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Abstracts

La prima parte del saggio è dedicata a tratteggiare l’evoluzione storica della pena perpetua nell’ordinamento
italiano, dalle codificazioni ottocentesche alla legislazione dell’emergenza degli anni novanta del ventesimo secolo.
L’A. fa riferimento, inoltre, ai più recenti progetti di riforma del codice penale, alla prassi italiana e al ruolo della
pena perpetua nei Paesi membri del Consiglio d’Europa. La parte centrale del saggio è dedicata ai profili di
legittimità costituzionale delle diverse forme di ergastolo presenti nell’ordinamento italiano: ergastolo ostativo,
ergastolo comune, ergastolo per alcune ipotesi di sequestro di persona (quest’ultima forma di ergastolo, oggetto nel
2018 di una dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale). L’A. analizza poi le forme residue di
ergastolo presenti nella legislazione italiana alla luce dei princìpi della Cedu, per soffermarsi da ultimo sui profili
politico-criminali del tema, anche in considerazione degli orientamenti espressi dalla più recente legislazione e
dallo stesso programma del Governo in carica.
La primera parte de este trabajo estudia la evolución histórica de la prisión perpetua en el ordenamiento italiano,
desde la codificación del siglo XIX a la legislación de emergencia de los años noventa del siglo XX. Se consideran
asimismo los recientes proyectos de reforma al Código Penal, la jurisprudencia italiana y la regulación de la prisión
perpetua en otros Estados Miembros del Consejo de Europa. La parte central del artículo aborda las cuestiones de
legitimidad constitucional de las diversas formas de prisión perpetua presentes en el ordenamiento jurídico italiano.
Posteriormente, se analiza la prisión perpetua a la luz de los principios establecidos en la Convención Europea
de Derechos Humanos. El último acápite se centra en las cuestiones político-criminales de la prisión perpetua,
teniendo en consideración las últimas reformas legales y el programa del Gobierno en actual ejercicio
The first part of the article outlines the historical evolution of perpetual life imprisonment in the Italian legal
system, from the Nineteenth-Century codifications to emergency laws of the 1990s. Recent reform projects of
Criminal Code, Italian case law as well as the role of perpetual life imprisonment in other Member States of
the Council of Europe are also taken into account. The central part of the article concerns the Constitutional
legitimacy of the various kinds of life imprisonment in the Italian legal system. Life imprisonment is then
examined in light of the principles set out in the European Convention of Human Rights. The last part deals
with the use of life imprisonment as a tool of public policy on crime prevention, with a view to newly passed laws
and to the Italian Government legislative programme
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La pena detentiva perpetua tra storia e prassi.
Cenni storici: a) il codice Zanardelli.
La pena detentiva perpetua, designata come “ergastolo”, fa la sua comparsa nell’ordinamento italiano – al vertice superiore del catalogo delle pene (art. 11), quale “surrogato della
pena capitale”1 – con il codice Zanardelli, dove, all’art. 12, si prevede che venga eseguita in uno
stabilimento speciale, per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, con obbligo di
lavoro, mentre negli anni successivi – ferma restando la segregazione cellulare notturna – il
condannato viene ammesso al lavoro insieme ad altri condannati, con obbligo del silenzio2.
La segregazione cellulare, l’obbligo del lavoro, l’obbligo del silenzio, nelle intenzioni del
legislatore del 1889, sono “i congegni necessari onde” la pena possa “riuscire di esempio salutare”:
mirano cioè a garantire l’afflittività e l’effetto di prevenzione generale dell’ergastolo, tranquillizzando “gli animi preoccupati dell’avvenire per l’abolizione dell’estremo supplizio”3.
D’altro canto, a confronto con la pena omologa all’ergastolo nel codice penale del 1859 – i
“lavori forzati a vita” (art. 13 n. 2 e art. 16)4, che affiancavano dal basso la pena di morte –, i
contenuti attribuiti all’ergastolo dal codice Zanardelli potevano essere considerati come un
progresso nella direzione dell’umanità della pena.
Il codice del 1859 prevedeva infatti che i condannati ai lavori forzati a vita dovessero essere
“sottoposti alle opere più faticose, a profitto dello Stato, con le catene ai piedi” (art. 16): una disciplina
che ricalcava a sua volta – con alcune mitigazioni – quella contenuta nel codice penale francese
del 1810, dove all’art. 7, tra le “pene afflittive e infamanti”, si contemplavano i “lavori forzati
a vita (“travaux forcés à perpétuité”), e agli artt. 15 e 20 si fornivano alcune indicazioni circa
contenuti e modalità esecutive di tale pena: “I condannati ai lavori forzati saranno impiegati
nei lavori più faticosi; porteranno ai piedi una sfera, o saranno attaccati due a due con una catena,
se lo consentirà la natura del lavoro al quale saranno addetti”; “chiunque sarà stato condannato alla
pena dei lavori forzati a vita sarà marchiato, sulla pubblica piazza, con un ferro rovente alla spalla
destra”. All’art. 18 si aggiungeva che “la condanna ai lavori forzati a vita comporterà morte civile”.
Si comprende, alla luce di questi precedenti, come Crivellari potesse escludere che l’ergastolo, nella disciplina del codice Zanardelli, avesse i connotati delle sevizie: ciò che sarebbe
stato, invece, secondo lo stesso Crivellari, se la segregazione cellulare fosse stata “accompagnata

1
Cfr. Crivellari (1890), vol. II, sub art. 12, p. 279. V. anche Manzini (1926), vol. III, p. 40, che richiama in proposito la Relazione
ministeriale al Progetto del 1887.
2
Sulla difficoltà di garantire, nei fatti, l’osservanza di tale obbligo, “stabilito per prevenire pericolose relazioni personali tra compagni di
pena”, cfr. Manzini (1926), vol. III, p. 42.
3
Così Crivellari (1890), ibidem.
4
In effetti, nell’antica Roma la parola ergastulum – che reca la radice del verbo greco ἐργάζομαι (lavorare) – designava “un luogo di lavoro
forzato dove un privato proprietario” teneva “per punizione, in catene… schiavi… infingardi o infedeli o facinorosi… e incorreggibili”
(corsivo aggiunto): così P. Fiorelli (1966), pp. 223 s.
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dall’oscurità della cella, dalle catene infisse nel muro e terminanti nei piedi del condannato, dall’ozio
forzato di lui”5.

1.2.

(Segue): b) l’ergastolo nel codice Rocco.
1.2.1. Nella versione originaria del codice del 1930 l’ergastolo è presente accanto alla pena
di morte nel catalogo delle pene principali (art. 17). Dopo l’abolizione della pena capitale (per
i delitti del codice penale, nel 1944), l’ergastolo assume il ruolo di massima pena e la sua previsione viene sostituita a quella della pena di morte in tutte le disposizioni che contemplavano
la pena capitale6.
Attualmente, gli articoli del libro II del codice penale che comminano la pena dell’ergastolo riguardano delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica, contro la
vita e contro la libertà morale: si spazia dalla rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare (art. 261 co. 3 c.p.) alla strage in caso di morte di una o di più persone,
dall’omicidio aggravato ex artt. 576 e 577 alla tortura, nei casi in cui il colpevole abbia cagionato volontariamente la morte della vittima (art. 613 bis c.p.). L’ergastolo è previsto anche per
un delitto (il sequestro di persona a scopo di estorsione al quale segue la morte del sequestrato
quale conseguenza voluta dall’agente: art. 630 co. 3 c.p.) collocato dal legislatore tra i delitti
contro il patrimonio: in realtà, si tratta di un reato plurioffensivo, che, in questa variante, offende – oltre al patrimonio e alla libertà personale – anche la vita umana. La previsione in materia
di tortura è recente, in quanto introdotta con la l. 14 luglio 2017, n. 1107.
Tra i delitti puniti con l’ergastolo, alcuni – tra i delitti contro la Personalità dello Stato
– vivono soltanto sulla carta: si pensi ad es. al “cittadino che porta le armi contro lo Stato
italiano” (art. 242 c.p.) o agli “atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano
al pericolo di guerra”, quando siano seguiti dal verificarsi della guerra (art. 244 c.p.). La figura
delittuosa di maggior rilievo nella prassi è, ovviamente, l’omicidio aggravato di cui agli artt.
576 e 577 c.p.
1.2.2. Dell’ergastolo, l’art. 22 c.p. evidenziava – oltre alla perpetuità – quattro aspetti:
a) l’esecuzione in stabilimenti ad hoc,
b) l’isolamento notturno,
c) l’obbligo del lavoro,
d) la possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all’aperto una volta scontati
almeno tre anni di pena.
In proposito sono intervenuti cambiamenti più o meno rilevanti, in gran parte riconducibili alla riforma penitenziaria del 1975.
a) Stabilimenti destinati all’esecuzione dell’ergastolo sono ora le “case di reclusione” di cui
all’art. 61 ord. penit.: in questo senso dispone l’art. 110 co. 5 Reg. ord. pen., 30 giugno 2000,
n. 230.
b) Quanto all’isolamento notturno, la previsione contenuta nell’art. 22 c.p. deve ritenersi
implicitamente abrogata per effetto dell’art. 6 co. 2 l. 354/1975, che prevede il pernottamento
dei detenuti in camere a uno o più posti8.
Per la Corte di cassazione non esiste comunque un diritto del condannato all’ergastolo
alla “camera di pernottamento ad un posto”: “l’isolamento notturno [...] si configura come modalità
di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività [...], sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l’inasprimento del proprio trattamento
penitenziario”9.

Così ancora Crivellari (1890), ibidem.
La sostituzione della pena dell’ergastolo alla pena di morte (nel codice penale e nella legislazione militare di guerra) ha prodotto una
serie di asimmetrie sul piano sistematico. “Applicando la pena dell’ergastolo in luogo della pena di morte, è accaduto che fattispecie
disposte in una scala di gravità ‘progressiva’, scandite da comminatorie edittali fortemente differenziate, siano state poste sullo stesso,
identico piano di gravità: sostanzialmente equiparate dall’unicità della sanzione”: così Padovani (2018), pp. 30 s. Un esempio per tutti:
la strage è oggi sanzionata con l’ergastolo sia che comporti la morte di una persona, sia che comporti la morte di più persone (art. 422
co. 1 e co. 2 c.p.).
7
Cfr., fra gli altri, Belfiore (2018), pp. 295 ss.; Colella (2018); Flora (2017), pp. 980 ss.; Pugiotto, (2018), pp. 389 ss.
8
In questo senso Cass. Sez. I, 21 ottobre 2016, n. 21309, Raucci, CED 270579; Cass. Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 20142, Spampinato,
CED 250235.
9
Cass. Sez. I, 1 dicembre 2009, n. 50005, Cantarella, CED 24597801.
5
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Da ultimo, il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, attuativo di una delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), all’art. 1 co. 85, ha introdotto sul punto una previsione
del seguente tenore: “Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni
dell’istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il
pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti” (art. 6
co. 5 ord. penit., nella versione del d.lgs. 124/2018). Sulla portata pratica di tale innovazione,
sembra lecito esprimere più di un dubbio.
In alcune ipotesi di concorso di reati l’ergastolo si esegue tuttora – come già per i primi
sette anni sotto il codice Zanardelli – con isolamento diurno: a) nei confronti del condannato
per più delitti ciascuno dei quali punito con l’ergastolo (isolamento diurno da sei mesi a tre
anni) (art. 72 co. 1 c.p.); b) nei confronti del condannato per un delitto punito con l’ergastolo
in concorso con uno o più delitti punibili – complessivamente – con la reclusione di durata
superiore a cinque anni (isolamento diurno da due a diciotto mesi) (art. 72 co. 2 c.p.)10.
Si è posto il problema se la previsione dell’isolamento diurno per il condannato all’ergastolo ex art. 72 c.p. debba considerarsi implicitamente abrogata per effetto dell’art. 33 ord. penit.,
in considerazione del carattere tassativo delle ipotesi di isolamento previste in quest’ultima
disposizione. La giurisprudenza di legittimità ha dato risposta negativa al quesito, argomentando in base alla diversa natura dell’isolamento previsto nell’art. 72 c.p. per il condannato
all’ergastolo rispetto all’isolamento di cui all’art. 33 ord. penit.: come ha sottolineato la Corte
di cassazione, “l’isolamento a cui è soggetto l’ergastolano è una vera e propria sanzione penale e
non una modalità di esecuzione della pena”11. E la perdurante vigenza dell’art. 72 c.p. ha trovato
conferma nell’art. 73 co. 3 Reg. ord. pen., 30 giugno 2000, n. 230, che definisce le modalità di
esecuzione dell’isolamento diurno di cui all’art. 72 c.p.12
c) L’obbligo di lavoro è tuttora previsto nel codice penale sia per il condannato all’ergastolo
(art. 22 co. 1), sia per il condannato alla reclusione (art. 23 co. 1) o all’arresto (art. 25 co. 1).
Il lavoro ha tuttavia assunto – almeno nelle intenzioni del legislatore13 – il ruolo non solo di
antidoto agli effetti desocializzanti del carcere14, ma anche di positivo strumento di reinserimento sociale (art. 20 co. 3 ord. penit, nella versione del d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 124). E questa
diversa valenza del lavoro penitenziario ha anzi indotto il legislatore ad eliminare, da ultimo,
con il citato d.lgs. n 124 del 2018, la previsione dell’obbligo di lavoro per i condannati (nonché
per gli internati in casa di lavoro o colonia agricola).
d) Quanto al lavoro all’aperto – in spazi cioè pertinenti all’istituto, adibiti anche alle ‘ore
d’aria’ e ad attività sportive e ricreative15 –, è venuta meno – per effetto della l. 25 novembre
1962, n. 1634, la legge cioè che ha ammesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo – la condizione di aver scontato almeno tre anni di pena16: il condannato all’ergastolo
(come ogni altro condannato a pena detentiva) può dunque essere ammesso al lavoro all’aperto fin dall’inizio dell’esecuzione della pena.
1.2.3. Un cenno ad un ulteriore aspetto della disciplina dell’ergastolo nel codice del 1930:
quello relativo alla prescrizione: prescrizione della pena e prescrizione del reato.
10
Circa la necessità di riferirsi alla pena in concreto, ai fini del computo dei cinque anni, cfr. Cass. Sez. I, 14 maggio 2014, n. 24925,
Mal, CED 262134.
11
Così Cass. Sez. I, 4 novembre 1986, n. 7370, Adamoli, CED 176167. Conf., in precedenza, Cass. Sez. I, 28 febbraio 1980, n. 718,
D’Angelo, CED 144948. La disciplina dell’art. 72 co. 2 c.p. era stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in relazione all’art.
27 co. 3 Cost., che ha dichiarato la questione non fondata: cfr. Corte cost. 22 dicembre 1964, n. 115. Successivamente, nel senso della
manifesta infondatezza della questione, cfr. Cass. Sez. I, 24 febbraio 1993, n. 780, Asero, CED 193665. In dottrina, cfr. Pisani (2016),
pp. 593 ss.
12
Cfr. Coppetta (2015), p. 378.
13
Analoghe intenzioni venivano peraltro espresse già dal legislatore Zanardelli: con riferimento alla Relazione ministeriale al Progetto
di Codice penale per il Regno d’Italia, cfr. Vinciguerra (2009), pp. XXV s. In relazione alla riforma penitenziaria del 1975, cfr. M.
Pavarini (1977), pp. 105 ss. Sulla realtà odierna del lavoro penitenziario, cfr. Caputo (2015).
14
Sul lavoro come strumento volto ad arginare, nella visione del legislatore Rocco, le difficoltà per il condannato nella ripresa delle
ordinarie attività lavorative dopo l’esecuzione della pena, cfr. Mangini, Gabrieli, Cosentino (1930), sub art. 23, p. 30. V. anche
Saltelli, Romano-Di Falco (1940), vol. I, sub artt. 17-20, p. 157, per i quali l’obbligo del lavoro imposto ai condannati a pena
detentiva, temporanea o perpetua, avrebbe un duplice scopo: “quello morale di concorrere alla redenzione del colpevole… e quello
eminentemente pratico di far concorrere il colpevole alla riparazione delle conseguenze derivanti dal suo fatto”.
15
Sul “lavoro all’aperto”, anche per la sottolineatura che non ha nulla a che fare con il “lavoro all’esterno” di cui all’art. 21 ord. penit.,
cfr. Della Bella (2015), n. 5, p. 391.
16
Nella Relazione del Guardasigilli al Codice penale si sottolineava come il lavoro all’aperto mirasse ad “impedire gli effetti deleteri della
pena perpetua, senza distruggere o attenuare il carattere di afflittività, che ad essa è inerente”. Cfr. Mangini, Gabrieli, Cosentino
(1930), sub art. 22, p. 29.
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a) La pena dell’ergastolo non è soggetta a prescrizione: gli artt. 172 e 173 c.p. prevedono
la prescrizione delle (sole) pene della reclusione (che matura in un tempo pari al doppio della
pena inflitta, comunque non inferiore a dieci anni, né superiore a trenta), della multa (il tempo
della prescrizione è in questo caso di dieci anni), dell’arresto e dell’ammenda (cinque anni).
b) I delitti puniti con l’ergastolo non si prescrivono: così dispone espressamente l’art. 157
co. 8 c.p., anche in relazione alle ipotesi in cui l’ergastolo sia previsto per effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
Questa formulazione dell’art. 157 non è però quella originariamente contenuta nel codice,
ma risale alla legge ex Cirielli (l. n. 251/2005): in precedenza l’art. 157 c.p. non conteneva
nessun riferimento all’ergastolo; al co. 2 stabiliva che per determinare il tempo necessario a
prescrivere si tenesse conto dell’aumento massimo di pena per le aggravanti e della diminuzione minima per le attenuanti; al co. 3 stabiliva inoltre che, in caso di concorso eterogeneo di
circostanze, si procedesse al bilanciamento ex art. 69 c.p.
Di qui l’interrogativo se tale disciplina lasciasse spazio alla prescrizione del reato, in ipotesi
in cui il giudice avesse riconosciuto un’attenuante e avesse ritenuto tale attenuante equivalente
o prevalente rispetto all’aggravante, cosicché la pena concretamente applicabile ritornasse ad
essere quella della reclusione.
Di qui un problema di diritto intertemporale: si trattava di stabilire se la disciplina anteriore al 2005 fosse più favorevole di quella oggi vigente e se quindi quella disciplina sia tuttora
applicabile ai reati commessi prima del 2005.
Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione17. Secondo
la Corte, l’art. 157 c.p. nella versione anteriore al 2005, facendo riferimento ai soli delitti puniti
in astratto con pena detentiva temporanea o con pena pecuniaria, escludeva comunque che
delitti puniti in astratto con l’ergastolo potessero prescriversi: in sostanza, la nuova disciplina
non avrebbe alcuna portata innovativa in relazione ai delitti puniti con l’ergastolo, assumendo
i connotati di una norma di interpretazione autentica.
Sottolineo, per inciso, che secondo il codice Zanardelli i delitti puniti con l’ergastolo si
prescrivevano in vent’anni (art. 91 n. 1): quello della prescrizione è forse l’unico profilo sotto
cui la disciplina dell’ergastolo nel codice Rocco è più severa di quella del codice Zanardelli18.

1.3.

(Segue): c) L’erosione del carattere perpetuo della pena dell’ergastolo.
1.3.1. L’evoluzione di maggior momento nella storia dell’ergastolo si è però realizzata durante la vigenza del codice Rocco e ha interessato il connotato essenziale di questa pena: la
sua perpetuità19.
Come si è detto, risale al 1962 – alla l. 25 novembre 1962, n. 1634 – l’inclusione dell’ergastolo nell’area applicativa della liberazione condizionale: secondo il ‘nuovo’ art. 176 co. 3
c.p., introdotto dall’art. 2 della legge ora citata, “il condannato all’ergastolo” poteva “essere ammesso alla liberazione condizionale quando” avesse “effettivamente scontato almeno ventotto anni
di pena”. Il carattere perpetuo dell’ergastolo veniva così, per la prima volta, significativamente
eroso: al condannato si apriva la possibilità di un ritorno nella società libera – oltre che in caso
di concessione di grazia o di amnistia – anche per effetto di “prove costanti di buona condotta”,
fornite durante l’esecuzione della pena (così nella versione originaria dell’art. 176 co. 3 c.p.:
oggi si richiede invece un comportamento, tenuto durante l’esecuzione, “tale da far ritenere
sicuro il… ravvedimento” del condannato)20.
1.3.2. Un’ulteriore svolta si verifica nel 1986, con la riforma Gozzini (l. 10 ottobre 1986, n.
663)21, le cui principali innovazioni in tema di ergastolo riguardano tre punti.
1) In primo luogo, la legge Gozzini interviene sull’art. 176 co. 3 c.p.: il tempo minimo per
l’accesso del condannato all’ergastolo alla liberazione condizionale viene ridotto a 26 anni;
inoltre, nel testo della disposizione, scompare l’avverbio “effettivamente”.

Cass. Sez. Un., 24 settembre 2015, n. 19756, Trubia, CED 270579. A commento, cfr. Gittardi (2016).
Cfr. Pisani (2016), p. 578.
19
Cfr. Fiorelli (1966), p. 223: “Il primo carattere della pena dell’ergastolo è la perpetuità. È un suo carattere esclusivo, e insieme
necessario”.
20
Sulla nozione di ‘ravvedimento’ ex art. 176 c.p., può vedersi Marinucci, Dolcini, Gatta (2018), pp. 750 s.
21
Cfr., per tutti, Grevi (1988).
17
18
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2) In secondo luogo, al condannato all’ergastolo il legislatore del 1986 offre molteplici
possibilità di uscire temporaneamente dal carcere, in relazione ai progressi compiuti in un percorso rieducativo intrapreso durante l’esecuzione della pena: dopo 10 anni, il condannato può
essere ammesso al lavoro all’esterno (art. 21 co. 1 ord. penit.) – lavoro presso imprese pubbliche
o private, o presso pubbliche amministrazioni, o anche lavoro autonomo – e ai permessi-premio (art. 30 ter co. 4 lett. d ord. penit.); dopo 20 anni, alla semilibertà (art. 50 co. 5 ord. penit.).
3) La riforma Gozzini ribalta infine la scelta del legislatore del 1975 (censurata dalla Corte
costituzionale nella sent. 21 settembre 1983, n. 27422) di escludere l’applicabilità della liberazione anticipata al condannato all’ergastolo: a norma dell’art. 54 co. 1 e co. 4 ord. penit., nella
versione della l. 663/1986, i termini per l’ammissione del condannato all’ergastolo al lavoro
all’esterno, ai permessi-premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale possono dunque
ridursi di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata (a condizione che il condannato abbia
“dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”).
Per effetto delle riforme del 1962 e del 1986 può dirsi dunque che l’ergastolo abbia perduto
i connotati della segregazione perpetua (ineluttabilmente perpetua), quale concepita dal legislatore del 1930. Al condannato all’ergastolo si apre dunque una porta che può dargli accesso
alla società libera: modellato secondo lo schema dell’esecuzione progressiva, l’ergastolo lascia
ora intravvedere al condannato il ritorno allo stato di libertà.
Che ciò sia sufficiente perché possa dirsi che la pena dell’ergastolo ‘tenda alla rieducazione
del condannato’ è una questione comunque aperta, sulla quale mi riservo di ritornare.

1.4.

