag. 18 ss., cfr. anche nota n. 32 pag. 20.
11
La storia del reato di negazionismo è relativamente lunga. Il primo tentativo per introdurlo anche in Italia, fu fatto nel 2007 dall’allora
Ministro della Giustizia Mastella. La proposta non andò in porto per la levata di scudi da parte degli storici italiani, che firmarono un
manifesto contro l’introduzione del reato; cfr. sul punto C. Visconti, op. cit., pag. 271; in seguito all’introduzione del nuovo comma 3-bis, gli
storici sono tornati a ribadire la loro posizione contraria alla criminalizzazione del negazionismo.
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firma a New York il 7 marzo 1966, e più precisamente nell’art. 3 di detta legge. L’obiettivo è
quello di intensificare il contrasto alla discriminazione, fino a rendere penalmente rilevante
anche la negazione di crimini internazionali. L’art. 3 legge n. 654 del 1975 è stato nel tempo
più volte ritoccato12. Mentre la versione originaria criminalizzava la mera diffusione di idee
fondate sulla superiorità o l’odio razziale, la prima modifica, avvenuta nel 1989, ha aggiunto
all’odio e alla superiorità razziale anche l’intolleranza e il pregiudizio religioso13. Nel 1993 è
stato esteso il raggio d’azione della norma, punendo anche la discriminazione fondata sull’etnia14. In quell’occasione, il Legislatore è intervenuto anche sul regime sanzionatorio, riducendo
la pena massima della reclusione15. Infine, nel 2006, si è ridimensionata relativamente l’estensione della norma, con la sostituzione della parola propaganda alla parola diffusione, per sottolineare la necessità che ad assumere rilevanza penale fosse solo quel tipo di condotta capace di
realizzare concretamente un clima di odio e di discriminazione16. La propaganda, a differenza
della diffusione, evoca un quid pluris17. Presuppone che ci sia una costante diffusione di idee
finalizzata a uno scopo. “La propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del
pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro ed astratto, quale può
essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure
a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano”18.
Un’azione che persegue l’obiettivo di influenzare e persuadere gli altri in modo da orientarne
la volontà19. L’intervento di modifica del 2006 ha interessato anche la comminatoria edittale,
avendo ridotto da 3 anni a 1 anno e 6 mesi la pena massima della reclusione prevista per le
condotte del comma 1 lett. a).

3.

Natura giuridica: circostanza aggravante o reato autonomo? fff
Durante i lavori parlamentari si è molto discusso sulla natura giuridica della nuova disposizione. Se, da un lato, l’intentio legis era quella di evitare l’inserimento nel sistema di un
nuovo reato ad hoc20, dall’altro, il testo finale approvato l’8 giugno 2016 non sembra rispettare
pienamente tali intenzioni. Per meglio comprendere la natura giuridica della disposizione
definitivamente approvata, può essere utile analizzare nel dettaglio l’iter parlamentare, onde
verificare se tra i diversi testi che hanno fatto la navetta tra Camera e Senato, sussistesse concretamente una distinzione tra aggravante e reato autonomo, e, soprattutto, per inquadrare
quale tipo di precetto sia stato poi inserito nell’ordinamento giuridico. Prima di fare ciò, può
essere utile rammentare i criteri individuati da giurisprudenza e dottrina per facilitare l’interprete nel lavoro di distinzione tra circostanza aggravante e reato autonomo, in riferimento a
“questioni ostinatamente dubbie”21.

12
Per un esauriente elaborato sull’evoluzione della norma, v. G. Pavich – A. Bonomi, Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione
normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a Costituzione la
normativa vigente, in Dir. pen. cont., 13 ottobre 2014.
13
Non furono apportate modifiche alla norma. Il comma V dell’art. 2 l. n. 101 del 1989, recita: “Il disposto dell’articolo 3 della legge 13 ottobre
1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso”.
14
Decreto legge n. 122 del 1993, convertito nella legge 205/1993, che ha completamente sostituito l’articolo.
15
Cfr. G. Pavich – A. Bonomi, op. cit., pag. 2 ss.
16
Legge n. 85 del 2006. Si interviene anche sulla terminologia usata per la condotta di incitamento, trasformando il termine in istigazione. Tra
propaganda e diffusione sarebbe sorto un rapporto di specialità per specificazione, che non ha determinato un’abolitio criminis. “La specificazione
sopravvenuta si limita a circoscrivere la rilevanza penale a quelle condotte contemplate nella specificazione medesima che tuttavia erano già incriminate
nella previsione generale della norma precedente: nel caso di specie […] circoscriverebbe la punibilità alla propaganda, che era già compresa nella
incriminazione della diffusione”. Cort. Cassazione n. 37581 del 2008.
17
In questo senso F. Salotto, Reato di propaganda razziale e modifiche ai reati di opinione, in Aa.Vv., Discriminazione razziale, xenofobia, odio
religioso. Diritti fondamentali e tutale penale, a cura di S. Riondato, Padova 2006, pag. 170.
18
Corte Costituzionale sentenza n. 87 del 1966. La Cassazione, da ultimo, ribadisce che “Propagandare un’idea, infatti, in altri termini significa
divulgarla al fine di condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all’idea
propagandata”. Cfr. Corte Cassazione n. 36906 del 2015; più precisamente: “Il sostantivo propaganda evocherebbe qualcosa di più ampio del
diffondere e soprattutto presupporrebbe organizzazione di mezzi e molteplicità di interventi, il che sta a significare che nel 2006 il legislatore ha
deliberato di restringere le maglie del punibile”, Corte Cassazione 47894 del 2012.
19
F. Salotto, op. cit., pag. 170;
20
In realtà, come si vedrà nel successivo paragrafo, il disegno di legge iniziale, presentato al Senato nel febbraio 2013, prevedeva l’inserimento
di una fattispecie autonoma di reato. Solo in seguito alle modifiche presso le stesse Commissioni del Sentato, si è delineata la possibilità di
introdurre un’aggravante. Cfr. infra § 3.2.1.
21
R. Bartoli, Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziante?, in Dir. pen. proc., 2003, pag. 309.
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Quando il Legislatore non brilla nella padronanza del linguaggio
tecnico22.
“…è un male […] l’oscurità […] e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua
straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso
qual sarebbe l’esito della sua libertà, o de’ suoi membri in una lingua che formi di un libro solenne e
pubblico un quasi privato e domestico”23. Si tratta del principio di tipicità, che coinvolge la determinatezza e la tassatività delle disposizioni incriminatrici24.
Nonostante il nullm crimen sine lege certa et stricta sia costituzionalizzato dall’art. 25 co. II
Cost., spesso ci si ritrova di fronte a fattispecie penali carenti di determinatezza e precisione25.
È il caso della fattispecie di negazionismo, la quale, al di là dei problemi riguardanti la sua
natura giuridica, costituisce di per sé un illecito intrinsecamente indeterminato26.
La precisione e la determinatezza riguardano tanto gli elementi costitutivi quanto gli accidentalia delicti. In un’ottica di politica criminale finalizzata alla prevenzione e fondata su un
diritto penale liberale e costituzionalmente orientato, le circostanze, soprattutto quando aggravanti, dovrebbero essere accompagnate dalla stessa chiarezza che si richiede per gli elementi costitutivi del reato27. Da tale esigenza deriva che anche la distinzione tra titolo autonomo di
reato e circostanza debba essere chiaramente determinata o determinabile.
Nonostante le conseguenze derivanti da una non agevole distinzione tra titolo autonomo
di reato e circostanza, delle quali si parlerà più avanti, il Legislatore continua a non essere
chiaro, tanto che l’area grigia in cui convivono le due categorie ha fatto parlare in dottrina
di una costante del pensiero giuridico penale28 e, come noto, sono stati quindi individuati criteri
utili per cercare di risolvere i dubbi interpretativi, suddivisibili in criteri forti e criteri deboli29.

L’espressione leggermente modificata è di F. Basile, Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni
dall’intervento delle Sezioni unite sui “criteri di distinzione”, in Aa.Vv., Studi in onore di F. Coppi, Torino 2012, pag. 20
23
C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit. c. V, p. 19
24
Sulla necessità di un diritto penale conoscibile, fondato sulla determinatezza e tassatività delle norme penali, cfr. S. Moccia, La “promessa
non mantenuta”, Napoli 2001 pp. 83 ss.; v. anche F. Palazzo, Legalità e determinatezza della legge penale, significato linguistico, interpretazione
e conoscibilità della regula iuris, in Aa.Vv., Diritto Penale e Giurisprudenza Costituzionale, a cura di G. Vassalli, Napoli 2006 pp. 71 ss.;
fondamentale in questo senso, una sentenza costituzionale del 1992, in cui i giudici affermano: “è sindacabile da parte di questa Corte il vizio
consistente nell’errore materiale di redazione legislativa, che infici il testo della disposizione, pregiudicando, […], la riconoscibilità e l’intellegibilità del
precetto penale con essa disposto. Rilevato un simile vizio, la Corte, in adempimento della sua funzione di conformazione dell’ordinamento legislativo
al dettato costituzionale, deve dichiarare l’illegittimità costituzionale della parte della disposizione specificamente viziata e dalla quale deriva il difetto
di riconoscibilità e di intellegibilità del precetto”. Cfr. Corte Cost., 13 aprile 1992, n. 185.
25
Ciononostante la giurisprudenza costituzionale avente ad oggetto un’eventuale incostituzionalità di disposizioni legislative per insufficiente
determinatezza, è terribilmente scarsa di pronunce di accoglimento. Una delle prime, risalente ormai a qualche decennio fa, ha avuto ad
oggetto la situazione “estrema” rappresentata dal reato di plagio. Cort. Cost., 9 aprile 1981, n.96; cfr., a tal proposito, F. Palazzo, op. cit., pag.
62; Un problema di determinatezza sorge per i reati di pericolo. Anticipando la tutela penale prima che si ponga in essere un fatto, essi sono
carenti di precisione e determinatezza. Sull’argomento, S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore-funzione della pena e sistematica teleologica,
Napoli, 1992, pag. 324 ss.
26
Sulla carenza di determinatezza del reato di negazionismo si pronuncia durante le prime fasi parlamentari il sentore Buemi, “quella che si
intende sanzionare è una fattispecie caratterizzata da scarsa tassatività, essendo difficile cosa si possa intendere per negazione o minimizzazione”, in
Fascicolo Iter DDL S. 54 pag. 50; inoltre, va precisato che la carente determinatezza non dipende solo dalle difficoltà di individuare limiti
precisi alla condotta. Essa è dovuta anche all’indeterminatezza dei fatti storici cui si riferisce, pur se conclamati come l’Olocausto, essendo
quest’ultimo un macro-evento caratterizzato da illimitate e indefinite condotte criminose. Cfr. P. Lobba, Il negazionismo come abuso della libertà
di espressione: la giurisprudenza della corte di Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 4, 2014; per l’opinione a favore di una criminalizzazione del
fenomeno, attraverso fattispecie puntuali e circoscritte a determinate azioni criminose, cfr. M. Caputo, “La menzogna di Auschwitz”, le “verità”
del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità, in Dir. pen. cont., 7 gennaio 2014.
27
C. S. Fiore, Diritto Penale – Parte Generale, III ed. 2008, pag. 425; G. Fiandaca – E. Musco, Diritto Penale – Parte Generale, VII ed. 2014,
pag. 437; A. Melchionda, Le circostanze del reato, Padova 2000, pag. 727; mettendo in rilievo i rischi in caso di mancata determinatezza delle
circostanze aggravanti, T. Padovani, Circostanze del reato, in DDP 1988, vol. II, pag. 200; partendo dalla distinzione tra tipi circostanziati forti
e tipi circostanziati deboli, “così come gli elementi costitutivi, quindi, anche quelli circostanzianti debbono prediligere tecniche di normazione dotate
di una elevata analiticità e compiutezza descrittiva oppure di elasticità e duttilità legislativamente “guidata” […] e ciò poiché anche in questo caso si
realizzerebbe quel virtuoso e costituzionalmente compatibile compromesso fra le istanze di certezza e prevenzione.” Cfr. L. Pellegrini, Circostanze
del reato: trasformazioni in atto e prospettive di riforma, Firenze, University Press 2014, pag. 239 ss.
28
F. Bricola, Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in rema di circostanze del reato, Milano 1997, pag. 333.
29
La distinzione comprende un’ultima categoria di “criteri inutili”, di cui fanno parte tutti quelli non proponibili o obsoleti, cfr. F. Basile, op.
cit., pag. 24; una simile classificazione dei criteri, posti in un rapporto di gerarchia fondato su un terreno normativo da cui vengono estrapolati,
direttamente quelli forti e indirettamente quelli deboli, viene delineata già da R. Guerrini, Elementi costitutivi e circostanze del reato, Milano
1988, pag. 32.
22
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3.1.1. Criteri forti.								dd

I criteri forti indicano quando una fattispecie possa qualificarsi come reato autonomo ovvero integri una circostanza in senso tecnico in modo altamente persuasivo. Il primo criterio
forte è il rapporto di specialità tra la disposizione dubbia e un’altra fattispecie di reato. La
presenza di ulteriori elementi accidentali rispetto al reato-base integra il rapporto di specialità30, che, pur essendo condizione necessaria per individuare una circostanza, non è di certo
sufficiente31. Un secondo criterio forte riguarda la formula utilizzata dal Legislatore per determinare la pena prevista dalla fattispecie dubbia32. Qualora dovessero ricorrere espressioni
che facciano riferimento all’aumento o diminuzione di pena, senza che si stabilisca il quantum,
questo criterio forte si trasforma in “un indizio univoco della voluntas legis in ordine alla qualificazione circostanziale o essenziale del fatto”33. L’ultimo criterio forte è il rinvio esplicito alla disciplina del bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p., in presenza del quale è indubitabile
che si tratti di una circostanza34.

3.1.2. Criteri deboli.							

d

I criteri vengono definiti deboli quando possono fornire solo indicazioni orientative35. Intervengono esclusivamente in via subordinata, allorché la valutazione attraverso i criteri forti
non abbia fugato ogni dubbio, e solo cumulativamente36, nel senso che, presi singolarmente,
non forniscono all’interprete indicazioni sufficienti sulla natura giuridica della disposizione.
Di seguito verranno indicati solo quelli che assumono significato per la questione in esame.
Il primo è rappresentato dalla descrizione per relationem della fattispecie dubbia. Secondo
tal criterio, quando la disposizione rinvia in maniera esplicita a un’altra fattispecie, ci si troverebbe di fronte a una circostanza, ammesso che possa essere individuato il rapporto di specie
a genere tra le due37. Non è escluso che, nonostante il riferimento al reato-base, si tratti di

In questo senso la sentenza Fedi, Corte di Cassazione n. 221663 del 2002; per la manualistica, G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di
Diritto Penale – Parte Generale, IV ed. 2012, pag. 491; C. S. Fiore, Diritto Penale – Parte Generale, pag. 422; F. Mantovani, Diritto Penale –
Parte Generale, IX ed. 2015, pag. 401; F. Antolisei, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, XIII ed. 1994, pag. 401; G. Fiandaca – E.
Musco, Diritto Penale – Parte Generale, pag. 438; cfr. inoltre F. Basile, op. cit., pag. 24; contrario all’attendibilità di tale criterio T. Padovani,
op. cit., pag. 195, il quale afferma che il rapporto di specialità tra reato-base e circostanza “non costituisce propriamente un criterio, ma il
presupposto stesso del problema da risolvere”; nello stesso senso A. Melchionda, op. cit., pag. 571.
31
Sussistono nel nostro ordinamento fattispecie che si pongono in termini di genere a specie, la cui natura giuridica integra indiscutibilmente
un reato autonomo e non una circostanza: è il caso dell’infanticidio ex art. 578 rispetto al reato di omicidio ex art. 575. La Cassazione, nella
sentenza Fedi summenzionata, ricorda il carattere non sufficiente del criterio della specialità, facendo l’esempio del delitto (autonomo) di
oltraggio a magistrato in udienza ex art. 343 c.p., in rapporto di specie a genere con la fattispecie generale del reato di ingiuria ex art. 594 c.p.
(abrogata dall’art. 1 del D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7). Proseguendo, la Corte precisa “che non esiste alcuna differenziazione ontologica tra elementi
costitutivi (o essenziali) e elementi circostanziali (o accidentali) del reato, atteso che questi elementi si possono distinguere solo in base alla disciplina
positiva che ne stabilisce il legislatore”. Cfr. Corte di Cassazione n. 221663 del 2002.
32
Come si vedrà nel paragrafo successivo, l’espressione “la pena è aumentata” ricorre durante i vari passaggi parlamentari della disposizione in
esame, anche se poi verrà abbandonata.
33
Con queste parole la Corte di Cassazione nella sentenza Fedi. Per calcolare il quantum di pena si considerano gli artt. 64 e 65 c.p., i quali,
facendo esplicito riferimento alle circostanze, ci consentono di qualificare la fattispecie dubbia in termini di circostanza. Cfr. F. Basile, op. cit.,
pag. 25; v. anche T. Padovani, op, cit., pag. 196; R. Guerrini, op, cit., pag. 35.
34
Cfr. F. Basile, op. cit., pag. 27; G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, pag. 491; già T. Padovani, op. cit.,
pag. 197.
35
Con queste parole F. Basile, op. cit., pag. 27;
36
Già R. Guerrini, op. cit., pag. 44; v. anche F. Basile, op. cit., pag. 28.
37
In questi termini si esprime la Corte di Cassazione nella sentenza Fedi più volte richiamata. Le Sezioni Unite si sono ritrovate a dover
stabilire di che natura giuridica fosse l’art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – rispetto al reato di cui
all’art. 640 c.p. – Truffa –. Dopo avere precisato che il criterio per relationem non può considerarsi assoluto ai fini della qualificazione giuridica
di una disposizione in termini di circostanza, i giudici riconoscono, e attraverso tale criterio giudicano l’art. 640-bis c.p. come circostanza
aggravante dell’art. 640 c.p. Il ragionamento della Corte si sviluppa partendo da alcuni esempi, tra cui l’art. 251 c.p. – l’inadempimento di
contratti di forniture in tempo di guerra. Il comma 2 dell’art. 251 c.p., rinviando al I comma, dimezza le pene qualora il fatto sia commesso con
colpa. Siccome il Legislatore ha accompagnato la descrizione per relationem del II comma dell’art. 251 c.p. a un elemento non accidentale, bensì
costitutivo del reato, egli ha volutamente inserito due diverse fattispecie autonome: la prima dolosa, la seconda colposa. In tal modo la Corte
sostiene che l’art. 640-bis c.p. sia una circostanza aggravante dell’art. 640 c.p., poiché il primo non prevede nessun elemento fondamentale
per la configurazione di un’autonoma fattispecie, e il rinvio si fonda su un rapporto di specialità tra le due disposizioni. Quindi, se in presenza
del rapporto di specie a genere – criterio forte – la disposizione dubbia venisse descritta per relationem – criterio debole – si tratterebbe di
circostanza, sempre che non sussista un ulteriore elemento nella disposizione dubbia che possa qualificarsi come elemento costitutivo; in
disaccordo con la sentenza appena descritta, facendo attenzione al nomen iuris delle due disposizioni ad esame, G. Marinucci – E. Dolcini,
Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, pag. 492.
30
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una fattispecie autonoma38. Rappresenterebbe, pertanto, un significativo indizio39 che depone a
favore della natura giuridica circostanziale della disposizione dubbia.
Un secondo criterio debole è rappresentato dalla collocazione topografica della fattispecie
dubbia. Se quest’ultima fosse descritta all’interno della stessa norma del reato-base cui fa riferimento, si potrebbe allora supporre che si tratti di circostanza40.
Rimane la possibilità di rifarsi all’intentio legis. Tuttavia, come emergerà nel prossimo paragrafo, i dubbi, prima ancora di riguardare la fattispecie, ben potrebbero essere a monte e
caratterizzare le stesse intenzioni del Legislatore.