(Segue): d) la legislazione dell’emergenza: nascono l’ergastolo ostativo
(e un ergastolo ‘di terzo tipo’).
1.4.1. L’evoluzione della disciplina dell’ergastolo nella direzione indicata dall’art. 27 co.
3 Cost. si arresta però – conosce, anzi, una vera e propria conversione a U – negli anni ‘90,
nell’ambito della c.d. legislazione d’emergenza23, varata in risposta alle stragi di mafia che in
quegli anni insanguinano l’Italia.
Nel 1991 (con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203) fa
ingresso nella legge sull’ordinamento penitenziario l’art. 4 bis. Al co. 1 di tale articolo il legislatore fissa le condizioni in presenza delle quali i condannati per alcuni gravissimi delitti, più
o meno strettamente riconducibili alla criminalità organizzata, comune e politica (oggi: reati
di mafia e di terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione minorile
e sfruttamento di minori per la produzione di materiale pornografico, violenza sessuale di
gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, alcuni reati in materia di droga, traffico
di migranti) possono accedere alle misure alternative alla detenzione, al lavoro all’esterno e ai
permessi premio: originariamente si richiedeva che fossero stati acquisiti “elementi tali da far
escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”; secondo la versione
ora vigente dell’art. 4 bis co. 1 ord. penit. (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992,
n. 356), i condannati per tali delitti non possono essere ammessi ai c.d. benefici penitenziari,
né alle misure alternative alla detenzione – con l’eccezione della liberazione anticipata – se non
in quanto abbiano ‘utilmente’ collaborato con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit.
All’ “utile collaborazione” sono state poi equiparate, per impulso della Corte costituzionale24,
la collaborazione “impossibile” e la collaborazione “oggettivamente irrilevante” (art. 4 bis co. 1
bis ord. penit., introdotto con la l. 23 aprile 2009, n. 38): per tali ipotesi ritorna la condizione
che siano stati acquisiti “elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata o eversiva”. La collaborazione può risultare ‘impossibile’ o in ragione della limitata
partecipazione del soggetto al fatto criminoso ovvero in quanto i fatti e le responsabilità siano
stati integralmente accertati con sentenza irrevocabile; la collaborazione può risultare oggettivamente irrilevante allorché al condannato sia stata riconosciuta una delle seguenti circostanze
attenuanti: riparazione del danno o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato (art. 62 co. 6 c.p.); contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato

A commento, cfr. Fassone (1984), pp. 799 ss.; Grevi (1984), pt. I, pp. 19 ss.
Per un’analisi critica ad ampio raggio, cfr. Moccia (1995).
24
A proposito della collaborazione irrilevante, cfr. Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357; a proposito della collaborazione impossibile, Corte
cost. 1° marzo 1995, n. 68. A commento, rispettivamente, v. Margaritelli (1994), pp. 3208 ss.; Margaritelli (1995), pp. 3693 ss.
22
23
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(art. 114 c.p.); concorso in un reato più grave di quello voluto ex art. 116 co. 2 c.p.
Ma la più importante e dirompente novità segnata dal d.l. 152/1991 (art. 2 co. 1), e ribadita dal d.l. 306/1992 (art. 15 co. 1, lett. a), riguarda la liberazione condizionale. Anche questo
istituto diventa accessibile ai condannati ex art. 4 bis co. 1 ord. penit. alle stesse condizioni delle
misure alternative: dunque, ora, solo se collaborano con la giustizia25.
1.4.2. Sia pure in assenza di riferimenti espressi ai condannati all’ergastolo, la disciplina
contenuta nell’art. 4 bis co. 1 ord. penit. interessa largamente tale categoria di condannati, per i
quali, in assenza di collaborazione con la giustizia, si riproduce una condizione in tutto simile
a quella antecedente al processo evolutivo avviatosi nel 1962 e perfezionatosi nel 1986: rimane
soltanto la possibilità di fruire della liberazione anticipata ex art. 54 ord. penit., un beneficio
che risulta però del tutto inutile26.
Prende forma quello che la dottrina designerà come ergastolo ‘ostativo’27: un ergastolo che,
sulla base di una presunzione assoluta di persistente pericolosità del condannato non collaborante, esclude qualsiasi possibilità di ritorno – sia temporaneo sia definitivo – alla società libera. Benché la Corte di cassazione metta in dubbio che l’ergastolo ostativo possa configurarsi
come un’autonoma tipologia sanzionatoria28, può dirsi che – nella sostanza – ci si trovi ora in
presenza di (almeno) due forme di ergastolo: l’ergastolo ‘comune’, la cui originaria incompatibilità con il principio della rieducazione del condannato può dirsi ora, in prima approssimazione, attenuata, e l’ergastolo ostativo, che si pone a mio avviso in radicale contrasto con la
Costituzione: pospone le istanze della rieducazione del condannato (nonché, come si vedrà,
di altri principi costituzionali) all’intento di incentivare la dissociazione da organizzazioni criminali. Questa, almeno, la logica originaria che ispirava l’ergastolo ostativo, in una fase in cui i
suoi destinatari d’elezione erano esponenti della criminalità organizzata, politica o comune29:
una logica che poi, con l’ampliamento alluvionale del catalogo dei reati di prima fascia del 4 bis
ord. penit., ha ceduto il passo a mere finalità di prevenzione generale mediante intimidazione.
1.4.3. Accanto a queste due fondamentali tipologie di ergastolo, la legislazione dell’emergenza individua poi – o, meglio, individuava fino ad un recente intervento della Corte costituzionale30 – un’ulteriore variante dell’ergastolo: una sorta di ergastolo ‘di terzo tipo’31.
A norma dell’art. 58 quater ord. penit., nella versione del d.l. 152/1991, quando la condanna sia stata pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per
sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 289 bis co. 3
c.p. e art. 630 co. 3 c.p.) – due delitti ricompresi nella ‘prima fascia’ dell’art. 4 bis ord. penit. –,
la pena dell’ergastolo assume una connotazione particolare: i condannati per tali delitti “non
sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato…, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni di pena”32. Una disposizione davvero
emblematica delle distorsioni che l’emergenza – legata in questo caso a fenomeni gravissimi
e relativamente diffusi all’epoca, ma fortemente ridimensionati nell’esperienza di oggi – può
produrre sul piano dei principi e dell’equilibrio complessivo del sistema ad opera di un legislatore ‘compulsivo’33.
Questa versione dell’ergastolo si rivolgeva al condannato che o collabora con la giustizia
Nell’ampia letteratura sul tema, cfr. Bernasconi (1995); Ruga Riva (2002). Di recente, Cesari (2015), pp. 719 ss.
Cfr. Galliani, Pugiotto (2017), p. 5.
27
Sull’ergastolo ostativo, cfr., fra molti, nella recente letteratura, Bontempelli (2017); Chiavario (2017); Dolcini (2017); Eusebi
(2017); Fiorentin (2018); Galliani (2018); Gatta (2017); Neppi Modona (2017); Palazzo (2018), pp. 534 ss.; Pugiotto (2016);
Pugiotto (2017).
28
Cass. Sez. I, 4 marzo 2014, n. 18206, Grassonelli, www.cassazione.it.
29
Sul rapporto tra ostatività e dissociazione, e sul diverso ruolo che gli incentivi alla dissociazione hanno svolto nei confronti della
criminalità politica rispetto alla criminalità mafiosa, cfr. Galliani (2018), pp. 1163 ss.
30
Cfr. infra, 4.1.
31
Cfr. Pelissero (2018), p. 1362, per il quale “con l’art. 58-quater, comma 4 ord. penit. il doppio binario introdotto dall’art. 4-bis si
articola in tre binari”. A proposito del c.d. ergastolo bianco, che comportava la permanenza in ospedale psichiatrico giudiziario per tempi
lunghissimi degli autori di reati anche non gravi, i quali non ricevevano cure adeguate nella struttura penitenziaria, cfr. Marinucci,
Dolcini, Gatta, (2018), p. 788: il problema è stato superato dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, che ha previsto per le misure di sicurezza
detentive una durata massima pari a quella della pena detentiva comminata per il reato commesso.
32
Su questa forma di ergastolo, cfr. Galliani, Pugiotto (2017), pp. 21 ss., nonché gli AA. citati infra, nt. 112.
33
In un diverso contesto – quello della fine della XIV legislatura –, a proposito di “legislazione penale compulsiva”, nel senso di “legge
trattata come un bene di consumo… immesso sul mercato per soddisfare molteplici e diversificati bisogni (veri o supposti) ed ansie del
pubblico dei consumatori-destinatari”, ad opera di un legislatore attento a finalità di profitto politico, ben più che ai principi penalistici
di garanzia, cfr. Sgubbi (2006), pp. XII ss.
25
26
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o si trova nelle situazioni che rendono la collaborazione impossibile o irrilevante e che sono
equiparate dalla legge all’ ‘utile collaborazione’: al di fuori di tali ipotesi, si entrava nella sfera
dell’ergastolo ostativo, che comporta una preclusione assoluta e definitiva all’accesso ai c.d.
benefici penitenziari e alla stessa liberazione condizionale. Sotto questo profilo, dunque, rivolgendosi a condannati ‘collaboranti’, l’art. 58 quater co. 4 ord. penit. configurava una versione
‘irrigidita’ dell’ergastolo comune, riservata a due sole figure delittuose, all’interno della congerie di reati elencati nell’art. 4 bis co. 1 ord. penit.: una versione dell’ergastolo che, sul piano dei
contenuti, si avvicinava non poco, d’altra parte, all’ergastolo ostativo, salvo prevedere un ‘fine
pena’.
I “benefici” interessati dalla disciplina di cui all’art. 58 quater co. 4 erano il lavoro all’esterno, i permessi-premio e la semilibertà; restavano estranei invece la liberazione anticipata e la
liberazione condizionale34. Ne segue che il condannato all’ergastolo per una delle ipotesi di
sequestro di persona di cui all’art. 58 quater co. 4, qualunque fosse il suo comportamento in
carcere, non poteva fruire per almeno 26 anni – in nessun modo riducibili: i 26 anni di pena
devono essere stati “effettivamente espiati”– di una serie istituti che il legislatore ha concepito
come tappe di un percorso destinato a culminare nella liberazione condizionale. Per contro, il
condannato poteva – almeno teoricamente – accedere alla liberazione condizionale prima del
compimento dei 26 anni, a condizione che si fosse ‘meritato’ (e meritato per intero) le riduzioni di pena di cui all’art. 54 ord. penit.
Tale disciplina, per un verso, appariva incomprensibilmente rigida, in antitesi rispetto alla
logica di esecuzione progressiva che ispira la legislazione penitenziaria (ancorché tradita, in
nome della finalità di incentivare la collaborazione con la giustizia, con l’ergastolo ostativo):
risultava totalmente sorda – per un arco temporale di almeno 20 anni – alle modificazioni che
possono intervenire nella persona del condannato35. Per altro verso, questa disciplina collocava
la liberazione condizionale al di fuori di ogni adeguata forma di preparazione: addirittura,
ribaltava nel tempo il rapporto tra liberazione condizionale e benefici penitenziari, posto che
questi ultimi, nel sistema della legge sull’ordinamento penitenziario, preludono al provvedimento di cui all’art. 176 c.p. Ne risultava una sorta di ibrido tra ergastolo ostativo (tale, nella
prima, lunga fase) e ergastolo comune, i cui connotati riemergevano nel possibile approdo alla
liberazione condizionale.

1.5.

I più recenti progetti di riforma del codice penale.
Da tempo la dottrina penalistica dibatte il tema dell’abolizione dell’ergastolo: è questa una
delle prospettive secondo le quali si declina oggi l’idea della storia della pena come “storia di
una continua abolizione”36. E il dibattito dottrinale si riflette nei Progetti di riforma del codice
penale che si sono succeduti, senza fortuna, negli ultimi decenni37.
L’abolizione dell’ergastolo era prevista nel Progetto Pisapia (2007), nel Progetto Grosso
(2001) e nel Progetto Riz (1995).
Il Progetto Pisapia, all’art. 30, accanto alla “detenzione ordinaria” (di ammontare compreso
fra tre mesi e vent’anni), prevedeva una “detenzione di massima durata” (fra ventotto e trentadue anni). Il Progetto Grosso prevedeva la “reclusione speciale” (con un minimo di venticinque
anni e un massimo di trenta) (art. 49 co. 1 e art. 51 co. 1)38. Il Progetto Riz prevedeva un’unica
tipologia di pena detentiva: la reclusione (art. 10), i cui limiti generali erano fissati in tre mesi
e trent’anni (art. 16).
Per la conservazione dell’ergastolo si pronunciavano invece il Progetto Nordio (2004) (art.

Cfr. Cesari (2015), p. 743.
Cfr. Della Casa (1994), p. 114.
36
von Jhering (1972), p. 269.
37
Il testo dei più recenti Progetti e le relazioni che li accompagnavano possono essere consultati in www.ristretti.it. Per una disamina
dei Progetti Pagliaro, Riz e Grosso, estesa anche ad altri progetti di riforma – a partire da un d.d.l. Gonella, presentato nel 1968 – che
hanno interessato l’ergastolo nel corso della V e della VI Legislatura, cfr. Pisani (2016), pp. 614 s.
38
Una proposta analoga a quelle contenute nel Progetto Pisapia e nel Progetto Grosso è stata formulata, nel 2014, da una Commissione
ministeriale presieduta dal prof. Francesco Palazzo, incaricata di elaborare uno schema di riforma del sistema sanzionatorio penale.
L’articolato e la relazione sono consultabili in Dir. pen. cont., 10 febbraio 2014, con un commento di Palazzo (2014). In tema di
ergastolo, la proposta aveva per oggetto la sostituzione della pena perpetua, nelle comminatorie edittali, con la “detenzione speciale” (di
durata compresa tra 24 e 28 anni): l’ergastolo veniva conservato per la sola ipotesi del concorso di più reati tutti puniti con la detenzione
speciale. Cfr. Della Bella (2015), n. 31, p. 405.
34
35
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54 co. 1 e art. 56) e il Progetto Pagliaro (1991) (art. 37 co. 1).
Una postilla. Prevedere una pena detentiva diversa dalla reclusione e riservata ai soli gravissimi reati attualmente repressi con l’ergastolo – secondo la linea del Progetto Grosso e del
Progetto Pisapia39 – non è una scelta puramente nominalistica, ma ha, o può avere, rilevanti
risvolti sostanziali, in grado di attenuare alcune riserve – non, tuttavia, le più radicali – che
l’abolizione dell’ergastolo incontra nell’opinione pubblica. Consente infatti di differenziare i
tempi per l’accesso ai c.d. benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, prevedendo
tempi più lunghi per i condannati alla pena che prenda il posto dell’ergastolo, o addirittura
conservando per loro i termini attualmente previsti per i condannati all’ergastolo. In questo
modo sarebbe possibile sterilizzare gli effetti ‘a cascata’ dell’abolizione dell’ergastolo, derivanti,
tra l’altro, dalla riduzione di pena per il giudizio abbreviato, dalle attenuanti e dalle misure
previste dall’ordinamento penitenziario40.

1.6.

1.7.

L’ergastolo nella prassi.
I condannati all’ergastolo presenti nelle carceri italiane al 31.12.2017 erano 1.735 (a fronte
di circa 37.500 condannati a pena detentiva e di una popolazione penitenziaria complessiva
di 57.600 detenuti)41.
Dal 2010 i condannati all’ergastolo rappresentano una quota intorno al 4% della popolazione penitenziaria; l’ultima rilevazione del Consiglio d’Europa, relativa al 1° settembre
201642, segnala una quota pari al 4,8%, nettamente superiore alla mediana europea (1,8%): il
dato è riferito però non alla popolazione penitenziaria, bensì ai soli condannati a pena detentiva (non comprende dunque, in primo luogo, gli imputati in carcere).
L’ergastolo ostativo interessa oltre il 70% dei condannati all’ergastolo.
Tra coloro che scontano l’ergastolo ostativo, circa il 25% si trova sottoposto al regime detentivo speciale dell’art. 41 bis ord. penit. (c.d. carcere duro)43.
A proposito del ruolo della grazia nei confronti dei condannati all’ergastolo, il Presidente
della Repubblica ha usato di tale potere – con commutazione della pena in reclusione temporanea, di regola in misura uguale a quella della pena già eseguita nel momento in cui interviene
l’atto di clemenza, con conseguente liberazione del condannato – solo in pochi casi, del tutto
eccezionali44: per l’ultima volta nel 2004, ad opera del Presidente Ciampi, a favore di Graziano
Mesina45. Questa l’entità della pena scontata al momento della concessione della grazia nei
tre casi che hanno avuto per protagonista il Presidente Ciampi: vent’anni, quasi quarant’anni
(Mesina) e cinquant’anni.

La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio
d’Europa.

1.7.1. La legislazione.

La pena detentiva perpetua è presente nella maggior parte dei Paesi membri del Consiglio
d’Europa (che ammontano, in tutto, a quarantasette), per lo più con possibilità di riesame e di

Per alcune critiche a questa soluzione, v. Moccia (2003), pp. 475 ss.
Cfr. Fassone (2015), p. 187 e p. 193, il quale sottolinea che si eviterebbe così che il condannato per un reato molto grave possa
ritornare in libertà nel giro di pochi anni. La conservazione dei termini temporali previsti oggi per il percorso rieducativo del
condannato all’ergastolo era stata proposta da Elvio Fassone, all’epoca senatore della Repubblica, come emendamento ad un Progetto di
legge per l’abolizione dell’ergastolo presentato nel 1997, prima firmataria la senatrice Salvato; nonostante questo vistoso compromesso,
il Progetto non andò oltre l’approvazione del Senato: “trasmesso alla Camera, vi fu seppellito senza scampo” (p. 189).
41
Questi dati, e quelli che seguono, salvo diversa indicazione, sono tratti da www.giustizia.it., sito web del Ministero della Giustizia.
42
Cfr. Space I 2016, Final report, diffuso il 20 marzo 2018, tav. 7.1.
43
Cfr. Galliani, Pugiotto (2017), p. 25, nt. 111. Sul regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis ord. penit., cfr. per tutti Della
Bella (2016).
44
Cfr. Pisani (2016), pp. 612 s., nonché, da ultimo, Gallucci (2018), pp. 322 s.
45
La grazia concessa a Mesina venne però revocata a seguito di una nuova condanna per associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti, confermata in appello nel maggio del 2018.
39
40
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ritorno in libertà dopo un periodo minimo di detenzione46.
L’Italia è il paese in cui tale periodo è più lungo (ventisei anni). Seguono: Spagna, Russia,
Lettonia, Slovacchia e Slovenia (venticinque anni); Turchia (ventiquattro anni, aumentati in
alcuni casi fino a trenta, in altri fino a trentasei).
Il periodo minimo si attesta invece a dieci anni in Svezia, a dodici anni in Danimarca e in
Finlandia, a quindici anni in Germania, Austria, Svizzera e Belgio (in Belgio i quindici anni
salgono peraltro a diciannove o ventitré anni per i recidivi), a diciotto anni in Francia (che
salgono a trenta per alcune forme di omicidio).
Cinque Stati conoscono la pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale: si tratta dei Paesi Bassi, dell’Islanda, della Lituania, dell’Ucraina e di Malta: il condannato può chiedere la commutazione dell’ergastolo tramite la grazia (ministeriale, presidenziale
o reale).
Otto Stati, infine, non conoscono la pena detentiva perpetua: Portogallo, Norvegia47, Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia-Erzegovina, San Marino e Andorra. La durata massima
della pena detentiva in questi Paesi va da vent’anni in Portogallo fino a quarantacinque anni
in Bosnia-Erzegovina.

1.7.2. La prassi.

Il quadro della prassi europea in tema di pena perpetua48 può essere tratteggiato in due
modi: guardando ai valori assoluti o ai valori percentuali rispetto al totale dei condannati a
pena detentiva. I valori percentuali sono evidentemente influenzati dal ruolo della pena detentiva nel quadro di ciascun sistema sanzionatorio.
In valore assoluto, l’Italia si colloca al quarto posto tra i Paesi aderenti al Consiglio d’Europa, con 1.682 condannati all’ergastolo presenti in carcere al 1° settembre 2016. L’Italia è
preceduta da Inghilterra e Galles49 (7.361), Turchia (7.303) e Germania (1.863); è seguita,
al quinto posto, dalla Grecia (934). Numeri significativi, fra l’altro, anche in Francia (489),
Polonia (380) e Belgio (217).
In valore percentuale, la quota italiana di condannati a pena perpetua (4,8%) è ampiamente
superiore, come si è detto, alla mediana europea (1,8%). La quota italiana eccede, tra l’altro,
le quote di Germania (3,8%), Svezia (3,4%), Belgio (3%), Francia (1%) e Danimarca (1%); è
inferiore a quelle di Irlanda del Nord (14,8%), Grecia (13,9%), Irlanda (11,2%), Inghilterra e
Galles (9,9%), Finlandia (7,8%) e Turchia (6%).

2.
2.1.

Ergastolo ostativo e costituzione.
La giurisprudenza costituzionale.
Come si è detto, ‘ergastolo ostativo’ è una formula coniata dalla dottrina per indicare la
forma di ergastolo che interessa i condannati per uno o più delitti di cui all’art. 4 bis co. 1
ord. penit. che non collaborano con la giustizia, né si trovano nelle condizioni di cui al co. 1
bis (collaborazione impossibile o irrilevante): per costoro è escluso l’accesso alla liberazione
condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà.
Di qui seri dubbi di legittimità costituzionale.

46
Cfr., anche per i dati che seguono, Corte Edu, Grande Camera, Vinter c. UK, 2013, punto 68. All’epoca dell’emanazione di tale
sentenza, la pena perpetua ‘riducibile’ era presente in 32 Stati, ai quali si è aggiunta nel 2015 la Spagna. L’ordinamento spagnolo, dopo
un lungo periodo in cui aveva rinunciato alla pena perpetua (a partire dal 1928), ha introdotto nel 2015 la prisión permanente revisable
(art. 33 co. 2, lett. a, cód. pen.), che prevede la possibilità di sospensione dell’esecuzione dopo almeno 25 anni (art. 92 cód. pen.). Sulla
riforma spagnola del 2015, cfr. Arroyo Zapatero, Lascuraín Sánchez, Pérez Manzano, Rodríguez Yague (2016); Pascual
Matellán (2015), n. 3, pp. 51 ss. Nella manualistica, per tutti, Mir Puig (2015), pp. 720 ss.
47
A proposito della Norvegia, va segnalato però che il giudice può prolungare la pena oltre 21 anni nel caso in cui il condannato
risulti ancora pericoloso: è pertanto controverso se la Norvegia possa propriamente annoverarsi tra gli Stati che hanno abolito la pena
perpetua. In senso negativo, cfr. P. Pinto de Albuquerque (2016), p. 185, nt. 12.
48
I dati sono reperibili in Space I 2016, Final report, cit., tav. 7 e 7.1.
49
Nelle rilevazioni del Consiglio d’Europa i dati relativi al Regno Unito sono ripartiti tra Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia.
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Dell’ergastolo ostativo la Corte costituzionale si è occupata nella sentenza 9 aprile 2003,
n. 13550.
Al centro della pronuncia della Corte, la questione se l’art. 4 bis ord. penit. renda la pena
‘effettivamente perpetua’ – ‘irriducibile’, secondo la terminologia della Corte Edu – nei confronti del condannato non collaborante, escludendolo in via permanente e definitiva dal processo rieducativo, in contrasto con l’art. 27 co. 3 Cost.
La Corte ha risposto in senso negativo: a suo dire, la disciplina attuale dell’ergastolo ostativo, facendo salve le ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante, sarebbe “significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione
non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato”. Di qui la conclusione della Corte:
“la disciplina censurata, subordinando l’ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione
con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo
l’accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall’art.
27 co. 3 Cost.”

2.2.

2.3.

Il contrasto con il principio della rieducazione del condannato.
L’iter argomentativo della Corte costituzionale non persuade51.
Non basta, a mio avviso, rilevare che la mancata collaborazione con la giustizia è pur
sempre riconducibile a una “scelta del condannato”. Bisogna andare oltre e interrogarsi circa la
logica sottesa all’esclusione del condannato non collaborante dai benefici penitenziari e dalla
liberazione condizionale: alla base di questa opzione legislativa c’è la presunzione assoluta che
la mancata collaborazione con la giustizia – al di là dei casi di collaborazione impossibile o irrilevante – sia sempre riconducibile all’assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione,
quei progressi che potrebbero legittimare l’accesso ai benefici penitenziari, ovvero, da ultimo,
alla liberazione condizionale.
Questa presunzione assoluta non ha alcun fondamento razionale.
La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 8 luglio 1993, n. 306, pur ritenendo che una
positiva condotta di collaborazione sia in grado di esprimere l’avvenuto distacco del condannato dall’organizzazione criminale di appartenenza52, aveva affermato, per converso, che “dalla
mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione… di mantenimento dei legami di
solidarietà con l’organizzazione criminale”53.
È del tutto plausibile, fra l’altro, che la mancata collaborazione sia motivata dal timore di
ritorsioni sulla propria persona o sui familiari ad opera dell’organizzazione criminale, o magari
dall’indisponibilità a barattare la propria libertà personale con la libertà altrui, o ancora dalla
legittima esigenza difensiva di non aggravare la propria posizione processuale54.
Può dunque accadere che un condannato che abbia pienamente e definitivamente ripudiato scelte di vita criminale rimanga in carcere in applicazione dell’art. 4 bis co. 1: l’ergastolo
ostativo rivela così i connotati di una pena incompatibile con il principio costituzionale della
rieducazione, perché applicabile (anche) a soggetti che abbiano in tutto o in parte conseguito
il fine verso il quale la pena deve essere rivolta.