3.1.3. Implicazioni in caso di circostanza aggravante.		

f

Dalla qualificazione della natura giuridica in un senso o nell’altro, discendono una serie
di implicazioni. Per quanto riguarda la disposizione in esame, queste incidono enormemente
sull’esito e sulle modalità di contrasto al negazionismo. Gli effetti più significativi investono,
innanzitutto, il bilanciamento ex art. 69 c.p., a cui accedono solo le circostanze. Se il nuovo
comma 3-bis avesse introdotto un’aggravante di negazionismo, questa sarebbe soggetta ad un
confronto/scontro con eventuali attenuanti, che potrebbe portare alla disapplicazione degli
aumenti di pena previsti. Altre due implicazioni riguardano il locus commissi delicti e i criteri
di imputazione della responsabilità. Nello specifico, per quanto riguarda la prima, bisogna
porre attenzione alla questione della diffusione di opinioni negazioniste a mezzo Internet. Al
di là delle complicazioni che sorgono in riferimento alle concrete possibilità di reprimere il
fenomeno – sulle quali bisognerebbe riflettere già a livello politico-criminale prima ancora che
giuridico-sostanziale – è necessario sciogliere i dubbi riguardanti la natura giuridica della fattispecie. Nel caso in cui il negazionismo venisse contrastato attraverso un’autonoma fattispecie
di reato, qualora la condotta si realizzasse in tutto o in parte sul territorio italiano, ad esempio
attraverso la pubblicazione su un sito italiano di tesi negazioniste, tale fatto di reato determinerebbe con certezza il locus commissi delicti, trovando così applicazione la legge penale italiana
in conformità all’art. 6 c.p. Se si trattasse di circostanza aggravante, l’opinione negazionista
non potrebbe essere perseguita penalmente, se non in quanto oggetto della circostanza di un
reato-base che pure deve essersi realizzato sul territorio dello Stato italiano41. Se invece venisse
posta in essere al di fuori del territorio italiano, questa non potrebbe aggravare il reato-base
che si fosse realizzato in Italia.
La seconda implicazione, come poc’anzi precisato, riguarda l’imputazione della responsabilità. Le circostanze aggravanti si imputano al soggetto agente solo se da lui conosciute ovvero
ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. La normativa introdotta in
Italia per combattere il negazionismo, non si vincola ai soli crimini conclamati42 e ampiamente
conosciuti. In taluni casi, la propaganda di idee fondata sull’odio razziale, etnico, religioso o
nazionale potrebbe essere aggravata dalla negazione di crimini internazionali, solo se il soggetto agente fosse stato consapevole della falsità delle sue asserzioni, e quindi fosse stato a
conoscenza del fatto che gli eventi da lui negati, abbiano in realtà avuto luogo; ovvero, nel caso
in cui non avesse potuto rendersi conto della realtà di tali eventi, e l’ignoranza di questi sia il
frutto di un errore per colpa a lui imputabile. Se si trattasse di reato autonomo, la negazione
sarebbe imputabile solo a titolo di dolo43.

38
Cfr. F. Basile, op. cit., pag. 30; v. anche la Cassazione, che nella nota sentenza Mills del 21 aprile 2010, non mette in discussione la natura
autonoma del reato di cui all’art. 319-ter, nonostante questo operi un rinvio esplicito ai precedenti artt. 318 e 319 c.p. e si ponga in rapporto
di specialità con questi.
39
Con queste parole R. Guerrini, op. cit., pag. 64.
40
Così F. Basile, op. cit., pag. 31; R. Guerrini, op. cit., pag. 61, definisce tale criterio “un limitatissimo argomento interpretativo”.
41
Così non è stato per il caso Töben in Germania. Nel 2000 è stato condannato un cittadino australiano per aver pubblicato, sul suo sito Internet
in Australia, opinioni negazioniste. Il BGH ha ritenuto di avere piena giurisdizione, poiché il materiale era visualizzabile in Germania. Cfr.
U. Sieber, Cybercrime and Jurisdiction in Germany. The Present Situation and the Need for new Solutions, in Cybercrime and Jurisdiction. A Global
Survey, edited by Koops-Brenner, 2006, pag. 201 ss.; cfr. anche F. Körber, Rechtsradikale Propaganda im Internet – der Fall Töben, Berlin
2003, pag. 140 ss.
42
Durante i lavori parlamentari si è utilizzato questo aggettivo per cercare di restringere la portata della norma, senatore Lo Giudice pag. 108,
Seduta n. 108 della II Commissione Permanente del 29 aprile del 2014; anche il senatore Buemi pag. 710, Seduta n. 387 del 10 febbraio 2015.
Entrambi gli interventi in Fascicolo Iter DDL S. 54.
43
Sull’elemento soggettivo v. infra § 4.2.
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Il DDL n. 54 e le sue successive modifiche: l’iter legislativo e
valutazioni critiche alla luce dei criteri appena descritti.
La disposizione riguardante il negazionismo, così come approvata dalla Camera lo scorso
8 giugno 2016, vanta una storia parlamentare relativamente lunga. Le Camere hanno lavorato
per più di 3 anni sul testo e, prima di licenziare il testo definitivo, sono state apportate cospicue
modifiche, anche al fine di trovare un compromesso tra diverse esigenze.

fase preliminare: Disegno di legge originario e prima proposta
3.2.1. (segue)
da parte della Commissione Giustizia al Senato.
Il primo passo si compie il 15 marzo 2013, quando al Senato della Repubblica viene presentato il Disegno di legge n. 54 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio,
crimini contro l’umanità e crimini di guerra. L’obiettivo del DDL era quello di introdurre una
modifica dell’art. 3 della legge n. 654/1975, attraverso una nuova lettera b-bis), da aggiungere
al comma 1. Sarebbe stato punito:
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque pone in essere
attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte
penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee,
distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull’odio razziale, etnico o religioso, ovvero, con particolare
riferimento alla violenza e al terrorismo, se non punibili come più gravi reati, fa apologia o
incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, anche mediante l’impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di
comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.
Tralasciando la seconda parte del testo, che esula dall’oggetto dell’analisi, pur rimanendone
intrinsecamente connessa44, il DDL recepisce in pieno la Decisione Quadro 2008/913/GAI,
sia in ordine al fatto da criminalizzare, sia per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio45. È da
notare che, a differenza della Decisione Quadro appena richiamata, non era fatto esplicito
riferimento all’Olocausto46. Alla luce dei criteri sopra indicati, si sarebbe trattato, senz’ombra
di dubbio, di una nuova fattispecie autonoma di reato.
Il testo viene rimaneggiato dalla II Commissione Permanente del Senato, che non solo
ne stravolge il contenuto, ma propone l’inserimento del reato di negazionismo all’interno del
codice penale, e precisamente nell’art. 414 c.p. che disciplina l’istigazione a delinquere. L’art.
1 del testo di modifica proposto dalla II Commissione permanente il 15 ottobre 2013 recita:
All’articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena di cui al primo comma, numero 1), si
applica a chiunque nega l’esistenza di crimini di genocidio o contro l’umanità o di guerra»;
b) l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo, crimini di genocidio,
crimini contro l’umanità o crimini di guerra, la pena è aumentata della metà».

Sul legame tra terrorismo e negazionismo v. infra § 3.2.4
L’art. 1 comma 1 let. c) della Decisione Quadro del 2008 chiede agli Stati membri di criminalizzare l’apologia, la minimizzazione grossolana e
la negazione dei crimini previsti dallo Statuto della Corte internazionale agli artt. 6, 7 e 8 (alla let. d) dello stesso comma anche dell’Olocausto),
con una pena fino a tre anni di reclusione. Tuttavia, la Decisione Quadro subordina tali condotte alla sussistenza dell’istigazione alla violenza
o all’odio nei confronti del gruppo o del membro del gruppo cui la condotta si rivolge per finalità discriminatorie, cosa che non era presente
nel testo originario del DDL n.54.
46
Dalla relazione allegata al DDL si evince, tuttavia, che i Senatori promotori della modifica avevano in mente proprio la lotta al negazionismo
dell’Olocausto. Atti del Senato, Testo DDL n. 54 pag. 2.

44
45
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Si noti che la condotta di minimizzazione non è più richiamata47. Quella di apologia assume un significato diverso, distaccandosi dalla condotta di negazione e andando incontro a una
forbice edittale più severa48. L’art. 414 c.p. disciplina, tutt’oggi, l’apologia di reato, prevedendo
un incremento di pena qualora la stessa abbia ad oggetto i delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità. La modifica avrebbe esteso l’oggetto della condotta di apologia anche ai crimini
di genocidio e ai crimini di guerra. Anche la nuova proposta della II Commissione Permanente integra gli estremi di un’autonoma fattispecie di reato, con pene più gravi di quelle previste
dal DDL originario.
Il testo sarà ulteriormente modificato, avendo suscitato non poche opinioni contrarie già
all’indomani della sua approvazione49. Le contestazioni si spingono fino a raggiungere tentativi di totale soppressione della nuova disposizione che si intendeva introdurre, o di parziale
trasformazione della stessa, ancorando, ad esempio, la condotta di negazione al solo genocidio
degli ebrei50. Gli altri aspetti rilevanti si concentrano sul requisito della pubblicità che la condotta avrebbe dovuto avere, rischiando, altrimenti, di criminalizzare anche “opinioni espresse
durante una conversazione salottiera”51. Un ultimo profilo di riflessione si è incentrato sulla
possibilità di limitare ulteriormente le carenze di tassatività52, vincolando la condotta di negazione al dolo specifico dell’incitamento all’odio o alla violenza per motivi di discriminazione
razziale, etnica o religiosa53.

prima proposta del Senato: AS-54 approvato l’11 febbraio
3.2.2. (segue)
2015.
Dopo quasi due anni54, la II Commissione Permanente, con il chiaro intento di evitare
l’introduzione di un reato autonomo di opinione55, tornerà sul testo, approvandone un’altra
versione il 17 giugno 2014, poi fatta propria dal Senato l’11 febbraio 2015:
1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al
Durante i lavori parlamentari, la senatrice Capacchione, esprime perplessità in merito alla condotta di minimizzazione. Richiama alla
memoria il pensiero del senatore Della Seta in riferimento al DDL 3511 presentato al Senato l’8 ottobre 2012. In quella sede l’ex senatore Della
Seta, storico ed ebreo, si dichiarò contrario all’introduzione del reato di negazionismo, ponendo attenzione alla condotta di minimizzazione.
Non solo sarebbe stata fissata per legge la realtà della Shoah, ma la sua stessa dimensione. Il DDL 3511, tuttavia, recava la firma anche della
senatrice Rita Levi Montalcini, anch’essa di origini ebraiche. Il fatto viene ricordato dal senatore Malan durate la fase dei lavori in seconda
lettura al Senato. Per l’intervento della senatrice Capacchione, v. il Fascicolo Iter DDL S. 54 pag. 33; sull’intervento dell’ex senatore Della
Seta, v. il Resoconto sommario n. 359 del 20 novembre 2012; per un suo intervento sul tema, v. questa pagina web; infine, per il riferimento
del senatore Malan alla figura di Rita Levi Montalcino, v. Fascicolo Iter DDL S. 54B pag. 133.
48
Si ricorda che nell’ordinamento italiano è già prevista una norma che incrimina la pubblica istigazione e l’apologia di genocidio con una
pena alla reclusione da tre a dodici anni. Si tratta della legge n. 962 del 1967.
49
Per una complessiva valutazione da parte dei Senatori in riferimento al testo approvato dalla II Commissione Permanente il 15 ottobre
2013, v. il Fascicolo Iter DDL S. 54 pag. 58 ss.
50
Ci si riferisce agli emendamenti del senatore Giovanardi, cfr. Fascicolo Iter DDL S. 54 pag. 107 ss.; il senatore Lo Giudice si esprime nel
senso di ancorare la negazione penalmente rilevante a crimini conclamati, cfr. Fascicolo Iter DDL S. 54 pag. 108.
51
Le parole sono della senatrice Capacchione, in Fascicolo Iter DDL S. 54 pag. 60.
52
Sui problemi legati alla carenza di tassatività del reato di negazionismo, si era già pronunciato il senatore Buemi, in riferimento al DDL
originario, v. Fascicolo Iter DDL S. 54 pag. 50.
53
Così il senatore Lo Giudice, già la senatrice Capacchione nella seduta del 16.10.2013, e nella stessa occasione il senatore Casson. Per questi
e altri interventi v. Fascicolo Iter DDL S. 54.
54
È il caso di ricordare che durante i lavori al Senato, è intervenuto un importante atto “riassuntivo” della Commissione Europa. Il 27 gennaio
2014 la Commessione ha trasmesso al Parlamento Europeo la Relazione COM (2014) 27, avente ad oggetto l’attuazione della Decisione
Quadro 2008/913/GAI nei singoli Paesi membri. La Commissione, valutata la situazione generale in Europa, giunge alla conclusione che
nella lotta al negazionismo ancor poco è stato fatto. Nell’ultima nota si ricorda che in forza del protocollo n. 36, articolo 10, del trattato di
Lisbona, i procedimenti di infrazione per le decisioni quadro non attuate, non possono essere avviati prima del 1° dicembre 2014. In seguito
a ciò, il Senato, dopo aver ricordato il ruolo giocato dall’UE nella lotta al razzismo e alla xenofobia, sottolinea gli obblighi derivanti dalla
Decisione Quadro 2008/913/GAI e ricorda che in base alle procedure previste dal TFUE e del Protocollo n. 36, l’Italia, data la sua quasi
totale non attuazione di detta Decisione Quadro, sarà passibile di procedura di infrazione. Suggerisce, quindi, di essere celeri nell’adozione di
un atto, magari unico, che recepisca la normativa europea. Cfr. Risoluzione della 14° Commissione, 9 luglio 2014.
55
Cfr. Relazione del Senato 54-A/R.
47
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comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si
fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini
contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte
penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».
2. All’articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita
dalla seguente: «tre».
Mentre attraverso il primo comma si apportavano modifiche all’art. 3 della legge n. 654
del 1975, con il secondo comma si voleva modificare l’art. 414 c.p., riducendo il limite edittale
massimo della pena detentiva prevista da 5 a 3 anni. La ratio va rintracciata nella necessità di
dare coerenza al sistema. Il comma 1 dell’art. 3 l. 654/1975 si apre con la formula salvo che il
fatto costituisca più grave reato. Considerata la cornice edittale dell’art. 414 c.p., che prevede una
pena fino a 5 anni di reclusione, la disposizione concernente il negazionismo, che sarebbe stata
disciplinata dal comma 3-bis dell’art. 3 l. 654/1975, non avrebbe mai trovato applicazione56.
L’altra modifica che il Senato ha cercato di introdurre, prevedeva che la condotta di istigazione a commettere atti di discriminazione razziale, prevista dalla lettera a) co. 1 Art. 3
della legge n. 654 del 1975, così come anche la condotta di istigazione a commettere atti
di violenza, prevista dalla successiva lettera b), fossero entrambe contestualizzate attraverso
l’utilizzo dell’avverbio pubblicamente57. Porre la natura pubblica della condotta di istigazione
come condizione necessaria ai fini della punibilità, avrebbe sicuramente contribuito a ridimensionare la portata della disposizione ex art. 3 co. 1 l. 654/197558, e avrebbe comportato la
depenalizzazione di tutte le condotte di istigazione non pubbliche e la retroattività delle nuove
disposizioni, in applicazione del principio del favor rei 59.
Passando al nucleo centrale della disposizione, il nuovo comma 3-bis, così come approvato
in prima lettura dal Senato, avrebbe introdotto un’aggravante e non un’autonoma fattispecie
penale60. Più nel dettaglio: il nuovo comma 3-bis soddisfa il criterio debole della collocazione topografica; sussiste, sin da subito, un rinvio per relationem ai commi precedenti, nei cui
confronti il nuovo elemento della negazione si sarebbe posto in termini di accidentalità, confermando anche il rapporto di specialità tra le due disposizioni; infine, ricorre l’espressione la
pena è aumentata, che depone a favore dell’esistenza di una circostanza aggravante.

controproposta della Camera: AC-2874 approvato il 13
3.2.3. (segue)
ottobre 2015.
Giunto alla Camera, il provvedimento subisce ulteriori modifiche. Da una parte, viene accolta positivamente la trasformazione da reato autonomo a circostanza aggravante61, dall’altra
Su tale circostanza si rifletterà anche alla Camera, cfr. A.C. 2874 Dossier n° 291 del 15 aprile 2015, pag. 3.
Cfr. Atti del Senato, Relazione 54-A/R presentata alla Presidenza il 4 luglio 2014; per uno sguardo più approfondito sui lavori della
Commissione Giustizia sulla questione del requisito della pubblicità, v. il Fascicolo Iter DDL S. 54 pag. 56 ss.
58
Il fatto che la legge n. 654 del 1975 si ponga ai limiti della costituzionalità, data la sua incidenza sulla libertà di espressione, ha spinto
la giurisprudenza, sin da sempre, a interpretare suddetta disposizione in senso costituzionalmente conforme. La cavillosità terminologica,
riguardante il significato e l’estensione delle condotte criminalizzate, è dovuta proprio a far sì che l’intervento penale, volto a tutelare
importanti valori costituzionali, non ne violi altri. In una recentissima sentenza la Cassazione ha avuto modo di precisare, per l’ennesima volta
(cfr. sentenze Cassazione n. 13234/2008, 37581/2008, 25184/2009, 41819/2009, 20508/2012, 47894/2012), in cosa consistono i concetti
rinvenibili dal testo dell’art. 3 comma 1 legge n. 654/1975, quali la propaganda di idee, l’odio razziale o etnico e la discriminazione per motivi
raziali. Cfr. sentenza Cass. n. 36906 del 2015. Restano, tuttavia, nonostante gli sforzi della Corte, concetti dai confini estremamente labili, di
non semplice e univoca interpretazione. A questo proposito, particolarmente significativa è una sentenza del Tribunale di Roma sez. VI, che, in
coerenza con le linee interpretative della Corte di Cassazione, si è pronunciato per l’assoluzione dell’imputato. La sentenza è particolarmente
interessante, poiché ha ad oggetto la negazione dell’Olocausto. Secondo tale pronuncia, “riportare tesi negazioniste dell’Olocausto in modo
asettico, senza utilizzare termini indicativi della superiorità del popolo ariano e senza manifestare odio verso il popolo ebraico non integra il reato di cui
al comma I let. a) art. 3 l. n. 654/1975.” Cfr. anche Pavich-Bonomi, op. cit., pag. 9.
59
Atti della Camera, A.C. 2874 Dossier n. 291 del 15 aprile 2015, pag. 3; cfr. anche G. L. Gatta, Dal Senato un passo avanti verso la rilevanza
penale del negazionismo (come circostanza aggravante), in Dir. pen. cont., 16 febbraio 2015.
60
Per un’interessante riflessione sulla circostanza aggravante che il Senato aveva approvato in prima lettura, cfr. D. Pulitanò, Di fronte al
negazionismo e al discorso d’odio, in questa Rivista, 4/2015, pag. 325 ss.
61
Sul punto, nel fare il resoconto dello stato degli atti, si esprime la deputata Donatella Ferranti in apertura dell’esame della Commissione
Giustizia sul provvedimento, il 16 aprile 2015“[…] la nuova formulazione ha inteso ovviare sia alle perplessità e criticità emerse nel corso del
dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione, sia alla necessità di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti
internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero di cui all’articolo 21
della Costituzione”, in Atti della Camera, Resoconto della II Commissione Giustizia del 16 aprile 2015, pag. 56.
56
57
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non tardano le prime iniziative di modifica, volte a “migliorarne” il contenuto, rectius “adattarlo” ad altre esigenze recepite dall’ordinamento negli ultimi tempi62. Il testo approvato in prima
lettura dalla Camera, recita:
All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione
della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra,
come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi
della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato,
pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e
sovranazionali dei quali l’Italia è membro».
In relazione al testo precedente, è possibile distinguere due tipologie di modifica: soppressive e aggiuntive. Le prime riguardano, da un lato, la soppressione dell’avverbio pubblicamente,
che si voleva introdurre per qualificare le condotte di cui al comma 1 lettere a) e b); e, dall’altro,
la scelta di non incidere sulla struttura dell’art. 414 c.p. Entrambe le modifiche soppressive si
spiegano con la generale e più recente portata di quest’ultima disposizione. Il Senato, come visto nel paragrafo precedente, intendeva dare maggior coerenza al sistema sul piano sanzionatorio63, riducendo il limite edittale massimo della pena prevista dall’art. 414 c.p. da 5 a 3 anni.
Il 18 febbraio 2015 è stato promulgato il decreto legge n. 7, trasformato poi in legge in
aprile64, per perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo65. È stato previsto
un inasprimento delle pene in riferimento a nuove modalità di realizzazione delle condotte già
disciplinate dall’art. 414 c.p. In seguito alle modifiche introdotte al III e IV comma del art. 414
c.p., qualora la condotta di istigazione fosse posta in essere attraverso strumenti informatici o
telematici, la pena è aumentata fino a due terzi se l’istigazione o l’apologia riguarda crimini di
terrorismo. L’esigenza di combattere questo fenomeno sempre più allarmante, anche alla luce
dei recenti gravissimi episodi verificatisi all’estero66, si è tradotta, sul piano del contrasto al negazionismo, in un dietrofront, funzionale a garantire la coerenza del sistema in considerazione di
una pluralità di interventi normativi67.
La Commissione Affari Costituzionali si è dichiarata favorevole all’adozione di misure volte a contrastare il negazionismo, avanzando però talune osservazioni contenute in due
differenti pareri. Il primo riguarda la discrasia che il ridimensionamento del regime edittale
previsto dall’art. 414 c.p. avrebbe determinato rispetto alle modifiche apportate nei mesi precedenti allo stesso articolo per il tramite del decreto legge di cui sopra. Attraverso il secondo
parere, la Commissione Affari Costituzionali fa notare un’ulteriore antinomia riguardante
l’art. 414 c.p. e le modifiche proposte dal Senato. Si tratta dell’avverbio pubblicamente, che si
intendeva introdurre al fine di delimitare la rilevanza penale delle condotte previste dall’art.
3 comma I lett. a) e b). Sembrerebbe che dalla prima modifica soppressiva discenda anche la
seconda. Il rapporto di dipendenza si basa esattamente sul rapporto che intercorre tra l’art. 414
c.p. e l’art. 3 della legge 654/1975. Quest’ultimo si porrebbe in termini di specialità rispetto
al primo, che criminalizza l’istigazione pubblica e generale a commettere delitti. Considerato
che la proposta avanzata dal Senato, di voler ridurre il limite edittale massimo dell’art. 414
c.p., si indirizzava proprio nel senso di una maggior coerenza tra le due disposizioni, e che tale
modifica è stata ritenuta inopportuna per contrasto con le nuove esigenze di lotta al terrorismo, la modifica che avrebbe attribuito rilevanza penale alla sola istigazione pubblica, di cui
alla lett. a) e b) del I comma art. 3 l. 654/1975, soggiace alla stessa inopportunità. Atteso che
62
Si tratta della lotta al terrorismo. Tuttavia, altre esigenze, riguardanti l’aspetto giuridico-sistematico piuttosto che quello politico-criminale,
sono state pure costantemente avanzate. Ci riferiamo all’opportunità di ricondurre la disposizione riguardante il negazionismo, sempre in
termini di aggravante, all’interno del codice penale, e precisamente all’art. 414 c.p. Le proposte avanzate in questo senso facevano appello a
una esigenza di “riserva di codice, in modo che il cittadino possa sapere con assoluta certezza quello che è vietato e quello che non è vietato senza andarsi
a scartabellare poi tutte le leggi speciali”, v. Vittorio Ferraresi, Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 500 di lunedì 12 ottobre 2015,
pag. 7.
63
Cfr. II Commissione Permanente al Senato, Relazione 54-A/R.
64
Legge 17 aprile 2015 n. 43.
65
Così nel preambolo del Decreto.
66
Ivi.
67
Cfr. paragrafo successivo § 3.2.4.
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il regime sanzionatorio previsto dall’art. 414 c.p. non poteva essere alleggerito per non dare
un segnale sbagliato68, se fosse rimasto l’avverbio pubblicamente per circoscrivere l’istigazione
ex art. 3 comma I l. 654/1975, l’incoerenza tra le due disposizioni si sarebbe manifestata sul
versante delle condotte criminalizzate. L’ordinamento avrebbe punito la pubblica istigazione a
commettere delitti, attraverso due differenti disposizioni – l’art. 414 c.p. e l’art. 3 l. 654/1975,
prevedendo regimi sanzionatori diversi. Sopprimendo tale modifica, si è ridimensionata tale
contraddizione, sospettata di irragionevolezza. L’art. 414 c.p. prevede pene più severe, poiché,
riferendosi all’istigazione pubblica, sussiste un carico di offensività maggiore rispetto al comma 1 lett. a) e b) art. 3 l. 654/1975, che ha per oggetto condotte diverse, non pubbliche, punite
pertanto con sanzioni meno severe.
Infine, passando alla modifica aggiuntiva, questa puntava a migliorare la norma sul fronte
della sua carente determinatezza. Molto si è detto durante i lavori preparatori circa la necessità
di precisare la tipologia di crimini cui viene fatto riferimento, al fine di non dover impegnare
il giudice italiano in impossibili accertamenti di fatti per lui inaccessibili69. Si era per questo
deciso di ancorare tali crimini anche sul piano fattuale, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di
organismi internazionali e sovranazionali dei quali l’Italia è membro70.
Il testo modificato dalla Camera, rimanendo sostanzialmente uguale nella struttura a quello approvato in prima lettura dal Senato, avrebbe introdotto una circostanza aggravante71.

3.2.4. (segue) dal Terrorismo al Negazionismo: l’emendamento 1.401.

g

Il successivo passaggio in Senato costituisce una fase cruciale per il testo definitivamente approvato. Prima di porre attenzione alle modifiche introdotte, è necessario, per evitare
equivoci, svolgere una precisazione sul nome di questo paragrafo. Non si tratta di confrontare
i due fenomeni, ma si intende mettere in rilievo quanto la lotta al terrorismo abbia influito
sull’introduzione del reato di negazionismo. Inoltre, l’analisi condotta fino a questo momento
si è riferita ai lavori parlamentari solo per giustificare una nota o precisare una posizione. Per
quanto riguarda il paragrafo che segue, i lavori parlamentari ne costituiscono l’oggetto principale. Detto ciò, si indica immediatamente il testo passato al Senato il 3 maggio 2016, che sarà
poi approvato definitivamente dalla Camera l’8 giugno 2016, e che costituisce la disposizione
vigente:
All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione
e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in
parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

Il testo stravolge sia quello precedentemente approvato dal Senato, sia quello poi modificato e approvato in prima lettura dalla Camera. Prima che questo venisse promulgato nella
sua veste definitiva, la II Commissione Permanente aveva proposto un’ennesima versione il 26
aprile 201672, che riprendeva sostanzialmente il disegno di legge AS-54, proposto dal Senato
nel febbraio del 2015, con esclusione della modifica all’art. 414 c.p., già soppressa dalla Camera. Come precisato sopra, la Camera aveva abolito tale modifica per dare coerenza al sistema,
In questi termini Walter Verini, in Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 500 di lunedì 12 ottobre 2015, pag. 5.
Più volte sul punto Ferraresi, che afferma “Ecco perché noi chiediamo un accertamento giudiziale o una decisione politica con un inserimento che
credo sia di assoluta chiarificazione e possa dare al giudice meno discrezionalità nella scelta della fattispecie da applicare”, in Resoconto stenografico
dell’Assemblea Seduta n. 501 di martedì 13 ottobre 2015, pag. 37; pone attenzione al ruolo del giudice in rapporto alla Storia, che si viene a
creare per via della disposizione in esame, E. Fronza, Prime osservazioni critiche sulla nuova aggravante di negazionismo, in Parola alla difesa,
Fascicolo 1/2016, pag. 68.
70
Di questo si parlerà più avanti, v. infra § 5.2.
71
Sul punto è necessario fare una precisazione. Il rapporto di specialità, a dire il vero, comincia a inclinarsi. Eliminato il carattere pubblico delle
condotte di cui al comma I lett. a) e b) dell’art. 3 l. n. 654/1975, queste divergono da quelle del nuovo comma 3-bis, che disciplina ancora, nel
testo di cui sopra, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento.
72
Cfr. Atti del Senato, Relazione 54-C della II Commissione Permanente.
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tenuto conto delle varianti apportate l’anno procedente all’art. 414 c.p. al fine di soddisfare le
nuove esigenze di lotta al terrorismo. Emerge il primo collegamento tra il negazionismo e il
terrorismo. Tali esigenze non hanno tuttavia interessato direttamente il nuovo comma 3-bis.
Tornando ai lavori in Senato, in questa fase si è venuta a creare una situazione paradossale,
tanto da far sorgere anche questioni di correttezza formale delle procedure di votazione, così
come disciplinate dal regolamento interno73. Al testo proposto dalla II Commissione permanente, sul quale si era trovato un accordo quasi all’unanimità, soprattutto per quanto riguarda
il requisito della pubblicità delle condotte74, viene posto l’emendamento 1.401 che porta la firma del presidente della Commissione75. Si tratta di un emendamento c.d. canguro76, che introducendo una modifica essenzialmente sostitutiva dell’intero testo emendato, fa decadere tutti
gli altri emendamenti che a tale testo si sarebbero riferiti, creandone uno ex novo77. Viene fatta
richiesta speciale ex art. 100 comma V del Regolamento del Senato, al fine di poter apporre sub-emendamenti all’emendamento 1.401. Diciassette sono i subemendamenti presentati,
tutti orientati a delimitare una fattispecie la cui rilevanza penale sembra essere troppo estesa.
Nessuno di questi viene approvato, e durante la seduta n. 619 del 3 maggio 2016, terminata la
valutazione dei sub-emendamenti, viene votato e approvato l’emendamento 1.401 che, come
anticipato, sostituirà completamente il testo proposto dalla II Commissione Permanente.
Possiamo dividere le questioni sorte e discusse in Assemblea in tre diversi ordini di problemi. Il primo concerne il regime sanzionatorio, notevolmente inasprito78. Il secondo ha riguardato la portata della norma in considerazione dei crimini tutelati79. In molti hanno fatto
notare che la fattispecie ricomprendeva troppe e troppo diversificate tipologie di crimini80. Lo
Statuto di Roma del 1998 disciplina, agli artt. 6, 7 e 8, un numero elevato di fattispecie criminose. Ulteriori discussioni, sviluppate proprio per questo motivo, hanno investito l’equiparazione tra l’Olocausto e le tante altre fattispecie disciplinate dai crimini internazionali, senza
aver previsto un regime sanzionatorio diverso81.
Le discussioni in merito al terzo tipo di problema, invece, si sono concentrate sulle modalità di esternazione della condotta, che costituisce la modifica sostanziale introdotta con
l’emendamento 1.401, dalla quale derivano due ulteriori questioni tra loro connesse. Da un
lato, il significato e la funzione dell’avverbio pubblicamente, che la Commissione Giustizia
aveva nuovamente riproposto per delimitare l’area del penalmente rilevante delle condotte
di base ex art. 3 comma I lett. a) e b); dall’altro, l’introduzione del concetto contenuto nella
formula concreto pericolo di diffusione, con il quale si è voluto delimitare la rilevanza penale del
negazionismo ex comma 3-bis.
Basterà a questo punto sintetizzare e commentare le dichiarazioni fornite dal proponente
L’emendamento 1.401, sostituendo complessivamente il testo del disegno di legge, ha reso impossibile una valutazione del testo proposto
dalla II Commissione Permanente, poiché, una volta emendato, non vi sarebbe la necessità di una nuova votazione. Ciò in ossequio al principio
del ne bis in idem. Estremamente critico il senatore Malan, che afferma: “C’è il bis, ma non l’idem!” sottolineando la differenza sostanziale dei
due testi. Nella stessa occasione il senatore D’Alì chiede la convocazione della Giunta per il Regolamento, per fare chiarezza sulla correttezza
delle procedure che si stavano seguendo. Cfr. Seduta n. 619 del 03/05/2016, in Fascicolo Iter DDL S. 54-B.
74
Per un’esaustiva sintesi dell’iter fino a quel momento percorso dalla disposizione in esame, basti leggere la relazione della senatrice
Capacchione, pag. 130 ss., in Fascicolo Iter DDL S. 54-B; per il lavoro in Commissione Giustizia, ivi pag. 17-113.
75
Dal gennaio 2016 il presidente della Commissione Giustizia al Senato è il senatore Vincenzo Mario Domenico D’Ascola.
76
Lo definisce tale il senatore Palma, nella seduta n. 617 del 28 aprile 2016, in Fascicolo Iter DDL S. 54-B, pag. 168.
77
Durante la prima seduta dell’Assemblea per esaminare il testo proposto dalla Commissione Giustizia, tenutasi in data 26 aprile 2016,
viene fissato al giorno seguente alle ore 13:00 il termine entro cui presentare emendamenti. Dal momento che la discussione generale
sarebbe cominciata senza conoscere gli emendamenti che sarebbero stati presentati il giorno seguente, viene richiesta dal senatore Candiani
la sospensione dell’esame sul provvedimento ex art. 93 del Regolamento del Senato. La questione sospensiva non viene approvata, e di
conseguenza si procede alla discussione generale che continuerà il 28 aprile 2016. In questa sede farà la sua comparsa l’emendamento 1.401,
sul quale si incentrerà l’intera discussione al Senato. Cfr. Fascicolo Iter DDL S. 54-B, pag. 132 e 163.
78
Cfr. intervento del senatore Palma alla seduta n. 617 del 28 aprile 2016, il quale oltre a sottolineare la severità delle pene, pone attenzione
anche alla contraddizione delle cornici edittali previste per il negazionismo e il terrorismo. La pena prevista dal comma 3-bis è più elevata
nel minimo e di poco inferiore nel massimo alla pena prevista per l’istigazione e apologia del terrorismo ex art. 414 IV c.p., in Fascicolo Iter
DDL S. 54-B pag. 170 ss.
79
Da questo punto di vista l’emendamento 1.401 non ha apportato modifiche. Sin dalla sua fase embrionale, sono stati sempre presi in
considerazione i crimini internazionali previsti dallo Statuto di Roma. Il motivo delle lagnanze in questa sede, dipendono dalle altre
modifiche apportate dall’emendamento 1.401. Estendendo la rilevanza penale in riferimento alla modalità di porre in essere le condotte,
l’indeterminatezza dei crimini presi di riferimento diventa ancora più pericolosa.
80
Le questioni sono state sollevate soprattutto per espugnare dalla norma il riferimento ai Crimini di guerra, cfr. gli emendamenti 1.401/78-9-14-17, Allegato B, in Fascicolo Iter DDL S. 54-B.
81
Estremamente critico sul punto il senatore Giovanardi, che a più riprese sottolinea l’assurdità di porre in relazione l’Olocausto e le fattispecie
previste dall’art. 8 dello Statuto di Roma che disciplina i crimini di guerra. In uno dei suoi ultimi interventi, afferma che in tal modo si
danneggerebbe la ricerca storica “annacquando l’Olocausto in altre migliaia di fattispecie che con esso non hanno nulla a che fare!”, in Fascicolo Iter
DDL S. 54-B, pag. 222.
73
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l’emendamento 1.401. Secondo il senatore on. Prof. D’Ascola, gli “elementi qualificanti”82 tale
emendamento sono da ricondurre alla “ben più evoluta e costituzionalmente orientata espressione:
«in modo da cagionare concreto pericolo di diffusione»”83. L’utilizzo di questa formula eliminerebbe la presunzione di pericolosità insita nel concetto espresso dall’avverbio pubblicamente o
dall’aggettivo pubblico84. Il fatto stesso che una condotta sia esternata in pubblico, non significa
necessariamente che ciò determini un concreto pericolo di istigazione. Trovandosi “nel tema
caldo che determina un intrecciarsi del reato di pericolo e del reato di opinione”, si tratterebbe di un
modo più garantista per punire quelle sole condotte capaci di ledere concretamente beni protetti. Tale formula, tuttavia, si pone in contrasto con il principio di legalità della norma penale,
conferendo al giudice un più ampio margine di discrezionalità nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti. Che una condotta debba essere pubblica ai fini della sua rilevanza
penale, può forse considerarsi un’esigenza “anacronistica”85. L’avvento di Internet e lo sviluppo
dei nuovi mezzi di comunicazione, sia in termini di social networks sia per quanto riguarda i
dispositivi di ultima generazione attraverso i quali si accede alla rete, hanno definitivamente
demolito il confine tra pubblico e privato86.
L’idea che il concreto pericolo di diffusione rappresenti una garanzia in più rispetto al carattere pubblico di una condotta riesce vera solo in parte, qualora il giudice, cioè, si limiti a
giudicare esclusivamente quelle condotte capaci concretamente di istigare. È altrettanto vero,
tuttavia, che al giudice non si pone alcun limite negativo, oltre il quale non può andare senza
invadere il campo del penalmente irrilevante. L’art. 266 c.p. definisce quando un reato debba
considerarsi avvenuto pubblicamente, stabilendo così un limite legale per il giudice. L’eliminazione del requisito della pubblicità si risolve in una modifica meno garantista, poiché elusiva
del principio di legalità. Per consentire un intervento in quelle situazioni recenti, legate al
fenomeno del terrorismo, che il requisito della pubblicità avrebbe potuto rendere immuni dalla
rilevanza penale, si è voluto eliminare tale limite. Intenzione ricavabile dagli stessi interventi
del proponente l’emendamento 1.401, il quale, riferendosi alla formula in modo che ne derivi
concreto pericolo di diffusione, afferma che tale espressione “[…] consente oggi, con il nemico alle
porte – mi riferisco al terrorismo – di punire condotte che sfuggirebbero a una punibilità incentrata
sull’aggettivo «pubblico»”87.
Dal concreto pericolo di diffusione, previsto solo dal nuovo comma 3-bis, discendono ulteriori
implicazioni che si riflettono sulle condotte base ex art. 3 comma I lett. a) e b). Non essendo
più richiesto che si debbano porre in essere pubblicamente, né che dalle stesse debba derivarne
un concreto pericolo di diffusione, la loro rilevanza penale non incontra limiti né legali né sostanziali. L’istigazione a commettere atti di discriminazione sarebbe penalmente rilevante anche
qualora non fosse realizzata pubblicamente, a differenza dell’istigazione a commettere ben più
gravi delitti, secondo quanto prevede l’art. 414 c.p., per la quale il requisito della pubblicità è
un elemento costitutivo della fattispecie88.
Forse sarebbe stato preferibile mantenere l’avverbio pubblicamente per le condotte base di
cui alle lettere a) e b) del comma I, e l’aggettivo pubblico per le condotte previste dal nuovo
comma 3-bis, ed eventualmente inserire la formula del concreto pericolo di diffusione, qualora
tali condotte avessero avuto ad oggetto la negazione. In tal modo, oltre al limite negativo per
il giudice, che avrebbe potuto giudicare le sole condotte manifestatesi pubblicamente, il negazionismo avrebbe assunto rilevanza penale solo se dalle condotte pubblicamente poste in essere
sarebbe derivato concreto pericolo di diffusione dell’opinione negazionista. Una ripetizione forzata? Trattandosi di un fenomeno che non tutti ritengono di dovere contrastare con il diritto
Gli interventi del senatore D’Ascola sono consultabili alle pagine 163 ss. e 229 ss. in Fascicolo Iter DDL S. 54-B.
Senatore D’Ascola; Già nel 1970 la Corte Costituzionale era intervenuta sul tema precisando che “L’apologia punibile ai sensi dell’art. 414,
ultimo comma, del codice penale non é, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento
concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti”, cfr. sentenza n. 65/1970; in questo senso anche sentenza n. 71/1978. In un’altra
sentenza la Corte Costituzionale torna sull’art. 414 c.p. e dichiara incostituzionale la parte di questo articolo che puniva chiunque pubblicamente
istiga all’odio fra le classi sociali data l’indeterminatezza della disposizione e i contrasti che si venivano a creare con l’art. 21 Cost. cfr. sentenza
n. 108/1974.
84
Il presidente D’Ascola fa complessivamente due interventi, attraverso i quali cerca di spiegare le ragioni dell’emendamento che porta la
sua firma. Durante il primo si concentra sull’avverbio pubblicamente che avrebbe accompagnato le condotte base di cui al comma I let. a) e b).
Durante il secondo, invece, pone attenzione all’aggettivo pubblico che avrebbe caratterizzato le singole condotte richiamate dal comma 3-bis,
quelle cioè fondate sulla negazione.
85
Senatore D’Ascola, in Fascicolo Iter DDL S. 54-B, pag. 164.
86
Sul confine tra pubblico e privato nella società di oggi, cfr. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, 2013, pag. 118 ss.
87
Senatore D’Ascola, in Fascicolo Iter DDL S. 54-B, pag. 230.
88
Così il senatore Palma, Fascicolo Iter DDL S. 54-B pag. 170.
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penale, l’utilizzo di una ripetizione avrebbe avuto il senso di un ulteriore restringimento della
rilevanza penale esprimendo al contempo un maggior richiamo al principio di offensività e al
volto costituzionale dell’illecito penale, considerato che la libertà di manifestazione del pensiero costituisce una pietra angolare dell’ordinamento democratico89.

3.2.5. La natura giuridica della disposizione definitivamente approvata.

La disposizione resta disciplinata dal comma 3-bis dell’art. 3 l. 654/1975. Dunque, topograficamente, si colloca all’interno del reato-base, cui farebbe riferimento se fosse una circostanza. Viene a mancare, però, il rinvio per relationem. La fattispecie non fa più esplicito
riferimento ai commi precedenti. Le condotte di propaganda, istigazione e incitamento sono
espressamente indicate, dando per scontato che si tratti di quelle previste dal I comma. Inoltre,
non si fa più uso della locuzione la pena è aumentata, che avrebbe ricondotto la disposizione
alla categoria delle aggravanti. L’attuale fattispecie si apre con una forbice edittale particolarmente severa, determinata nel quantum. È vero che ciò non esclude, a priori, che si tratti di
circostanza aggravante90. Tuttavia, dalla lettura degli atti parlamentari emerge che già in quella
sede più parti abbiano ritenuto che il testo, così come poi definitivamente approvato, avrebbe
introdotto un titolo autonomo di reato91. In questa direzione sembra spingere anche il criterio
forte del rapporto di specialità tra le condotte disciplinate dal comma 1, e il negazionismo
di cui al comma 3-bis. La nuova disposizione, pur non rinviando per relationem al comma 1,
prende come punto di riferimento tali condotte. Si istaura quindi un legame fra le due disposizioni dell’art. 3 l. 654/1975, che segnalano però l’esistenza di due condotte diverse.. Sorgono
di conseguenza degli interrogativi: è ancora possibile rinvenire un rapporto di specialità tra le
due disposizioni? E nel caso di risposta affermativa, quale sarebbe l’elemento specializzante del
comma 3-bis rispetto al I comma?