Ulteriori profili di illegittimità.
L’ergastolo ostativo collide peraltro, a mio avviso, anche con altri principi costituzionali – il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di umanità della pena (art. 27 co. 3 Cost.)
– e integra una violazione di diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto alla libertà
morale (art. 2 e art. 13 co. 2 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

A commento, cfr., fra gli altri, Cremonesi (2003), pp. 14 ss.; Morrone (2003), pp. 1351 ss.; Varraso (2004), pp. 81 ss.
I par. 2.2 e 2.3 riproducono largamente contenuti di Dolcini (2017).
52
Cfr. Della Bella (2015), n. 25, p. 400.
53
Così al Punto 13 del ‘Considerato in diritto’. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione (art. 15 co.
2 d.l. 8 giugno 1992, n. 306), nella quale si prevedeva la revoca delle misure alternative per il condannato ex art. 4 bis co. 1 ord. penit.
non collaborante, il quale stesse fruendo di una misura all’entrata in vigore del decreto legge, anche nel caso in cui non fossero accertati
collegamenti in atto con la criminalità organizzata.
54
Cfr. Eusebi (2017), p. 1517, nonché Palazzo (2018), p. 536.
50
51
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a) L’ergastolo ostativo si pone in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza
(art. 3 Cost.), in quanto impone un trattamento eguale di situazioni diverse: la situazione del
condannato che non collabora perché conserva collegamenti con la criminalità organizzata e
la situazione di chi invece non collabora con la giustizia per ragioni del tutto diverse, avendo
abbandonato ogni scelta di vita criminale.
b) Quanto al diritto alla libertà morale, ritengo incompatibile con quel diritto – un diritto
inviolabile a norma dell’art. 2 Cost. – una normativa che pone il condannato davanti a questa
alternativa: collaborare con la giustizia, e ottenere che gli si aprano le porte del carcere, o non
collaborare, rimanendo segregato per sempre55.
Tale normativa contrasta frontalmente con la previsione dell’art. 13 co. 4 Cost., a norma
del quale “è punita ogni violenza” non solo fisica, ma anche morale “sulle persone… sottoposte a
restrizioni di libertà”. Si profila un paradosso: l’ordinamento esercita sul detenuto una forma di
violenza che è oggetto di un obbligo costituzionale di incriminazione56.
c) Il diritto di difesa ex art. 24 co. 2 Cost. viene in considerazione, a proposito dell’ergastolo
ostativo, nell’essenziale componente espressa dal diritto al silenzio.
Il principio nemo tenetur se detegere opera, mi sembra, anche oltre la condanna, come si
evince dalla facoltà riconosciuta a chi sia stato condannato di non deporre in un procedimento
connesso sugli stessi fatti oggetto della condanna, se nel primo procedimento aveva negato la
propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione (art. 197 bis co. 4 c.p.p.)57.
D’altra parte, di fronte all’alternativa tra collaborazione con la giustizia e esclusione da
molteplici istituti di favore, il diritto di difesa appare vulnerato in tutte le fasi del procedimento: il vulnus si produce ben prima della pronuncia della condanna definitiva.
Né si tratta, come in altri contesti, di attribuire un premio – sotto forma di riduzione di
pena o di impunità – a chi collabora con la giustizia (si pensi, ad esempio, in materia di furto,
all’attenuante dell’art. 625 bis c.p., ovvero, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, all’attenuante dell’art. 323 bis c.p.): ex art. 4 bis co. 1 ord. penit. si tratta di sanzionare
– di sanzionare in forma pesantissima – l’assenza di collaborazione58.
d) Quanto, poi, al principio costituzionale di umanità della pena, enunciato, accanto al
principio della rieducazione del condannato, nell’art. 27 co. 3 Cost., mi limito a porre un
interrogativo: la coscienza sociale considera oggi accettabile che il condannato per reati pur
gravissimi non abbia alcuna possibilità di reinserimento sociale se non in quanto collabori con
la giustizia?
Rammento infine che il divieto di pene inumane è sancito anche dalla CEDU, all’art.
3, così da chiamare in gioco anche l’art. 117 Cost., che obbliga lo Stato italiano al rispetto
degli obblighi derivanti da vincoli internazionali: in effetti, come si vedrà meglio in seguito,
la lettura che la Corte EDU fornisce dell’art. 3 CEDU parla nel senso dell’incompatibilità
dell’ergastolo ostativo con il principio convenzionale.
D’altra parte, la stessa Corte costituzionale poneva le premesse per dichiarare, oggi, l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo già nella storica sentenza 21 novembre 1974,
n. 26459, con la quale la Corte ‘salvava’ l’ergastolo comune (unica forma di ergastolo presente
all’epoca nell’ordinamento).
Due gli argomenti sui quali la Corte costituzionale ha fatto leva nella sentenza ora citata:
la possibilità per il condannato di accedere alla liberazione condizionale e la teoria polifunzionale della pena. La possibilità di accedere alla liberazione condizionale è oggi negata a chi
sconta l’ergastolo ostativo; la teoria polifunzionale della pena è stata abbandonata dalla Corte,
sia pure con qualche ripensamento, a partire dalla sentenza 26 giugno 1990, n. 31360 (come
55
Sulla collaborazione come oggetto di “un obbligo che… si può risolvere in termini di violenza morale” (corsivo aggiunto), v. Flick
(2017), p. 1507. A proposito della “condizione ostativa della mancata collaborazione… come una impropria forma di coercizione morale
a cui viene sottoposto l’ergastolano per poter esercitare il diritto a scontare una pena conforme al senso di umanità e tendente alla sua
rieducazione” (corsivo aggiunto), cfr. Neppi Modona (2017), p. 1510.
56
Sull’art. 13 co. 4 Cost. come fonte di un obbligo di incriminazione, cfr. Marinucci, Dolcini, Gatta (2018), p. 65.
57
Cfr. Bontempelli (2017), p. 1530. V. peraltro Chiavario (2017), p. 1512.
58
In questo stesso senso Flick (2017), p. 1507.
59
Cfr. supra, 1.4.3. e infra, 3.1.1.
60
Si tratta della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 444 c.p.p. nella parte in cui non consentiva al
giudice di vagliare la congruità della pena richiesta dalle parti: tale pronuncia ha imposto di riformulare – nel 1999 – la disposizione del
c.p.p. Così si legge nella sent. n. 313/1990: “La necessità costituzionale che la pena debba ‘tendere’ a rieducare, lungi dal rappresentare
una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano
la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto
si estingue”. A commento della sentenza, cfr., fra gli altri, Fiandaca (1990), pp. 2385 ss.; Lozzi (1990), pp. 1600 ss.
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ribadito, di recente, nella sentenza 6 giugno 2017, n. 17961, in tema di trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti ex art. 73 co. 1 e co. 5 t.u. stup., nonché, da ultimo, nella
citata sentenza 21 giugno 2018, n. 149, in tema di ergastolo62).

2.4.

Due recenti proposte tese a superare l’ergastolo ostativo.
2.4.1. Una prima proposta è venuta, nel 2014, dalla Commissione ministeriale Palazzo63.
Si teneva ferma la possibilità di concedere i benefici penitenziari e la liberazione condizionale ai condannati per i delitti ostativi ‘di prima fascia’ nei casi in cui sia prestata un’‘utile’
collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit. (art. 4 bis co. 1), nonché nei casi in cui
la collaborazione risulti impossibile o irrilevante, ma non vi siano collegamenti in atto con la
criminalità organizzata (art. 4 bis co. 1 bis ord. penit.): a tali ipotesi si aggiungeva quella “in cui
risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici”64.
Così si legge nella Relazione: “La proposta… trova la sua motivazione principale nell’insostenibilità della presunzione assoluta di mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei
progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefici penitenziari, per il mero
sussistere di una condotta non collaborante ai sensi dell’art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
da parte del detenuto”. In effetti, la Commissione Palazzo proponeva, nella sostanza, di trasformare quella presunzione da assoluta in relativa65.
2.4.2. Una seconda proposta è venuta, nel 2016, dagli Stati generali dell’esecuzione penale66.
Segnalo per inciso che tale proposta non era recepita nella delega Orlando per la riforma
penitenziaria, ove, all’art. 1 co. 85, lett. e), si prevedeva “la revisione della disciplina di preclusione
dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo”, ma si introduceva un’eccezione
relativa ai condannati per delitti di mafia e di terrorismo.
Il Tavolo XVI degli Stati generali prospettava un duplice intervento di riforma, che avrebbe dovuto coinvolgere l’art. 4 bis e l’art. 58 ter ord. penit.
Quanto all’art. 4 bis, si proponeva di riformulare il co. 1 circoscrivendo le preclusioni previste per i detenuti non collaboranti ai soli condannati per delitti di mafia o di terrorismo. A
proposito dell’art. 4 bis co. 1 ord. penit., a ragione si è parlato in dottrina di un “favo informe
di titoli di reato aggrappati intorno al ‘tutore’ dei delitti di mafia”, sottolineando che questi ultimi
sono “gli unici che secondo l’insegnamento della Corte costituzionale potrebbero giustificare astratte
presunzioni di pericolosità”67.
Quanto all’art. 58 ter ord. penit., si mirava a prevedere la possibilità che il condannato non
collaborante ponga in essere “condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile”, tali da far emergere “significativi risultati in termini di ricomposizione
dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita”.
Se questa proposta fosse stata recepita dal legislatore, i condannati per reati di mafia o di
terrorismo avrebbero dunque potuto accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale non solo in quanto collaborino con la giustizia o nei casi di collaborazione impossibile
o irrilevante, ma anche allorché pongano in essere in essere condotte riparative che consentano
di ricondurre la mancata collaborazione a ragioni diverse da una persistente adesione all’organizzazione criminale o che comunque attestino la conseguita rieducazione del condannato.

Cfr. Aprile (2017), pp. 3988 ss.; Bray (2017).
Cfr. infra, 4.1.
63
Cfr. supra, nt. 38. Per una disamina delle diverse proposte avanzate in dottrina e in sedi istituzionali per il superamento dell’ergastolo
ostativo, cfr. Neppi Modona (2017), pp. 1509 ss.
64
Per una valutazione positiva di tale proposta, cfr. Flick (2017), p. 1508.
65
In questo senso, v. da ultimo Palazzo (2018), p. 536.
66
Cfr. Stati Generali dell’Esecuzione Penale, Tavolo 16, Trattamento – Ostacoli normativi all’individualizzazione del trattamento rieducativo,
in www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_16.
67
Così Giostra (2014).
61
62
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Ergastolo comune e costituzione.
La giurisprudenza costituzionale.
Il tema dell’ergastolo è stato affrontato ripetutamente dalla Corte costituzionale, sotto
diversi angoli di visuale, ben al di là delle sentenze alle quali si è fatto cenno sin qui; i quesiti
sottoposti alla Corte erano tutti incentrati sull’art. 27 co. 3 Cost., e in particolare sul principio
di rieducazione del condannato68. A contorno della sentenza di rigetto (la n. 264 del 1974),
con la quale la Corte ha rilasciato una duratura patente di legittimità alla pena dell’ergastolo, si
registrano diverse sentenze di accoglimento, relative a specifici aspetti della disciplina dell’ergastolo: in particolare, ai rapporti dell’ergastolo con la liberazione anticipata, con la minore età
del condannato e con la revoca della liberazione condizionale.
3.1.1. Come si è detto, la sentenza 21 novembre 1974, n. 26469 si pone come caposaldo
nella giurisprudenza costituzionale sulla legittimità della pena dell’ergastolo: decisivi, per la
Corte, la possibilità di accesso del condannato alla liberazione condizionale e il carattere polifunzionale della pena70.
Quanto alla liberazione condizionale, la Corte sottolinea, tra l’altro, che – a seguito di una
sua precedente pronuncia71 – la competenza a concedere la liberazione condizionale è passata
dal Ministro della Giustizia all’autorità giudiziaria72, con evidenti risvolti sul piano delle garanzie individuali.
Quanto alla funzione della pena, secondo la Corte “non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta
per concludere che l’art. 27 della Costituzione, usando la formula ‘le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’, non ha
proscritto la pena dell’ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell’esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che
abbiano dimostrato la pericolosità e l’efferatezza della loro indole”.
Questo passaggio della motivazione esprime con particolare evidenza una lettura del
principio costituzionale della rieducazione del condannato tale da neutralizzarne la portata.
L’affermazione che “le pene… devono tendere alla rieducazione del condannato” viene tradotta
dalla Corte in termini di “sperata emenda”: il dovere diventa dunque speranza; la rieducazione
diventa emenda, cioè rigenerazione morale, avulsa da ogni rapporto con la società. Nel contempo, nella visione della Corte, la finalità rieducativa della pena potrebbe essere sacrificata,
in base a imponderabili valutazioni del legislatore ordinario, a considerazioni di prevenzione
generale mediante intimidazione o di prevenzione speciale mediante neutralizzazione: il principio della rieducazione del condannato viene ridotto in definitiva a nulla più che un orpello.
3.1.2. Per altro verso, la Corte costituzionale ha contribuito ad attenuare la tensione tra

Il problema della legittimità dell’ergastolo in quanto pena fissa (affrontato dalla Corte per le pene pecuniarie: sent. 2 aprile 1980, n.
50), invece, non è stato mai sottoposto alla Corte costituzionale.
69
A commento, da un particolare angolo di osservazione, cfr. Pavarini (1976), pp. 262 ss. Di recente, cfr. Pisani (2016), pp. 595 s., il
quale parla di “decisione piuttosto sbrigativa e lapidaria”.
70
Un ulteriore argomento portato dal giudice a quo contro la legittimità costituzionale dell’ergastolo faceva leva sull’obbligo di lavoro
imposto al condannato all’ergastolo. La Corte, premesso che “il lavoro reca sollievo ai condannati che, lavorando anche all’aperto…, si
sentono meno estraniati dal contesto sociale”, osserva che la previsione di sanzioni disciplinari per “il condannato abile al lavoro che per
riottosità o protervia lo rifiuti… non attiene alla legittimità costituzionale dell’art. 22 c.p.”
71
Corte cost. 27 giugno 1974, n. 204. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 delle Disposizioni di attuazione del
c.p.p. del 1930, la Corte rilevava che “l’istituto della liberazione condizionale… si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena…,
quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato. Per esso, infatti, il condannato che abbia, durante il tempo della esecuzione,
tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia soddisfatto, avendone la capacità economica, le
obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, può essere posto in libertà prima del termine previsto dalla sentenza definitiva di
condanna… Con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione… sorge… il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste
dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti
la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e
ragionevole garanzia giurisdizionale”.
72
In proposito, v. ora art. 682 c.p.p., che attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza in tema di concessione e di revoca della
liberazione condizionale.
68
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ergastolo e finalismo rieducativo della pena: dopo aver chiarito che il principio costituzionale
della rieducazione non comporta l’espulsione dell’ergastolo dal sistema delle pene, la Corte ha
operato una parziale rivalutazione di tale principio, ponendolo a fondamento di una serie di
interventi chirurgici sulla disciplina legislativa della pena perpetua.
Nella sentenza 21 settembre 1983, n. 27473, la Corte costituzionale ha affrontato il problema della legittimità dell’originaria disciplina contenuta nell’art. 54 ord. penit. che escludeva
l’applicabilità della liberazione anticipata al condannato all’ergastolo.
La Corte ha dichiarato tale disciplina incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27
Cost., sottolineando che il raccordo tra le riduzioni della pena ex art. 54 ord. penit. e l’istituto
della liberazione condizionale ex art. 176 c.p. è finalizzato a promuovere e corroborare il reinserimento sociale del condannato, “finalità… che il vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell’art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a
pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani”74.
Di particolare rilievo, poi, la sentenza 28 aprile 1994, n. 16875, in tema di ergastolo e minore età del condannato; i parametri costituzionali erano offerti, in questo caso, dagli artt. 27 co.
3 e 31 co. 2 (in tema di protezione dell’infanzia e della gioventù).
La Corte preliminarmente ha ribadito quanto affermato nel 1974 in ordine alla legittimità
costituzionale dell’ergastolo riferito alla generalità dei soggetti. A tale scopo, ancora una volta,
la Corte si è appellata, in primo luogo, al carattere polifunzionale della pena: una premessa
quasi rituale, con la quale la Corte sembrava peraltro dimenticare quanto aveva affermato nella
sent. n. 313 del 1990. D’altra parte, secondo la Corte, “il precetto costituzionale appare comunque
soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso all’ergastolano non solo l’istituto della liberazione
condizionale…, ma anche altre misure premiali che anticipano quel reinserimento come effetto del
suo sicuro ravvedimento, da comprovarsi dal giudice sulla base… soprattutto della sua partecipazione
all’opera rieducativa”76. Questa, dunque, la conclusione: “Tutti gli anzidetti correttivi finiscono
con l’incidere sulla natura stessa della pena dell’ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930”77.
Tale nuova fisionomia dell’ergastolo non vale peraltro, secondo la Corte, a superare i dubbi
di legittimità relativi all’applicabilità dell’ergastolo nei confronti dei minori: per la Corte, gli
artt. 17 e 22 c.p. sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile. Dell’art. 27 co. 3 Cost., in effetti, “deve
darsi una lettura diversa allorché lo si colleghi con l’art. 31 della Costituzione, che impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni”:
“la funzione rieducativa della pena … per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva,
certamente preminente”. “Perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla
ricerca della propria identità”, la pena applicata al minore deve assumere “una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale”78.
La sentenza 4 giugno 1997, n. 16179 riguarda poi il divieto di riammettere alla liberazione
condizionale il condannato all’ergastolo che abbia subito la revoca della liberazione condizionale. Secondo la Corte costituzionale, tale disciplina, contenuta nell’art. 177 co. 1 c.p., è
illegittima in quanto esclude il condannato all’ergastolo in modo permanente ed assoluto dal
processo rieducativo e di reinserimento sociale, in violazione del principio di cui all’art. 27 co.
3 Cost.
Così si esprime la Corte: “Il mantenimento di questa preclusione nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all’ergastolo, ad una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese
contrasto… con l’art. 27, comma terzo, della Costituzione, la cui valenza è stata già più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall’ordinamento italiano vigente”.
In estrema sintesi, può dirsi che la Corte costituzionale non ha mai contrastato frontalmente l’ergastolo, ma ha sistematicamente ampliato gli spazi degli istituti penitenziari che
A commento, cfr. Fassone (1984), pp. 799 ss.; Grevi (1984), pp. 19 ss.
Così Corte cost. 21 settembre 1983, n. 274, punto 4 del ‘Considerato in diritto’.
75
A commento, cfr. Gallo (1994), pp. 1267 ss.; Ruotolo (1995), pp. 358 ss. In precedenza, in tema di legittimità costituzionale
dell’ergastolo nei confronti del minorenne, cfr. Corte cost. 16 aprile 1993, n. 140.
76
Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, punto 4 del ‘Considerato in diritto’.
77
Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, ibidem.
78
Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, punto 5.1 del ‘Considerato in diritto’.
79
A commento, cfr. Longo (1999), pp. 121 ss.
73
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possono coinvolgere l’ergastolano in un percorso di reinserimento sociale80: un percorso che
– ha sottolineato più volte, con forza, la Corte – deve essere aperto anche per il condannato
all’ergastolo.

3.2.

La giurisprudenza della Corte di cassazione.
A fronte del variegato quadro offerto dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte di cassazione ha adottato invece una costante, monolitica linea di difesa della legittimità costituzionale dell’ergastolo: si è pronunciata più volte per la manifesta infondatezza delle questioni
sollevate dai giudici di merito, talora con un ventaglio di argomenti congrui piuttosto ad una
pronuncia di rigetto della Corte costituzionale81.
Al centro della giurisprudenza della Corte di cassazione si staglia, tuttora, una risalente
ordinanza delle Sezioni Unite82, nella quale il giudice di legittimità, teso a negare al principio
costituzionale della rieducazione qualsiasi portata innovativa, attinge largamente alla dottrina
contemporanea e ad alcuni argomenti affacciati già nei lavori preparatori della Costituzione.
In primo luogo, le Sezioni Unite riferiscono il principio rieducativo alla sola fase dell’esecuzione della pena; parlando di rieducazione del condannato, la Costituzione pretenderebbe
soltanto che “la pena detentiva, per quanto concerne le modalità della sua esecuzione, lungi dall’avvilire, dal degradare l’individuo”, si adegui a “ragioni di umanità e di civiltà”: la norma costituzionale, “nulla di nuovo” affermando “che non sia già nel sentimento comune e nel modo attuale di
concepire l’esecuzione della pena”, non andrebbe oltre un’ “affermazione di principio, relativa alla
eticizzazione dell’esecuzione penale”.
Come si evince anche dal passo dell’ordinanza citato da ultimo, le Sezioni Unite caricano
il concetto di rieducazione di contenuti etici: negano che “l’unico risultato che la rieducazione
mirerebbe a raggiungere” sia “quello del riadattamento del condannato alla vita sociale”; parlano di
rieducazione e di emenda quali sinonimi; includono nella nozione costituzionale la “redenzione morale del reo, ossia quel processo attuoso dello spirito, diretto a facilitare il pentimento”, che porti
il condannato a “redimersi”.
La Corte di cassazione prende inoltre posizione – a dire il vero, senza troppa enfasi: alla
luce delle scelte interpretative che ho sintetizzato, non ce n’era bisogno – a favore della teoria
polifunzionale della pena: parla di un “riconoscimento della rieducazione del condannato tra gli
scopi della pena”; afferma che “l’ordinamento giuridico assegna alla pena anche la funzione della…
rieducazione”; sul piano sistematico, ricava una conferma del persistere del carattere retributivo
della pena dalla presenza nell’ordinamento, ribadita dalla Costituzione, della misura di sicurezza accanto alla pena.
Sul piano sistematico, un altro argomento a favore della legittimità dell’ergastolo viene poi
ricavato dal divieto della pena di morte contenuto nell’art. 27 co. 4 Cost.
A proposito infine del carattere perpetuo dell’ergastolo, la Sezioni Unite considerano tale
carattere sostanzialmente superato già per effetto dell’istituto della grazia: si legge infatti
nell’ordinanza che l’ergastolo “non è una pena sempre perpetua in quanto consente la possibilità
della concessione della grazia”.
Tutti questi argomenti ricompaiono nella successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, variamente combinati a sostegno della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità relative all’ergastolo83.
Evidenzio due aspetti di tale giurisprudenza. L’argomento relativo al venir meno del carattere perpetuo della pena dell’ergastolo assume via via più forza, in relazione alle riforme
che rendono accessibili al condannato all’ergastolo la liberazione condizionale, la liberazione
anticipata, il lavoro all’esterno, i permessi-premio e la semilibertà.
Inoltre, in alcune recenti pronunce del giudice di legittimità compaiono richiami alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: si sottolinea infatti che “la pena dell’ergastolo è ritenuta
compatibile con i principi di cui all’art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale

Cfr. Fassone (2015), p. 196, nt. 4.
In questo senso Dall’Ora (1956), p. 489.
82
Cass., Sez. Un., ord. 16 giugno 1956, Tondi, CED n. 097628, in Riv. it. dir. proc. pen., 1956, p. 485. Per un’attenta analisi dell’ordinanza,
v., di recente, Pisani (2016), pp. 586 ss.
83
Tra le altre, v. Cass. Sez. II, sent. 18 gennaio 1993, n. 2611, Bergamaschi, CED n. 193580; Cass. Sez. I, 24 settembre 2015, n. 43711,
A., CED n. 265974.
80
81
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consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla,
porvi fine o accordare la liberazione anticipata”84.

3.3.

Anche l’ergastolo comune contrasta con il principio della
rieducazione del condannato.
3.3.1. Non mi soffermo ad analizzare, uno ad uno, gli argomenti portati in giurisprudenza a sostegno della legittimità costituzionale dell’ergastolo. Ho illustrato altrove85, da tempo,
le ragioni – di ordine costituzionale – che parlano, a mio avviso, a favore di una nozione di
rieducazione proiettata verso la società, una nozione di rieducazione che privilegi cioè la componente sociale rispetto a quella morale, nonché le ragioni che collocano l’idea retributiva e
la stessa teoria polifunzionale eclettica della pena al di fuori del nostro quadro costituzionale.
Del pari, mi limito ad un cenno al ruolo che ritengo debba essere attribuito alla finalità rieducativa ben prima della fase dell’esecuzione della pena: come limite alla prevenzione generale
– quanto alla tipologia e alla misura della pena – nello stadio della minaccia legislativa86; come
criterio di scelta per il giudice nel secondo stadio della dinamica punitiva87. Quanto poi alla
presenza, nello stesso sistema costituzionale (art. 25 Cost.), di pene e di misure di sicurezza,
rilevo che “nulla… vieta di pensare… a due diversi strumenti rivolti verso un comune fine di prevenzione speciale”88.
Una breve riflessione, ancora, sul divieto della pena di morte ex art. 27 co. 4 Cost., al quale
si appella anche un’autorevole dottrina89 per trarne un argomento a favore della legittimità
costituzionale dell’ergastolo. Tale conclusione non mi persuade. Il tema della pena di morte, a
differenza di quello dell’ergastolo, era di stretta attualità all’epoca in cui fu scritta la Costituzione, caratterizzata da un tormentato processo che sarebbe sfociato, per gradi, all’abolizione della
pena capitale nel diritto penale comune90. D’altra parte, proprio l’eccezione alla scelta abolizionista che l’art. 27 co. 4 Cost. avrebbe operato in relazione al diritto militare di guerra spiega
la presenza nella Costituzione di una disposizione sulla pena di morte91. Né può ritenersi che
qualsiasi pena non espressamente vietata da una specifica disposizione costituzionale – è il
caso delle pene corporali non mortali – debba, per ciò solo, considerarsi legittima92.
Nessuno degli argomenti avanzati in giurisprudenza e in dottrina a favore della legittimità
costituzionale dell’ergastolo risulta dunque, a mio avviso, decisivo.
Soprattutto, rimane un insanabile contrasto tra ergastolo e principio della rieducazione
del condannato. Se rieducazione deve intendersi come offerta di aiuto al condannato perché
possa aumentare le sue chances di vivere nella società rispettandone le regole93 – quelle regole
che sono presidiate da sanzione penale –, il principio costituzionale non tollera una pena la
cui idea di fondo risiede in una perpetua, definitiva espulsione del condannato dal consorzio
civile: l’ergastolo tende non a reinserire il condannato nella società, bensì ad escluderlo per
sempre; tende a produrre la morte civile del condannato94. Una prospettiva, quella della morte