3.2.5.1. Tentativi di risposta: l’elemento della negazione.			

i

Due sono gli elementi che potrebbero risultare specializzanti rispetto alle condotte previste dal comma 1 lett. a) e b) dell’art. 3 l. 654/1975. Il primo è indicato dall’espressione si
fondano in tutto o in parte sulla negazione. Del secondo si parlerà nel paragrafo successivo.
Sin dal primo testo approvato al Senato, la negazione rappresenta un elemento accessorio della condotta di base. La formula si fondano in tutto o in parte non aiuta granché. Se la
propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondino in parte sulla negazione, questa potrebbe
rappresentare un elemento di specializzazione delle condotte di base. Se, invece, tali condotte
di base si fondino in tutto sulla negazione, il che potrebbe significare che si identifichino con
la negazione92, questa non sarebbe più un elemento di specializzazione, ma il substrato della
condotta stessa.
Il verbo negare significa il contrario di affermare, dichiarare il non vero, non ammettere una

Vedi introduzione.
Per tutti, cfr. T. Padovani, op. cit., pag. 196.
91
In questo senso si sono espressi: Sarro, Resoconto stenografico dell’Assemblea, seduta n. 629 del 23 maggio 2016, pag. 46, Sisto pag. 107,
Molteni pag. 109, Dambruoso, pag. 119, in Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 634 di mercoledì 8 giugno 2016; Già al Senato
era stata sottolineata quest’ipotesi, date le modifiche introdotte dall’emendamento 1.401, v. senatore Palma pag. 187, senatore Caliendo pag.
189, in Fascicolo Iter DDL S. 54-B.
92
Parte della dottrina svizzera è del parere che la negazione del genocidio non sia una mera contestazione di un fatto storico. Essa pone
in essere una vera e propria discriminazione nei confronti delle vittime di tale crimine. Sul punto Niggli, Rassendiskriminierung, 2. Aufl.
(2007), Rn. 1320, il quale cita anche due importanti casi, da cui si evince lo stesso pensiero: il caso Walendy v. Germany, n. 21128/93, dove la
Commissione Europea per i diritti umani afferma che la negazione dell’Olocausto rappresenta una forma di discriminazione “deny historical
facts about the mass murder committed by the totalitarian Nazi regime and therefore constituted an insult to the Jewish people and at the same time
a continuation of the former discrimination against the Jewish people.”; Nello stesso senso anche il caso Garaudy v. France n. 65831/01, in cui la
Corte afferma “Denying crimes against humanity is therefore one of the most serious forms of racial defamation of Jews and of incitement to hatred
of them. The denial or rewriting of this type of historical fact undermines the values on which the fight against racism and anti-Semitism are based
and constitutes a serious threat to public order. Such acts are incompatible with democracy and human rights because they infringe the rights of others.
Their proponents indisputably have designs that fall into the category of aims prohibited by Article 17 of the Convention”. Per la dottrina che invece
distingue tra discriminazione e negazionismo, v. infra nota n. 196. Segnaliamo solo il pensiero di Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht
– BT II, 2000 § 39 Rn. 37, pag. 184, secondo il quale la negazione non rappresenta un’offesa per le vittime, quanto piuttosto un tentativo di
purificazione dei responsabili.
89
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verità assoluta93. Se si relativizza il suo significato attraverso la formula si fondano in tutto o in
parte, i confini, già praticamente inesistenti dell’atto del negare in relazione a fatti di elevata complessità storico-fattuale, diventano ancora meno evidenti. Confini, tuttavia, necessari
nell’ottica di una verità giudiziale che si pone, o si dovrebbe porre, in termini di bianco/nero94.
Se la condotta base deve fondarsi in tutto o in parte sulla negazione, che cosa si intende allora
per negazione?
Abbiamo visto che, sin dalla fase preliminare dei lavori che hanno portato all’introduzione
del reato di negazionismo in Italia, è stata eliminata dalla disposizione la condotta di minimizzazione, esplicitamente criminalizzata negli altri Stati, oltre che prevista dalla Decisione
Quadro del 2008. Il verbo minimizzare significa presentare un fatto cercando di ridurne al minimo l’importanza, la gravità, gli eventuali sviluppi e conseguenze95. Come si delinea il confine
tra la minimizzazione e la negazione di fatti, non circoscritti in altro modo, se non tramite il
riferimento alla loro realtà complessiva, come accade per l’Olocausto?96 Quando si tratta di
negazione della Shoah, e quando invece di minimizzazione? In altre parole, quando un soggetto può considerarsi penalmente responsabile per aver negato un crimine? Quando, invece,
la sua responsabilità penale è esclusa, poiché si è trattato di minimizzazione, ragion per cui la
sua condotta non integra il fatto tipico di reato? 97
Dal momento che negare l’Olocausto, ad esempio, può integrare di per sé una forma di
discriminazione98, resta da chiarire in che modo la formula in tutto o in parte possa rappresentare il discrimine tra lecito e illecito. Se con la suddetta formula si è voluto indicare il quantum
o il quomodo al fine di rendere punibile il negazionismo, si è probabilmente sottointeso che
esistono diversi modi per porre in essere una condotta negazionista. Il giudice è tenuto a calarsi in un orizzonte ancora più esteso, privo di un confine preciso tra le diverse possibilità di
manifestazione del negazionismo. Un’ulteriore domanda a cui non è possibile rispondere con
certezza, è se sia possibile parlare di circostanza aggravante tanto nel caso in cui ci si riferisca
in parte quanto in quello dove le condotte si fondino in tutto sulla negazione.

3.2.5.2. (segue) l’elemento del concreto pericolo di diffusione.			

i

Nel paragrafo precedente si è partiti dal presupposto che non esista alcuna differenza tra le
condotte incriminate dal comma I e quelle del nuovo comma 3-bis. Si cercherà ora di mettere
in luce proprio questa differenza.
Anche l’espressione in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione è poco chiara e non
consente una precisa e univoca interpretazione della norma99. La prima domanda che è possibile porsi, riguarda l’oggetto di questo concreto pericolo di diffusione100. Da un lato, si potrebbe
ipotizzare che si tratti delle idee di odio o superiorità razziale, etnica, religiosa o nazionale,
oggetto della condotta di propaganda disciplinata dal I comma let. a). Dall’altro, il concreto
pericolo di diffusione avrebbe ad oggetto esclusivamente la negazione. In quest’ultimo caso, le
condotte penalmente rilevanti disciplinate dal comma I sarebbero diverse da quelle previste
dal comma 3-bis. Oltre che fondarsi in tutto o in parte sulla negazione, tali condotte devono

Cfr. Il verbo negare su Treccani in questa pagina web.
Per una serie di principi costituzionalmente garantiti, oltre che per una logica di base, la verità processuale tende alla certezza che i
fatti, oggetto dell’accertamento giudiziale, corrispondano alla realtà. La presunzione di non colpevolezza impone al giudice di condannare
l’imputato solo se quest’ultimo risulti colpevole dei fatti contestatigli oltre ogni ragionevole dubbio. Art. 533 c.p.p. “[…] nel linguaggio legale,
così come in quello della fisica classica, non c’è posto per risultati probabilistici: è impensabile un concetto di probabile colpevolezza, così come nella fisica
classica non c’è spazio per cause ed effetti probabili”, F. Stella, Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove, Milano 2005, pag. 5.
95
Cfr. il verbo minimizzare su Treccani in questa pagina web.
96
Se i fatti cui si fa riferimento fossero indicati nella norma puntualmente e in maniera circoscritta, il reato di negazionismo godrebbe si
maggior determinatezza. “La scelta di configurare un delitto, incentrato su talune, tassative e inequivocabili espressioni, lascerebbe fuori dal penale il
valzer dei giustificazionismi, dei revisionismi, delle minimizzazioni, delle banalizzazioni etc., che a quel punto resterebbero confinate al dominio del
dibattito pubblico e storiografico.” M. Caputo op. cit., pag. 49. Inoltre, sul punto, è bene sottolineare che il legislatore, nell’indicare i fatti di cui è
fatto divieto di negazione, ha utilizzato, per l’Olocausto, un criterio di ordine storico, menzionando il macro-evento Shoah, per gli altri crimini
internazionali, un criterio di ordine giuridico, facendo esplicito riferimento allo Statuo di Roma della Corte Penale Internazionale. Cfr. E.
Fronza, Prime osservazioni critiche sulla nuova aggravante di negazionismo, pag. 66.
97
Sul punto cfr. E. Fronza, op. ult. cit., pag. 67.
98
Cfr. supra nota n. 92.
99
D’altronde anche la I Commissione Permanente alla Camera, nel fornire parere favorevole il 18 maggio 2016, osserva che il concreto
pericolo di diffusione debba essere meglio specificato. Cfr. Atti della Camera Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni del 18 maggio 2016.
100
Cfr. anche Atti della Camera Dossier 291/2 del 12 maggio 2016, pag. 3.
93
94
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estrinsecarsi in maniera tale che ne derivi concreto pericolo di diffusione. L’elemento del concreto
pericolo di diffusione diversifica le condotte in esame ancor prima che queste si fondino in
tutto o in parte sulla negazione. Potrebbe considerarsi, pertanto, un elemento costitutivo della
fattispecie, in ragione della collocazione topografica dell’inciso, che specifica in che modo
debbano esternarsi le condotte punibili per via del negazionismo. Inoltre, ove la condotta di
base, fondata in tutto o in parte sulla negazione, dovesse non integrare il requisito del concreto
pericolo di diffusione, ne sarebbe esclusa la rilevanza penale dell’opinione negazionista, poiché
non risponde al modello legale previsto.
Il combinarsi di questi due elementi, la negazione e il concreto pericolo di diffusione, rende le
condotte del comma 3-bis diverse da quelle del I comma. Si può ipotizzare che, considerando
anche quanto si evince dai lavori parlamentari, nell’ordinamento italiano sia stata introdotta
una nuova fattispecie autonoma di reato avente ad oggetto il negazionismo.

4.

Titolo autonomo di reato: il concreto pericolo, l’elemento
soggettivo, implicazioni sostanziali e processuali.
Se si accede all’idea che il comma 3-bis abbia introdotto una fattispecie autonoma di reato,
bisogna domandarsi di che tipo di reato si tratti. In una recentissima sentenza la Corte di
Cassazione ha precisato che le fattispecie di cui all’art. 3 comma I l. 654/1975 costituiscono un
reato plurioffensivo, i cui beni protetti sono l’ordine pubblico e la dignità umana101. Quest’ultimo prevale nei confronti del primo. Al fine di rendere costituzionalmente conforme il reato
in questione, le limitazioni alla libertà di espressione non possono considerarsi giustificate
se non si ponesse la dignità umana a fondamento della tutela che tale fattispecie persegue102.
La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che si tratta di reato di pura condotta o di pericolo
astratto, “a nulla rilevando che l’azione abbia prodotto degli effetti, cioè che nell’immediatezza del
fatto l’incitamento o la propaganda siano o meno stati recepiti103”. Infine, per quanto riguarda
l’elemento soggettivo del reato, “è sufficiente il dolo generico perché lo scopo di condizionare la pubblica opinione è insito nella condotta propagandistica; è sufficiente cioè che l’agente sia consapevole
del contenuto dell’idea che volontariamente propaganda e della idoneità oggettiva a condizionare
l’altrui opinione”104.

4.1.

Reato di condotta a pericolo concreto e indiretto?			

fff

La differenza tra pericolo astratto e pericolo concreto dipende dalla tecnica legislativa
impiegata, il che si riflette, in sede di accertamento, in una differenza dei criteri adoperati dal
giudice105. Il concreto pericolo di diffusione, come messo in luce in precedenza, rende le condotte
del comma 3-bis diverse da quelle, apparentemente di base, disciplinate dal comma 1 lett. a) e
b) dello stesso articolo106. Non sembra sia possibile affermare anche per la disposizione in esame che si tratti di un reato di pura condotta o di pericolo astratto107. Il giudice deve accertare
che derivi concreto pericolo di diffusione dell’opinione negazionista. Dal punto di vista della legge

Corte di Cassazione n. 36906 del 2015; in una sentenza del 2007, la stessa Corte di Cassazione aveva detto che “L’oggetto specifico della
tutela penale in entrambi i reati non era e non è costituito dall’ordine pubblico, il quale ha rilevanza indiretta, ma dalla tutela della dignità umana
[…]” cfr. sentenza n. 13234 del 2007; cfr. anche A. Tesauro, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino
2013, pag. 53 ss.
102
Cfr. G. Pavich – A. Bonomi, op. cit., pag. 13; il concetto di dignità umana si pone nel mondo del diritto penale come il valore più alto,
intangibile, un assoluto non bilanciabile. “[…] un bene ‘onnivoro’ e ‘insaziabile’, […] con connaturata vocazione ‘tirannica’ o ‘egemonica’, in quanto
tale portato a divorare per intero lo spazio conteso con la libertà di espressione.” cfr. A. Tesauro, op. cit., pag. 55.
103
Corte di Cassazione n. 36906 del 2015; cfr. anche Corte di Cassazione n. 37581 del 2008.
104
Corte di Cassazione n. 36906 del 2015; sul punto cfr. anche Corte di Cassazione n. 38877 del 2015, n. 37581 del 2008.
105
Parodi, op. cit., pag. 279; M. Gallo, I reati di pericolo, in Foro penale, 1969, cc. 1 ss., pag. 4; G. Grasso, L’anticipazione della tutela penale: i
reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, pag. 689, pag. 697.
106
Supra § 3.2.5.2.
107
Per un approfondimento sul tema dei reati di pericolo, cfr. G. Parodi, op. cit., pag. 224 ss.; con particolare attenzione al pericolo astratto
inteso come pericolo reale e non immaginario, cfr. F. D’Alessandro, Pericolo astratto e limiti-soglia. Promesse non mantenute del diritto penale,
Milano 2012, pag. 149 ss.;
101

3/2016

296

L'obiettivo su... Focus on...

Angelo Salvatore Scotto Rosato

positiva, la disposizione del comma 3-bis avrebbe introdotto un reato di pericolo concreto108.
Dalla prospettiva dell’accertamento da parte del giudice, non è possibile giungere tout court
alla stessa conclusione.

concreto pericolo di diffusione: dal punto di vista della legge
4.1.1. Ilpositiva.
La norma in esame manifesta la sua complessità soprattutto se poniamo attenzione alle
dimensioni temporali prese in considerazione. Le coinvolge tutte: passato, presente e futuro.
La dimensione passata riguarda i fatti storici per i quali viene fatto divieto di negazione109. La
dimensione presente attiene alla circostanza che le condotte penalmente rilevanti siano quelle
che si fondano in tutto o in parte su tale negazione. Infine, la dimensione futura, su cui verrà
posta attenzione in questo paragrafo, riguarda il concreto pericolo di diffusione, introdotto dalla
locuzione commessi in modo che ne derivi.
Il reato di negazionismo, così com’è strutturato, assolve il compito di tutelare la dignità
umana e l’ordine pubblico110. Il bene giuridico non viene tuttavia richiamato dalla norma,
che connette il concreto pericolo alla diffusione dell’opinione negazionista. Assume rilevanza
penale una certa categoria di opinioni, nella forma del concreto pericolo di diffusione. Si tratterebbe di una fattispecie inedita di pericolo concreto e indiretto111. Ci si rivolge al futuro, dal
momento che non viene punita l’avvenuta diffusione di idee negazioniste, potenzialmente
offensive del bene giuridico tutelato, bensì il concreto pericolo che queste opinioni possano
diffondersi112. Ne discende che la misura della tutela penale è ulteriormente ampliata. Essa
ricomprende non solo un risultato sfavorevole, consistente nella lesione del bene giuridico – la
dignità umana o l’ordine pubblico –, ma viene preso in considerazione un risultato sfavorevole
consistente in un evento intermedio – la diffusione – che ne potrebbe derivare113. Ciò dipende
dal fatto che le opinioni negazioniste non sono considerate di per sé offensive del bene giuridico tutelato114, ma lo diventano in combinazione con una condotta di base caratterizzata dalla
propaganda di discriminazione.
Analoga situazione normativa si registra con riferimento all’art. 424 c.p. danneggiamento
seguito da incendio. Anche tale disposizione non fa esplicito rinvio al bene giuridico tutelato. In
questo caso, la norma criminalizza le condotte dalle quali possa derivare pericolo di incendio,
che rappresenta a sua volta un pericolo per il bene giuridico rappresentato dall’incolumità
pubblica. Sia per l’art. 424 c.p. che per quanto riguarda la disposizione introdotta per contrastare il negazionismo, la condotta – appiccamento del fuoco, propaganda o istigazione – assume
rilevanza penale al verificarsi di una situazione intermedia – pericolo di incendio, concreto pericolo
di diffusione – a discapito di un bene giuridico per il quale è richiesta un’ulteriore anticipazione
della tutela. Si finisce col punire, allora, il pericolo del pericolo della lesione/offesa al bene
protetto115.
La distinzione tra le due disposizioni dipende dall’immaterialità che caratterizza il bene
giuridico protetto. Il comma 3-bis, a differenza del danneggiamento seguito da incendio ex
art. 424 c.p., mira alla tutela di un bene giuridico immateriale – la dignità umana –, minacciato
da una situazione intermedia immateriale – la diffusione di idee negazioniste –, che a sua volta
deriva da una condotta– propaganda o istigazione – il cui contenuto offensivo per il bene giuridico in questione è in ogni caso immateriale, pur se le stesse condotte siano poste in essere
108
Nei reati di pericolo concreto, “il pericolo rappresenta un espresso elemento della fattispecie, che deve essere accertato dal giudice in base alle
circostanze concrete del singolo caso […]”, cfr. F. D’Alessandro, op. cit., pag. 152.
109
Per le problematiche legate ai fatti innegabili, la cui realtà non è fissata nel tempo, v. Infra § 5.2.
110
Il nuovo comma 3-bis assurge alla stessa funzione del comma 1, criminalizzando l’opinione negazionista. Si tratta quindi di un reato
plurioffensivo, che vede la dignità umana prevalere sull’ordine pubblico.
111
Sul concetto di pericolo indiretto, cfr. G. Ratiglia, Il reato di pericolo nella dottrina e nella legislazione, Torino 1932, pag. 104 ss.; G. Grasso,
op. cit., pag. 697.
112
Sul pericolo futuro cfr. G. Ratiglia, op. cit., pag. 31 ss.
113
F. Angioni, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, Sassari 1981, pag. 11 ss.
114
In caso contrario, molto probabilmente non si sarebbe criminalizzato il concreto pericolo di diffusione. La negazione in sé avrebbe assunto
rilevanza penale, senza che fosse stato necessario connettere questa alle condotte di propaganda e istigazione.
115
Trattandosi, per quanto concerne il nuovo comma 3-bis, di beni giuridici immateriali, sarebbe più opportune utilizzare il termine offesa,
cfr. G. Parodi, op. cit., pag. 297.
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materialmente116. Si può concludere che, dal punto di vista della legge positiva, si configuri un
reato di pericolo concreto e indiretto. Un reato, cioè, il cui pericolo concreto è rappresentato
da un evento intermedio, che “non si porge come una minaccia diretta al bene protetto”117, e la cui
criminalizzazione è il frutto di un’ulteriore anticipazione della tutela.
Tuttavia, occorre ammettere che in certi casi non sarà possibile distinguere l’evento intermedio dalla condotta incriminata. Il rischio che si corre è che la fattispecie si trasformi in un
reato di pericolo astratto o di pura condotta118.

4.1.2. (segue) dalla prospettiva dell’accertamento da parte del giudice.

g

Per esigenze di chiarezza, è opportuno mantenere distinte le condotte disciplinate dal
nuovo comma 3-bis. Sul versante della condotta di propaganda sorgono maggiori complessità.
Accertata la sussistenza di tale condotta, il giudice deve verificare l’elemento del concreto pericolo di diffusione, facendo “riferimento alle leggi di esperienza di tipo probabilistico”119. Che probabilità/possibilità120 ci sono che dalla propaganda di discriminazione, fondata in tutto o in parte
sulla negazione, non derivi il concreto pericolo di diffusione di opinioni negazioniste? Il concreto
pericolo di diffusione non sembra possa essere escluso in ordine alla condotta di propaganda,
dal momento che propagandare un pensiero contiene il concetto di diffusione121. “[…] la propaganda altro non è che una diffusione di idee tendente a incitare al mutamento delle idee e dei comportamenti del pubblico”122. Se la condotta del soggetto agente può essere qualificata in termini
di propaganda di discriminazione, che a sua volta si fonda in tutto o in parte sulla negazione, un
accertamento sul concreto pericolo di diffusione delle opinioni negazioniste sembrerebbe essere
superfluo, poiché tale pericolo è consustanziale alla propaganda stessa.
Le complessità, o le contraddizioni, sorgono soprattutto in relazione alle nuove tecnologie.
Internet, e i dispositivi di cui oggi si fa uso, rendono incredibilmente labile il confine tra la
manifestazione del proprio pensiero e una condotta di propaganda. La stessa Corte di Cassazione ha affermato che “la diffusione e la propaganda sono concetti sostanzialmente equivalenti,
posto che la diffusione di idee nella rete si risolve in sostanza nella propaganda delle stesse”123. Se le
condotte di cui al I comma lett. a) e b) dell’art. 3 l. n. 654/1975 integrano un reato di condotta o un reato di pericolo astratto124, bisogna chiedersi se l’elemento del concreto pericolo di
diffusione possa rappresentare effettivamente un discrimine tra queste e quelle disciplinate dal
nuovo comma 3-bis, affinché sia possibile qualificare il reato di negazionismo come illecito di
pericolo concreto, e non si tratti, invece, alla luce di quanto appena detto, anche in questo caso
di un reato di pericolo astratto o di pura condotta125, se non addirittura presunto. Reati di tal
genere operano per presunzione tendenzialmente assoluta, rendendo oltremodo ardua la difesa dell’imputato. Presunto il pericolo da parte del Legislatore, il giudice è tenuto ad applicare

Sui problemi legati all’immaterialità del bene giuridico, cfr. A. Tesauro, op. cit., pag. 65 ss.; con attenzione all’elemento soggettivo v. L.
Picotti, Il dolo specifico. Un’indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali, Milano 1993, pag. 111 ss.
117
Così G. Ratiglia, op. cit., pag. 104.
118
Illuminanti in questo senso appaiono le parole di G. Parodi, op. cit., pag. 291-292, il quale afferma: “Quando, […], la natura del bene è
tale che questo non sia suscettibile di essere effettivamente leso o sminuito – e, di conseguenza, neppure minacciato davvero nella sua esistenza – allora
non ha senso parlare di pericolo, come non ha senso parlare di danno materiale: in questi casi di deve pensare la lesione del bene giuridico in termini di
incompatibilità del comportamento vietato con l’interesse sociale tutelato dalla legge.”
119
Con queste parole F. Angioni, op. cit., pag. 127; Per quanto riguarda l’accertamento da parte del giudice del concreto pericolo di diffusione
dell’opinione negazionista, “si tratterebbe di apprezzare un’idoneità, secondo l’id quod accidit, di diffusione.” Con queste parole E. Fronza, Prime
osservazioni critiche sulla nuova aggravante di negazionismo, pag. 69.
120
Preferisce riferirsi al pericolo in termini di possibilità e non di probabilità, ritenendo quest’ultimo concetto equivoco, M. Gallo, op. cit.,
pag. 2.
121
Durante la Seduta n. 617 del 28 aprile 2016, sull’emendamento 1.401, il senatore Giovanardi coglie questa circostanza e in maniera
estremamente critica afferma: “per l’ennesima volta, cosa stiamo facendo? Perché dobbiamo andare a colpire la libertà di pensiero? Finché c’era
l’istigazione, posso capire. Ma qui parliamo della propaganda. Propaganda vuol dire diffusione; propagandare vuol dire diffondere delle idee. Mi chiedo
quindi perché dobbiamo colpire la diffusione delle idee […]” in Fascicolo Iter DDL S. 54-B, pag. 166.
122
Corte di Cassazione n. 37581 del 2008.
123
Cfr. nota precedente
124
Supra § 4.
125
L’ordinamento italiano conosce situazioni in cui reati apparentemente di pericolo astratto, per la mancanza del pericolo espresso tra gli
elementi costitutivi della norma incriminatrice, esigono tuttavia un accertamento in concreto da parte del giudice, data la pregnanza dei
termini usati per descrivere la fattispecie (la “disastrosità” per la fattispecie di disastro ferroviario ex art. 430 c.p.; il concetto di epidemia ex
art. 438 c.p.). Nel caso del reato di negazionismo, per quanto riguarda la condotta di propaganda, si manifesterebbe un anomalo caso in cui,
nonostante la norma menzioni espressamente il concreto pericolo di diffusione, l’accertamento del giudice potrebbe essere quello adoperato per
i reati di pericolo astratto. Cfr. F. D’Alessandro, op. cit., pag. 164 ss.
116
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la legge ex art. 101 co. 2 Cost.126. Tuttavia, considerando anche la giurisprudenza costituzionale
sull’offensività in concreto di condotte ritenute presuntivamente o in astratto offensive127, si
dovrebbe accogliere con maggior favore una presunzione relativa del pericolo128. In questo
modo si consentirebbe all’imputato la possibilità di dimostrare l’inidoneità della condotta a
offendere il bene giuridico tutelato129.
Per quanto riguarda l’istigazione, la Cassazione ha affermato che “[…], è un reato di pericolo
che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l’istigazione sia accolta dai destinatari,
essendo tuttavia necessario valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare
altri a compiere un’azione violenta, con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto130.
A differenza della propaganda, il concreto pericolo di diffusione non costituisce elemento distintivo e fine ultimo perseguito dalla condotta di istigazione. Il giudice dovrà valutare, tenendo
conto dei mezzi utilizzati, delle espressioni usate e del contesto, se si sia materializzato il concreto pericolo di diffusione dell’opinione negazionista.
Un ulteriore aspetto degno di nota, è il termine usato per specificare il concreto pericolo:
la diffusione. Il Legislatore è intervenuto nel 2006 per delimitare la rilevanza penale della
condotta di discriminazione legata alla manifestazione del pensiero, sostituendo la parola diffusione con il termine propaganda, più circoscritto e definito. Con l’introduzione del nuovo
comma 3-bis, il Legislatore ha fatto di nuovo uso del verbo diffondere per indicare la modalità,
penalmente rilevante, di manifestazione dell’opinione negazionista posta alla base di una condotta di propaganda. Per passare dalla liceità all’illiceità penale, accedendo a un regime sanzionatorio particolarmente severo, non è richiesto che la propaganda di base diffonda l’opinione
negazionista con le stesse modalità che caratterizzano l’atto del propagandare. La norma non
parla di concreto pericolo di propaganda. Ci si chiede, quindi, se l’utilizzo del termine diffusione
non consenta al giudice una valutazione meno onerosa, rispetto all’accertamento della condotta di propaganda, o addirittura di presumere che ci sia stata diffusione, data l’estensione e il
significato dell’atto di propagandare131.

4.2.

L’elemento soggettivo.					

r

Bisogna precisare quale sia l’elemento soggettivo richiesto per le condotte disciplinate dal
comma 1 dell’art. 3 l. 654/1975. La giurisprudenza di Cassazione ha delineato una distinzione tra le condotte imputabili a titolo di dolo generico, e quelle per le quali è richiesto il dolo
specifico. “Mentre le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero nell’istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, le condotte consistenti nel
commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi configurano, invece, reati a
dolo specifico, in quanto in tali ultime ipotesi il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o
violenta, mentre nel caso della propaganda o dell’istigazione tale motivo è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori istigati”132.
Posto che le condotte di propaganda e istigazione ex comma 1 sono imputabili a titolo di

Sul punto cfr. M. Catenacci, Reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, in Aa.Vv., Studi in onore di Giorgio Marinucci, Tomo II,
pag. 1437.
127
Cfr. Corte Costituzionale n. 62 del 1986; n. 360 del 1995; n. 263 del 2000; n. 267 del 2005; Sul punto cfr. anche C. Fiore, Il contributo
della giurisprudenza costituzionale all’evoluzione del principio di offensività, in Aa.Vv., Diritto Penale e Giurisprudenza Costituzionale, a cura di
G. Vassalli, Napoli 2006, pag. 91 ss.
128
“[…] non imponendo al Pubblico Ministero di provare la presenza del pericolo nella situazione concreta, ma semmai consentendo all’imputato
di dimostrarne l’assenza attraverso l’ammissione ad una sorta di ‘prova liberatoria’ cui egli possa far ricorso allorché lo ritenga utile ai fini della propria
difesa” cfr. M. Catenacci, op. cit., pag. 1438.
129
È possibile immaginare il caso in cui venga pubblicato di notte un post su Facebook, per un lasso di tempo tale che non si è materializzata,
data l’ora, la possibilità che quel tipo di opinione fosse in concreto recepita da molti. È pur vero che la Corte di Cassazione, come abbiamo
già avuto modo di precisare, ritiene che Internet (Facebook) costituisca un mezzo idoneo alla diffusione di idee discriminatorie, sia in caso di
propaganda che in caso di istigazione (cfr. sentenze n. 37581 del 2008 e 42727 del 2015), tuttavia, una valutazione più pregnante del concreto
pericolo di diffusione gioverebbe a un maggior rispetto dei canoni costituzionali del diritto penale. Nella situazione presa ad esempio, è come
se il soggetto agente avesse manifestato il proprio pensiero in una piazza quasi vuota, considerando la minor presenza di utenti online durante
le ore notturne.
130
Corte di Cassazione n. 42727 del 2015, in CED Cassazione penale 2015.
131
Cfr. supra nota n. 125.
132
Cort. Cass. penale n. 37581 del 2008. Il passaggio è ripreso nella più recente sentenza n. 38877 del 2015.
126
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dolo generico, bisogna ora chiedersi quale sia l’elemento soggettivo alla base del concreto pericolo di diffusione. La questione non è trascurabile, dal momento che il rischio che si corre è quello
di imbattersi in una forma di responsabilità oggettiva133, ancor meno tollerabile considerato il
regime sanzionatorio previsto per il reato di negazionismo. Se si considera il concreto pericolo
di diffusione una conseguenza imprescindibile della condotta di propaganda, si potrebbe concludere che la disposizione non esige che l’agente agisca con l’ulteriore scopo di negare fatti
criminosi di rilievo internazionale o di diffondere tale negazione.
Si viene a creare una situazione simile a quella che si registra con riferimento alle condizioni obiettive di punibilità134. Il sopraggiungere di un evento – il concreto pericolo di diffusione
– attribuirebbe rilevanza penale alla propaganda di discriminazione fondata in tutto o in parte
sulla negazione, pur se tale evento non sia voluto dal soggetto agente135.
Il nuovo comma 3-bis, tuttavia, contempla anche l’istigazione. Rispetto a tale condotta,
il concreto pericolo di diffusione non ne rappresenta un effetto naturale, dovendosi escludere
che il dolo generico della condotta di istigazione possa accompagnare tour court la diffusione
dell’opinione negazionista.
Tutto ciò premesso, sorgono alcuni dubbi: è possibile considerare il concreto pericolo di diffusione un evento in senso tecnico? E se così fosse, è legittimo parlare di condizione obiettiva
di punibilità, o sarebbe forse il caso di puntare l’attenzione sui reati aggravati dall’evento? Per
quanto riguarda il primo quesito, il rinvio al reato di incesto ex art. 564 c.p. può rivelarsi in
parte funzionale a fornire una risposta. Il Legislatore ha fatto uso per questa disposizione,
come per il nuovo comma 3-bis, della locuzione in modo che ne derivi, per indicare l’evento al
verificarsi del quale la relazione incestuosa assume rilevanza penale. Oggetto di tale evento è
il pubblico scandalo, il quale “deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio
ricevuto”136. Non si tratterebbe di un evento dal carattere naturalistico-materiale, ma di una
“modificazione della realtà naturale nella sfera psichica”137. Il concreto pericolo di diffusione, previsto
dal nuovo comma 3-bis, potrebbe allo stesso modo considerarsi un evento in senso tecnico,
essendo previste dall’ordinamento anche altre fattispecie che hanno ad oggetto eventi privi di
materialità138.
Passando alla seconda domanda, se da un lato va allontanata la possibilità di inquadrare la
disposizione in termini di condizione obiettiva di punibilità, dato che il comma I attribuisce
già rilevanza penale alla propaganda o istigazione fondata sull’odio razziale, etnico, religioso o
nazionale, dall’altra va pure escluso che la disposizione in esame disciplini un reato aggravato
dall’evento. Alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, il concreto pericolo di diffusione
rappresenterebbe un elemento costitutivo delle condotte disciplinate dal comma 3-bis, dal
momento che, combinandosi con l’elemento della negazione, rende la propaganda e l’istigazione da esso disciplinate diverse da quelle previste dal comma 1. In questo senso depone
anche l’espressione in modo che ne derivi. Essa più che introdurre un evento, indicherebbe
una modalità di realizzazione della condotta. Ciò appare in maniera ancora più evidente,
se si prende in considerazione un’ulteriore disposizione prevista dall’ordinamento: l’art. 612bis punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura […]. Il verbo cagionare139 esprime in maniera più
appropriata la distinzione tra condotta e evento da quest’ultima causato140. La locuzione in
modo che ne derivi pare alludere a una caratteristica modale della condotta, che non consente di
Sulla responsabilità oggettiva si veda per tutti G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale – Parte generale, pag. 671 ss.
Per le condizioni di punibilità v. C. S. Fiore, Diritto Penale – Parte Generale, pag. 379 ss.;
135
“La relazione psicologica tra agente e condizione, […], ancorché constatata come esistente, resterebbe, tuttavia, priva di efficacia”. Cfr. V. N.
D’Ascola, Reato e pena nell’analisi delle condizioni obiettive di punibilità, Reggio Calabria, 2004, pag. 191; v. anche G. Marinucci – E.
Dolcini, Manuale di diritto penale – Parte generale, pag. 377.
136
Corte di Cassazione, n. 1121 del 1967.
137
D. Santamaria, Evento, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè 1967, vol. XVI pag. 128.
138
“[…] ciò che effettivamente importa è il verificarsi della condizione quale fatto giuridico, a nulla rilevando l’evento inteso quale accadimento
naturalistico cui la legge riconosce portata condizionale.” Con queste parole V. N. D’Ascola, op. cit., pag. 150; “Nel comma 3 bis il pericolo di
diffusione è concepito come evento normativo.” Così E. Fronza, Prime osservazioni critiche sulla nuova aggravante di negazionismo, pag. 69.
139
“cagionare” è, nel linguaggio normativo, verbo tipico della causalità, il cui utilizzo rivela abitualmente la necessità di un vincolo condizionalistico tra
la condotta ed un risultato conseguentemente eletto ad evento naturalistico del reato.” L. Pistorelli, Il reato di ‘stalking’ e le altre modifiche al codice
penale del d.l. n. 11/2009 conv. in l. 38/2009, maggio 2009.
140
Cfr. D. Santamaria, op. cit., pag. 125; l’evento “deve essere inteso come un accadimento temporalmente e spazialmente separato dalla condotta che
da questa deve essere causato” così F. Sarno, Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis), Milano 2010, pag. 73; cfr. sul punto anche C. Parodi,
Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla l. 38/2009, Milano 2009, pag. 59 ss.
133
134
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inquadrare il concreto pericolo di diffusione in termini di evento141.
Inoltre, merita riflettere sul fatto che sia le condizioni obiettive di punibilità, sia i reati
aggravati dall’evento si pongono al margine della responsabilità penale personale ex art. 27 co.
1 Cost.142. Considerando che i crimini presi di mira dal reato di negazionismo non sono determinati se non tramite l’esplicito rinvio allo Statuto di Roma del 1998, si punirebbe anche il
concreto pericolo di diffusione della negazione di fatti per i quali si ha un’opinione non conforme
a quella comunemente accettata, pur non sussistendo un intento specifico di negare. Mentre i
fatti conclamati, come l’Olocausto, riflettono meno queste contraddizioni, la generalità degli
eventi riconducibili ai crimini internazionali passati, presenti e futuri, chiaramente le lascia
venir fuori.
Una via di fuga potrebbe essere stata fornita dal Legislatore, proprio attraverso la locuzione in modo che ne derivi. Al fine di rendere la fattispecie in esame compatibile con i criteri
di imputazione costituzionalmente conformi, bisogna partire dall’assunto che il dolo deve
abbracciare tutti gli elementi della fattispecie. La locuzione in modo che ne derivi potrebbe,
e dovrebbe, essere fondata sull’eventualità che, agendo in un determinato modo, il soggetto
agente si raffiguri e accetti il rischio di diffondere un’opinione negazionista, ovvero sulla volontà specifica dello stesso di diffondere tale idea. In altre parole, o la diffusione viene imputata a
titolo di dolo eventuale, o a titolo di dolo specifico143. In sede di accertamento il giudice non
può prescindere dalla valutazione della consapevolezza del soggetto agente per quanto riguarda i crimini oggetto di negazione, ovvero della sua intenzione, in riferimento al concreto pericolo
di diffusione144. Ammesso che simile valutazione sia concretamente possibile, così facendo si
garantirebbe un maggior rispetto del principio di colpevolezza ex art. 27 co. 1 Cost.145

4.3.

Le implicazioni dovute al regime sanzionatorio previsto.		

f

Se consideriamo la fattispecie introdotta dal nuovo comma 3-bis un titolo autonomo di
reato, le implicazioni a cui si va incontro, data la forbice edittale da due e sei anni di reclusione,
si riversano sull’applicabilità di diversi istituti di diritto sostanziale e processuale.

4.3.1. La particolare tenuità del fatto: art. 131-bis c.p.			

i

La prima implicazione particolarmente rilevante riguarda l’art. 131-bis c.p. Da poco più
di un anno è stata inserita nell’ordinamento una nuova causa di non punibilità, per particolare

Il concreto pericolo di diffusione non rappresenta un’entità distinta dal comportamento del reo, un evento in senso tecnico, ma un modo di
porsi della condotta che pone in pericolo il bene protetto. Manifestare in privato l’opinione negazionista non integra il concreto pericolo di
diffusione, pur se la comunicazione di tale opinione effettivamente avvenga. Diversamente, comunicare in pubblico quella stessa opinione,
integrerebbe il concreto pericolo di diffusione. In entrambi i casi viene comunicata un’opinione. La differenza, quindi, risiede nelle modalità di
manifestazione di questa. Cfr. D. Santamaria, op. cit., pag. 125; “Ai fini della base normativa dei reati aggravati dall’evento, vengono in rilievo
soltanto le disposizioni aggravatrici che prevedono un ‘evento’.” Così S. Ardizzone, I reati aggravati dall’evento. Profili di teoria generale, Varese
1984, pag. 17.
142
Sul punto cfr. per tutti G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale – Parte generale, pag. 688 ss.
143
Per la distinzione tra dolo specifico e dolo eventuale, cfr. G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di Diritto penale – Parte generale, pag. 297
ss.; C. S. Fiore, Diritto penale – Parte generale, per il dolo indiretto o eventuale pag. 208 ss., per il dolo specifico pag. 215 ss.
144
Fondamentali in questo senso le sentenze costituzionali n. 364 e 1085 del 1988, che hanno portato a compimento l’attuazione del principio
di colpevolezza. La Corte afferma: “perché l’art. 27, primo comma, Cost, sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente
personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati
all’agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente
rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati.” Cfr. sentenza 1085/88
145
“Per cui la piena applicazione del principio di colpevolezza, imponendo che la dimensione strutturalmente oggettiva ed ‘eccedente’ del fatto tipico,
rispetto alla condotta, possa (ed anzi debba, perché non si cada in forme di responsabilità oggettiva) essere recuperata sul piano giuridico, attraverso
requisiti d’imputazione e ‘rimproverabilità’ soggettive, che abbraccino tutti i momenti costituitivi del primo – e non solo la seconda! – in termini
‘quantomeno’ di rappresentazione psicologica […], non contraddice, ma anzi presuppone il riconoscimento dello iato tra i due termini – fatto
‘socialmente’ rilevante e condotta esecutiva ‘personale’ – o comunque la loro inevitabile non coincidenza.” Così L. Picotti, op. cit., pag. 538 ss.
141
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tenuità del fatto146. Si tratta di “un istituto a finalità deflattiva endoprocessuale”147, che persegue
l’obiettivo di restituire efficienza alla giustizia penale oltre che soddisfare esigenze di politica
criminale che tengano in debita considerazione la sostanziale offensività di un fatto tipico e
antigiuridico, al fine di escludere la pena quando tale fatto, pur essendo illecito, non esprime
meritevolezza di pena148.
La manifestazione di un’opinione, quand’anche penalmente rilevante, ben può costituire
un fatto di tenue entità, per il quale, qualora ne ricorressero le circostanze, andrebbe esclusa
la punibilità. Tuttavia l’art. 131-bis c.p. si applica solo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni149. Per il reato di negazionismo, che ricordiamo
non si limita a criminalizzare la sola negazione dell’Olocausto, è esclusa a priori l’applicabilità
di questa “clausola di irrilevanza”150. Di conseguenza, anche qualora la condotta di propaganda fondata in tutto o in parte sulla negazione di un crimine internazionale dovesse essere non
particolarmente rilevante dal punto di vista dell’offensività, non potrà escludersi la punibilità
di tale fatto.