Cass. Sez. I, 12 marzo 2016, n. 34199, Aguila Rico, CED n. 267256; Cass. Sez. I, 29 marzo 2012, n. 33018, Esposito, CED n. 253430.
Su alcune pronunce della Corte di cassazione che negli anni settanta avevano dichiarato la manifesta infondatezza della questione, cfr.
Pisani (2016), pp. 594 s.
85
Cfr. Dolcini (1979-1), pp. 97 ss., 131 ss. e 156 ss. V. inoltre Marinucci, Dolcini, Gatta (2018), pp. 9 ss.
86
Cfr. Marinucci, Dolcini, Gatta (2018), p. 9.
87
Cfr. ancora Marinucci, Dolcini, Gatta (2018), pp. 15 s.
88
Così Dolcini (1979-1), p. 89.
89
Cfr. Pagliaro (2003), p. 688, per il quale “l’esplicito divieto della pena di morte equivale, per il principio inclusio unius exclusio alterius,
a un riconoscimento della legittimità costituzionale dell’ergastolo”. Nello stesso senso, v. Contento (1996), p. 206.
90
Cfr. Pisani (2016), pp. 588 s.
91
Cfr. Pugiotto (2012), p. 120.
92
V. ancora Pugiotto (2012), ibidem, il quale parla in proposito di “abbaglio ermeneutico”. Sulla stessa linea Risicato (2015), p. 1251.
93
Cfr. Dolcini (1979-2), pp. 469 ss.; Dolcini (2005), p. 70; Dolcini (2018-3), pp. 1666 ss.
94
In dottrina, sul carattere eliminativo dell’ergastolo, che avvicina questa pena alla pena di morte, e sulla sua incompatibilità con l’art.
27 co. 3 Cost., cfr., fra gli altri, Ferrajoli (1992), pp. 79 ss.; Pugiotto (2012), p. 122; Romano M. (2004), sub art. 22, p. 230. Così,
d’altra parte, si apriva la trattazione dell’ergastolo in Saltelli, Romano-Di Falco (1940), vol. I, sub art. 22, p. 173: “Accanto alla pena
eliminativa mediante la morte del reo, è mantenuta nel codice la pena dell’ergastolo, parimenti eliminativa mediante la detenzione
perpetua”. Cfr. inoltre Pinto de Albuquerque (2016), p. 187, nt. 18, il quale richiama una normativa dello Stato di New York nella
quale si afferma testualmente che una persona condannata alla pena perpetua “è civilmente morta”. Da ultimo, cfr. Paliero (2018), p.
140: “Le ‘massime pene’ (ergastolo, morte ove residuata) riproducono il modello espiatorio-esclusivo della Blutrache e del Sündenbock
rispetto al singolo nei confronti del(l’intero) gruppo/clan”.
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civile, che trova conferma, tra l’altro, nella previsione dell’art. 32 c.p., a proposito delle pene
accessorie dell’interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale95: applicate al
condannato all’ergastolo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, lo accompagnano, secondo l’interpretazione prevalente, anche dopo che il condannato sia stato ammesso
alla liberazione condizionale96 .
Così scrive Elvio Fassone, in relazione al momento della lettura della sentenza che chiudeva il maxi processo di mafia celebrato a Torino a partire dal 1985, da cui trae origine la vicenda
narrata in “Fine pena: ora”. “Quando si annuncia il nome di un imputato responsabile di omicidi, e
di conseguenza pronunciamo la fatidica frase ‘lo condanna alla pena dell’ergastolo’, scoppia un urlo:
‘Assassini’”97. Questo il commento di Fassone: “In fondo, la donna che ha gridato ha qualche viscerale ragione: anche noi stiamo spegnendo una vita, sia pure dietro lo scudo della legge”98.
L’incompatibilità dell’ergastolo con la finalità rieducativa della pena trova conferma anche
sotto un diverso angolo visuale. L’espressa enunciazione, nella Costituzione, del principio della
rieducazione del condannato rafforza quanto già si ricava dal volto complessivo dell’ordinamento statuale, come descritto nella Costituzione, in merito al ripudio delle teorie retributive
della pena: nell’ordinamento italiano la pena non può giustificarsi in nome di istanze retributive, in nome cioè della pretesa di compensare il male del reato con il male della pena99. Ma
l’ergastolo incarna proprio l’“idea veterotestamentaria che chi ha soppresso la vita altrui (o un bene
di pari valore) deve rinunciare… quanto meno alla propria vita civile”100: ha una matrice “ferocemente retributiva”101, esprime “un’idea sacrificale – dunque, vendicativa – della giustizia”102.
Le considerazioni ora esposte ridimensionano la stessa rilevanza del carattere di perpetuità
dell’ergastolo, nel dibattito sulla legittimità costituzionale di tale pena103. È vero che, oggi, il
condannato all’ergastolo – quando si tratti di ergastolo comune – ha reali possibilità di fare
ritorno alla società civile: è vero, in altri termini, che la pena dell’ergastolo non è più ineluttabilmente perpetua. Tuttavia, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale non elimina, a mio avviso, la tensione di fondo tra una pena concepita per escludere definitivamente il
condannato dalla società – una “pena edittalmente perpetua”, una “pena usque ad mortem”104 – e
il principio della rieducazione del condannato.
3.3.2. A proposito del rapporto tra ergastolo e divieto di trattamenti inumani, sarei meno
perentorio: si tratta di un rapporto, a mio avviso, problematico105.
Ritengo che nell’art. 27 co. 3 Cost. la formula “senso di umanità” debba essere riferita a un
dato medio e storicamente condizionato.
Si può affermare con certezza che l’ergastolo era compatibile con il senso di umanità,
così inteso, nell’Italia degli anni ottanta del secolo scorso: lo attesta, come è noto, l’esito di un
referendum promosso nel 1981 dal Partito Radicale, che chiamò gli italiani a pronunciarsi
sull’abolizione dell’ergastolo. Contro l’abolizione dell’ergastolo si pronunciò oltre il 77% dei
votanti106.
L’esito del referendum smentisce, a mio avviso, anche quanto affermato in una mozione
approvata dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 1989107: contrariamente a quanto si legge in
quella mozione, all’epoca l’ergastolo non si collocava tra le pene che “ripugnano alla coscienza
democratica e al senso di umanità di ogni persona”.
Rammento un’ulteriore iniziativa del Partito radicale, che nel 2013 si fece promotore di
Sulle vicende che hanno interessato le pene accessorie conseguenti alla condanna all’ergastolo per effetto dell’art. 118 l. 24 novembre
1981, n. 689, cfr. Pisani (2016), pp. 604 s.
96
Corte cost. 30 giugno 1986, n. 183.
97
Cfr. Fassone (2015), p. 45.
98
Ibidem.
99
Cfr. Dolcini (1979-1), pp. 131 ss.
100
Così Marinucci (1974), p. 487.
101
Così Stella (1980), p. 30.
102
Così Pugiotto (2012), p. 132.
103
Cfr. Palazzo (2016), p. 554: “il carattere di perpetuità della pena contraddice a priori la finalità di… riadattamento del reo alla
vita libera nella società”. V. inoltre Fiandaca, Musco (2014), p. 743, i quali denunciano la “contraddizione insanabile tra il carattere
perpetuo della pena e la prospettiva della rieducazione”, un contrasto solo attenuato dalla riforma del 1962.
104
Cfr. Pugiotto (2013), p. 2 e p. 12.
105
Per l’incompatibilità tra ergastolo e principio di umanità della pena ex art. 27 Cost., si pronuncia, autorevolmente, Flick (2017), p.
1505.
106
Cfr. Marinucci (1985), p. 351; Pisani (2016), p. 601; Pulitanò (1981), pp. 155 ss.
107
Cfr. Pugiotto (2013), p. 15.
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una raccolta di firme per nuovi referendum, uno dei quali in materia di ergastolo108. In tale
occasione non fu raggiunto il quorum delle 500.000 firme valide: dei quesiti che si volevano
sottoporre al voto, proprio quello relativo all’abolizione dell’ergastolo raccolse il numero più
basso di adesioni.
Ancora. Nel 2014, Papa Francesco, ricevendo una delegazione dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, pronunciò una solenne condanna dell’ergastolo, sottolineandone
l’affinità alla pena di morte: per il Papa, l’ergastolo è “una pena di morte nascosta”109. Successivamente alla condanna espressa dal Sommo Pontefice, si tenne un sondaggio sugli orientamenti
dei cittadini italiani in tema di ergastolo110. A favore della conservazione dell’ergastolo si pronunciò l’80% degli intervistati: un esito perfettamente in linea con quello del referendum del
1981 (come si è detto, 77% favorevoli all’ergastolo)111.
In definitiva, a mio avviso, l’argomento più forte contro la legittimità costituzionale dell’ergastolo rimane quello offerto dal principio della rieducazione del condannato. Perché l’argomento fondato sul principio di umanità della pena possa acquistare forza, sarebbe necessaria
un’ulteriore, profonda evoluzione delle valutazioni sociali in questa materia.

4.
4.1.

Ergastolo ‘di terzo tipo’ e costituzione.
Finalmente una sentenza di accoglimento totale!
Il quadro della giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo si è repentinamente
rischiarato nel 2018, per effetto di una sentenza – Corte cost. 21 giugno 2018, n. 149112 – che
riguarda la particolare forma di ergastolo prevista all’art. 58 quater co. 4 ord. penit. per i casi,
come si è detto113, in cui la condanna sia pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della
vittima (art. 289 bis co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.).
Con la sentenza n. 149/2018 per la prima volta la Corte pronuncia una dichiarazione di
illegittimità costituzionale che investe frontalmente una forma di ergastolo: una forma di ergastolo, peraltro, che, rivolgendosi ad una ristretta gamma di destinatari, si colloca, almeno dal
punto di vista statistico, ai margini del sistema sanzionatorio114.
A sostegno della propria decisione, la Corte porta argomenti che coinvolgono congiuntamente i principi di eguaglianza e della rieducazione del condannato (artt. 3 e 27 co. 3 Cost.),
ma soprattutto valorizzano questo secondo principio.
Tre gli argomenti sviluppati dalla Corte. Il primo si appunta sull’ “appiattimento all’unica e
indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo
comma dell’art. 4 bis ord. penit.”: una scelta, quella espressa dall’art. 58 quater co. 4 ord. penit.,
che sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al modello di esecuzione descritto nella legge sull’ordinamento penitenziario, che concepisce il lavoro all’esterno, i permessi
premio e la semilibertà come momenti di un processo destinato a culminare nella liberazione
condizionale. Il secondo argomento riguarda la liberazione anticipata ex art. 54 ord. penit.,
strumento fondamentale – sottolinea la Corte, come già aveva fatto più volte in passato115
– per incentivare la partecipazione del condannato all’offerta di rieducazione, i cui effetti motivanti sono annullati dall’art. 58 quater co. 4 ord. penit. per un lunghissimo arco temporale. Il
terzo argomento investe il “carattere automatico della preclusione temporale all’accesso ai benefici
penitenziari” stabilita per i condannati all’ergastolo dall’art. 58 quater co. 4 ord. penit., così da

Cfr. Della Bella (2015), pp. 404 s.
Cfr. Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, 23 ottobre 2014, in Riv.it. dir.
proc. pen. 2015, p. 462, con commento di Eusebi (2015).
110
Cfr. www.forum.termometropolitico.it., 12 novembre 2014.
111
Il sondaggio rilevò anche l’atteggiamento degli elettori dei diversi schieramenti politici: la quota più alta dei fautori dell’ergastolo era
tra gli elettori del M5S (86%); seguivano a breve distanza gli elettori del Centro-destra (83%); chiudeva la classifica il Centro-sinistra
(74%).
112
Cfr. Dolcini (2018-2); Galluccio (2018); Pelissero (2018), p. 1359 ss.
113
Cfr. supra, 1.4.3.
114
In assenza di dati statistici, è significativa l’estrema scarsità, nelle banche dati, di pronunce giurisprudenziali relative all’art. 58 quater
co. 4 ord. penit.
115
Cfr., fra le altre, Corte cost. 17 maggio 1995, n. 186.
108
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impedire qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale percorso rieducativo intrapreso dal
condannato.
Come ho anticipato, tutti questi argomenti sono sviluppati dalla Corte costituzionale
come corollari del principio della rieducazione del condannato: la Corte si spinge anzi sino
ad affermare “il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni
altra, pur legittima, funzione della pena”. Un’affermazione di enorme rilievo, che colloca questa
sentenza agli antipodi di quel filone giurisprudenziale e dottrinale che, in nome della teoria
polifunzionale eclettica della pena, riteneva che il fondamento giustificativo della pena stessa
potesse essere offerto, indifferentemente, da questa o quella funzione della pena116, senza riconoscere la preminenza dell’unica finalità della pena enunciata nella Costituzione.

4.2.

5.
5.1.

Quali prospettive per il futuro aperte dalla sentenza n. 149/2018?
Le affermazioni di principio contenute nella sentenza n. 149/2018 aprono nuove prospettive anche in relazione alle forme di ergastolo che hanno maggior rilievo nella prassi.
Anzi, hanno risvolti che vanno oltre la pena perpetua, investendo l’intero sistema sanzionatorio117. Si pensi in particolare alle considerazioni della Corte in tema di “progressività
trattamentale e flessibilità della pena”, un principio che la sentenza n. 149/2018 addita come
diretta “attuazione del canone costituzionale” della rieducazione del condannato118: per la Corte
costituzionale, dall’art. 27 co. 3 Cost. discende il vincolo per il legislatore ordinario a prevedere
istituti che incentivino il condannato a pena detentiva (temporanea o perpetua) a intraprendere un percorso di rieducazione e nel contempo consentano al giudice di verificare i progressi
compiuti dal condannato in tale percorso.
Quanto poi alla previsione di preclusioni per titoli di reato all’accesso a misure alternative,
la sentenza trasmette un messaggio di tendenziale incompatibilità con il principio della rieducazione119, sottolineando il ruolo essenziale e insostituibile dell’autorità giudiziaria ai fini della
valutazione in concreto del percorso rieducativo intrapreso dal condannato.
Oggi, come è noto, diverse forze politiche, sotto lo slogan – grossolanamente manipolato
– della certezza della pena120, invocano l’esigenza di pene immodificabili in itinere e si propongono di realizzare controriforme dell’ordinamento penitenziario che facciano piazza pulita
di ogni misura premiale. In questo contesto, il segnale trasmesso dalla Corte costituzionale
acquista il significato di un monito a difesa, per l’oggi e per il domani, di un diritto penale che
faccia salvi fondamentali principi di civiltà, al centro dei quali si stagliano i principi enunciati
nell’art. 27 co. 3 Cost.

Pena detentiva perpetua e CEDU.
La pena perpetua nella giurisprudenza della Corte Edu.
Nella copiosa giurisprudenza della Corte Edu relativa alla pena detentiva perpetua121 nessuna, riguarda l’Italia. Come è noto, il problema della compatibilità della pena perpetua con
la CEDU verte sull’art. 3 della Convenzione (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene
o trattamenti inumani o degradanti”). Il filo rosso della giurisprudenza di Strasburgo su questo
tema è rappresentato dall’idea di “pena perpetua riducibile”, requisito essenziale perché la pena
perpetua possa considerarsi compatibile con l’art. 3 CEDU122.
Accenno ad alcune sentenze di particolare rilievo.

Conf., con particolare riferimento alla sentenza n. 204/1974, Pelissero (2018), pp. 1372 ss.
Cfr. Pelissero (2018), p. 1362 e pp. 1368 ss., il quale parla di “un sasso lanciato nello stagno del sistema sanzionatorio”.
118
Conf., in precedenza, Corte cost. 21 giugno 2006, n. 255 (e ivi richiami alla giurisprudenza anteriore): al punto 2 del ‘Considerato
in diritto’, si legge che “in funzione della risocializzazione del reo, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della
pena”.
119
Cfr. Pelissero (2018), pp. 1366 s.
120
Rinvio sul punto a Dolcini (2018-1).
121
Per un ampio e accurato quadro, anche in chiave critica, cfr. Galliani, Pugiotto (2017), pp. 30 ss.
122
Sottolinea questo aspetto nella giurisprudenza della Corte Edu Pisani (2016), pp. 620 ss.
116
117
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5.1.1. In una sentenza del 2008, relativa al caso Kafkaris c. Cipro123, la Corte di Strasburgo
considera decisivo che l’ordinamento statale preveda un qualsiasi meccanismo, anche affidato
al potere esecutivo (come tale, sottratto a qualsiasi obbligo di motivazione), che consenta – de
iure e de facto – il ritorno del condannato in libertà: tanto basterebbe perché la pena perpetua
possa considerarsi “riducibile”.
Tale principio viene ribadito in diverse sentenze successive124, nelle quali si afferma che
il condannato deve disporre di strumenti giuridici che ne rendano possibile la liberazione. Si
aggiunge peraltro che, ai fini della compatibilità convenzionale, la pena perpetua non deve
essere “nettamente sproporzionata” rispetto alla gravità del reato (nella versione francese della
sentenza Vinter c. Regno Unito si parla di “peine nettement disproportionnée à la gravité de l’infraction”) (§ 87): in altri termini, la Sezione IV della Corte di Strasburgo ravvisa un trattamento inumano o degradante se la pena, di per sé eseguita nel rispetto dell’art. 3 CEDU, “non
si lascia in nessun modo giustificare al metro della proporzione con la gravità del fatto commesso”125.
Nel contempo, la Corte sottolinea che “netta sproporzione è un criterio stretto” e che “sarà integrato molto raramente” (§ 89).
5.1.2. Nel 2013, pronunciandosi in via definitiva sul caso Vinter c. Regno Unito, la Corte
Edu126, pur senza rinnegare i principi affermati nella sentenza Kafkaris, introduce tuttavia
alcuni ulteriori, fondamentali elementi di novità.
Riporto alcuni passaggi della sentenza, emblematica dell’esercizio dell’istituzionale funzione nomofilattica della Corte Edu127.
“Per quanto riguarda le pene perpetue, l’articolo 3… esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte
a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l’esecuzione della pena, il
detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla
pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione” (§ 119): sin qui, peraltro,
nulla di nuovo rispetto alle pronunce della Sezione IV.
Questi, invece, i punti innovativi:
a) Il condannato all’ergastolo ha il diritto di sapere, sin dall’inizio della sua pena, “che cosa
deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili”.
b) Ha inoltre “il diritto di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o
potrà essere richiesto”.
Aggiunge la Corte che “dagli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale…, risulta che vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo… che garantisca un primo
riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta, e
poi, successivamente, dei riesami periodici” (§120).
c) In caso di esito positivo, deve essere assicurato che il condannato possa tornare in libertà.
d) Infine, il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione e deve essere
prevista la possibilità di un ricorso giurisdizionale in caso di diniego.
Per la Corte Edu non bastano dunque le condizioni evidenziate dalla precedente giurisprudenza (presenza nell’ordinamento di un qualsiasi strumento che consenta di verificare, nel
corso dell’esecuzione, se la pena abbia conseguito i suoi scopi; pena non nettamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato). Deve ricorrere una serie di ulteriori condizioni: relative
al momento in cui il condannato potrà chiedere che il suo percorso rieducativo sia analizzato,
ai criteri in base ai quali verrà condotta tale analisi, alla forma del provvedimento finale, al
ritorno in libertà in caso di esito positivo del riesame, alla possibilità di presentare un ricorso
giurisdizionale in caso di esito negativo.
5.1.3. I principi enunciati nella sentenza della Grande Camera Vinter c. Regno Unito sono
riaffermati in diverse sentenze successive.
Tra queste, alcune riguardano casi che coinvolgono l’estradizione: vertono cioè sulla compatibilità convenzionale dell’estradizione da uno Stato membro del Consiglio d’Europa verso
123
Corte Edu, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro. In proposito, anche in relazione alla giurisprudenza immediatamente
successiva, cfr. Colella (2011-2), p. 243.
124
Corte Edu, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Vinter c. Regno Unito; Corte Edu, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Harkins e Edwards c. Regno Unito,
in Dir. pen. cont., 4 luglio 2012.
125
Così Viganò (2012).
126
Corte Edu, Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter e a. c. Regno Unito, in Dir. pen. cont., 26 luglio 2013, su cui v. Galliani
(2014), pp. 404 ss.
127
Cfr. Pisani (2016), p. 623.
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uno Stato estraneo nel quale l’estradato potrebbe essere condannato alla pena perpetua128.
Così, ad esempio, nel 2014 la Corte di Strasburgo129 si pronuncia sul ricorso di un cittadino tunisino, condannato in Belgio per attività di terrorismo e successivamente estradato dal
Belgio verso gli USA, nonostante la possibilità che egli venisse condannato negli Stati Uniti a
una pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione.
La sentenza Trabelsi c. Belgio si richiama alla sentenza Vinter c. Regno Unito, sottolineandone tra l’altro la portata innovativa in merito al riconoscimento di un diritto del detenuto
a sapere fin dall’inizio che cosa dovrà fare per ottenere la liberazione e in quale momento ne
potrà fare richiesta.
Ciò premesso, la Corte si domanda se “le disposizioni della legislazione americana che prevedono possibilità di riduzione di una pena perpetua e di grazia presidenziale soddisfino i criteri che
essa ha posto per valutare la ‘riducibilità’ di una pena perpetua e la sua conformità all’art. 3 della
Convenzione” (§136). In risposta a tale quesito, la Corte osserva che nessuno degli istituti
previsti dal diritto americano presenta i requisiti necessari per garantire il rispetto dell’art. 3
Cedu: quella legislazione non consente infatti al condannato a pena perpetua di ottenere che
un’autorità accerti, secondo tempi e criteri prestabiliti e conoscibili al momento della condanna, se siano venuti meno tutti i “motivi legittimi relativi alla pena” che potrebbero giustificare
il permanere in carcere (§137).
Di qui la condanna del Belgio per aver concesso l’estradizione verso un Paese – gli Stati
Uniti – in cui l’estradato potrebbe essere sottoposto a un trattamento inumano.
5.1.4. Più spesso la Corte Edu si pronuncia su ricorsi di cittadini di Stati membri del
Consiglio d’Europa condannati nello Stato ad una pena detentiva perpetua, che lamentano
una violazione del diritto a un trattamento conforme a connotati di umanità130.
In una sentenza relativa alla Lituania131 la Corte si concentra sul ruolo della grazia, che
– in assenza, in quell’ordinamento, di altri strumenti che consentano di ‘ridurre’ la pena – il
presidente della Repubblica lituana può concedere al condannato a pena perpetua. Detto che
il termine di “almeno dieci anni di pena eseguita” previsto dalla legislazione lituana per la presentazione della domanda di grazia da parte dal condannato a pena perpetua è ampiamente
coerente con gli standard fissati dalla Corte in sede di interpretazione dell’art. 3 Cedu, i giudici
di Strasburgo osservano tuttavia che l’ordinamento lituano attribuisce al Presidente della Repubblica lituana, in relazione alla domanda di grazia, una totale e illimitata discrezionalità: di
qui la violazione del divieto di trattamenti inumani da parte della Lituania.

5.2.

L’ergastolo comune alla luce della giurisprudenza della Corte Edu.
Alla luce di questa giurisprudenza, ci si può domandare quale potrebbe essere l’esito di un
ricorso presentato alla Corte di Strasburgo in relazione all’Italia.
Consideriamo dapprima l’ipotesi in cui il ricorso venisse da chi abbia riportato in Italia
una condanna all’ergastolo ‘comune’ (dunque, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 4 bis co. 1
ord. penit.).
Il ricorso parrebbe destinato a non essere accolto: quanto meno, a non essere accolto per
ragioni che attengano specificamente alla pena perpetua e che non riguardino le condizioni
di detenzione.
Quanto al requisito della non sproporzione tra pena dell’ergastolo e gravità del reato, sembra difficile ravvisare, nel nostro ordinamento, ipotesi in cui la comminatoria dell’ergastolo
possa considerarsi nettamente sproporzionata. A proposito di alcune ipotesi di omicidio aggravato (ad es., l’omicidio commesso per assicurarsi il profitto di un altro reato o l’omicidio
commesso per sottrarsi alla cattura), la pena dell’ergastolo può apparire forse sproporziona-

Per un quadro della giurisprudenza di Strasburgo su questo tema, cfr. Parodi (2012); Colella (2011-1). A proposito di due
pronunce della Corte Edu relative a casi che riguardavano l’estradizione dalla Francia verso gli Stati Uniti, cfr. Pisani (2016), pp. 620 s.
129
Corte Edu, Sez. V, 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio, con nota di Parodi (2014).
130
Nella recente giurisprudenza, cfr. Corte Edu, Grande Camera, 26 aprile 2016, Murray c. Paesi Bassi; Corte Edu, Grande Camera, 17
gennaio 2017, Hutchinson c. Regno Unito; Corte Edu, sez. II, 23 maggio 2017, Matiošaitis c. Lituania.
131
Corte Edu, sez. II, 23 maggio 2017, Matiošaitis c. Lituania. In proposito, cfr. Galliani, Pugiotto (2017), pp. 36 ss., nonché
Bernardi S. (2017).
128
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ta132: tuttavia, non parlerei di una ‘netta sproporzione’.
Il condannato all’ergastolo, inoltre, conosce fin dall’inizio dell’esecuzione il termine entro il
quale potrà chiedere di essere ammesso alla liberazione condizionale: dopo 26 anni, dai quali,
a norma dell’art 54 ord. penit., potranno essere detratti 45 giorni per ogni semestre di pena
scontata a condizione che egli dia prova di partecipazione all’opera di rieducazione. È possibile
dunque che l’istanza possa essere presentata già prima del compimento del ventesimo anno di
esecuzione della pena.
Il criterio in base al quale quell’istanza sarà vagliata è individuato dall’art 176 co. 1 c.p. in
un comportamento, tenuto dal condannato durante l’esecuzione della pena, tale da far ritenere
sicuro il suo ravvedimento (da intendersi, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione133,
come “una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali”); inoltre è necessario che il
condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 176 co. 4 c.p.).
Competente a decidere sull’istanza di liberazione condizionale, a norma dell’art. 70 co.
1 ord. penit., è un organo giurisdizionale: il tribunale di sorveglianza, che si pronuncia con
ordinanza motivata (art. 70 co. 8 ord. penit.), contro la quale può essere proposto ricorso per
cassazione per violazione di legge (art. 71 ter ord. penit.).
La liberazione condizionale comporta il ritorno in libertà del condannato, al quale – decorsi cinque anni senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca – segue l’estinzione della
pena (art. 177 c.p.).
Tutte le condizioni individuate dalla Corte di Strasburgo per stabilire se una pena perpetua sia compatibile con l’art. 3 Cedu sembrano dunque soddisfatte – in relazione all’ergastolo
‘comune’ – nell’ordinamento italiano.

5.3.

L’attesa pronuncia della Corte Edu sull’ergastolo ostativo.
A opposte conclusioni si deve pervenire, a mio avviso, in merito alla compatibilità convenzionale del c.d. ergastolo ostativo.
Il problema è reso particolarmente attuale da un ricorso pendente davanti alla Corte di
Strasburgo (caso Viola c. Italia), il primo dall’istituzione della Corte134.
Questa la domanda centrale, come formulata dalla stessa Corte nei confronti del Governo
italiano: la possibilità di liberazione limitata a chi collabori con la giustizia soddisfa i criteri
stabiliti dalla Corte per giudicare ‘riducibile’ una pena perpetua?
In proposito, rinvio alle considerazioni svolte in precedenza circa l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo, che largamente possono essere riproposte a sostegno della incompatibilità convenzionale di questa pena.
Ribadisco soltanto due osservazioni.
La prima. La presunzione assoluta che la mancata collaborazione con la giustizia sia sempre riconducibile all’assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione non ha alcun fondamento razionale.
La seconda. Premesso che l’art. 3 CEDU – come ampiamente rilevato dalla Corte di Strasburgo – è posto a tutela della dignità della persona umana, della quale è componente fondamentale la libertà morale, sanzionare la mancata collaborazione con la giustizia significa fare
violenza alla libertà morale del condannato, messo di fronte a questa alternativa: rimanere in
carcere sino alla fine dei suoi giorni oppure mettere a repentaglio l’incolumità propria, quella
dei famigliari e di ogni persona a lui legata.
Possiamo dunque attenderci che da Strasburgo arrivi una condanna per l’Italia, che finalmente apra la strada a un ripensamento della disciplina attuale da parte del legislatore.

Cfr. Fassone (2015), p. 201.
Così Cass. Sez. I, 17 luglio 2012, n. 34946, Somma, CED 253183.
134
Cfr. Galliani, Pugiotto (2017), pp. 26 ss.
132
133
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Ergastolo e politica criminale.
Ergastolo e prevenzione generale.
Tra gli interrogativi politico-criminali sollevati dall’ergastolo, spiccano quelli che vertono
sulla funzione generalpreventiva della pena135.
Non da oggi ci si domanda se la pena detentiva perpetua sia uno strumento sanzionatorio
irrinunciabile in ragione del suo effetto intimidativo nei confronti della generalità dei consociati, un effetto che si assume superiore a quello di una pena detentiva di lunga durata, ma che
preveda una fine.
È noto che, tra gli argomenti spesi da Cesare Beccaria contro la pena di morte, uno faceva
leva proprio sulla spiccata efficacia intimidativa della pena perpetua. Questa la premessa da
cui muoveva Beccaria: “Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma
il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa
colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti”136; questa la sua
conclusione: “Non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della
propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l’intensione della pena di
schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo
determinato”137.
Dubito tuttavia che l’intimidazione esercitata dalla pena perpetua sia nettamente superiore di quella esercitata da una pena detentiva di lunga durata: tanto più se si considera che
l’efficacia generalpreventiva della pena in termini di intimidazione è ampiamente condizionata
da fattori diversi rispetto alla sua severità e varia in modo radicale a seconda delle tipologie
di reato138. Azzardo dunque la conclusione che una difesa dell’ergastolo incentrata sulla sua
forza di intimidazione appare debole, se l’ergastolo viene messo a confronto, ad esempio, con
trent’anni di reclusione139, come prevede oggi la legge italiana (art. 442 co. 2 c.p.p.) nel caso in
cui per un reato punito con l’ergastolo si proceda con rito abbreviato140.
Uno spunto di riflessione può trarsi anche dall’esperienza portoghese. In Portogallo la
pena detentiva perpetua è stata abolita nel 1884 e la durata massima della pena de prisão è pari
a vent’anni (art. 41 co. 1 cod. pen.)141: non di meno, “il tasso di omicidi e di reati violenti in
Portogallo è tra i più bassi al mondo”142.
Considerazioni largamente simili a quelle relative alla prevenzione generale mediante intimidazione mi sembra che possano essere svolte in relazione ad una diversa componente
della prevenzione generale, quella che guarda all’orientamento culturale dei consociati143: sia
la minaccia della pena dell’ergastolo, sia la minaccia di una lunga pena detentiva trasmettono
in effetti il messaggio di una valutazione fortemente negativa del tipo di comportamento
in questione. Anche sotto questo profilo, la conservazione dell’ergastolo non sembra dunque
indispensabile.

135
Per l’interrogativo se mantenere una pena perpetua sia “davvero necessario… per placare l’allarme dei buoni e inibire i male inclinati”, cfr.
Risicato (2015), p. 1254.
136
Così Beccaria (1965), cap. XXVIII, pp. 63 s.
137
Beccaria (1965), cap. XXVIII, pp. 64 s.
138
In proposito, ritengo tuttora valide le considerazioni che svolgevo in Dolcini (1979-1), pp. 230 ss.
139
Cfr. Risicato (2015), p. 1249. L’A., mettendo a confronto l’ergastolo e la reclusione fino a trent’anni, fa riferimento a istanze
retributive, ma sottolinea come nelle istanze della retribuzione giuridica siano ricomprese anche istanze proprie della prevenzione
generale negativa. E l’abolizione dell’ergastolo, da sostituirsi con la reclusione fino a trent’anni, rappresenta per l’A. la soluzione “più
coraggiosa e coerente con il dettato costituzionale” del problema ‘ergastolo’. In senso analogo, richiamando il Progetto Grosso, Manna
(2017), p. 643.
140
Su questo particolare aspetto della disciplina dell’ergastolo, a proposito del quale l’A. parla di “ergastolo rimosso”, v. per tutti Pisani
(2016), pp. 607 ss.
141
Per una netta presa di posizione contro chi, nella dottrina portoghese, considera il limite di vent’anni imposto alla pena detentiva un
fattore di debolezza del sistema repressivo, cfr. de Figueiredo Dias (1993), p. 102.
142
Così Pinto de Albuquerque (2016), p. 185, il quale ne trae la conferma che “la prevenzione generale dei reati non giustifica
l’ergastolo”.
143
Cfr. per tutti Andenaes (1980), pp. 33 s.
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Ergastolo e opinione pubblica.
Semmai, si pone un problema di opportunità politica: politica tout court, piuttosto che
politico-criminale. È forte il rischio che la sostituzione dell’ergastolo con una pena detentiva a
tempo possa essere percepita dall’opinione pubblica come una sorta di cedimento dello Stato
nei confronti delle forme più gravi di criminalità144. La fiducia dei consociati nelle istituzioni
potrebbe risultare incrinata, ciò che appare particolarmente preoccupante in un’epoca in cui ci
sentiamo stretti d’assedio dalla criminalità organizzata, politica e comune.
Una reazione forse irrazionale, ma del tutto plausibile.
Circa gli orientamenti dell’opinione pubblica in materia di politica del diritto penale, sottoscrivo un lapidario rilievo di Giovanni Maria Flick145: “l’abolizione dell’ergastolo è rifiutata
dalla opinione pubblica”. D’altra parte, rilievi dello stesso tenore furono svolti nella stessa Assemblea costituente, quando fu discusso il tema dell’abolizione dell’ergastolo146.
A quanto segnalato in precedenza a proposito di referendum e sondaggi in materia di
ergastolo, aggiungo un cenno al ‘Contratto per un Governo del cambiamento’ da cui è nato il
Governo Conte, che pure non contiene riferimenti espressi all’ergastolo. Al punto 12 (Giustizia rapida e efficiente), sotto il titolo “Certezza della pena”, si legge: “Per garantire il principio
della certezza della pena è essenziale riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura
precedente tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale
discapito della sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare è necessario riformare e riordinare il sistema”.
Sotto il titolo “Ordinamento penitenziario”, compaiono poi affermazioni di questo tenore:
“Occorre realizzare condizioni di sicurezza nelle carceri, rivedendo e modificando il protocollo della
c.d. ‘sorveglianza dinamica’ e del regime penitenziario ‘aperto’, mettendo in piena efficienza i sistemi
di sorveglianza… È necessario riscrivere la c.d. ‘riforma dell’ordinamento penitenziario’ al fine di
garantire la certezza della pena per chi delinque, la maggior tutela della sicurezza dei cittadini….
Si prevede altresì una rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali… Occorre
rivedere le… linee guida sul cd. 41-bis, così da ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del
regime del ‘carcere duro’”.
Parole-chiave dunque: sicurezza (della collettività e delle carceri) e certezza della pena.
Non mi soffermo sull’equazione tra carcere e sicurezza collettiva, tante volte smentita dalle
rilevazioni empiriche, ma saldamente radicata nel sentire dei cittadini (e soprattutto degli
elettori)147.
Ribadisco invece che la formula ‘certezza della pena’ è stata snaturata nel linguaggio della
politica. Nell’elaborazione penalistica, da Beccaria alla dottrina contemporanea, certezza della
pena esprime l’esigenza che l’autore di un reato sia scoperto e punito: in questo senso la certezza della pena, e soprattutto la certezza percepita dal destinatario, è condizione primaria per
assicurare un effetto di prevenzione generale, accanto alla prontezza e – solo ultima, relativa
a specifiche tipologie di reati – alla severità della punizione148. Certezza della pena esprime
inoltre l’esigenza che la pena abbia un fondamento legale149. Così intesa, la certezza della pena
è un obiettivo al quale devono tendere tutte le istanze della giustizia penale.
Niente a che vedere, però, con la certezza della pena invocata dai politici dei giorni nostri
per asseverare l’esigenza di pene immodificabili in itinere. Certezza della pena in questo senso
significa disconoscere ogni modificazione nel tempo della personalità del condannato, significa la messa al bando di ogni incentivo volto a favorire la partecipazione del condannato a
percorsi di rieducazione. Penso ad una dichiarazione – una fra molte – di Matteo Salvini in

Cfr. Mantovani (2017), p. 744, il quale addirittura segnala il rischio che abolire ora l’ergastolo possa significare “lavorare a favore
della pena di morte”. Per Pulitanò (2018), p. 16, “abolire l’ergastolo è un messaggio di giustizia mite, che si presta a essere interpretato
come lassismo”. Sull’esigenza di fare ogni sforzo per dimostrare che “il porre fine a certe inciviltà non si traduce in un cedimento alla
criminalità e a quella più feroce in particolare”, cfr. Chiavario (2017), p. 1514. Per un’analisi critica degli argomenti tesi a legittimare
la conservazione dell’ergastolo in nome delle teorie retributive e generalpreventive della pena, v., di recente, Risicato (2015), p. 1248 ss.
145
Così Flick (2017), p. 1506. Nello stesso senso Pulitanò (2018), p. 15.
146
Cfr. Pisani (2016), p. 584.
147
Sul punto, rinvio a Dolcini (2018-1).
148
“Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse... La certezza di un castigo, benché moderato,
farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali, anche
minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani”: così Beccaria (1965), cap. XXVII, pp. 59 s. “Quanto la pena sarà più
pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile”: Beccaria (1965), cap. XIX, p. 47.
149
Cfr. Pulitanò (2018), p. 17.
144
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campagna elettorale “Si parla di pene alternative… Noi faremo l’esatto opposto. Chi deve fare 20
anni di galera ci resta 20 anni”150. In senso opposto si è pronunciata invece, di recente, come si
è visto151, la Corte costituzionale, quando – nella sentenza n. 149/2018 – ha affermato che il
principio di “progressività trattamentale e flessibilità della pena” è diretta “attuazione del canone
costituzionale” della rieducazione del condannato, che vincola dunque il legislatore ordinario
a prevedere istituti che incentivino il condannato a pena detentiva (temporanea o perpetua) a
intraprendere un percorso di rieducazione e nel contempo consentano al giudice di verificare
i progressi compiuti dal condannato in tale percorso.
Ora, a dispetto dell’assenza di ogni fondamento razionale e scientifico, lo slogan ‘certezza
della pena’ e l’equazione tra carcere e sicurezza sono risultati vincenti sul piano elettorale. Né
ci si può illudere che l’insegnamento della Corte costituzionale faccia breccia nell’opinione
pubblica, oscurando i messaggi – tanto rozzi quanto incisivi – provenienti dalla classe politica.
Si evidenzia ancora una volta la necessità di un dialogo tra studiosi di diritto penale e cittadini, di ogni schieramento politico, un dialogo volto a colmare la distanza abissale che separa
gli uni dagli altri. Come ha scritto Gian Luigi Gatta, “senza una battaglia civile, di tipo culturale, nella direzione dell’umanizzazione della pena, i discorsi dei giuristi sul superamento dell’ergastolo, ‘ostativo’ e/o comune, sono destinati a restare nel circolo ristretto di studiosi illuminati”152.
Se mai la distanza fra studiosi e cittadini venisse colmata, l’abolizione dell’ergastolo non
sarebbe più un’utopia: la strada, però, è davvero impervia.
Un contributo in questo senso potrebbe forse venire da Papa Francesco, del quale ho già
segnalato in precedenza una netta presa di posizione, nel 2014, contro l’ergastolo. Su questo
tema il Papa è ritornato più volte. Così si è espresso nel 2017 in una lettera inviata ai detenuti
nel carcere di Padova153: “Mi pare urgente una conversione culturale dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine sulla vita…; dove l’ergastolo non sia una soluzione ai
problemi, ma un problema da risolvere”. Così, ancora, il 16 gennaio 2018, in un discorso tenuto
in un carcere femminile di Santiago del Cile154: “Una pena senza futuro, una condanna senza
futuro non è una condanna umana: è una tortura. Ogni pena che una persona si trova a scontare per
pagare un debito con la società, deve avere un orizzonte, l’orizzonte di reinserirmi di nuovo e quindi
di prepararmi al reinserimento”.
Ora, è evidente che le indicazioni del Papa non possono rivolgersi, né si rivolgono, al legislatore di questo o quello Stato: si rivolgono invece alla coscienza dei cittadini, credenti o non
credenti, la cui evoluzione potrebbe peraltro portare all’eliminazione della pena perpetua da
parte del legislatore.
Ma forse anche questa è utopia. Sono altri i più accreditati maîtres à penser del nostro
tempo.
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Abstracts

La magistratura italiana si è ampiamente interessata, nel corso degli ultimi anni, ai fenomeni di tratta e traffico di
migranti, connotati da un deficit assoluto di strumenti di tutela negli Stati del continente africano dove essi hanno
origine. L’articolo, dopo aver analizzato criticamente le recenti vicende nelle quali lo ius puniendi è stato esercitato
nei confronti di organizzazioni non governative, passa in rassegna taluni dei principali filoni giurisprudenziali,
distinguendo tra esercizio della giurisdizione per fatti territoriali e per fatti extraterritoriali. In relazione al primo
caso, si assiste ad una costante dilatazione del paradigma della territorialità anche per ipotesi di favoreggiamento
all’immigrazione illegale – di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998 – realizzate in acque internazionali, in
particolare ricorrendo alla c.d. teoria dell’autore mediato. Con riferimento ai fatti extraterritoriali, si assiste
ad un ricorso all’art. 7 c.p., in combinato disposto con disposizioni internazionali o interne che consentono la
punibilità incondizionata, e all’art. 10 c.p. per reati commessi dallo straniero all’estero ai danni di altro straniero.
La strada della internazionalizzazione della risposta è tuttavia tracciata, anche nella logica di una maggiore
corresponsabilizzazione della comunità internazionale nella gestione di un fenomeno che trascende le frontiere
dei singoli Paesi occidentali ma che li riguarda in egual misura.
La disciplina jurídica italiana se ha ampliamente interesado, en el curso de los últimos años, en los fenómenos de
trata y tráfico de migrantes, caracterizados por un déficit absoluto de instrumentos de protección en los Estados
africanos, donde aquellos tienen origen. El presente artículo, luego de haber analizado críticamente los recientes
eventos en los cuales el ius puniendi estatal ha sido utilizado en contra de organizaciones no gubernamentales, aborda
algunas de las principales líneas jurisprudenciales, distinguiendo entre casos de aplicación jurisdiccional territorial
y extraterritorial. En relación a los primeros, se aprecia una constante expansión del paradigma de la territorialidad,
incluso para hipótesis de favorecimiento a la inmigración irregular -regulado en el art. 12 del Decreto Legislativo
n. 286/1998- realizadas en aguas internacionales, en particular recurriendo a la teoría del autor mediato. Ahora,
en relación a los casos extraterritoriales, se constata la invocación del art. 7 del Código Penal y otras disposiciones
internacionales o internas, que permiten sancionar sin más tales hipótesis, así como al art. 10 del mismo Código, por
delitos cometidos por un extranjero en contra de otro extranjero, fuera del territorio de la República. El camino de la
internacionalización de la respuesta estatal a estos fenómenos pasa, sin embargo, por una mayor corresponsabilidad de
la comunidad internacional, pues éstos trascienden las fronteras de los distintos países individualmente considerados.
*
Testo rivisto e ampliato dell’Intervento al Convegno “Le nuove frontiere dell’immigrazione. Verso percorsi di legalità, inclusione e sicurezza”,
Catania 15-16 giugno 2018.
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The Italian judiciary has recently dealt with smuggling and trafficking of migrants, in the lack of legal tools in
the African countries where such phenomena are rooted. This paper, after a critical review of the proceedings
where NGOs were criminalized, analyses some case law, distinguishing between territorial and extraterritorial
misconduct. In the former group of cases, the notion of territoriality is broad and it encompasses facilitation of
illegal immigration in international waters – a crime under article 12 of Legislative Decree 286/1998 – through
the theory of the indirect perpetratorship. With respect to extraterritorial facts, the legal provision often applied
is article 7 of the Italian criminal code, in connection with international and domestic rules, as well as article
10 of the Italian criminal code concerning crimes perpetrated abroad by a foreigner to the detriment of another
foreigner. The internationalization of the criminal law approach to the issue is nevertheless the new path, even to
involve more the international community in dealing with a cross-border phenomenon that affects in the same
way western countries.
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Sommario

1. Il radicamento della giurisdizione in Italia, l’approccio selettivo e per gli interventi umanitari. – 2.
L’estensione della territorialità ad opera della giurisprudenza e i dubbi interpretativi in relazione al ricorso alla teoria dell’autore mediato. – 3. Applicazione della legge penale a fatti integralmente commessi
all’estero. – 4. Rilievi conclusivi: internazionalizzare la potestà punitiva?

1.

Il radicamento della giurisdizione in Italia, l’approccio selettivo
e per gli interventi umanitari.
Il tema della giurisdizione e dell’enforcement in relazione alle condotte connesse alla tratta
e al traffico di migranti – suscettibile di inquadramenti variabili dal punto di vista penalistico
– si raccorda ad un quadro complesso, traversato da profonde divergenze di vedute. Preliminarmente, occorre riconoscere che, come gli eventi di questa estate 2018 stanno drammaticamente a dimostrare, ci si trova al cospetto di prospettive politiche fortemente influenzate
da fattori estemporanei e ispirate alla ricerca del consenso, spesso dimentiche delle complesse
dinamiche socio-economiche all’origine del fenomeno migratorio e alle sue implicazioni per
l’avvenire. In questo quadro, la ricerca degli strumenti giuridici più appropriati – anche di
natura penale – atti a contrastare fenomeni di così ampia portata come quelli che qui ci interrogano, e che coinvolgono il rispetto dei diritti fondamentali di un numero elevatissimo di
persone in condizione di oggettiva minorità, appare non solo opportuna ma necessaria1.
In un contesto nel quale si staglia un deficit assoluto di strumenti di tutela nei paesi del
continente africano dove tali condotte vengono perpetrate, risulta del tutto comprensibile e
giustificabile la ricerca di strade alternative volte ad assicurare un livello perlomeno minimo
di salvaguardia degli interessi protetti sull’altra sponda del Mediterraneo. Non stupisce, quindi, che gli ordinamenti di ‘approdo’ della marea umana che si muove verso Nord elaborino
strategie di contrasto, con il fine precipuo di individuare le responsabilità penali di coloro che
promuovono, organizzano e gestiscono il traffico di migranti, lucrando guadagni ingentissimi
e rendendosi artefici di vessazioni insopportabili di cui abbiamo contezza2. Tale prospettiva
appare anzi meritoria, se confrontata con le strategie di contrasto che scaricano prevalentemente la penalizzazione sui destinatari ultimi delle condotte, i migranti stessi, sanzionandone
lo status soggettivo di irregolari o clandestini3.
Tuttavia, la complessa dinamica di esercizio dello ius puniendi oltre frontiera deve svolgersi
su basi giuridicamente solide e in un’ottica selettiva e ciò sulla scorta del convincimento – da
lungo maturato – che i c.d. limiti spaziali di applicazione della legge penale non possano essere
letti in maniera indipendente dal complesso novero delle garanzie costituzionali che presidiano il sistema penale e che ne debbano viceversa essere permeati. In tale prospettiva, non può
agevolmente comprendersi e condividersi l’esercizio della potestà punitiva italiana rispetto a
coloro che agiscono con finalità essenzialmente umanitarie, vicenda i cui esiti più esecrabili
si colgono ad esempio nel dramma della motonave Aquarius, con il suo carico di oltre 600
persone, e nelle più recenti prese di posizione che hanno condotto ad impedire lo sbarco dei
migranti anche allorquando essi erano stati tratti in salvo da natanti mercantili o da unità
militari, tanto italiane quanto straniere4.
Al di fuori delle ipotesi in cui risulti un coinvolgimento delle NGO in condotte compiacenti, o peggio collusive, con i trafficanti che possono integrare forme di concorso nel reato,
occorre rifuggire alla tentazione di costruire nessi imputativi sulla sola circostanza che le organizzazioni che operano nel Mediterraneo finiscono per costituire un fattore di oggettiva

Sul traffico e la tratta di esseri umani, e più ampiamente sul trattamento penale dello straniero migrante, cfr. nella recente letteratura
penalistica italiana i seguenti volumi: Meccarelli et al. (2012), passim; Sicurella et al. (2012), passim; Di Martino et al. (2013), passim;
Rosi e Rocchi (2013), passim; Militello e Spena (2015), passim. Da ultimo, per un’analisi delle distinzioni che intercorrono fra il traffico e
la tratta di esseri umani, cfr. Militello (2018), pp. 86 ss. Adde il recente studio dell’UNODC, Global Study on Smuggling of Migrants, 2018.
2
Corte Assise di Milano, 10 ottobre 2017 (dep. 1 dicembre 2017), imp. Matammud; per un commento Bernardi (2018b), pp. 207 ss.
3
Con particolare riguardo al dibattito che ha accompagnato le note sentenze nn. 249/2010 e 250/2010 della Corte costituzionale e le
altrettanto note decisioni El Dridi e Achughbabian della Corte di Giustizia dell’Unione europea, rispettivamente del 28 aprile e del 6 dicembre
2011, cfr. Viganò (2010), pp. 13 ss.; Masera (2010), pp. 1373 ss.; Caputo (2010), pp. 1195 ss.; Pelissero (2011), pp. 239 ss.; Bartoli
(2011), pp. 17 ss.; Sicurella (2012), pp. 1425 ss.; di Martino (2013a), pp. 3 ss.; Caputo (2013), pp. 400 ss.; Gatta (2015), pp. 188 ss.
4
In dottrina cfr. Masera (2018), pp. 225 ss. e Greco (2018).
1
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facilitazione del traffico o, più genericamente, di attrazione verso l’Italia di un numero assai
cospicuo di migranti (pull factor)5, anche tenendo conto delle note vicende che hanno recato
alla condanna dell’Italia per i respingimenti in alto mare6. Nonostante appaiano comprensibili le preoccupazioni di quanti propendono per un’azione che si indirizzi al contrasto anche
delle condotte degli operatori umanitari (risparmiare vite umane contenendo il numero dei
trasbordi in mare, prevenire fenomeni illeciti che possono allignare in organizzazioni complesse, disincentivare operazioni commerciali o di immagine ‘vestite’ da intenti filantropici),
occorre ribadire con forza che si tratta di profili che trascendono il piano dell’accertamento
delle responsabilità individuali a cui è deputato l’esercizio della giurisdizione penale, fatti salvi
ovviamente i casi patologici destinati ad assumere autonoma rilevanza.
Operano, peraltro, in materia precisi obblighi di soccorso in mare e scriminanti, perfettamente conosciute da tutti gli operatori e osservatori del tema, che finiscono per creare divergenze applicative di non poco momento7. Le recenti vicende delle motonavi Iuventa8, Open
Arms9, Golfo Azzurro10, riconducibili a tre organizzazioni non governative, sono il segno tangibile delle numerose tensioni che si annidano in questo campo.

2.