4.3.2. La sospensione condizionale della pena: art. 163 c.p.		

f

Un ulteriore istituto che si pone ai limiti dell’applicabilità, è la sospensione condizionale della
pena ex art. 163 c.p. “Il carcere, […] costituisce l’ultima eredità di un diritto penale “escludente” che
si pone in fortissima tensione con il diritto penale “inclusivo” forgiato dai principi personalistici sanciti dal moderno costituzionalismo.”151 La sospensione condizionale della pena persegue, da un
lato, esigenze di carattere negativo, ossia la rinuncia all’esecuzione della pena, e dall’altro, una
funzione più propriamente positiva che soddisfa esigenze di prevenzione speciale152. Tuttavia,
il limite massimo previsto dall’art. 163 c.p. ai fini dell’applicabilità di questo istituto, coincide
con il limite edittale minimo della pena prevista per il reato di negazionismo. L’unica possibilità per l’entrata in funzione della sospensione condizionale, è che il giudice si attenga a irrogare
il minimo di pena previsto dal comma 3-bis.

4.3.3. La sospensione del procedimento con messa alla prova: art. 168-bis c.p.
L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova153 costituisce una causa
di estinzione del reato e, processualmente, un procedimento speciale deflattivo del dibattimento154. Si tratta della possibilità di un reinserimento alternativo, che incida il meno possibile

146
Articolo introdotto dall’art. 1, comma 2, D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. La riforma apportata al sistema penale con la promulgazione di
questo decreto legislativo, persegue gli obiettivi di efficienza, razionalizzazione, e deflazione. In seguito ai richiami della Corte EDU (8 gennaio
2013, Torreggiani e altri c. Italia) e della Corte Costituzionale (9 ottobre 2013 n. 279), sono stati introdotti strumenti volti a migliorare il
funzionamento della Giustizia, oltre che disincentivare l’applicazione della pena carceraria. Cfr. C. Scaccianoce, La legge-delega sulla tenuità
del fatto nel procedimento ordinario, in Aa.Vv. a cura di N. Triggiani, La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento
per tenuità del fatto, Torino 2014, pag. 236 ss.
147
F. Piccioni, Tenuità del fatto e non punibilità, 2015, pag. 61.
148
Ivi pag. 59 ss.
149
Parte della dottrina ha criticato il sistema di applicabilità dell’istituto adoperato dal Legislatore. La disposizione riflette una certa
incongruenza di sistema, dal momento che dovrebbe essere preso in considerazione il minimo edittale, quale parametro di valutazione del
livello di offesa. Prendendo in considerazione il massimo edittale, l’art. 131-bis c.p. non si applica a “fattispecie che nella loro minima portata
offensiva sono addirittura meno gravi di altre, alle quali la nuova causa di non punibilità risulta, invece, applicabile.” Cfr. G. Alberti, Non punibilità
per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. cont., 16 dicembre 2015, pag. 5; cfr. anche F. Piccioni, op. cit., pag. 78; T. Padovani, Un intento
deflattivo dal possibile effetto boomerang, in GD 2015, pag. 19 ss.
150
C. Scaccianoce, op. cit., pag. 236.
151
R. Bartoli, Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta, in Dir. pen. cont., 12 maggio 2016, pag. 1.
152
La sospensione condizionale, se da un lato lascia entrare in gioco gli ulteriori strumenti a disposizione dell’ordinamento, dall’altro, tramite
la possibilità di revoca prevista dall’art. 163 c.p., svolge anche una funzione di intimidazione speciale, essendo il condannato minacciato dalla
revoca ex art. 168 c.p., qualora ricorressero determinate circostanze. Sul punto v. F. C. Palazzo – R. Bartoli, Certezza o flessibilità della pena?
Verso la riforma della sospensione condizionale, Torino 2007, pag. 5 ss.
153
La legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, mediante l’art. 3, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova nel codice
penale all’art. 168-bis. La stessa legge ha disciplinato, per il tramite dell’art. 4, lo stesso istituto anche nel codice di procedura penale, all’art.
464-bis.
154
Cfr. M. L. Galati – L. Randazzo, La messa alla prova nel processo penale, Milano 2015, pag. 38 ss. Sui profili procedurali v. A. Di Tullio
D’Elisiis, La messa alla prova per l’imputato, 2014, pag. 43 ss. Critico sulla concreta capacità deflattiva dell’istituto L. Pulito, Presupposti
applicativi e contenuti della misura, in Aa.Vv. a cura di N. Triggiani, La deflazione giudiziaria, Torino 2014, pag. 82 ss.
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sulla libertà personale dell’imputato155. L’istituto introduce nell’ordinamento italiano la c.d.
probation di tipo anglosassone, grazie alla quale, prima ancora che si arrivi a una sentenza di
condanna, il buon esito dell’attività socialmente utile svolta dall’imputato comporta l’estinzione del reato156. Anche nel caso della messa alla prova, i limiti edittali previsti escludono che
l’imputato accusato di negazionismo possa fare richiesta di sospensione del procedimento ex
art. 168-bis c.p. Tale beneficio si applica solo ai reati il cui massimo edittale di pena non sia
superiore ai 4 anni.

4.3.4. Conseguenze di natura processuale e investigativa.			

g

Il reato di negazionismo si espone alla possibile applicazione di misure cautelari e attività
di indagine condotte con l’impiego di intercettazioni, solitamente funzionali al contrasto alla
criminalità di fascia medio-alta
L’art. 266 c.p.p., rubricato limiti di ammissibilità, non preclude agli operatori della giustizia
di servirsene in caso di negazionismo, dal momento che l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi a
forme di reato non colposo, per le quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a 5 anni. Lo strumento in questione si rivelerebbe estremamente efficace. Trattandosi
di opinioni, l’oggetto dell’indagine avviate mediante intercettazioni coinciderebbe tout court
con il fatto stesso di reato.
Per il reato di negazionismo, il pubblico ministero può disporre, in caso di pericolo di
fuga, il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p. Sono applicabili misure cautelari coercitive, che si applicano per le ipotesi di reato per le quali è prevista la reclusione superiore nel
massimo a 3 anni, così come prevede l’art. 280 c.p.p. Potrebbe trovare applicazione persino la
custodia cautelare in carcere ex art. 285 c.p.p., la cui condizione di applicabilità è che il reato
sia punito con la pena detentiva superiore nel massimo a 5 anni, secondo il comma II dell’art.
280 c.p.p.
Venendo ai riti speciali, per il reato di negazionismo il PM potrebbe richiedere sia il giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., che quello per direttissima ex art. 449 c.p.p. Quest’ultimo
caso lascia venir fuori un’ulteriore implicazione dal momento che l’istituto trova applicazione
a seguito di arresto in flagranza ex artt. 380 e 381 c.p.p. Nel caso di negazionismo, gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all’arresto ex art. 381 poiché il
regime sanzionatorio previsto contempla una pena della reclusione superiore nel massimo a
tre anni. Sia nel caso del giudizio immediato che nel giudizio direttissimo, si salterebbe, come
noto, l’udienza preliminare. La manifestazione dell’opinione negazionista costituisce prova
certa della commissione del reato.
Quanto appena esposto rappresenta le possibilità a cui si andrebbe incontro considerando
il regime sanzionatorio particolarmente severo previsto per il reato di negazionismo, il quale
sembra porsi in linea con una visione carcero-centrica del diritto penale, da qualche anno
abbandonata dal Legislatore italiano. Ci si augura che in sede giudiziaria, ove mai se ne creasse l’occasione, possa essere trovato il modo per garantire la proporzionalità, già ampiamente
trascurata per via del minimo edittale previsto, tra tale forma di reato e la pena da applicare.

5.

Una fattispecie sui generis: analogie e differenze con il reato di
negazionismo previsto in alcuni Paesi europei.
In questo paragrafo verranno analizzati gli elementi della disposizione introdotta in Italia
per contrastare il fenomeno del negazionismo, che la rendono a seconda dei casi diversa o
simile ad alcune fattispecie presenti in Europa. Il primo elemento che viene in rilievo è la
condotta di negazione. Continuando, si porrà attenzione agli eventi cui la norma si riferisce.
Oltre al genocidio degli ebrei, esplicitamente richiamato, la disposizione tutela anche dalla
negazione degli altri crimini internazionali previsti dallo Statuto di Roma del 1998, ad esclu-

155
156

Cfr. M. L. Galati – L. Randazzo, op. cit., pag. 5; cfr. anche A. Di Tullio D’Elisiis, op. cit., 2014, pag. 13.
Sul punto v. M. L. Galati – L. Randazzo, op. cit., pag. 129 ss.
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sione del crimine di aggressione157.

5.1.

5.2.

La condotta penalmente rilevante.				

f

Mentre la Decisione Quadro 913/2008/GAI esige che siano sottoposte a pena la minimizzazione grossolana, l’apologia, e la negazione, il nuovo comma 3-bis attribuisce rilevanza
penale alla sola condotta di negazione. In questo senso, la fattispecie del reato di negazionismo
introdotta in Italia si differenzia anche da tutte quelle già da tempo previste da altri Paesi europei. Nella maggior parte dei casi, ad essere criminalizzata non è soltanto la negazione, la falsa
asserzione di fatti158. Assumono rilevanza penale la minimizzazione grossolana159, l’approvazione160, il tentativo di giustificazione161 e l’esaltazione162. Simile alla fattispecie introdotta in Italia
è la disposizione disciplinata in Francia, la quale criminalizza la sola condotta del “contesté”,
ignorando le altre modalità di manifestazione del negazionismo163.

Un ancoraggio mancato: sentenza passata in giudicato di una
Corte internazionale o atti di un organismo sovranazionale o
internazionale.
Una seconda differenza è rappresentata dai crimini per i quali è fatto divieto di negazione.
Durante i lavori in prima lettura alla Camera, per mitigare l’indeterminatezza legata a una imprecisa definizione dei crimini da considerare, i deputati avevano modificato il testo approvato
dal Senato in maniera tale da richiedere che gli illeciti fossero oggetto di una sentenza passata
in giudicato di una corte internazionale o di atti di un organismo internazionale o sovranazionale
dei quali l’Italia è membro164.
Per quanto riguarda il primo criterio – la sentenza passata in giudicato –, la fattispecie ita-

L’unico crimine escluso è il crimine di aggressione. In seguito alla risoluzione n. RC/Res.6 adottata a Kampala l’11 giugno del 2010, lo
Statuto di Roma del 1998 della Corte Penale Internazionale disciplina questo crimine all’art. 8-bis, già previsto senza essere tecnicamente
definito. Tale crimine non viene richiamato né dal testo iniziale del DDL n. 54, né dal testo definitivamente approvato. Il crimine di aggressione
costituisce una forma di azione che ha sicuramente delle conseguenze politiche enormi nella comunità internazionale, probabilmente più
grandi di quelle degli altri crimini internazionali. Non è chiaro perché questo crimine sia stato escluso dal novero di quelli che non si possono
negare. Significherebbe che l’aggressione da parte di uno Stato nei confronti di un altro Stato, può essere lecitamente negata o minimizzata.
Sul crimine di aggressione, H. Satzger, Internationales und europäisches Strafrecht, pag. 389 ss.
158
La locuzione fa riferimento a una sentenza costituzionale del BVerfG. La Corte Costituzionale tedesca, nel lontano 1994, ha formulato
una distinzione fondamentale ai fini della conformità costituzionale del reato di negazionismo (Auschwitzlüge). Secondo tale distinzione, le
opinioni – die Meinungen – si distinguerebbero dalle asserzioni di fatti – die Tatsachenbehauptungen –. Le prime sarebbero accompagnate dalla
relazione soggettiva tra l’individuo e il contenuto di ciò che dice. Fondamentale è la sua presa di posizione, il giudizio o il parere. Per tal motivo
esse non sarebbero distinguibili in vere o false, e sono di conseguenza tutelate dalla libertà di espressione ex art. 5 GG, sia nella forma che
nel contenuto, a prescindere dalla aggressività o pericolosità che le stesse esprimono. Diversamente, le asserzioni di fatto si fondando su una
relazione oggettiva tra ciò che viene detto e la realtà. Queste, siccome sarebbero funzionali alla formazione delle opinioni, sono tutelate dall’art.
5 GG, ammesso però che le stesse siano vere. La relazione oggettiva tra ciò che viene detto e la realtà, renderebbe possibile valutare la veridicità
o meno del contenuto delle asserzioni di fatto. Ragion per cui, la tutela prevista dall’art. 5 GG, rivolta anche alle Tatsachenbehauptungen,
cesserebbe qualora queste non contribuissero alla formazione delle opinioni perché considerate false. Cfr. NJW 1994, pag. 1779. Interessante
è la contraddizione che viene in rilievo alla luce del ragionamento della Corte qui delineato, in riferimento alle condotte criminalizzate
dal § 130 III StGB. Il reato di negazionismo in Germania non si limita solo alla negazione, punendo anche le condotte di approvazione e
minimizzazione. La negazione di un fatto vero costituisce senza dubbio una falsa asserzione di fatti che non rientra nella tutela dell’art. 5 GG.
Minimizzare e approvare rappresentano, però, un giudizio, un parere o una presa di posizione alla cui base sussiste una relazione soggettiva tra
ciò che viene detto e l’individuo. Dunque, almeno l’approvazione, attraverso la quale un individuo non nega ma anzi riconosce la realtà dei fatti
che approva, dovrebbe rientrare nella tutela della libertà di espressione ex. Art. 5 GG. Sul punto v. Ö. D. Aydin Die strafrechtliche Bekämpfung
von Hassdelikten in Deutschland und in den Vereinigen Staaten von Amerika, Freiburg im Breisgau, 2006, pag. 460.
159
La minimizzazione grossolana, o anche semplice, oltre ad essere richiamata dalla suddetta Decisione Quadro, è prevista dal § 130 III StGB
in Germania, § 3h Verbotsgesetz in Austria,
160
Prevista dal § 3h Verbotsgesetz in Austria e dal § 130 III StGB in Germania
161
Prevista dall’art. 261-bis StGB in Svizzera
162
Prevista dall’art. 510 c.p. in Spagna.
163
Il verbo contestare ha un’accezione più ampia rispetto al verbo negare. Le condanne in Francia per negazionismo hanno avuto ad oggetto
anche altre tipologie di condotta non riconducibili esclusivamente alla negazione. Sul punto E. Fronza, Il negazionismo come reato, Milano
2012, pag. 51.
164
Sul punto si è discusso molto soprattutto durante la seconda lettura alla Camera, dopo che il Senato aveva eliminato tale “ancoraggio”. In
tal modo si è lamentata la difficoltà del giudice italiano a dover stabilire la natura di crimini internazionali, essendo privo degli strumenti o
delle competenze. Cfr. il Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 634 di mercoledì 8 giugno 2016.
157
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liana del reato di negazionismo sarebbe stata sicuramente conforme alla Decisione Quadro
2008/913/GAI165 e per certi aspetti alla disposizione francese166. Questa condizione rappresentava una differenza in riferimento al reato di negazionismo previsto in Austria, Germania
e Svizzera.
In base al secondo criterio – gli atti di un organismo internazionale o sovranazionale –, non
essendo indicato quale potesse essere tale organismo, e prevedendo come unico criterio identificativo la partecipazione dell’Italia come suo Paese membro, l’attenzione sarebbe andata
subito alle Istituzioni dell’UE e all’Organizzazione delle Nazioni Unite, e ai più recenti atti
significativi in tal senso. Ci si riferisce alla risoluzione del Parlamento Europeo che ha riconosciuto il genocidio armeno167, esempio emblematico di crimine internazionale, la cui natura
giuridica viene contestata168.
Si tratta di un evento risalente oramai a più di un secolo fa. Come noto, mentre molti Stati
e organizzazioni internazionali hanno riconosciuto che i massacri perpetrati a danno degli
armeni costituiscano crimine di genocidio169, resta ferma la posizione della Turchia che non
accetta questa verità storica, ma ne ufficializza un’altra, diversa e falsa170.
Concepire il reato di negazionismo in rapporto alla questione armena risulta estremamente problematico. Manca la certezza storica su cui si fonda la logica di ogni fattispecie che
intenda criminalizzare la negazione di fatti, dal momento che gli eredi dei perpetratori non
condividono la verità storica elaborata dalle vittime171, e non intendono assumersi la responsabilità per tali crimini, primo passo per fare chiarezza su eventi tanto complessi172.
Il passo della disposizione italiana che ancorava i crimini agli atti di un organismo internazionale o sovranazionale di cui l’Italia è Paese membro, avrebbe reso la fattispecie ancora più indeterminata, oltre che pericolosa. Organismi politici avrebbero giocato un ruolo determinante
nella definizione della verità storica tutelata con il diritto penale. Non fare riferimento esclusivamente alla sussistenza di una sentenza passata in giudicato di una Corte internazionale, atto
di natura giudiziaria, ma anche ad atti di un organismo internazionale o sovranazionale, atto
di natura politica173, avrebbe risolto, ad esempio, la questione riguardante la criminalizzazione
del negazionismo del genocidio armeno, in senso a questa favorevole. Gli eventi del 1915
sembrerebbero non essere oggetto di sentenze passate in giudicato di un tribunale internazionale174. Il riferimento all’atto dell’organismo internazionale e sovranazionale, avrebbe risolto a
caro prezzo questa mancanza175. Sarebbe stato lecito allora ipotizzare che, se fosse entrata in
vigore la fattispecie modificata in prima lettura dalla Camera, si sarebbe potuto punire anche
la negazione di altri crimini commessi durante il XX secolo, per i quali sussistono o potrebbero in futuro sussistere atti di organismi sovranazionali o internazionali che ne riconoscono

165
La Decisione Quadro suggerisce al comma 4 dell’art. 1 che ogni Stato membro può rendere punibili le condotte indicate nei commi
precedenti qualora i crimini presi di riferimento siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale
nazionale di detto Stato membro e/o di un tribunale internazionale. Non viene invece previsto nessun riferimento ad un atto di un organismo
sovranazionale o internazionale, così come prevedeva la modifica introdotta dalla Camera la norma in Italia.
166
In Francia la norma individua i crimini di cui viene fatto divieto di contestazione tramite un esplicito riferimento allo Statuto del Tribunale
Militare Internazionale di Norimberga, qualora gli stessi siano stati commessi da un’organizzazione criminale, così come dichiarata tale dall’art.
9 del medesimo statuto, o se quegli stessi crimini siano stati commessi da una persona condannata da un tribunale francese o internazionale.
167
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno (2015/2590(RSP))
168
Per un’analisi del genocidio armeno, si guardino T. Akçam, Nazionalismo turco e genocidio armeno. Dall’impero ottomano alla Repubblica,
Milano 2006, pag. 170 ss.; Y. Ternon, Lo stato criminale. I genocidi del XX secolo, Milano 1995, pag. 167 ss.
169
Da ultimo la Risoluzione 18/8613 del Parlamento tedesco che riconosce ufficialmente il genocidio armeno.
170
La Turchia si è impegnata in una vera e propria opera di purificazione del proprio passato. I pochi lavori scientifici consentiti sul tema,
sono stati finanziati dallo Stato stesso, con l’obiettivo di confutare le calunnie e le bugie contro la Turchia. Cfr. T. Akçam, op. cit., pag. 170 ss.;
v. anche Y. Ternon, op. cit., pag. 181 ss.
171
Cfr. H. Vest, Zur Leugnung des Völkermords an den Armeniern 1915, in AJP 2000 I, pag. 66 ss.
172
“[…] in Turchia, i regimi successivi si sono chiusi in un sistema di negazione che era stato fabbricato loro dai criminali stessi. Il genocidio armeno fu
perpetrato nella menzogna e nella menzogna compiuto.”, cfr. Y. Ternon, op. cit., pag. 180.
173
Cfr. supra nota n. 69.
174
In realtà dal 1919 al 1922 operò il Tribunale Militare di Costantinopoli, che accertò le responsabilità dei giovani turchi. Inoltre, anche dal
punto di vista politico e diplomatico, furono molte le prese di posizione che confermavano i massacri intenzionali compiuti a danno degli
armeni. Tale documentazione è stata sin da subito secretata da parte della Turchia. Cfr. Y. Ternon, op. cit., pag. 176 ss.; cfr. anche T. Akçam,
Death Sentences Handed Down by the Military Tribunal in Istanbul, in V. N. Dadrian – T. Akçam, Judgment at Istanbul. The Armenia Genocide
Trials, 2011, pag. 195.
175
In tal modo, si sarebbe creata una situazione simile a quella che in Francia il Conseil Constitutionnel ha dichiarato incostituzionale: la
rilevanza penale della negazione di fatti accertati/riconosciuti da atti di natura politica.
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la fattualità. Ci si riferisce, ad esempio, al massacro degli Herero176, quello di Nanchino177,
l’Holodomor, il massacro di Katyn178 etc. Si tratta di eventi, vicini o lontani, che non godono
della stessa “fama” dell’Olocausto. In molti casi mancano sentenze di tribunali internazionali,
su altri si è abbattuto un forte e duraturo negazionismo di Stato179, che rende impossibile
accettare l’idea di ancorare la veridicità di simili crimini a una decisione politica. La politica
corrompe la verità, la trasforma in qualcosa di funzionale agli interessi di colui che se ne serve.
È auspicabile, quindi, che la verità resti fuori dalla politica180. Per mere circostanze politiche,
ad esempio, la verità sul massacro di Katyn, commesso dai sovietici ma attribuito per decenni
ai nazisti, è venuta fuori solo negli ultimi anni. Il massacro degli Herero, un evento quasi del
tutto anonimo, è stato solo negli ultimi anni riconosciuto come genocidio dalla Germania. Il
massacro di Nanchino, compiuto dai giapponesi a danno degli abitanti della vecchia capitale
cinese durante la II Guerra Mondiale, tra i più abominevoli e cruenti del XX sec., è stato per
anni negato dal Giappone.