L’estensione della territorialità ad opera della giurisprudenza e i
dubbi interpretativi in relazione al ricorso alla teoria dell’autore
mediato.
La ricerca di basi giuridiche solide per radicare la giurisdizione nei confronti di quanti,
specie all’interno di organizzazioni criminali dedite al traffico, si rendano responsabili di delitti, spesso efferati, è un invece un compito meritorio al quale si è dedicata la magistratura italiana11 ed essa va certamente sostenuta, senza sfuggire al precipuo impegno – che anima anche
queste note – di sottoporre a vaglio critico i passaggi più problematici destinati ad emergere
da un’eccessiva estensione della giurisdizione.
In un primo tempo, la giurisprudenza italiana aveva declinato la giurisdizione sul presupposto che il fatto si fosse realizzato fuori dalle 12 miglia marine che delimitano le acque
territoriali italiane12. In seguito, e sino ad un’epoca relativamente recente, la ricerca di un fondamento all’applicazione della legge penale italiana si è mossa sul piano della territorialità,
fondamento facilmente rinvenibile allorquando porzioni, anche minime, di uno o più delle
fattispecie astrattamente configurabili si siano realizzate sul territorio, nelle acque interne, nel

Masera (2018), pp. 228 ss.; Bernardi (2018a), pp. 134 ss.; Barretta (2017).
Cfr. la nota sentenza della CEDU, Grand Chamber, Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy (Application no. 27765/09) Judgment Strasbourg
23 February 2012: “the Italian border control operation of “push-back” on the high seas, coupled with the absence of an individual, fair and effective
procedure to screen asylum seekers, constitutes a serious breach of the prohibition of collective expulsion of aliens and consequently of the principle of nonrefoulement”. Nella dottrina penalistica autorevolmente sul tema, in prospettiva interna, Palazzo (2011), pp. 458 ss.
7
Masera (2018), pp. 225 ss.; Bernardi (2018a), pp. 134 ss.
8
Particolarmente significative le considerazioni esposte nel decreto del Giudice per le indagini preliminari di Trapani emesso in data 2 agosto
2017 – poi confermato in Cassazione – con il quale è stato disposto il sequestro alla motonave Iuventa della ONG Jugend Rettet, dove ci
si sofferma anche sugli intenti di lucro correlati alla raccolta di fondi per l’organizzazione, nonché sulla finalità umanitaria dell’intervento
ritenuta non causa di esclusione della responsabilità ma al più elemento rilevante ai sensi dell’art. 61, co. 1, c.p. Cfr. Barberini (2017).
9
In relazione della Motonave Open Arms della ONG spagnola Proactiva Open Arms, cfr. l’ordinanza di convalida del sequestro emessa dal
Giudice per le indagini preliminari di Catania il 27 marzo 2018 e il provvedimento, emesso il 16 aprile 2018 dal Giudice per le indagini
preliminari di Ragusa, con nota di Patarnello (2018), poi confermato dal Tribunale per il riesame a seguito di appello della Procura
competente, il quale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo.
10
In relazione alle vicende che hanno interessato la motonave Golfo Azzurro della ONG Iuventa, cfr. la richiesta di archiviazione della Procura
di Palermo del 15 giugno 2018 (Proc. n. 9039/17 R.G.N.R. mod. 44), accolta dal Giudice per le indagini preliminari, in Giur. Pen. online
(hiip://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/06/palermo-ong.pdf ).
11
Direzione Nazionale Antimafia, Oggetto: associazioni per delinquere dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Navigli usati
per il trasporto di migranti con attraversamento di acque internazionali. Proposte operative per la soluzione dei problemi di giurisdizione penale
nazionale e possibilità di intervento, 2014: “nonostante alcune pronunce di segno diverso, il tema della sussistenza della giurisdizione italiana
per i casi di sbarchi agevolati dalle c.d. navi madre operanti in acque internazionali, è suscettibile di soluzione favorevole alla luce delle
recenti Convenzioni internazionali, in particolare del Protocollo sullo smuggling annesso alla Convenzione ONU sul crimine organizzato, che
ha integrato il quadro, relativamente a tale forma di reato, della disciplina già prevista dalle precedenti convenzioni in materia di alto mare”.
12
Cass. pen., Sez. I, 5 maggio 2010, n. 32960: “5.2 In definitiva: - ai sensi degli artt. 6 e 7 c.p., nonché del cd. “principio della bandiera” di cui
all’art. 19 della citata Convenzione di Ginevra, principio riproposto, altresì, dall’art. 97 della Convenzione di Montego Bay, anch’essa innanzi
meglio citata, entrambe ratificate dal legislatore italiano, non sussiste la giurisdizione del giudice nazionale in ipotesi di reato non contemplato
tra quelli di cui al precedente art. 7 c.p., consumato oltre il limite delle acque territoriali nazionali (e quindi oltre il limite di 12 miglia marine
dalla costa)”.
5
6
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mare territoriale o (secondo un orientamento estensivo) nella c.d. zona contigua italiana13. In
particolare, a partire dai noti casi in cui il radicamento della giurisdizione in Italia scaturisce
dal verificarsi di una parte della condotta di partecipazione ai reati associativi sul territorio
nazionale14, prospettive ulteriormente potenziate dall’istituto della connessione, sono oramai
noti i plurimi arresti giurisprudenziali volti a riconoscere l’integrale radicamento dei fatti delittuosi in Italia di cui un solo frammento sia riconducibile al nostro territorio, con le conseguenze di ordine sostanziale procedurale che ne discendono. Non è questa la sede per entrare
nel merito della fondatezza di tutte queste prospettazioni, che peraltro già si innestano su
un’interpretazione dell’ubiquità fortemente estensiva e problematica, se non per segnalare che,
quand’anche consentano indagini in Italia, di rado permettono di assicurare una tutela efficace
agli interessi primari che si assumono violati e che – occorre ribadirlo – non hanno a che fare
tanto con il bene giuridico dell’ordine pubblico, quanto, piuttosto, con le vittime di condotte
di tratta e altri trattamenti inumani e degradanti15.
Giova tuttavia rimarcare come esigenze di contrasto al traffico e specifiche modalità operative di attraversamento del Mediterraneo (‘navi madri’ e ‘carrette del mare’, intervento delle
autorità italiane, sbarchi nei nostri porti), abbiano indotto ad una progressiva e costante dilatazione del paradigma della territorialità anche per fatti realizzati in acque internazionali16.
Se il delitto di favoreggiamento all’immigrazione illegale previsto dall’art. 12, D.Lgs. n.
286/1998 e realizzato in acque internazionali, in ragione della sua natura di delitto di attentato17, doveva in principio ritenersi consumato in un luogo non soggetto alla giurisdizione italiana, la giurisprudenza di legittimità è viceversa pervenuta a riconoscere che esso potesse essere
considerato commesso sul territorio italiano in due diverse situazioni ricorrendo alla c.d. teoria
dell’autore mediato. Per effetto di tale prospettazione, come sintetizzato in un recente arresto,
che costituisce un utile riepilogo della giurisprudenza pregressa, “il trasbordo in alto mare dei
migranti dalla nave madre ai navigli minori non rappresenta altro che un tassello, essenziale e
pianificato, di una catena più articolata e strutturata che, nella totalità dei casi, appare il frutto
di un disegno volto a preservare il natante principale (nave madre) e i trafficanti, da attività di
captazione investigativa ad opera delle Forze dell’ordine degli Stati rivieraschi”18.
La teoria dell’autore mediato è stata oggetto di ricezione in relazione a due distinte situazioni. In primo luogo – come evidenziato nella decisione in oggetto, “caso emblematico di
tale disegno è quello in cui dal natante più piccolo o dalla nave-madre sia stata lanciata una
richiesta di soccorso raccolta dalle autorità italiane (corsivo ns.), finalizzata a “provocare” il trasporto - e, di fatto, l’immigrazione - dei migranti clandestini a cura di queste ultime: ciò che
comporta, infatti, l’attivazione delle procedure di soccorso attraverso il c.d. protocollo SAR di
ricerca e soccorso (il monogramma sta per Search And Rescue) previsto dalla normativa internazionale e da quella nazionale. In tali ipotesi, si registra spesso l’inadeguatezza del natante
minore, in rapporto al numero di migranti imbarcati, a percorrere la rotta per raggiungere le
coste italiane. Di qui la constatazione della strumentalità di siffatte condotte per assicurare
l’introduzione dei migranti clandestini nel territorio dello Stato: constatazione evocata anche
Per un’acuta e originale ricostruzione cfr. Di Chiara (2016), pp. 5 ss.: “proprio il segnale SAR a radicare la giurisdizione dello Stato
rivierasco: giunto da una qualsiasi unità natante della flotta criminale, il segnale raccolto ha l’effetto di abilitare pienamente la giurisdizione
dello Stato delle acque territoriali, e ciò si estenderà all’intera flotta criminale e all’intero apparato repressivo dei mezzi schierati nelle acque
e nei cieli; a tal punto, l’unità navale di appoggio che svolge attività di presenza costruttiva può attivarsi in pienezza di poteri, esercitando il
diritto di inseguimento verso la nave madre pur se questa incroci in acque internazionali e non sia mai entrata nelle acque territoriali, poiché
vi sarà entrata quella sua propaggine costituita dall’unità navale di appoggio”.
14
Cass. pen., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 36054, F.A.M.A.: “va in ogni caso ribadito che la punibilità del ricorrente secondo la legge penale
italiana ai sensi dell’art. 6 cod. pen. discende da plurimi concorrenti rilievi. Anzitutto nel caso in esame può considerarsi assodato che
l’associazione per delinquere contestata era composta da soggetti che operavano in parte in territorio straniero e in parte nel territorio italiano
e che l’immigrazione clandestina veniva organizzata dai “basisti” dimoranti in Italia in concorso con i basisti stranieri”.
15
Cfr. sul punto Cavaliere (2013), pp. 219 ss.
16
Orlando (2018), pp. 145 ss.
17
La teoria si fonda sulla ricostruzione del reato in termini di pericolo: sul punto da ultimo da Cass. pen., SS.UU., informazione provvisoria,
ud. 21 giugno 2018, Presidente Carcano, Relatore Rocchi. Con ordinanza n. 11889 del 2018, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente
questione di diritto in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “se, in tema di disciplina dell’immigrazione, le fattispecie
disciplinate dall’art. 12 comma 3 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all’art. 12 comma 1
del medesimo D. Lgs. ovvero figure autonome. In eventualità siffatta, se il delitto di cui all’art. 12 comma 3 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
integri un reato di pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso
dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato
in detto territorio”. Le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: “le fattispecie previste nell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998
configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo”.
18
Cass. pen., Sez. IV, 8 marzo 2018, n. 14709.
13
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a livello istituzionale (vds. le Linee guida della Direzione Nazionale Antimafia, diramate dal
Procuratore Nazionale Antimafia pro tempore il 9 gennaio 2014) e valorizzata anche dalla
giurisprudenza di legittimità”.
A fronte di tale situazione, a far data almeno dal 2014, la Corte regolatrice ha abbracciato
la teoria dell’autore mediato per fondare la giurisdizione, sul presupposto che i natanti di
soccorso operino nella cornice dello stato di necessità, a ciò costretti dalla creazione di una
situazione di pericolo da altri volontariamente determinata, di modo che ex art. 54, co. 3, c.p.
del fatto risponderà l’autore della richiesta di soccorso e che lo svolgimento della condotta
dell’autore immediato (il personale delle unità di salvataggio) consenta il radicamento territoriale della condotta ex art. 6 c.p. e l’attrazione dell’integralità del fatto – anche per quella
porzione realizzata all’estero o in acque internazionali – nel raggio della giurisdizione italiana.
Per effetto della pronuncia del 2014, richiamata anche dai più recenti arresti19 , la condotta del
personale che effettua il salvataggio per poi dar luogo agli sbarchi nei porti italiani “può definirsi l’azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave
(morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso
di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, intende
scongiurare. Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento
dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell’evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti
per sfruttarlo a proprio favore e provocato”.
In tali casi la Corte conclude dunque che “la giurisdizione dello stato italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano
abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare
l’intervento del soccorso in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di
acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminante dello
stato di necessità, poiché l’azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato
di necessità, è direttamente riconducibile ai trafficanti per averlo provocato e si lega, senza
soluzione di continuità, al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali,
venendo così a ricadere nella previsione dell’art. 6 c.p. L’azione dei soccorritori (che di fatto
consente ai migranti di giungere nel nostro territorio) è da ritenere ai sensi dell’art. 54 c.p.,
comma 3, in termini di azione dell’autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare,
in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto
riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano
operato solo in ambito extraterritoriale”.
La medesima teoria, come opportunamente ricordato nella già menzionata decisione del
2018, ha trovato consacrazione giurisprudenziale anche in una situazione fattuale diversa da
quella appena ricordata (che, si è detto, afferisce all’ipotesi della richiesta di intervento di
soccorso lanciata dalla nave dei trafficanti che operano il primo tratto del trasbordo in mare).
Nel 2015, ad esempio, con un orientamento confermato anche nel 201820, si è affermato che
sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari nella ipotesi in cui “i migranti, provenienti dall’estero a bordo di navi “madre”, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti
inadeguati a raggiungere le coste italiane (corsivo ns.), allo scopo di provocare l’intervento dei
soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che
operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura
dell’autore mediato di cui all’art. 48 cod. pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo
volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste
in essere in ambito extraterritoriale”21.
La tesi è stata recepita, tra le altre, da Cass. pen, Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 14510, Haji Hassan; Cass pen., Sez. I, 11 marzo 2014, n. 18354,
Hamada; Cass. pen., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 36054, F.A.M.A.; Cass. pen, Sez. I, 8 aprile 2015, n. 20503, Iben Massaoud, Cass. pen., Sez. I,
17 dicembre 2015, n. 17625, Bacha Ridha che enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione
nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo
di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno
Stato, secondo la previsione dell’art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in
acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l’ingresso
e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l’intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante,
dell’eccessivo carico e delle condizioni del mare”.
20
Cass. pen., Sez. I, n. 29832, 3 luglio 2018.
21
Cass. pen., Sez. I, n. 20503, 8 aprile 2015, Iben Massaoud.
19
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Numerose sono le perplessità espresse in dottrina in relazione alla teoria in oggetto22. Tra
esse va evidenziata la dubbia riconducibilità dell’intervento di soccorso nella cornice dello
stato di necessità, anziché nell’ambito dell’adempimento di un dovere prescritto dalle norme
interne ed internazionali, ipotesi per la quale propende una parte della dottrina. Anche laddove si ritenga operi l’art. 54 c.p., dubbia è la ricezione nel nostro ordinamento di una teoria
maturata, notoriamente, in contesti normativi ove prevale la tesi dell’accessorietà del concorso, ritenendosi comunemente più opportuno far luogo all’istituto del concorso di persone
con la contestazione delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 111 ss. c.p. Né, del pari,
convince la tesi elaborata dalla Corte di Cassazione, strumentale all’accoglimento della teoria
dell’autore mediato, volta a riconoscere nell’approdo sulle coste italiane l’evento naturalistico
del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina (tesi implicitamente connessa ad
un’applicazione iperestensiva della teoria dell’ubiquità dell’art. 6, co. 2, c.p.), laddove invece
tale fattispecie risulta sprovvista di tale elemento, stante la struttura di reato di mera condotta.
E nello stesso solco può essere ricostruita e criticata la tesi dell’esaurimento del reato come
nozione distinta da quella della consumazione23.
Nella specifica prospettiva di questo scritto, assume tuttavia rilievo un ulteriore elemento:
pur a fronte della dilatazione indubbia e problematica sottesa agli arresti poco menzionati,
non vi è spazio per il radicamento della giurisdizione in relazione a condotte che assumano
connotazioni diverse da quelle sopra esposte, connotazioni che si ritrovano oggi, in maniera
crescente, nella prassi, dando luogo a un difetto di giurisdizione conclamato. Proprio la più
volte ricordata decisione del marzo 2018 della Corte di Cassazione, che si inserisce in una
serie complessa di provvedimenti e di ricorsi, perviene infatti – ed è ipotesi piuttosto rara – a
confermare il difetto di giurisdizione, vizio sulla base del quale era stata accordata la riparazione per ingiusta detenzione ad uno degli accusati. Viene infatti dichiarato inammissibile il
ricorso del P.g., sulla scorta del rilievo che non sussistono nel caso di specie quelle circostanze
fattuali (richiesta di soccorso alle autorità italiane o abbandono in acque internazionali dei
migranti su natanti del tutto inadatti) che hanno giustificato in una serie di arresti il ricorso
alla teoria dell’autore mediato: “In definitiva, nel caso in cui la nave da monitorare batta bandiera straniera, non venga trasmessa alcuna richiesta di soccorso e non ricorrano le particolari ipotesi di diritto d’inseguimento a caldo e di presenza costruttiva (previste peraltro dalla
Convenzione di Montego Bay non ratificata dalla Turchia, con esclusione comunque degli
inseguimenti iniziati in alto mare), non vi sono le condizioni per affermare la sussistenza della
giurisdizione nazionale.”

3.

Applicazione della legge penale a fatti integralmente commessi
all’estero.
Mutati scenari geopolitici hanno condotto all’impossibilità di addivenire ad un radicamento territoriale della giurisdizione, per effetto della dislocazione dei controlli nelle acque
territoriali e nelle zone limitrofe dei paesi di imbarco, ed in specie della Libia, con tutte le
approssimazioni che discendono dal frammentario e mutevole quadro politico del paese. Il diverso quadro criminologico, che solleva notoriamente problemi – eventualmente anche penali
– legati alla nuova configurazione dei controlli24, e correlativamente delle modalità di privazione della libertà delle popolazioni in fuga, nonché alla gestione delle richieste di protezione
internazionale, determina – nella prospettiva del giudice italiano – il passaggio dal paradigma
della territorialità a quello della extraterritorialità. Si entra pertanto in un campo dove l’eserci-

22
Commenti a tali decisioni, sia pur con varietà di accenti, si ritrovano in Barberini (2015); Bernardi (2018b), pp. 134 ss.; Trapasso (2017),
pp. 583 ss.; Orlando (2018), pp. 145 ss.
23
A tal proposito, interessante il distinguishing che i giudici operano nei confronti di una loro precedente decisione (Cass. pen., Sez. I, 28
ottobre 2003, n. 5583), in cui invece si negò la giurisdizione penale italiana. Ad opinione della Corte, in tal caso in effetti, l’esito negativo era
stato imposto dalla differente struttura dei fatti che erano consistiti nel trasferimento su un autocarro imbarcato in Grecia su nave battente
bandiera greca, e diretta ad Ancona, di soggetti clandestini nascosti tra le arance ed in seguito scoperti in mare aperto, durante il percorso di
navigazione e presi in consegna dal comandante della nave avente nazionalità greca. Il difetto di giurisdizione per lo Stato italiano sarebbe
qui derivato dall’irrilevanza del fatto che il loro sbarco fosse avvenuto in Italia, essendosi già esaurita altrove la condotta diretta a favorire
l’immigrazione, quale reato a consumazione anticipata. La condotta poteva invero considerarsi esaurita, perché il risultato finale era da
ricondurre non già allo stratagemma operato dal trasportatore, bensì alla autonoma decisione del comandante della nave di adottare le misure
necessarie per apprestare soccorso efficace ai migranti che versavano in condizioni di totale deprivazione.
24
Cfr. Masera (2014), pp. 83 e ss.; Masera (2017), pp. 278 ss.
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zio della giurisdizione si fa più complesso e delicato, secondo una logica – che permea anche
le disposizioni del Codice penale – che vede innalzarsi le esigenze sostanziali e procedurali
all’affievolirsi dell’elemento di collegamento con l’ordinamento giuridico italiano.
Si perviene così ad interrogarsi sulle potenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 7 ss.
c.p., le quali notoriamente operano in una logica discendente che si dipana dalla punibilità
incondizionata di delitti di particolare significatività per il nostro ordinamento, sino al riconoscimento di una competenza per fatti commessi dallo straniero in danno di altro straniero al di
fuori di qualsivoglia collegamento territoriale con l’Italia, ma solo in presenza di condizioni di
ordine sostanziale e procedurale che raggiungono connotati via via più stringenti nell’ipotesi
dell’art. 10.
La ricerca delle soluzioni normative per far fronte, in termini penalistici, al mutato quadro
empirico finisce quindi per polarizzarsi sulle previsioni normative che variamente si rapportano al tema della universalità. Con la precisazione che quest’ultima rimane un tema estremamente problematico nel dibattito internazional-penalistico, nella misura in cui determina
potenzialmente il radicamento della giurisdizione in uno Stato (qualsiasi) che non presenta
nessun collegamento con le condotte asseritamente criminali, veicolando la competenza sul
terreno fragile delle entità giuridiche universalmente protette.
E così, da un canto, nell’ordine logico e normativamente imposto dal Codice Rocco, emerge in prima battuta l’ultima parte dell’art. 7 c.p. nella parte in cui consente la punibilità incondizionata per fatti integralmente realizzati all’estero allorquando specifiche disposizioni di
legge o convenzionali lo prevedano. Muovere alla ricerca di un fondamento internazionale al
radicamento della giurisdizione per effetto di tale norma è tentativo già esperito, anche dalla
S.C. di Cassazione, mediante il rinvio agli artt. 15 e 5 UNTOC per il reato associativo. In un
arresto del 2014 si afferma che “Quanto poi al profilo della giurisdizione dello stato italiano
in relazione al reato di associazione a delinquere ravvisabile in capo ai trafficanti di migranti
clandestini, operante sul territorio libico e su quello italiano, avente ad oggetto proprio l’organizzazione di trasporti di uomini sulla costa italiana in ispregio alle normativa vigente ed
in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, la giurisdizione italiana va ancora affermata,
seppure sotto un’altra angolazione. Infatti, come correttamente argomentato dal Pm ricorrente, trattasi di associazione transnazionale, la cui attività ricade sotto la previsione dell’art.
7 c.p., n. 5, in forza dell’art. 15, comma 2, lett. c), che rinvia all’art. 5 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite, contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a
Palermo il 12-15.12.2000, ratificata dall’Italia con L. n. 146 del 2006. Si ha infatti riguardo ad
associazione criminale organizzata in nord Africa, ma diretta a produrre effetti in Italia, per la
commissione di reati in materia di immigrazione e quindi ricadente nella previsione - come
detto - dell’art. 15, comma 2, lett. c), della suddetta Convenzione. La L. n. 146 del 2006, art.
3, del resto nel definire il “reato transnazionale” fa riferimento proprio al reato commesso da
gruppo criminale organizzato che sia commesso in uno stato, ma che ne dispieghi gli effetti
in un altro”25.
In una decisione del 2015, in termini ancora più espliciti, si precisa che “Tale interpretazione è confermata anche dalla L. 146/2006, art. 3 che, nel definire il reato transnazionale,
stabilisce che si debba considerare tale reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in altro. (…) In altri termini,
la natura transnazionale del reato di associazione a delinquere rende pacifica la giurisdizione
italiana in virtù del vincolo imposto dalla Convenzione di Palermo all’art. 15, comma 2, lett.
c) che entra nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 7, n. 5) c.p. L’art. 15, comma 2, lett. c)
dispone, infatti, che “[…] Uno stato parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando, c) il reato è uno di quelli stabiliti ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, della
presente Convenzione (ora inseriti nell’art. 3 della L. 146/2006, ndr) ed è commesso fuori dal
suo territorio, al fine di commettere un grave reato nel suo territorio” 26.
Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014n. 14510, Haji Hassan. Cfr. anche Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 2014, n. 18354, Hamada: “il gommone
privo di bandiera non gode delle garanzie dell’extraterritorialità: la giurisdizione del giudice italiano va affermata in riferimento sia all’art. 6,
sia all’art. 7 n. 5 cod. pen. La giurisdizione per il delitto associativo va determinata in base all’art. 15 comma 2 lett. c) I della convenzione ONU
e del Protocollo addizionale, richiamato dall’art. 7 n. 5 cod. pen., che attribuiscono la giurisdizione allo Stato nel cui territorio è commesso il
reato, rientrante nella tipologia considerata negli artt. 2 e 5; in questo senso, si è espressa anche la dottrina secondo cui il protocollo di Palermo
costituisce una convenzione internazionale che, ai sensi dell’art. 7 cod. pen., consente l’esercizio della giurisdizione italiana su fattispecie
criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato, specificando che la giurisdizione italiana nei confronti di imbarcazioni prive di
nazionalità, si radicherà nel momento in cui la nave carica di migranti farà il suo ingresso nella zona contigua italiana.
26
Cass. pen., Sez. I, 18 maggio 2015, n. 20503. Su tale ricostruzione Barberini (2015).
25
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Non risulta invece facile percorrere la medesima strada con riferimento ad altre, e gravissime, condotte in danno dei migranti e lesive di interessi primari quali la dignità individuale, la
tortura e la pirateria in primis. Se spesso aleggia nel dibattito penalistico il tema del richiamo
alle convenzioni che disciplinano entrambi i fenomeni, non pare agevole – per una pluralità
di questioni che attengono anche al principio della riserva di legge – addivenire per questa via
‘mediata’ (dal diritto internazionale) a radicare in Italia la giurisdizione extraterritoriale, allorquando faccia difetto una norma di recepimento che espressamente estenda la giurisdizione.
L’altro corno del problema è notoriamente rappresentato dalle disposizioni di diritto interno che consentono il perseguimento di reati integralmente ‘stranieri’, e soccorre qui in particolare l’art. 604 c.p., i cui limiti oggettivi soggettivi inducono tuttavia a sollevare perplessità
quanto all’adeguatezza dell’attuale quadro normativo. Ai sensi della disposizione in oggetto,
le fattispecie di riduzione in schiavitù e di tratta di persone – tra le altre, senza tuttavia che
nell’elenco figuri il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale – risultano punibili ai
sensi della legislazione italiana anche allorquando realizzate integralmente all’estero, secondo
uno schema che rinvia all’art. 7, n. 5, c.p. Tuttavia ciò è previsto a condizioni assai restrittive:
quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano cittadino straniero in concorso con cittadino italiano, con l’ulteriore precisazione che in
quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata
richiesta del Ministro della giustizia. In definitiva, al di fuori dei casi in cui almeno uno dei
concorrenti sia di nazionalità italiana, la norma estensiva della portata territoriale, non è destinata ad operare, il che – se da un canto dimostra la estrema prudenza che accompagna il
ricorso alla giurisdizione universale (qui di fatto riassorbita da un’ipotesi di personalità attiva)
– concretamente fa dell’art. 604 c.p. un’arma spuntata nei confronti dei trafficanti stranieri.
In via residuale può citarsi il ricorso all’art. 10 c.p., disposizione che notoriamente afferisce
al caso del reato commesso all’estero dal cittadino straniero ai danni di Stato o cittadino parimenti stranieri, ma esso di regola si scontra con il requisito della presenza del reo sul territorio
dello Stato, prospettiva assai poco compatibile con le modalità di gestione a ‘debita’ distanza
del traffico e della tratta. Rari sono di conseguenza i casi in cui si è pervenuti ad una condanna
sulla scorta di tale disposizione, anch’essa espressiva del principio di universalità. Tra questi,
varrà la pena di rammentare, oltre al recente caso giudicato dalla Corte di Assise di Milano27,
un precedente arresto della S.C. relativo al delitto tentato di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 286 del
1998, per aver l’imputato compiuto atti idonei diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di trecentosessantasette cittadini stranieri, trasportati a bordo di un’imbarcazione di legno lunga circa venti metri, avvistata il 4 agosto 2011 da un elicottero della Capitaneria
di Lampedusa al di fuori delle acque territoriali italiane28. La corte regolatrice coglie l’occasione per rammentare che: “L’art. 10 c.p. stabilisce, in una prospettiva internazionalistica della
legge penale, i limiti di punibilità per il delitto comune commesso dallo straniero all’estero. Si
tratta di un delitto diverso dal reato politico previsto dall’art. 7 e dal delitto - oggettivamente e soggettivamente - politico previsto dall’art. 8. Tali limiti alla concreta assoggettabilità a
sanzione della condotta delittuosa posta in essere dallo straniero all’estero sono correlati, da
un lato, alla maggiore o minore gravità del fatto e alle caratteristiche della persona offesa e,
dall’altro, a tre condizioni di procedibilità, destinate ad integrarsi variamente a seconda delle
diverse situazioni: la presenza del reo nel territorio dello Stato, sempre necessaria; la richiesta
del Ministro della Giustizia – espressione della valutazione di opportunità politica spettante al
Governo, idonea a determinare la punibilità anche del delitto lesivo soltanto dell’interesse del
privato - che è indispensabile per la punibilità dei delitti commessi a danno delle Comunità
Europee, di uno Stato estero o di uno straniero; l’istanza della persona offesa, che rimuove
il limite procedurale per i soli delitti provvedibili d’ufficio che non ledano interessi esclusivi
dello Stato, per i quali, come già detto, è invece necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia; la mancata concessione dell’estradizione, oppure la sua omessa accettazione da parte del
Governo dello Stato in cui la persona ha commesso il delitto oppure da parte del Governo
dello Stato a cui la persona appartiene. La sentenza impugnata, nel rigettare i rilievi difensivi
in tema di difetto della giurisdizione, ha fatto corretta applicazione di questi principi, avendo
evidenziato la sussistenza delle condizioni che rendevano possibile la punibilità dell’imputato
27
28

Corte Assise di Milano, 10 ottobre 2017 (dep. 1 dicembre 2017), imp. Matammud; per un commento Bernardi (2018a), pp. 134 ss.
Cass. Pen., Sez. I, 4 marzo 2014, n. 28807, B.S.
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ai sensi dell’art. 10 c.p., comma 1”.

4.

Rilievi conclusivi: internazionalizzare la potestà punitiva?
Rimangono sul terreno talune prospettive che conducono ad internazionalizzare il tema
della potestà punitiva, di cui occorre conclusivamente dare conto. In prima battuta, le numerose prospettazioni giuridiche volte a qualificare le condotte in oggetto come crimini contro
l’umanità devono fare necessariamente i conti con le notorie difficoltà con le quali si dibatte la
giustizia penale internazionale.
La strada della internazionalizzazione della risposta è tuttavia tracciata, anche nella logica
di una maggiore corresponsabilizzazione della comunità internazionale nella gestione, eventualmente punitiva, di un fenomeno che trascende le frontiere di tutti i Paesi occidentali ma
che li riguarda in egual misura. Cominciano quindi ad affiorare i temi dell’attività di indagine
e di enforcement affidate a forze di polizia europea, il potenziamento della cooperazione internazionale, specie sul fondamento dell’UNTOC, le novità emergenti dall’iscrizione di singoli
individui sulle black lists delle Nazioni Unite29, e le diverse prospettive di riforma che percorrono il dibattito attuale.
Non manca infatti, in prospettiva de lege ferenda invita ad “una interpretazione evolutiva
dell’art. 7 c.p. ormai orientato alla tutela solidale dell’uomo, sicché sarebbe plausibile radicare
la giurisdizione italiana in ipotesi di violazioni di diritti umani ampiamente protetti e garantiti
(“secure and protect”) dalle Convenzioni internazionali”. Del pari si propugna un’estensione
della tutela dei diritti umani raccordata alle disposizioni dello Statuto della Corte penale
internazionale ed in particolare all’art. 7 sui crimini contro l’umanità, sulla falsariga del § 6
StGB tedesco, che fa altresì specifico riferimento ai reati di tratta di esseri umani, in caso di
violazione di beni giuridici internazionalmente protetti. Si tratta di posizioni che ambirebbero
a fare dell’art. 7, n. 5. c.p. una disposizione estensiva della giurisdizione per i crimini internazionali ma che al momento si scontrano con le modalità difettose con le quali si è inteso dare
attuazione in Italia allo Statuto della Corte penale internazionale30.
L’auspicio è che l’esercizio della giurisdizione universale in Italia si misuri adeguatamente
con tali ultime prospettive e che si muova nella consapevolezza che, al di là della intrinseca
fragilità di un criterio di tal fatta, spetta alla comunità degli Stati farsi carico dei problemi
epocali che l’immane fuga dai paesi del Sud del mondo pone oggi al continente europeo tutto.
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Abstracts

Benché il discorso pubblico continui a richiamare una emergenza immigrazione, lo studio muove dai dati della
consistenza reale del fenomeno, fortemente decrescenti nell’ultimo anno e mezzo. Si avverte poi l’esigenza di
rivisitare la rilevanza penalistica del migrante irregolare, per superare la sua considerazione come mero oggetto
del relativo trafficking, e si propone di mantenere invece un aggancio alla sua condizione di persona, che svolge il
ruolo di soggetto necessario del favoreggiamento all’immigrazione clandestina, ancorché diverso dall’autore del
relativo fatto di reato. Ciò consente di inquadrare meglio anche i relativi diritti nella delicata fase dell’accoglienza,
e di passare poi all’esame del controllo amministrativo e penale in materia. Si esaminano in conclusione i fatti di
soccorso in mare dei migranti irregolari e si segnalano alcune contraddizioni dei più recenti sviluppi della politica
criminale in materia
A pesar de que el discurso público persista en hacer referencia a una emergencia en materia de inmigración, el
análisis de las dimensiones reales del fenómeno habla de una tendencia marcadamente decreciente en el último
año y medio. Se advierte la exigencia de revisar la relevancia penal del migrante irregular, con el fin de superar
su consideración como mero objeto de trafficking, proponiéndose, en cambio, hacer énfasis en su condición de
persona, la cual desempeña un rol de sujeto necesario en el favorecimiento de la inmigración clandestina, si bien
diverso al autor del relativo delito. Lo anterior permite encuadrar de mejor manera sus relativos derechos, para así
estudiar posteriormente el control administrativo y penal de la inmigración. Finalmente, se examinan los casos
de auxilio de migrantes irregulares en el mar, y se señalan algunas contradicciones de los recientes desarrollos de
la política criminal sobre esta materia
Although in the public debate immigration is considered as an emergency, this paper begins taking into account
the real data of such a phenomenon, strongly decreased in the past 18 months. It is then examined the issue of
the illegal immigrant from a criminal law standpoint, in order to overcome the idea of reducing it to trafficking,
focusing rather on the human nature of each individual, always involved in the crime of aiding and abetting illegal
immigration, not being the perpetrator of the said offence. In light of the above the rights in the crucial phase of
immigrants' reception can be better assessed, focusing then on administrative and criminal policies. In conclusion
the paper examines the rescue at sea of illegal immigrants, pointing out some contradictions of the most recent
criminal policy on the issue
*
Traducción en español por Celia Díaz Morgado (Universidad de Barcelona). Se trata del texto revisado de la conferencia en alemán realizada
en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht de Freiburg i. Br. (Alemania) el día 28.6.2018. Una versión más corta
está destinada al Libro Homenaje a A.J. Barreiro en prensa. Para el texto completo en italiano cfr. MILITELLO (2018), pp. 31 ss. Por la
revisión de la versión en español, agradezco mucho a Patricia Faraldo Cabana (Universidade de La Coruña).
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Introducción
El nuevo Gobierno italiano, investido el 1 de junio de 2018, se ha caracterizado inmediatamente por un cambio programado en el tratamiento de la inmigración irregular: ya el
Programa de Gobierno, pero incluso más directamente desde la primera intervención pública
del Ministro del Interior, fija como nuevas directrices del Gobierno en materia de migración
el aumento de las devoluciones y de las expulsiones, la creación de centros de internamiento
de extranjeros pre-expulsión, con una naturaleza claramente privativa de libertad, y el retorno
de los aproximadamente 500 mil inmigrantes en situación irregular que se estima que se encuentran en Italia1.
Al igual que el resto de los países occidentales que se enfrentan al tema migratorio, Italia
ha tenido que abordar desde hace tiempo la multiplicidad de problemas conectados con las
migraciones. Se trata notoriamente de un fenómeno que, a pesar de las particularidades que
manifiesta en cada contexto geográfico en el que se manifiesta, refleja que el aumento de la
movilidad de las personas es un elemento característico de la globalización. Ante este elemento común la respuesta de los diferentes sistemas jurídicos nacionales, a pesar de las particularidades de cada uno, muestra una línea común de intervención en la materia. En ella, el
derecho penal asume un relevante papel como instrumento para garantizar las necesidades de
seguridad relacionadas con el control interno del territorio, y por tanto más en general como
consecuencia del derecho reconocido internacionalmente a limitar el acceso de los extranjeros
protegiendo las fronteras externas2. Por otro lado, el reconocimiento de derechos como el de
asilo implica la obligación, también tutelada a nivel supranacional, de realizar una evaluación
individualizada de las circunstancias personales de los extranjeros que llegan al territorio nacional, y que por tanto deben ser recibidos y tratados de manera compatible con el derecho
fundamental a la dignidad de todas las personas.
La manera en que Italia ha dado respuesta a estas dos fuerzas tendencialmente contrapuestas hace que el estudio del caso italiano sea especialmente interesante desde diferentes
perspectivas. La ubicación en el Mediterráneo como un puente entre el norte de África y los
países de Europa central, la historia de la tierra italiana como lugar en el que se han sucedido
diferentes pueblos, el hecho de ser uno de los miembros fundadores de la Unión Europea y,
por tanto, está sujeto no solo a la red de vínculos, sino también a las expectativas que derivan
de este papel en lo que respecta a la puesta en común de un problema que supera la dimensión
de cada uno de los Estados miembros. Desde una perspectiva estrictamente penal, el tráfico
de migrantes plantea en Italia múltiples cuestiones: entre las más relevantes, aquellas que se
refieren al tipo de intervención en la materia (objeto de la protección penal), a la dificultad
de distinguir al migrante irregular de la víctima de trata de seres humanos o a las características del tráfico ilícito de naturaleza transnacional, dirigido por organizaciones complejas. Pero
también hay cuestiones sobre la responsabilidad penal a título de autoría o participación de
los tripulantes de los barcos que rescatan a los migrantes en el mar; y las que se centran en las
posibles formas de corrupción en la gestión de la inmigración en Italia como consecuencia de
la intervención en esta área de organizaciones criminales.
En esta contribución se fijará la atención en la problemática estrictamente penal, pero sin
aislarse de un contexto más amplio, señalando los tres principales ámbitos en los que Italia desarrolla su intervención en el fenómeno migratorio: la recepción y acogida de los inmigrantes,
la protección internacional y el control administrativo y penal. Sin embargo, para poder situar
el fenómeno en el contexto de referencia debe comenzarse con una breve descripción de los
flujos y rutas de los migrantes que afectan a Italia. Solo de esta forma se podrán evaluar las
posibles repercusiones político-criminales del cambio anunciado por el nuevo Gobierno en la
política migratoria y, en términos más generales, señalar cuál puede ser la próxima evolución
del problema en Italia.

Son las primeras declaraciones del nuevo Ministro de Interior Salvini, con ocasión de la visita al hotspot (Centro de primera recepción) de
Pozzallo el 3.6.2018 (https://www.agi.it/politica/salvini_di_maio_sicilia_pozzallo-3987796/news/2018-06-03/ cons. 10.6.2018). Durante la
publicación de este trabajo, el Gobierno italiano ha adoptado el Decreto Ley 4.10.2018, convertido con cambios en la ley 1.12.2018 n.132.
Solo cabe observar aquí que esta legislación en varios puntos confirma y agrava las contradicciones observadas en el presente texto.
2
Vid. por ej. Kluth (2011), p. 331.
1
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El contexto del fenómeno
En primer lugar, debe señalarse que en Italia la tendencia de los flujos migratorios ha sido
ascendente de forma constante desde 2014 hasta mediados de 2017, cuando un cambio en la
política italiana, en particular en los Acuerdos con Libia3, provocó una significativa contención
de las llegadas de inmigrantes a Italia4. En particular, durante el período del 1 de junio de
2017 al 1 de junio de 2018 se ha registrado una disminución de hasta el 78% en el número de
inmigrantes que han desembarcado en la costa italiana. Una disminución similar se produce
en relación con la llegada de menores extranjeros no acompañados, que plantean problemas
específicos tanto en términos de recepción como de control5.
Por otra parte, no debe olvidarse que durante los últimos veinte años Italia se ha situado
siempre entre los cinco países europeos con mayor número de inmigrantes al año6. Asimismo, se caracteriza por una presencia total de ciudadanos extracomunitarios en su territorio
porcentualmente superior a la que le correspondería atendiendo a su posición en el orden de
países por número de inmigrantes anuales y en términos absolutos7. Las nacionalidades más
representadas entre los extranjeros que se encuentran en territorio italiano son siempre las del
continente africano: en el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2018
más del 51% de los inmigrantes procedían de Túnez, Eritrea, Nigeria, Sudán, Costa de Marfil;
todos, países de África centro occidental o del medio oriente caracterizados por la presencia
de conflictos interétnicos (en particular, Siria) o por condiciones de especial debilidad política
y económica (además de los países mencionados, también Etiopía, Níger, Malí, Senegal).
En cuanto a las rutas de acceso al territorio italiano, la ruta de los Balcanes, utilizada para
llegar a Europa Central, especialmente a Alemania8, desde Grecia y Turquía siempre ha tenido
una relevancia limitada en Italia. Así, la mayoría de los inmigrantes que llegan a Italia lo hacen
por vía marítima procedentes del Norte de África: durante mucho tiempo la situación de la
Libia post-Gadafi la ha convertido en el punto de salida favorito para llegar a la cercana isla de
Lampedusa. Sin embargo, tras la tragedia acontecida en Lampedusa el 3 de octubre de 2013
(con más de 300 víctimas de un naufragio), la intervención humanitaria, primero italiana y
después de la UE, frente a las costas de Libia, así como la adopción de una serie de Acuerdos
con Libia (o, mejor dicho, con el Gobierno de Unidad reconocido internacionalmente), han
provocado que una gran parte de las salidas se hayan traslado durante el último año a los
puertos de Túnez. Esta ruta es la más corta entre la costa del norte de África y el territorio
italiano, y la distancia que separa ambas costas puede ser cruzada en escasas horas haciendo
uso de lanchas rápidas que llegan a la costa siciliana (especialmente al suroeste de la isla, entre
Mazara del Vallo y Sciacca). Algunas investigaciones han descubierto que para optimizar las
ganancias que se obtienen con estos traslados los medios de transporte empleados no solo son

3
La referencia es al Gobierno anterior (Paolo Gentiloni), y, especialmente, a su Ministro del Interior, Marco Minniti. En concreto, se
reactivaron las disposiciones previstas en la Dichiarazione di Tripoli de 21 de enero de 2012 y el Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione
tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamariria Araba Libica Popolare Socialista¸ firmado en Bengasi el 30 de agosto de 2008. Especialmente
importante es el artículo 19 del Tratado en el que, entre otras medidas, se prevé la creación conjunta de un sistema de control de fronteras
terrestres en Libia.
4
En 2014 los desembarcos en costas italianas ascendieron a 20.500 personas (menos de la mitad respecto del año anterior, 2013, en el que se
registró un número de 42.777 llegadas). En 2015 hubo una oleada repentina con 153.842 llegadas (lo que implica un número 7 veces superior
al año precedente); continuó en 2016 con 181.436 personas (incremento de casi un 20%), manteniéndose durante la primera mitad de 2017,
pero cerrándose ese año con 119.369 personas (un descenso de casi el 30% sobre el año en total). (Fuente: Ministerio del Interior en el Dossier
dati statistici al 23.1.2017 Camera dei deputati Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate; integrados a partir del 1.6.2018 con los disponibles en el
sitio web del Ministerio, consultado el 3.6.2018).
5
Año 2014: 13.026; año 2015: 12.360; año 2016: 25.846; año 2017: 15.779; año 2018: 2.024 (hasta el 31 de mayo) (fuente: vid. nota anterior).
6
De acuerdo con los datos de Eurostat, en 1998 Italia ocupaba el tercer puesto entre los países europeos en cuanto al número absoluto
de inmigrantes al año (156.885), en 2008 el cuarto (534.712), en 2016 el quinto (300.823: último dato disponible http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do : cons. 10.6.2018).
7
Según datos de Eurostat, a 1 de enero de 2017 Italia ocupa el tercer puesto entre los países europeos en cuanto al número absoluto
de inmigrantes (5.047.000; después de Alemania y Gran Bretaña), con una densidad porcentual de inmigrantes extracomunitarios sobre
la población total (5,8%) mayor que la de Gran Bretaña (3,7 %) y un poco inferior a la de la grande y próspera Alemania (6,3%) y, en
cualquier caso, superior a la de los otros dos países del Mediterráneo directamente afectados por el fenómeno (Grecia: 5,6%; España: 5,3%):
hiip://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/3/3c/Non-national_population_by_group_of_citizenship%2C_1_January_2017_.
png:cons.10.6.2018).
8
La ruta balcánica ha sufrido cambios significativos después de que la originaria serbo-croata fuese obstaculizada por el Acuerdo de la UE
con Turquía y se produjese el cierre de fronteras en Estados como Hungría y Croacia. Sin embargo, en 2018 hubo un renovado recurso a la
misma, aunque a través de diferentes países de tránsito como Bosnia. (hiips://www.zeit.de/politik/ausland/2018-05/migration-balkanroutebosnien-herzegowina-fluechtlinge cons. 10.6.2018)
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utilizados para el traslado de personas (en cualquier caso, en un número limitado), sino que se
aprovechan también para el contrabando ilegal de tabaco. Significativo es el dato que muestra
que los Acuerdos con Libia han conllevado un cambio en la nacionalidad de los inmigrantes
llegados a Italia. Así, en el último año puede verse que la nacionalidad tunecina ha pasado a
ocupar el primer lugar entre los extranjeros que entran en Italia, cuando con anterioridad su
porcentaje era insignificante en relación con el de otras nacionalidades: esto parece indicar que
la intervención en Libia no solo ha hecho disminuir el flujo migratorio proveniente de ese
país, sino que no ha conllevado que los inmigrantes que se trasladaban a Libia para proceder
al cruce de fronteras se hayan traslado al vecino Túnez.
Finalmente, debe señalarse que está siendo utilizada, especialmente por organizaciones
criminales de la Europa del Este, una ruta más larga que une las costas griegas o turcas con la
costa del sur de Italia (Bassa Puglia y Calabria, raramente la costa oriental de Sicilia). En ella
se hace uso de barcos más lentos (veleros de hasta 20 metros, aunque usados a motor), pero
que implican menos riesgos para la vida de las personas durante el traslado, en parte por el
bajo número de personas transportadas (hasta 50 inmigrantes que pueden permitirse el mayor
coste de este tipo de viajes: a menudo, profesionales sirios). En conjunto, la incidencia de esta
ruta es limitada, estimándose que es utilizada en el 20% del total de llegada9.

3.

Las contradicciones en el tratamiento jurídico del inmigrante
irregular: necesidad de una reordenación teórica.
La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013 supuso un punto de inflexión en la conciencia colectiva de los problemas relacionados con la migración en el Mediterráneo. Tanto en
Italia como en la Unión Europea impuso un reequilibrio en la intervención realizada en este
ámbito: la represión penal de aquellos que se benefician con el fenómeno no puede implicar
una desprotección de los migrantes afectados.
Un claro ejemplo de esta lógica de “doble vía” es el Sistema europeo de vigilancia de las
fronteras (EUROSUR), implementado como consecuencia inmediata del trágico naufragio de
Lampedusa en 2013, con el fin de prevenir y combatir la “inmigración ilegal y la delincuencia
transfronteriza”, y al mismo tiempo “asegurar la protección y el salvamento de las vidas de
los inmigrantes”10. Las respuestas que se han ofrecido para garantizar la protección de la vida
de los inmigrantes transportados por el Mar Mediterráneo, considerando en primer lugar al
inmigrante como persona que necesita socorro y asistencia, han sido variadas: primero Italia
con la operación Mare Nostrum en 2013-14, donde el enfoque humanitario prevaleció sobre
el rechazo o la devolución de inmigrantes; después la Unión Europea, que confió la tarea de
controlar las fronteras exteriores a una agencia especial (FRONTEX)11 que en el Mediterráneo ha llevado a cabo intervenciones en las que también estaba presente la lógica de la acogida,
como la operación Tritón en 2014 (transformada en febrero de 2018 en Themis); por último,
nuevamente la Unión Europea, con la operación EUNAVFORMED (actualmente, Sophia),
esta de tipo militar y con mando italiano.
Nos encontramos, aunque con diferentes condiciones y procedimientos, ante operaciones
navales que desarrollan actividades coordinadas de Search and Rescue más allá de las aguas
territoriales italianas con el objetivo de proteger la vida de los inmigrantes de los riesgos
derivados de la travesía marítima para realizar la cual se embarcan en medios de transporte
sobrecargados y con pésimas condiciones de seguridad. Sin embargo, y especialmente desde la
operación Tritón, la lógica de la lucha contra la inmigración irregular ha llevado a los medios
navales de estas operaciones a retroceder en su línea de intervención: y ello para evitar que su
actuación se convierta en un push factor de la inmigración irregular. Se pretende evitar con esta
medida que las sucesivas intervenciones de rescate efectuadas por los navíos europeos puedan
ser utilizadas fraudulentamente por los propios smugglers que planifican la travesía teniendo en

Se trata de informaciones provenientes de los expertos que operan en Sicilia en la lucha contra el Smuggling y la trata de seres humanos
en el área del Mediterráneo Central, entrevistados en el contexto de una investigación en curso (en especial, el Fiscal Adjunto Direzione
Distrettuale Antimafia de Palermo, 10.1.2018; el Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza de Palermo,
29.05.2018).
10
Cfr. el considerando n.1 del Reg. (UE) N. 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (en DO 6/11/2013
L295/11), por el que se crea un sistema europeo de vigilancia de fronteras (Eurosur).
11
Sobre el origen y competencias de FRONTEX vid. Hofmann (2017), p.153 s.; Barner-Gaedicke (2017), p.171 s.
9
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cuenta, precisamente, esa actuación de rescate. No obstante, las embarcaciones privadas, tanto
comerciales como de organizaciones humanitarias de diversas nacionalidades, han continuado
operando en mar abierto. La contradicción entre las dos lógicas se ha manifestado aquí de
la forma más clara, cuando por los rescates en el mar llevados a cabo por organizaciones no
gubernamentales, algunas fiscalías italianas (Trapani, Catania) han visto una posible relevancia penal en forma de comisión del delito de favorecimiento de la inmigración clandestina,
o cuando se han decomisado los propios barcos, considerando su intervención no limitada
al Search and rescue, por haber sido usados como instrumento del delito de tráfico ilícito de
migrantes (smuggling)12.
Los acontecimientos acaecidos con ocasión de la entrada de inmigrantes por el frente sur
del Mediterráneo ponen de manifiesto la contradicción de fondo existente en el tratamiento
jurídico del inmigrante irregular. Los instrumentos internacionales vigentes en la materia y las
modalidades de actuación a nivel nacional13 han establecido una diferenciación entre el inmigrante smuggled, identificado como un sujeto ‘clandestino’ que debe ser rechazado o expulsado
como consecuencia de su entrada ilegal en el territorio estatal, y las víctimas de trata, que por
el contrario deben ser protegidas y asistidas14.
Una divergencia de posiciones que también está condicionada negativamente por la posición que se le otorga al inmigrante en la estructura del delito de smuggling. Así, el migrante
es un elemento necesario pero externo al núcleo de la ofensa, puesto que ni es coautor ni
víctima del delito. La naturaleza irregular de la condición del migrante es, de hecho, solo un
presupuesto de la ilicitud de la conducta del traficante/smuggler; al mismo tiempo, la ilicitud
de la conducta del inmigrante no se basa en su participación en el delito de smuggling, sino
que deriva de diferente legislación, tanto administrativa como penal; tampoco se le reconoce
la condición de víctima del delito, en sentido estricto, al ser el bien jurídico penalmente protegido de naturaleza supraindividual, identificándose con la integridad de las fronteras estatales
y el control de los flujos migratorios. En este sentido, la doctrina penal italiana ha identificado
al inmigrante irregular con el objeto material del delito de smuggling15.
Pero desde esta perspectiva, el migrante es degradado a componente pasivo de la acción
de smuggling, tal y como se extrae de la propia terminología (smuggling of migrants) empleada
internacionalmente en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De esta forma, se prescinde de cualquier mención al hecho de que el traslado se produce como consecuencia de la necesidad y a iniciativa y solicitud del propio inmigrante a quien
el smuggler vende un servicio de naturaleza ilícita. Considerar al inmigrante como un mero
objeto material del smuggling equivale a despojarlo de su experiencia personal, sus problemas,
necesidades y aspiraciones que explican el por qué obvian los riesgos derivados del cruce de
fronteras en África y de la peligrosa travesía por mar16.
Reducir al migrante a una mera cosa sobre la que opera el autor del smuggling no es
compatible con los derechos fundamentales que le son reconocidos expresamente por la normativa especial de inmigración. Así, el artículo 2 del Testo único delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (en adelante, TUIMM)17
reconoce al extranjero presente en la frontera o en el territorio del Estado todos los derechos
fundamentales del ser humano.
Además, la consideración del inmigrante como objeto material de una conducta ajena es,
precisamente, lo que pretende contrarrestarse con la incriminación de la trata de personas,
evitando reducir a la persona a la condición de una mercancía, de un objeto, a explotar para
Por ejemplo, el barco alemán IUVENTA, de la JUGEND RETTET, objeto en Trapani de decomiso preventivo desde el verano de 2017.
Más ampliamente en este delicado tema, véase el par. VI.
13
El entramado normativo tiene lugar en varios niveles del ordenamiento: vid. por ej. Breitenmoiser (2017), p. 11s. Más ampliamente véase
Reinbacher (2014); Militello (2014), p.106 s.
14
Compárese, por ejemplo, la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las
víctimas con la Directiva 2002/90/CE destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares y la correspondiente
Decisión marco 2002/946/JAI. En Italia, los preceptos del código penal a comparar serían el art. 601 (sobre la trata de personas) y el art.
602 (sobre la compra y venta de esclavos) con el art. 12 del Decreto Legislativo 25 de julio de 1998, n. 286 (sobre la llamada facilitación de la
inmigración ilegal).
15
Donini (2009), p. 119 s.; Pelissero (2015), p.108. Pero la imagen del migrante como una especie de objeto que es transportado desde un
punto a otro por el traficante también está presente en la investigación criminológica: vid. Salt e Stein (1997), p. 467 s.
16
Subrayan los límites del enfoque que ve al migrante como un objeto del transporte van Liempt e Doomernik (2006), p. 167 s. Sobre la
complejidad de los motivos que empujan al inmigrante a salir del propio estado de origen v. Janda, (2017), p.253.
17
Decreto Legislativo de 25 de julio de 1998, n.286.
12
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otros fines (sexual, laboral, extracción de órganos). De ahí la paradoja: considerar al migrante
irregular como objeto material del delito de smuggling equivale a que el ordenamiento jurídico
le otorgue un trato similar al que se pretende evitar con la tipificación de la trata de personas.
Para superar la contradicción señalada y proporcionar un marco teórico apropiado para
la protección de los derechos fundamentales de la persona migrante es necesario cambiar el
enfoque teórico básico: no puede ser considerado como un mero objeto material del smuggling,
sino que debe reconocérsele la condición de sujeto en la estructura del delito, si bien con un
papel distinto. Para ello, es necesario distinguir entre sujeto del delito y sujeto del ilícito y de la
correspondiente sanción: normalmente ambas figuras coinciden, pero no necesariamente tienen
que hacerlo. El primero es un sujeto sin cuya acción no se puede configurar el delito, pero no es
a este al que se dirige la función preventiva de la pena prevista. El segundo es, por el contrario,
quien lleva a cabo la conducta ilícita que el ordenamiento jurídico quiere prevenir amenazando
con la correspondiente sanción18.
Si se utiliza esta distinción en los delitos de smuggling of migrants y de trafficking in persons
se advierte que en ambos casos la presencia del migrante es necesaria (asumiendo con ello la
condición de sujeto del delito). Y al mismo tiempo, el propio migrante nunca adquiere la condición de autor en tales delitos ni está sometido a la correspondiente sanción, configurándose
como sujeto titular del bien jurídico protegido (trata de seres humanos) o como sujeto cuya
presencia permite la calificación como ilícita de la conducta de smuggling, pero sin ser el titular
del bien jurídico afectado por la conducta.
Considerar al migrante como sujeto necesario del delito de smuggling no solo permite superar la rígida alternativa de otorgarle relevancia penal como víctima del delito o como autor/
cómplice del delito, sino que se adapta mejor a su condición de titular de los derechos que le
son reconocidos por el ordenamiento jurídico del Estado en el que entra o por el que transita
irregularmente, de conformidad con las normas europeas, internacionales y constitucionales,
tal y como se prevé en el mencionado art. 2 TUIMM.