5.2.1. Fattispecie temporalmente chiuse.					

j

Prima di indicare cosa si intende per fattispecie temporalmente chiuse, occorre qualche
breve cenno al fenomeno del negazionismo, per contrastare il quale si è fatta sentire col tempo
la necessità di adoperare lo strumento penale. Tale fenomeno si è sviluppato principalmente
intorno alla negazione dell’Olocausto181. Questo macro evento rappresenta il crimine di genocidio che ha avuto maggior risonanza per il mondo intero. Se da un lato si è sempre parlato di
singolarità di Auschwitz182, dall’altro il processo di comprensione e ricostruzione della verità
storica, facilitato anche dalla totale e immediata assunzione di responsabilità da parte della
Germania183, ha contribuito alla diffusione della conoscenza di un evento che ha cambiato le
sorti del genere umano184. La certezza dei fatti ha trasformato tale verità storica in un facile
bersaglio per i primi negazionisti post facto185. L’Olocausto rappresenta, inoltre, uno dei più

176
Si tratterebbe, secondo alcuni storici, del primo genocidio compiuto nel XX secolo tra il 1904 e il 1908 da parte delle truppe tedesche
contro le popolazioni Herero e Nama. Il governo tedesco se n’è assunta la responsabilità solo nell’estate 2015, parlando apertamente di
genocidio. Consultabile in questa pagina web.
177
I. Chang, The Rape of Nanking. The Forgotten Holocaust of the World War II, 1997, pag. 199 ss.
178
Si tratta dell’uccisione sommaria di 4000 ufficiali polacchi sterminati nella foresta di Katyn nel 1940. Un paio di anni dopo fu scoperto
l’omicidio di massa che dai nazisti fu attribuito ai sovietici e da questi ultimi ai primi. Solo negli anni ’90 la verità sulla responsabilità
dell’Unione Sovietica è venuta fuori. Cfr. S. W. Slowes, Der Weg nach Katyn, Hamburg 2000.
179
È questo il caso della Turchia, che sin dai primi anni successivi ai massacri a danno degli armeni, ha sempre negato, e continua a negare, le
proprie responsabilità; è questo il caso dell’Unione Sovietica per quanto riguarda l’Holodomor – la morte inflitta attraverso la fame – compiuto
in Ucraina dal 1929 al 1933, anch’esso riconosciuto dal Parlamento Europeo con un Risoluzione del 23 ottobre del 2008; è questo, ancora, il
caso della Russia che per decenni ha negato le proprie responsabilità, attribuendole ai tedeschi, del massacro di Katyn, solo negli ultimi anni
riconosciuto; è questo il caso, spostandoci dall’altra parte del mondo, del Giappone, che ha negato e in parte continua a negare, escludendo
dai libri di Storia, l’orrore di cui si è macchiato durante la seconda guerra mondiale, la responsabilità per il massacro di Nanchino; è questo il
caso della Cambogia, ma la lista sarebbe troppo lunga, quindi ci si ferma qui.
180
„Wer nichts will als die Wahrheit sagen, steht außerhalb des politischen Kampfes, und er verwirkt diese Position und die eigene Glaubwürdigkeit,
sobald er versucht, diesen Standpunkt zu benutzen, um in die Politik selbst einzugreifen.“ Così H. Arendt, Wahrheit und Politik, in Wahrheit und
Lüge in der Politik, Piper 2015, pag. 73.
181
Per un quadro di insieme sul negazionismo “olocaustico”, cfr. C. Vercelli, Il negazionismo. Storia di una menzogna, pag. 3 ss.; cfr. anche
Bailer-Galanda-Benz-Nerugebauer (Hg), Wahrheit und Auschwitzlüge, Wien 1995, pag. 16 ss.
182
Per la singolarità del genocidio degli ebrei, fondata su un’analisi che pone a confronto altri innumerevoli eventi della stessa natura, cfr. Y.
Ternon, op. cit., pag. 121 ss.; confrontando i crimini sovietici con l’Olocausto, „In dieser Beziehung ist Auschwitz so einzigartig wie der Mount
Everest.” Cfr. I. Geiss, „Massaker in der Weltgeschichte, in Backes-Jesse-Zietelmann (Hrsg.), Die Schatten der Vergangenheit. Impulse zur
Historisierung des Nationalsozialismus, Berlin 1990, pag. 122. Z. Baumann, Modernità e Olocausto, Bologna 2010, pag. 125ss.
183
La Germania è l’unico paese che ha riconosciuto i fatti senza nasconderli, accettando le responsabilità e le conseguenze che ne sarebbero
derivate. Cfr. Y. Ternon, op. cit., pag. 180.
184
L’Olocausto non è stato oggetto di studi da parte delle sole scienze storiche e giuridiche. La sua importanza ha coinvolto tutte le scienze
umane, che hanno cercato prima di tutto di capirlo, per poi spiegarlo ed eventualmente rivelare le verità sull’uomo e la società in cui tale evento
si è materializzato. Considerando che la letteratura è sconfinata, sono riportati di seguito solo alcune delle opere principali lette. Dal punto di
vista della psicologia si veda S. Milgram, Obedience to Authority, USA 1974, ma anche B. Bettelheim, Il cuore vigile, Adelfi 1998; per quanto
riguarda la sociologia si veda Z. Baumann, Modernità e Olocausto, il Mulino, 2010; in campo filosofico le colossali opere di H. Arendt, Le
origini del Totalitarismo, Einaudi 2014, ma anche La banalità del male, Feltrinelli 2007; si ricorda inoltre che anche le scienze naturali hanno
apportato il loro contributo sulla verità dell’Olocausto, attraverso esami scientifici in contro-risposta al “negazionismo tecnico”, sul punto v. C.
Vercelli, op. cit., pag. 110.
185
Con questa espressione si intende distinguere i negazionisti che hanno cominciato la loro opera di negazione successivamente alla
commissione del fatto da loro negato, dai nazisti o in generale dai perpetratori di un crimine di genocidio, i quali accompagnano la loro opera
di sterminio ad una costante negazione della stessa. “Tutte le tappe del genocidio portano l’impronta della negazione”, così Y Ternon, op. cit., pag.
96. Si veda sul punto anche C. Vercelli, op. cit., pag. 30 ss.
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remoti crimini di Genocidio del XX secolo, cosicché un sempre più crescente numero di cialtroni186, accademicamente qualificati o meno, ha avuto tempo sufficiente per diffondere idee
negazioniste e contribuire allo sviluppo del fenomeno187. Infine, la tragedia dell’Olocausto ha
avuto luogo nel cuore dell’Europa occidentale, rendendo estremamente vicino anche il fenomeno del negazionismo continentale e d’oltreoceano, dove ha maggior libertà di manovra188.
Tutto ciò spiega perché le prime fattispecie penali avessero e continuano ad avere ad oggetto
l’Olocausto o più in generale i crimini nazisti.

5.2.1.1. Francia: art. 24-bis loi sur la liberté de la presse.			

j

La Francia è stato il primo Paese in Europa a introdurre il reato di negazionismo. L’art.
24-bis della legge sulla libertà di stampa, modificato dall’art. 9 della legge n. 615 del 1990 (Loi
Gayssot) e da ultimo modificato dall’art. 5 della legge 1353 del 2014, criminalizza la contestazione dei crimini contro l’umanità così come definiti dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale
Militare Internazionale di Norimberga. Il riferimento, dunque, è ai soli crimini Nazisti. È
prevista la pena fino a un anno di reclusione o l’ammenda pari a € 45.000,00. Di recente si
è cercato di estendere la portata della norma anche al genocidio armeno, andando incontro,
tuttavia, ad una pronuncia di incostituzionalità. Fondamentali in tal senso le lois memoriells, attraverso le quali più volte il Legislatore francese è intervenuto per mettere al sicuro dai pericoli
dell’oblio gli eventi del passato. Nel 2001 la Francia ha riconosciuto ufficialmente il genocidio
armeno con la legge n. 70. Nel 2012 il Legislatore francese, per dare consistenza e significato
alla legge del 2001, introduce un nuovo art. 24-ter nella legge per la libertà di stampa, tramite
il quale si attribuisce rilevanza penale alla contestazione dei genocidi riconosciuti dalla legge.
Il Conseil Constitutionnel dichiarerà incostituzionale quest’ultima norma189, affermando che il
Legislatore non può farsi giudice della storia e stabilire quali siano i crimini di cui poi si vieta
la contestazione. Per l’Olocausto sussistono sentenze di tribunali internazionali. Di conseguenza, anche il sacrosanto principio della separazione dei poteri sarebbe così salvaguardato190.

5.2.1.2. Austria: § 3h Verbotsgesetz.						 k

La fattispecie del reato di negazionismo in Austria si inserisce nel quadro della Verbotsgesetz promulgata nel 1947191. L’obiettivo principale di questa legge era quello di risolvere le
problematiche legate al passato nazionalsocialista austriaco192. La sua natura costituzionale la
rende immune da un eventuale giudizio di incostituzionalità, dal momento che la conformità
alla costituzione viene considerata quasi a priori193. Nel 1992 il Legislatore austriaco ha introdotto il nuovo § 3h che disciplina il reato di negazionismo attraverso la criminalizzazione
di quattro diverse condotte: minimizzazione grossolana, approvazione, negazione e tentativo di

Termine utilizzato da P. Battista in un articolo del Corriere della Sera il 9 maggio 2016, Perché è liberticida la legge sul negazionismo.
Subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, riabilitare il nazionalsocialismo costituiva un punto essenziale per i suoi sostenitori.
Considerata l’opinione mondiale sui fatti commessi dai nazisti, l’unico modo per raggiungere lo scopo, era negare tali fatti. Per questo motivo, la
negazione del genocidio in sè, si intreccia con un revisionismo storico che ha ad oggetto, ad esempio, un’altra questione, la c.d. Kriegsschuldfrage
– la responsabilità del conflitto mondiale. Sul punto v. C. Vercelli, op. cit., pag. 34 ss.; W. Benz, „Revisionismus in Deutschland“, in Wahrheit
und Auschwitzlüge, pag. 33 ss.
188
Il primo Emendamento della Costituzione degli USA recita: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government
for a redress of grievances”. Non viene riconosciuto semplicemente un principio di libertà di manifestazione del pensiero, come accade nella
maggior parte delle Costituzioni europee, ma si impone un rispetto assoluto dello stesso attraverso obblighi di non facere per il congresso.
Un interessante analisi comparatistica che analizza la questione del negazionismo anche da questa prospettiva è condotta da A. R. Kahn,
Holocaust Denial and the Law. A comparative study, USA 2004, pag. 123.
189
Sentenza n. 647 del 2012.
190
Cfr. E. Fronza, op. cit., pag. 96 ss.
191
Sull’evoluzione della legge, cfr. Griesser, Verurteilte Worte, Peter Lang 2012 pag. 93 ss.
192
Per una visione di insieme sulla situazione postbellica in Austria e il contesto da cui è scaturita la Verbotsgesetz, v. Heller/Loebenstein/
Werner, Das Nationalsozialistengesetz, Das Verbotgesetz 1947, Wien 1948, pag. I/5. È esattamente il contesto storico a giustificare la
smisuratezza della legge in questione, il quale, ad oggi, può certamente ritenersi superato, v. Bertel, Die Betätigung im nationalsozialistischen
Sinn, in Festschrift für Winfried Platzgummer, Springer-Verlag, Wien 1995, pag. 127.
193
Cfr. Lässig, in Hoepfel/Ratz WK StGB, 2. Aufl. (2015) Verbotgesetz 1947 Rn. 3; „Das Verbotsgesetz steht im Verfassungsrang, womit der
Einwand der Verfassungswidrigkeit schon im Ansatz fehlgeht.“ in OGH., 17.11.2009, 14 Os 81/09g SSt 2009/79 pag. 275; v. anche OGH
10.12.1993, 15 Os 1/93 in Juristische Blätter 1995 pag. 65.
186
187
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giustificazione. I crimini oggetto di queste condotte sono esplicitamente il genocidio nazista
e tutti gli altri crimini nazisti. La pena prevista va da uno a dieci anni di pena detentiva, fino
a raggiungere i vent’anni di reclusione in caso di particolare pericolosità del soggetto agente.

5.2.1.3. Germania: § 130 III StGB.						

f

La fattispecie del reato di negazionismo prevista in Germania criminalizza l’approvazione,
la negazione e la minimizzazione esclusivamente del genocidio nazista. Sembra essere la meno
estesa in relazione ai crimini presi di riferimento. La disposizione, attraverso il rinvio al § 6
VStGB, pone ad oggetto delle condotte punibili ex § 130 III il solo crimine di genocidio attribuito al totalitarismo nazista. In altre parole, è punibile il solo negazionismo dell’Olocausto
e del genocidio, commesso dai nazisti, di tutti gli altri gruppi individuabili tramite i criteri
classici: religione, nazionalità, etnia o razza. Oltre il genocidio degli ebrei, assumono rilevanza
anche quello dei Sinti e Roma, dei polacchi, dei russi, e di tutti gli eventuali individui raggruppabili secondo i criteri appena menzionati. Resterebbero fuori dalla portata della disposizione
tutte le azioni criminose poste in essere dai nazisti, non riconducibili all’insieme delle singole
azioni di genocidio compiute con l’intenzione di distruggere un gruppo: il progetto di Eutanasia, così come lo sterminio degli omosessuali, o degli oppositori politici etc.194. Con l’introduzione nel 2005 del IV comma del § 130 questa lacuna viene risolta. La nuova disposizione
criminalizza l’approvazione, glorificazione, e giustificazione facendo riferimento alla dittatura e
all’assolutismo nazista195. Tutti gli altri crimini nazisti di natura non genocidaria divengono
oggetto delle condotte punibili ex § 130 comma IV. Mentre quest’ultimo comma prevede la
reclusione fino a 3 anni o la pena pecuniaria, il comma III commina una pena fino a 5 anni di
reclusione o la pena pecuniaria.

5.2.2. Italia e Svizzera: due fattispecie temporalmente aperte.

f

In entrambi i paesi la fattispecie si inserisce nell’ambito della discriminazione razziale.
L’art. 261-bis del codice penale svizzero è rubricato in questi termini e introduce al penultimo
comma il reato di negazionismo196.
Il Legislatore svizzero ha criminalizzato oltre la negazione anche l’approvazione e il tentativo di giustificazione. Similmente però a quanto prevede oggi la fattispecie italiana, i crimini cui
fa riferimento la disposizione in Svizzera sono tutti i crimini di genocidio e i crimini contro
l’umanità197. Ciò costituisce, come più volte ribadito, una grave carenza di determinatezza, in
aggiunta alla già precaria determinatezza che il reato di negazionismo si porta dietro, qualsiasi
sia il modo o il Paese in cui esso sia stato disciplinato198. Sia in Svizzera che in Italia le disposizioni rappresentano una fattispecie generale entro cui sembra essere possibile ricondurre qualsiasi evento di genocidio o crimine contro l’umanità199. Cosa può effettivamente considerarsi

194
A tal proposito cfr. Ostendorf, in NK-StGB, 1. Aufl. (1995) § 130 Rn. 24; Sternberg-Lieben, in Schönke/Schröder StGB, 29. Aufl.
(2014) § 130 Rn. 16; Krauss in LK-StGB, 12 Aufl. (2009) § 130 Rn. 108.
195
Il riferimento alla dittatura e all’assolutismo nazista abbraccia tutte quelle violazioni poste in essere dal nazionalsocialismo, e non si limita
al movimento politico in sé. Sarebbero quindi i crimini, realizzati durante gli anni di terrore nazista, a costituire oggetto delle condotte
punibili. In questo senso già i lavori preparatori in sede parlamentare „Billigen ist grundsätzlich als Gutheißen von unter der NS-Herrschaft
begangenen Menschenrechtsverletzungen zu verstehen.“, in BTDrucks 15/5051 pag. 5; cfr. Anche BHG NStZ 2006 335 pag. 337; inoltre volendo
precisare che la fattispecie non criminalizzza opinioni il BVerfG afferma: „Bestraft wird damit das Gutheißen nicht von Ideen, sondern von realen
Verbrechen, die in der Geschichte einmalig und an Menschenverachtung nicht zu überbieten sind.“, in NJW, 2010 47 pag. 53 § 81; critico Fischer,
StGB 62. Aufl. (2015) § 130 Rn. 34.
196
Tuttavia, la variante n.2 del comma 4 dell’art. 261-bis del codice penale svizzero, che introduce il reato di negazionismo, si porrebbe fuori
dalla logica generale dell’intera disposizione rivolta a contrastare la discriminazione razziale. Così Rehberg, Strafrecht IV Delikte gegen di
Allgemeinheit, 2. Aufl. (1996), pag. 187 let. d); Stratenwerth, Strafrecht BT 4., Aufl. (1995), § 39 Rn. 37; Donatsch/Wohlers, Strafrecht
IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4. Aufl. 2011, § 52 pag. 234; cfr. anche BGE 129 IV 95 3.4; Critico sul punto Niggli, op. cit., Rn. 1320; v.
anche Mettler, Basler Kommentar StGB, 2. Aufl. (2007), § 261-bis Rn.58.
197
Anche in Svizzera manca l’ancoraggio dei fatti a una sentenza passata in giudicato di un qualsiasi tribunale internazionale.
198
Sul punto v. anche M. Caputo, op.cit., pag. 49, secondo il quale, ammessa la necessità di un’autonoma fattispecie di reato, sostiene che la
stessa “dovrebbe essere pertanto tipizzata, […], per colpire negazioni di accadimenti circoscritti, sintomatici, a un tempo, del credo negazionista e della
realtà dell’Olocausto, come ad esempio l’uso delle camere a gas e dei forni crematori.”
199
La disposizione italiana fa riferimento è anche ai crimini di guerra.
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oggetto delle condotte punibili?200 È una domanda cruciale, considerata la severità delle pene
previste soprattutto dalla fattispecie italiana, che si discosta da quella svizzera il cui massimo
edittale è di tre anni, prevedendo in alternativa anche la pena pecuniaria.
Il reato di negazionismo in Svizzera, così come in Italia, proprio per la sua apertura non si
vincola semplicemente al passato, bensì si apre anche al presente e al futuro. Dalla lotta al negazionismo dell’Olocausto si passa alla lotta al negazionismo della storia. In altre parole, non
essendo vincolata a eventi storici particolari e determinati, la norma si pone in maniera tale
da poter essere applicata anche a quelle condotte che avranno ad oggetto eventi non ancora
verificatisi.
Gli eventi cui la norma fa riferimento nella loro configurazione generale ed astratta, sono
estremamente complessi e qualificarli giuridicamente è di conseguenza un’operazione altrettanto difficile201. Prima di poter parlare di crimine di guerra, di genocidio o contro l’umanità, è
necessario ricostruire i fatti. Quando si sarà raggiunto quel grado di verità, al di là del quale si
potrà parlare in maniera definitiva di un crimine di siffatta natura e per questo non più negabile? In assenza di tale certezza storica, mancherebbe sostanzialmente la premessa logica ai fini
della configurabilità del reato di negazionismo202. È essenziale che il fatto appaia come certo,
non più dubitabile203, quindi giuridicamente qualificabile204, affinché sia possibile ipotizzare
l’opportunità di punire condotte di negazionismo. Che sia poi opportuno anche per esigenze
politico-criminali, è tutt’altro discorso.

6.

Conclusioni.								 f
La normativa introdotta in Italia, e l’iter parlamentare che l’ha preceduta, lasciano affiorare
le contraddizioni che sono legate imprescindibilmente alla criminalizzazione del negazionismo. Innanzi tutto non risulta agevole qualificare univocamente la natura giuridica della fattispecie. Il combinarsi dell’elemento della negazione con quello del concreto pericolo di diffusione,
fa deporre a favore di un titolo autonomo di reato.
Con l’espressione ne derivi concreto pericolo di diffusione, il Legislatore ha previsto un reato
di pericolo concreto, che impone al giudice di accertare il pericolo di diffusione dell’opinione
negazionista. Tuttavia, per quanto concerne la condotta di propaganda, in sede di accertamento il concreto pericolo rischia di trasformarsi in pericolo astratto, se non addirittura presunto.
Se il giudice accerta una condotta di propaganda di discriminazione fondata in tutto o in parte
sulla negazione, il più delle volte sarà superfluo accertare che sia derivato concreto pericolo di
diffusione dell’opinione negazionista.
Realizzata la propaganda, imputabile a titolo di dolo generico, il fatto che ne derivi concreto
pericolo di diffusione dell’opinione negazionista si imputa al soggetto senza accertare l’elemento
soggettivo sotteso alla negazione. Per dare piena attuazione al principio di colpevolezza, il giudice dovrà valutare che l’individuo, ponendo in essere una condotta di propaganda di discriminazione, abbia agito con l’ulteriore scopo di diffondere la negazione di crimini internazionali
ovvero potesse rappresentarsi tale rischio, e nonostante quest’eventualità, abbia ugualmente

Parte della dottrina svizzera, cha ha avuto già modo di ragionare sull’argomento, ha individuato dei criteri interpretativi funzionali a
delimitare gli eventi che possono essere oggetto di condotte negazioniste penalmente rilevanti: un primo, negativo, parte dal presupposto che
la disposizione sia chiamata a tutelare la dignità umana delle vittime, ed esclude quindi tutti quei fatti la cui negazione non potrebbe più porre
in essere simile violazione poiché gli eventi in questione sono ormai troppo lontani nel tempo; un secondo criterio, positivo, si fonderebbe
sulla possibilità di fare riferimento a una sentenza di un tribunale internazionale che si sia pronunciato in tal senso. Cfr. Niggli, op. cit., Rn.
1398-1401.
201
L’assoluta certezza della natura fattuale di determinati crimini, rappresenta l’unica possibilità di qualificarli giuridicamente in un modo o
nell’altro. In questo senso, per quanto riguarda il genocidio armeno, cfr. H. Vest, op. cit., pag. 66.
202
Certo si sarebbe potuto fare affidamento, com’era stato proposto dalla Camera, agli atti di un organismo internazionale, e la stessa dottrina
svizzera suggerisce che in simili casi è necessario aspettare il responso di una commissione di inchiesta chiamata a fare chiarezza sui fatti, v.
Niggli, op. cit., Rn. 1410; Mettler, BK § 261bis Rn. 60. A ben vedere però, un simile accertamento di natura politica accrescerebbe i rischi
connessi al reato di negazionismo, oltre che condurre a una strumentalizzazione politica di crimini orribili.
203
„Die geleugnete Tatsache hat als unzweifelhaft zu gelten“, così Mettler, BK § 261-bis, Rn. 60
204
Tuttavia, porre la qualificazione giuridica di un evento di siffatta natura come presupposto del reato di negazionismo, lascerebbe fuori dalla
portata della fattispecie quegli eventi che de facto sono inquadrabili come genocidio, crimini di guerra o crimini contro l’umanità, ma che non
sono stati qualificati giuridicamente. Sul punto v. E. Fronza, Brevi riflessioni sul reato di negazionismo – La storia che passa in giudicato?, in
Storia E, Rivista della Sovrintendenza Scolastica di Bolzano, Anno 7 n.1,2,3 -2009, pag. 11.
200
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posto in essere la condotta205.
Infine, la pena della reclusione da due a sei anni non risponde ai canoni di proporzionalità.
Ciò comporta notevoli conseguenze per l’inapplicabilità di istituti volti a soddisfare esigenze
di politica criminale, nonché di miglioramento dell’efficienza della giustizia.
A ben vedere, il reato di negazionismo risulta problematico non solo giuridicamente, data
la disattenzione esibita nei confronti di importanti principi del diritto penale costituzionalmente orientato206. Punire l’opinione negazionista ha conseguenze che coinvolgono le fondamenta della nostra società, quelle stesse che si intende salvaguardare. Nella breve analisi comparatistica, è stata evidenziata la differenza tra fattispecie temporalmente chiuse e fattispecie
temporalmente aperte. È emersa una crescente indeterminatezza, legata all’estensione del raggio d’azione della norma anche a crimini che non ci riguardano da vicino come l’Olocausto, e
che non raggiungono il grado di certezza storica che caratterizza quest’ultimo.
Che sia possibile e giusto criminalizzare la negazione dell’Olocausto, è un’ipotesi avanzata
da molti207, sia per l’ormai indiscussa evidenza di questo macro-evento, sia per l’attacco che il
negazionismo olocaustico208 arreca alla nostra civiltà209. I meccanismi che si mettono in moto
a partire da questa premessa portano, tuttavia, a effetti collaterali non trascurabili. Si è detto
che il bene giuridico tutelato da simili fattispecie è, il più delle volte, la dignità umana210. Di
conseguenza, la rilevanza penale viene estesa anche alla negazione di altri crimini internazionali211. A questo risultato vi si giunge proprio perché il sistema non può e non deve rinunciare
alla coerenza che gli è propria. Vittime sono stati gli ebrei, gli armeni, i cinesi a Nanchino,
gli Herero in Africa, i soldati polacchi a Katyn, etc. etc. Il che è lo stesso, vittime quelle dei
nazisti, degli ottomani, dei giapponesi, etc. etc. Da una parte le vittime, dall’altra i carnefici. È
l’uomo che fa violenza all’uomo212, generando milioni di morti per i quali non è possibile fare
distinzione alcuna. Se si ritiene giusto criminalizzare la negazione della Shoah, non si può non
punire la negazione di tutti gli altri crimini in cui si è materializzata tale dinamica.
Si violerebbe il principio di eguaglianza, la pari dignità delle vittime e dei superstiti di
crimini particolarmente efferati213. L’unicità dell’Olocausto rischia di smarrirsi nel momento
in cui la si voglia salvaguardare attraverso la sanzione penale.
Non avrebbe senso nemmeno ipotizzare di introdurre fattispecie di negazionismo in conformità alla storia di ogni singolo Stato214. In tal modo, oltre alla dignità delle vittime, si

205
In tale ultimo caso, il fatto si imputerebbe a titolo di dolo eventuale. Sul punto significativa è la sentenza delle Sezioni Unite del 18
settembre 2014 n. 38343, concernente il caso ThyssnKrupp. Secondo i giudici l’accettazione del rischio non costituisce un criterio idoneo a
definire il dolo eventuale. In merito critico A. Aimi, Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, in Dir. pen. cont., 6 novembre 2014, pag.
10 ss.
206
I problemi giuridici riguardanti il reato di negazionismo vengono riassunti in maniera esaustiva da A. Di Giovine, Il passato che non passa:
“Eichmann di carta” e repressione penale, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006, pag. 26; anche C. Visconti, op. cit., pag.236 ss.
207
Tra tutti si vedano M. Caputo, op. cit., pag. 49 che esige una puntuale tipizzazione delle norme; A. Di Giovine, op. cit., pag. 27; D.
Bifulco, “Che cos’è la verità?” Il silenzio di Gesù, l’eloqeunza del diritto e le soluzioni delle democrazie contemporanee in tema di negazionismo, in
Aa.Vv., Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici, a cura di F. R. Recchia Luciani – L. Paturno, 2013,
pag. 19 ss., nella stessa raccolta di scritti, cfr. anche D. Di Cesare, Negare la Shoah. Questioni filosofico-politiche, pag. 69 ss.; M. Matuschek,
Erinnerungsstrafrecht. Eine Neubegründung des Verbots der Holocaustleugnung auf rechtsvergleichender und sozialphilosophischer Grundlage, Berlin
2012, pag. 30 ss.; Dubbioso sulla condotta di negazione per i contrasti con la libertà di espressione, mentre favorevole alle condotte di
minimizzazione e approvazione, poichè riflesso di una qualifizierte Auschwitzlüge, D. Beisel, Die Strafbarkeit der Auschwitzlüge Zugleich ein
Beitrag zur Auslegung des neuen § 130 StGB, in NJW 1995, pag. 1001; ponendo attenzione all’identità del gruppo preso di mira A. Guyaz,
L’incrimination de la discrimination raciale, (1996) pag. 240 ss.
208
Si esprime in questi termini C. Vercelli, Il negazionismo. Storia di una menzogna, pag. 3.
209
Parla di attacco al patto etico, quale collante delle società contemporanee, pur prendendo le distanze da una criminalizzazione del fenomeno
in questione E. Fronza, Il negazionismo come reato, pag. 166 ss.; della stessa autrice, v. sul punto anche Brevi riflessioni sul reato di negazionismo
– La storia che passa in giudicato pag. 16.
210
Per un’interessante riepilogo dei diversi beni giuridici tutelati dal reato di negazionismo previsto in Germania, cfr. I. Junge, Das Schutzgut
des § 130 StGB, Ausburg 2000, pag. 110 ss.
211
“Citizens of the Baltic states, who suffered so terribly under Stalin, will ask why only denial of the Holocaust should be criminalised and not denial
of the gulag”. T. G. Ash, A blanket ban on Holocaust denial would be a serious mistake, articolo del 18 gennaio 2007 pubblicato da The Guardian.
212
„Hier [in Auschwitz] ist etwas geschehen, was bis dahin niemand auch nur für möglich halten konnte. Hier ist an eine tiefe Schicht der Solidarität
zwischen allem, was Menschenantlitz trägt, gerührt worden; die Integrität dieser Tiefenschicht hatte man bis dahin – trotz aller naturwüchsigen
Bestialitäten der Weltgeschichte – unbesehen unterstellt. [...] Auschwitz hat die Bedingungen für die Kontinuierung geschichtlicher Lebenszusammenhänge
verändert – und das nicht nur in Deutschland.“ Cfr. J. Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VI, Frankfurt 1987,
pag.163.
213
Cfr. C. D. Leotta, I limiti all’incriminazione del negazionismo del genocidio degli Armeni, pag. 20.
214
In tal senso si esprime anche la Grande Camera nel caso Perinçek vs. Switzerland, stabilendo che la Svizzera non ha nessun collegamento
con il genocidio armeno, motivo per il quale sarebbe inopportuna la limitazione della libertà di espressione dovuta alla criminalizzazione della
negazione del genocidio armeno. Cfr. C. D. Leotta, op. cit., pag. 10.
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vorrebbe tutelare anche l’identità storico-culturale di quel Paese215. Tale prospettiva potrebbe
apparire come la soluzione più plausibile, onde giustificare in quel determinato contesto la
limitazione alla libertà di espressione216. Internet e le nuove tecnologie, tuttavia, rendono la
prospettiva anacronistica e impraticabile.
Quindi, se dall’opportunità di criminalizzare la negazione dell’Olocausto, discende la necessità di criminalizzare anche la negazione di altri crimini, “meno importanti per noi ma
ugualmente importanti per altri”, bisognerebbe rivedere proprio le premesse dalle quali siamo
partiti. Che si tratti di salvaguardare la dignità delle vittime, l’ordine pubblico o la verità storica di eventi particolarmente importanti per la civiltà in cui viviamo e l’identità europea sorta
dalle ceneri di Auschwitz, le implicazioni di un intervento penale si riversano su questi stessi
beni giuridici. La verità storica verrebbe ufficializzata217, e quindi svalutata in quanto privata
della forza che le è propria per sopravvivere e imporsi218; l’identità della civiltà europea sorta
dopo l’Olocausto, laica e libera, subirebbe un duro colpo proprio sul versante del valore di una
delle libertà più importanti, quella di manifestare liberamente il proprio pensiero, andando
incontro a derive totalitarie.219
Il negazionismo deve essere preso in considerazione220. Trattasi di un fenomeno che, in
quanto tale, non può essere ignorato221. Tuttavia, non dovrebbe essere il diritto penale a occuparsene222. L’introduzione di una norma incriminatrice avente ad oggetto la negazione di un
fatto storico, costituisce, a parere di chi scrive, il fallimento dello Stato sul versante dell’istruzione e della cultura223. È su questo piano che dovrebbe ergersi la difesa della nostra civiltà224,
adottando tutti gli strumenti disponibili per dar vita a una battaglia culturale che è insieme
espressione di democrazia e unica possibilità di vittoria. Considerare il diritto penale capace
di risolvere il problema del negazionismo, come se fosse possibile, attraverso la previsione di
un reato, eliminarlo alla radice, è illusorio e pericoloso. “[…] che leggi penali siano queste che non
consentono di impedire i reati”?225 Si tratta di contrastare opinioni o asserzioni di fatti. Un atto
del pensiero che non soccombe di fronte a una reazione forte come quella posta in essere dal
215
Nell’Europa occidentale, il reato di negazionismo è nato in riferimento all’Olocausto e in molti paesi vi resta tuttora ancorato. In altri
paesi, come la Polonia, la negazione penalmente rilevante è più ampia. L’art. 55 del Act of 18 December 1998 on the Institute of National
Remembrance recita: Anyone who publicly and contrary to the facts denies crimes referred to in art. 1, point 1 shall be subject to a fine or the penalty
of imprisonment of up to 3 years. The sentence shall be made public. All’art. 1 fa riferimento non solo ai crimini nazisti, i crimini contro la pace,
l’umanità e i crimini di guerra, ma anche ai communist crimes.
216
Pone attenzione al contesto, in riferimento alla Francia, Germania, gli USA e il Canada, R. A. Kahn, op. cit., pag. 160.
217
Una verità ufficiale è la diretta conseguenza dell’introduzione del reato di negazionismo. In Austria, ad esempio, ciò viene sottolineato
già durante i lavori parlamentari, v. Stenographisches Protokoll 59. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, 27.02.1992, pag. 38. Le
implicazioni si hanno anche in campo processuale, dal momento che gli eventi storici oggetto della norma assumono il carattere ufficiale della
notorietà e sono di conseguenza esclusi da ogni possibile accertamento volto a stabilirne la veridicità in sede processuale, cfr. Mayerhofer,
Nebenstrafrecht, 5. Aufl. (2005) pag. 1308 n. 5; v. anche Mayerhofer-Salzmann, Verordnungen und Erlässe, 4. T., 3. Aufl. (2015) pag. 1598;
OGH 10.12.1993, 15 Os 1/93 in Juristische Blätter 1995 pag. 64. Sulla notorietà die crimini nazisti avanzata dalla giurisprudenza ancor
prima dell’entrata in vigore del reato di negazionismo, cfr. OGH 18.10.1990, 12 Os 57/90 in Juristische Blätter 1991, pag. 464.
218
„Die historische Wahrheit als solche sollte sich ohne das Strafrecht behaupten können.“ Così C. Roxin, Was darf der Staat unter Strafe stellen? Zur
Legitimation von Strafdrohungen, in Aa.Vv., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini – C. E. Paliero, Milano 2006, Tomo
II, pag. 731.
219
Se lo Stato, attraverso il diritto penale, cerca di diffondere un messaggio indiscutibile, di proporre un feticcio fondato su una verità
ufficializzata, allora si va incontro a “un paradigma di fatto totalitario, pur ispirato dall’esigenza di combattere i totalitarismi.” S. Canestrari,
Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in Aa.Vv., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di G. Marinucci – E. Dolcini,
Milano 2006, Tomo I, pag. 150.
220
Cfr. O. Cayla, La madre il figlio e la piastra elettrica, in Aa.Vv., Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi, a cura di G.
Resta – V. Zenocovich, Napoli 2012, pag. 492 ss., secondo il quale il discorso negazionista non sarebbe degno di essere discusso, poiché in
tal caso “si accetta l’idea stessa del discuterlo per rifiutarlo e così facendo lo si legittima come un discorso degno di essere preso in considerazione”. In
nome della verità, sarebbe quindi controproducente. Cfr. pag. 492.
221
In riferimento alle prime forme di negazione delle camere a gas, afferma S. Wiesenthal „[…] war es ein schwerer Fehler von uns […], dass
wir entweder geschwiegen oder die Angelegenheit als zu absurd angesehen haben, um uns ernst damit auseinandersetzen zu müssen.“ In Prefazione a
Wahrheit und Auschwitzlüge, pag. 9.
222
„So abwegig und missbilligenswert ein lügenhaftes Bestreiten oder Verharmlosen der Nazi-Morde aber auch ist, so problematisch ist die Legitimation
der Strafdrohung” così C. Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2006, Band I, Rn. 41, il quale sottolinea anche il pericolo di trasformare
i negazionisti in martiri nella difesa della libertà di espressione. “Dare per scontato, anzi per vitale sul piano etico e politico l’impegno contro il
negazionismo, non implica affatto il dare per scontata l’opportunità di puntare sul penale.” così D. Pulitanò, op. cit., pag. 3.
223
“[…] sembra mortificante per le coscienze libere e democratiche che, per affermare una verità di assoluta evidenza, cioè il carattere raccapricciante,
odioso e unico della Shoah, sia necessario ricorrere a una norma di legge. Inoltre, stabilire legislativamente una verità storica di Stato rischia di offrire un
alibi all’incapacità che abbiamo tutti come corpo sociale, costituito dalla scuola, dal sistema educativo, dalla famiglia e dalla società civile, di contrastare
il negazionismo sull’unico terreno appropriato: il terreno dell’educazione, dell’informazione, della divulgazione culturale.” Così il senatore Liuzzi alla
seduta n. 614 del 26 aprile 2016, in Fascicolo Iter DDL S. 54-B, pag. 139.
224
“Holocaust denial should be combated in our schools, our universities and our media, not in police stations and courts.” Così T. G. Ash, A blanket
ban on Holocaust denial would be a serious mistake.
225
C. Esposito, op. cit., pag. 18, cfr. nota n. 8.
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diritto penale.
Come pure ipotizzato in sede parlamentare226, si potrebbe considerare la fattispecie una
norma manifesto, espressione di un diritto penale simbolico227, baluardo a difesa della dignità
umana che sembra essere capace di prevalere motu proprio su altri fondamentali principi costituzionali, primo fra tutti la libertà di espressione228. Magari la norma non troverà applicazione
pratica, ma nell’ordinamento c’è e ha un suo peso. Il reato di negazionismo, soprattutto quando
si estende anche ad altri crimini atroci, rappresenta un trauma per il diritto penale di ogni Stato democratico che decide di ricorrervi, così come l’Olocausto rimarrà un trauma per l’intera
umanità229. Al Senato c’è chi ha avanzato, in alternativa al diritto penale, l’obbligo imposto dal
Ministero dell’Istruzione di leggere il Diario di Anna Frank230. Sembra questa la strada da
percorrere in un Paese che si definisca sinceramente democratico, per difendere una verità che
lo Stato riconosce ma non impone.

Così Farina, in Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 634, dell’8 giugno 2016, pag. 112.
Sul concetto di diritto penale simbolico in relazione al reato di negazionismo, cfr. C. Roxin, Strafrecht AT, Rn. 37; S. Canestrari, op. cit.,
pag. 150.
228
A. Tesauro, op. cit., pag. 58.
229
„So wie Auschwitz immer ein Trauma der Deutschen bleiben wird, so ist ein solches [...] offenbar auch die Auschwitzlüge für das deutsche Strafrecht.“
Cfr. Lenckner/Sternberg-Lieben, Schönke/Schröder StGB Kommentar, 27. Aufl. 2006 § 130 Rn. 20. Il riferimento è solo al contesto tedesco.
A parere di chi scrive, tuttavia, l’Olocausto non sembra si possa ridurre allo schema tedeschi contro ebrei. Piuttosto, esso rappresenta il paradigma
della mostruosità umana, dove l’uomo era contro l’uomo. Ecco perché si crede sia possibile definirlo un trauma per l’intera umanità. Cfr. Z.
Baumann, op. cit., prefazione pag. 13, il quale, in riferimento alla germanicità del crimine, afferma “Quanto più ‘loro’ sono colpevoli, tanto più
‘noi’ siamo integri e tanto meno dobbiamo preoccuparci di difendere questa integrità. Una volta presupposta la coincidenza tra attribuzione delle colpe
e individuazione delle cause, l’innocenza e la saggezza del modo di vivere di cui siamo così orgogliosi non hanno bisogno di essere messe in dubbio.”
230
“Se noi avessimo fatto, invece di questo obbrobrio liberticida, una legge nella quale il Ministro della istruzione, dell’università e della ricerca avesse
reso obbligatoria la lettura del «Diario» di Anna Frank, noi avremmo propagandato, nel senso più nobile del termine, quelle idee e quegli avvenimenti
che, di per se stessi, come fatto culturale, sarebbero stati il primo deterrente contro la propalazione o il sostegno di idee strampalate.” Senatore D’Anna,
alla seduta n. 617 del 28 aprile 2016, in Fascicolo Iter DDL S. 54-B, pag. 179.
226
227
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