4.

La acogida del inmigrante y su protección internacional entre
derechos, deberes y límites.
El inmigrante extracomunitario en Italia, independientemente de la cuestión de la legitimidad o no de su entrada en un estado, mantiene la titularidad de un conjunto de derechos
fundamentales, comenzando por el derecho a ser salvado de los riesgos que pongan en peligro
su vida o integridad física.
Entre los derechos denominados de primera acogida se encuentra ante todo el derecho a
ser rescatado. No se trata solo de rescatar el barco en riesgo de naufragio que se encuentra a
la deriva en mar abierto, sino también del derecho a recibir tratamiento y atención médica.
Estos derechos se encuentran garantizados en los barcos de la Marina y de la Guardia costera
italiana, donde se realiza un primer triage médico y un posterior control sanitario tras la llegada a puerto y durante la posterior fase de acogida, hasta el ingreso en los hostpots (centros de
primera recepción)19. Guiada por la lógica de garantizar el derecho a la vida, la fase de “primera
acogida” se ocupa de garantizar alimentos y alojamiento a todos los migrantes que llegan a
territorio nacional. En Italia, a este fin se destinan los “Centri di accoglienza straordinaria”
(CAS: centros de acogida extraordinaria), administrados por la Prefecturas de acuerdo con los
entes locales (municipios), que a través de organizaciones privadas con las que existe convenio
proporcionan servicios de atención primaria a los migrantes.
La tutela del derecho a la vida e, incluso, a la libertad del inmigrante frente a las amenazas
que sobre ellos puedan existir en sus territorios de origen, fundamenta el derecho a no ser
expulsados. Este derecho deriva de múltiples fuentes jurídicas: a nivel internacional, de la prohibición de expulsiones colectivas (artículo 4 del Protocolo No. 4 del CEDH) y de la prohibición de expulsión o devolución (artículo 33 del Convenio de Ginebra de 1951, incorporado al
ordenamiento jurídico italiano mediante Ley n. 722, 24 de julio de 1954); a nivel italiano, en

Para esta distinción cfr. Pagliaro (2003), p.161 s.
En junio de 2017 las entidades médicas aprobaron las directrices a seguir, implementándose a nivel gubernamental en mayo de 2018.
En particular, la Conferencia Estado-Regiones de 10.05.2018 alcanzó un “Accordo sulle Linee guida I controlli alla frontiera – la frontiera dei
controlli. Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza”.
18
19
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primer lugar, destaca la prohibición de extradición de extranjeros por delitos políticos (artículo
10.4 de la Constitución), pero también la obligación de prestar asistencia en los pasos fronterizos al extranjero, incluso cuando se ha acordado el rechazo (art. 10.5 TUIMM).
Con la misma lógica, el derecho del inmigrante a ser protegido por el Estado al que llega se
puede configurar como un deber de hospitalidad del Estado hacia el inmigrante. En la forma
más completa, este derecho-deber se alcanza cuando concurren las condiciones para obtener
el reconocimiento del estatuto de refugiado (en virtud de la Convención de Ginebra) o por
haber sido concedida alguna de las otras dos formas de protección subsidiaria o humanitaria.
Los deberes del Estado anfitrión hacia el extranjero van más allá de aquellos casos en los
que el sujeto tiene reconocido el estatuto de refugiado u otras formas de protección internacional. Obviamente, estos deberes se extienden a las personas que reúnen los requisitos para
residir regularmente en el territorio y, en consecuencia, son titulares de muchos de los derechos
de los ciudadanos nacionales; pero también se extienden a aquellas que habiendo entrado irregularmente en territorio nacional se encuentran a la espera de que se resuelva sobre alguna de
las tres formas de protección previstas en el ordenamiento. Para estos casos, denominados de
“segunda acogida”, en Italia se ha desarrollado durante casi veinte años el “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” (SPRAR). Se trata de una red de autoridades locales que se
declaran disponibles para desarrollar un proyecto de acogida integral, financiados por el Fondo
Nacional para políticas y servicios de asilo. Aunque desde 2015 (Decreto Legislativo 145/2015)
este debería ser el sistema ordinario para asegurar la integración de los inmigrantes en todo
el territorio italiano, de tipo difuso y no concentrado en unos pocos centros superpoblados, lo
cierto es que el número de migrantes que participan en dichos proyectos sigue siendo limitado,
aunque va en aumento. De hecho, la abrumadora mayoría de los migrantes que se encuentran
a la espera de reconocimiento del estatuto de refugiado permanecen en los CAS, que en realidad deberían limitarse a la primera acogida. Esta insatisfactoria situación es consecuencia del
número limitado de municipios miembros del SPRAR, existiendo grandes diferencias entre el
norte y el sur de Italia, con una sorprendente relación inversa respecto a sus condiciones económicas20. Finalmente, más en general, los inmigrantes que ingresan sin permiso de residencia
pueden reclamar derechos como el de acceso a servicios públicos esenciales (la atención de la
salud antes mencionada, pero también el acceso a la educación de los menores y el acceso a
la justicia). Sin embargo, el ejercicio de estos derechos está limitado por el riesgo inherente
a exteriorizar públicamente su condición de irregularidad. El número de solicitudes de asilo
concedidas tras un largo proceso de evaluación no alcanza ni la mitad de las solicitudes presentadas. Este dato nos muestra que la mayoría de los migrantes que llegan a Italia son, de hecho,
personas con la condición de residentes irregulares en el territorio del Estado. Esta condición
de irregularidad, unida a las sanciones previstas en la legislación, conlleva indirectamente la
imposibilidad de ejercitar en concreto una serie de derechos fundamentales. De ahí el riesgo
de que la legislación que pretende seguir la táctica de “tierra quemada” en torno a tales sujetos
acabe reduciéndolos a “no personas”21.

5.

La condición de inmigrante irregular en Italia: ¿cuál es el papel
del derecho penal?
Los inmigrantes que llegan a Italia sin permiso de residencia y que no han obtenido ningún tipo de protección internacional, así como los extranjeros que a pesar de entrar regularmente pierden con posterioridad la vigencia de su permiso, son sujetos que se encuentran en
situación de irregularidad. Y esta situación irregular tiene prevista una duplicidad de sanciones, administrativas y también penales, que se entrelazan de diversas maneras en el sistema
legal italiano. Aunque debe destacarse que nunca se ha llegado, en Italia, a una incriminación
del extranjero en situación irregular penada con prisión, lo cierto es que la respuesta penal ha

De 7.956 municipios italianos (Fuente ANCI) el sistema SPRAR indica que en marzo de 2018 eran 755 los proyectos titularidad de entes
locales, siendo titularidad 654 de los municipios y encontrándose involucrados en su implementación 1.200 municipios (http://www.sprar.it/inumeri-dello-sprar – cons. 16.6.2018). En particular, a partir de marzo de 2018, los lugares asegurados por el sistema SPRAR eran 35.869: de
estos 7.075 (19,72%) en el norte (Lombardía, Piamonte, Liguria, Véneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle de Aosta); 12.856
(35,84%) en el centro (Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Molise, Abruzzo, Umbria); 15.938 (44.43%) en el sur (Sicilia, Calabria,
Puglia, Campania, Basilicata, Sardinia).
21
Respectivamente, vid. Collica (2012), p.207; y Dal Lago (2004).
20
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sido y es una de las formas utilizadas por el Estado para garantizar su derecho a regular los
flujos migratorios en el territorio.
Si consideramos que desde el siglo XIX hasta los años sesenta del siglo pasado Italia fue un
país en el que las tendencias migratorias fueron permanentemente “de salida”, se comprende
mejor la intervención que a la tendencia opuesta se le ha venido ofreciendo solo desde hace
treinta años. Además, durante mucho tiempo el objetivo fue actuar contra los sujetos que
ofrecían los servicios para el viaje del extranjero, en lugar de centrarse en la conducta de estos
últimos, lo que demuestra la comprensión de la particular situación en la que se encuentran
estas personas que, con la voluntad de mejorar sus condiciones de vida, se enfrentan a riesgos
mucho mayores que los asociados a las sanciones penales.
El delito de favorecimiento de la inmigración clandestina fue introducido en 1989 con
la finalidad de sancionar a cualquier persona que realizase actividades destinadas a favorecer
la entrada de extranjeros en el territorio del Estado vulnerando las disposiciones legales. La
eventual presencia del ánimo de lucro en la actividad es una circunstancia agravante de la
pena (art. 3, apartado 6, d.l. 416/1989, convertido en apartado 8 por la Ley de conversión
39/1990)22. Una norma que se ha mantenido hasta el art. 12 TUIMM, aunque con el tiempo
se hayan visto modificados ciertos aspectos23.
Tradicionalmente, las disposiciones que regulan la entrada o la permanencia de los extranjeros en el territorio del Estado han sido consideradas dignas de protección penal cuando
tienen como destinatarios a aquellas personas que favorecen la entrada o la permanencia del
extranjero en el territorio, pero no contra quienes entran o permanecen irregularmente en el
mismo. Sin embargo, en la última década, cuando la inmigración se convirtió en un tema central del debate público, la intervención penal se desplazó también hacia este último. De esta
forma se manifestaba en el ámbito migratorio el nuevo paradigma del derecho penal como
herramienta para garantizar la seguridad de los ciudadanos24.
En el transcurso de esta última década, el nuevo paradigma ha ido adquiriendo un mayor peso en las decisiones de política criminal, especialmente a través de los desarrollos más
recientes de la legislación antiterrorista que han llevado a la constante aparición de nuevas
figuras delictivas y a una progresiva anticipación de las barreras de protección penal.
Sin embargo, el problema ya era patente en 2009, cuando a través de la referencia general
a la seguridad del Estado se hizo uso del derecho penal para tipificar como delito la entrada o
permanencia irregular en el territorio del Estado dentro de un “Paquete de seguridad”, en el
que se incluían una serie de medidas muy heterogéneas del Gobierno entonces vigente. En la
redacción inicial, la norma preveía la conducta como un delito sancionado con pena de prisión
de uno a cuatro años, aunque finalmente se introdujo una falta con la pena de multa de 5.000
a 10.000 euros (Artículo 1 c.16 Ley 15.7.2009 No. 94). Y, adicionalmente, para evitar que la
nueva ofensa criminal aumentase todavía más la carga de trabajo de la jurisdicción penal ordinaria, se confió a los jueces de paz la competencia para la investigación y enjuiciamiento de
estas conductas (artículo 10 bis TUIMM)25.
La norma se reveló rápidamente como ineficaz. Los sujetos indigentes como los inmigrantes irregulares no estaban en condiciones de asumir el pago de una pena pecuniaria de
miles de euros. El carácter simbólico de la norma penal se confirma si tenemos en cuenta que
la verdadera sanción para la conducta era la expulsión coercitiva del extranjero permitida por
el art. 16 TUIMM26.
La política de criminalización de la condición de inmigrante clandestino es aún más contradictoria en Italia si se tiene en cuenta el panorama completo. Por una parte, entre las disposiciones que formaban parte del conjunto de medidas de seguridad adoptadas por el mismo
Gobierno que introdujo la primera infracción, se introdujo como circunstancia agravante común en el Código Penal la comisión de cualquier delito por extranjeros irregulares (nuevo art.
Una previsión análoga pero limitada al trabajo de los extranjeros fue introducida por el art. 12 de la Ley de 1986 n. 943. A los extranjeros
se dedicaba el Título V del Testo unico di Pubblica Sicurezza del 1931, con numerosas previsiones dirigidas al control de esa presencia y a la
posibilidad de una expulsión administrativa. Para una breve reseña sobre la evolución normativa en la materia, cfr. Spena (2018).
23
A la “estratificación” normativa en la materia se refiere el Dossier n. 210 Ufficio Studi Senato della Repubblica – Legislatura 17a, p.17 s.
(hiip://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00912705.pdf )
24
Cordì (2011), 2 s. Para una visión general, vid. Donini (2008), p. 3558 s.; Militello (2013), p.127 s. Recientemente a nivel europeo,
p.ej., Hofmann (2017), p.179 s.
25
La intención de no sobrecargar el funcionamiento de la justicia penal “ordinaria” no puede ignorar las consecuencias de esta elección en el
plano sancionador, comenzando por la inaplicación de la suspensión condicional de la pena y la conformidad: reservas a este respecto Collica
(2012), p. 48 s.
26
Sobre este punto, p. ej., Cordì (2011), 233, 256 s.; ; Siracusa (2015), p. 253 s.; Collica (2012), p.93 s.
22
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61 núm. 11-bis del Código Penal italiano)27.
Este precepto fue declarado inconstitucional por la importante Sentencia de 5 de julio
de 2010, nº 249, de la Corte Constitucional italiana, al considerarlo contrario a los arts. 3 y
25 apartado 2 de la Constitución italiana. Por el contrario, el mismo órgano, pocos días después (en Sentencia de 8 de julio de 2010, nº 250), avaló la constitucionalidad del art. 10 bis
TUIMM, declarando la legitimidad del recurso al derecho penal en el ámbito del control y
la gestión de los flujos migratorios sobre la base de las necesarias valoraciones política y socio
económica, encaminadas a proteger otros intereses como la salud, la seguridad y el orden
público, el mercado laboral, etc.28. Sin embargo, es relevante destacar que esta Sentencia no
motiva suficientemente el por qué debe ser el derecho penal y no el derecho administrativo el
encargado de gestionar este tipo de fenómeno, sobre todo si interpretamos de forma rigurosa
los principios de subsidiariedad y ultima ratio29. Todo ello deviene todavía más significativo si
tenemos presente que el marco normativo europeo no aboga por la sanción penal del inmigrante irregular, sino que establece como respuesta a esta situación el retorno y la expulsión
del extranjero. Ambas medidas de naturaleza esencialmente administrativa, a pesar de estar
prevista en Italia la expulsión judicial por la comisión de delitos, que se configura como una
sanción alternativa a la prisión.
Por otro lado, la tendencia a considerar el derecho penal como una respuesta desproporcionada a la condición de irregularidad del inmigrante pareció por un momento convencer al
propio legislador italiano, cuando se aprobó la Legge delega 28 aprile 2014, n. 67, en la que se
preveía despenalizar el delito de entrada y permanencia irregular tipificado en el art. 10 bis
TUIMM. Sin embargo, esta decisión política devino ineficaz al no haber sido adoptados los
decretos de aplicación necesarios para ello, habiendo expirado ya el mandato. Aquellos que
identificaron ese momento como un punto de inflexión en la política criminal italiana en la
lucha contra la inmigración irregular30 aún pueden recibir un estímulo importante de las manifestaciones realizadas por importantes representantes de la Magistratura, que a principios
de 2016 en discursos oficiales declararon que el delito de entrada y estancia ilegal ha sido tan
ineficaz como dañino para la carga de trabajo pero que, no obstante, obliga a los fiscales31.
En Italia, el proceso de criminalización de la condición de inmigrante está hoy vinculado
a tres posibles fuentes de calificación. Se puede decir que, si alguna vez comenzó, “el proceso
de retirada gradual de la intervención penal en la materia” 32 no es actualmente reconocible
en el sistema legal italiano.
Además del mencionado art. 10 bis TUIMM cabe recordar la tipificación como delito de
la conducta consistente en la entrada ilegal del extranjero que ya ha sido objeto de expulsión
encontrándose vigente todavía la prohibición de entrada. Este delito tiene prevista una pena
de prisión de uno a cuatro años, aumentándose el marco penal de uno a cinco años en aquellos casos en los que la reentrada ilegal es reiterada (una hipótesis que se podría denominar
de reincidencia específica, prevista para aquellos supuestos en los que el extranjero que ya ha
sido denunciado por una reentrada ilegal y, por lo tanto, fue expulsado nuevamente, vuelve a
entrar ilegalmente en el territorio del Estado: art. 13, apartado 13 y 13 bis, TUIMM). Aquí la
legislación europea solo ha podido limitar parcialmente el alcance original de la disposición:
como consecuencia de la Ley de transposición de la Directiva de Retorno de 2011 se ha reducido el plazo normal de prohibición de entrada, que ahora no puede ser superior a 5 años
(lo que implica una reducción a la mitad de la duración máxima fijada originariamente en 10
años). Al respecto, el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que el uso en estos casos de
la prisión es compatible con la Directiva de Retorno (2008/115/CE)33. Una vez más, se han
visto decepcionadas las esperanzas de quienes esperaban una resolución diferente por parte del
Introducido por el art. 1f DL 92/2008 conv. mod. L. 125/08 (y art. 1 co. 1 L. 94/2009). En doctrina v. Gatta (2009), p. 713 s.
C. cost. sent. n. 250/2010, Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p.1359, nota de Masera, y en Dir. pen. proc., 2010, p. 1187, nota de Caputo.
29
Para Donini (2009), 126, en este caso solo se requiere el incumplimiento de un deber prescindiendo de la incidencia real de la conducta de
entrada en el territorio del Estado sobre la actividad administrativa de control y gestión de los flujos migratorios. Cfr. Manes (2012), p. 101
s.; Collica, (nt. 21), p. 91.
30
Gatta (2015), p.191.
31
En relación con la inauguración del año judicial 2016 por parte del presidente de la Corte di Cassazione, Giovanni Canzio.
32
Gatta (2009), p.713.
33
Tribunal de Justicia de la UE, 1 octubre 2015, Celaj (causa n. C-290/14): “la directiva no afecta a la facultad de los Estados miembros de
prever sanciones penales contra los ciudadanos de terceros países, cuya estancia sea irregular, para los cuales la aplicación del procedimiento
previsto en tal directiva ha llevado a la repatriación y que entran nuevamente en el territorio de un Estado miembro infringiendo una
prohibición de entrada” (§ 30).
27
28
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Tribunal de Justicia a la luz de la jurisprudencia previa que el mismo Tribunal había adoptado
sobre la prisión en supuestos de incumplimiento del período de salida voluntaria o de estancia
irregular durante el procedimiento de retorno, por ejemplo34.
Precisamente, como consecuencia de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE,
hoy solo se prevén penas pecuniarias para la tercera de las conductas del inmigrante irregular
con relevancia penal, que se sitúa entre las dos anteriores (respectivamente, el art. 10 bis y el art.
13 bis TUIMM): es decir, aquellos casos en los que se quebranta por primera vez una orden de
salida del territorio nacional (art. 14 apartado 5 ter y 5 quater del TUIMM).
Que el derecho penal continúa desempeñando un papel en el tratamiento de inmigración
irregular se ve confirmado por otra dimensión del sistema penal: el sistema penitenciario. Si
nos fijamos en el número de reclusos extranjeros en las cárceles se detecta una sobrerrepresentación en comparación con los nacionales italianos: mientras que la población reclusa extranjera es de casi un tercio, la presencia de extranjeros en el territorio no supera el 7-8%35. Estos
datos no indican una mayor tendencia de los extranjeros a cometer delitos, sino que muestran
un menor acceso a penas no privativas de libertad (por ejemplo, las medidas alternativas a la
pena de prisión requieren un trabajo y una casa como condición para su concesión). Incluso
los límites de la asistencia jurídica a los extranjeros, que como consecuencia de sus dificultades
económicas suele confiarse a la asistencia jurídica gratuita (Oficina de Defensa), puede ser un
factor no secundario que contribuya a la situación.

6.

Intervenciones de rescate en el mar y tentaciones penales.
La tendencia expansiva del derecho penal respecto a la cuestión migratoria no se limita,
como ha podido comprobarse, al plano legislativo, sino también a la aplicación de las normas
penales. No es posible abordar aquí la cuestión general de cómo la Magistratura italiana ha
asumido, en los últimos tiempos, el papel derivado de la exigencia de intervención penal en la
lucha contra fenómenos considerados socialmente lesivos (de la corrupción a la criminalidad
organizada, del terrorismo a la tutela del medio ambiente). Sin embargo, resulta interesante
retomar algunos sucesos, ya mencionados como ejemplos de aplicación de la ley penal, que
parecen más orientados al objetivo general de contrarrestar la afluencia y permanencia de
migrantes irregulares que a respetar la coherencia entre premisas normativas y límites constitucionales y supranacionales.
Las intervenciones de salvamento en el mar de las embarcaciones que trasladan irregularmente a migrantes son un claro ejemplo de lo anterior. Un primer problema se produce
al identificar las intervenciones de salvamento efectuadas en el Mediterráneo, a lo largo de
la costa italiana, con el delito de favorecimiento de la inmigración clandestina que incrimina
“actos dirigidos a procurar la entrada”, en un Estado, de uno o más extranjeros que carecen
del derecho a hacerlo (art. 12, apartados 1 y 3, TUIMM). De hecho, como ya se ha visto,
para prevenir el riesgo de naufragio y evitar la consiguiente pérdida de vidas humanas, en los
últimos años las intervenciones de salvamento se han trasladado más allá del mar territorial
italiano, produciéndose en alta mar frente a las aguas territoriales de los países norteafricanos
de partida de los migrantes.
En este sentido, la jurisprudencia italiana ha calificado como favorecimiento de la inmigración irregular, de acuerdo con la ley penal italiana, tanto la anterior modalidad operativa
desarrollada por los traficantes, donde el “buque nodriza” fondeaba fuera de los límites de
aguas territoriales italianas mientras que los migrantes eran trasladados a tierra firma en barcos más pequeños, como la modalidad más reciente en la que los traficantes abandonan a los
migrantes en alta mar para que sea la red de salvamento marítimo internacional quien los res-

34
Tribunal de Justicia de la UE, 28 abril 2011, Hassen El Dridi (causa C-61/11), en Dir. pen. cont., 29 abril 2011, con nota de Viganò;
Tribunal de Justicia de la UE, 6 diciembre 2012, Sagor (causa C-430/11), en Dir. pen. cont., 7 diciembre 2012, nota de Viganò; Tribunal de
Justicia de la UE, 6 diciembre 2011, Achughbabian (causa C-329/11), en Dir. pen. cont., 6 dicembre 2011, nota de Masera.
35
A propósito cfr. Manno (2015), p.294 s.
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cate y, posteriormente, traslade a territorio nacional36. En estos casos, la decisión de reconocer
la competencia jurisdiccional italiana está fundamentada siempre que se pueda identificar un
vínculo asociativo o, al menos, concursal, entre los sujetos que contribuyen a la realización de la
operación en su conjunto, aunque esta se desarrolle en parte fuera del mar territorial y en parte
en los límites del mar territorial (o cuando menos de la zona contigua), como ocurre en los
casos de buques nodriza donde se ha planificado la realización del último tramo del trayecto
por medios más pequeños37.
Menos convincente parece esta decisión cuando – como ocurre recientemente- la actividad
de los traficantes es realizada, en su totalidad, fuera del mar territorial, siendo los migrantes
rescatados en aguas internacionales por medios navales alertados a través del sistema internacional de search and rescue. Al margen de un reducido número de casos en los que la intervención está legitimada por disposiciones de origen internacional que han sido incorporadas al
sistema legal italiano38, la aplicación de las leyes penales y el reconocimiento de la jurisdicción
italiana en relación con las actividades dirigidas a favorecer la inmigración irregular cuando el
salvamento se produce fuera de las aguas territoriales, ha sido afirmada por la jurisprudencia
de dos formas, distintas en cuanto se refieren a sujetos diferentes, pero relacionadas.
En la primera, el dato geográfico objetivo de realización extraterritorial de la conducta del
traficante ha sido reconducido a través de una construcción jurídica que la prolonga, al incluir
las actividades de rescate directamente activadas por los traficantes mediante la llamada al sistema internacional de search and rescue, o mediante cualquier otra forma que previsiblemente
active los sistemas de localización automática de medios navales en la superficie marítima
controlada. En concreto, la Cassazione ha considerado como una máxima de la experiencia
que el rescate en el mar es un instrumento utilizado por los traficantes para hacer llegar y, propiamente, transportar al extranjero hasta el territorio del Estado; los rescatadores, a su vez, se
limitan a cumplir con sus deberes de intervención y posterior desembarco en territorio italiano
y, por lo tanto, actúan en una situación de estado de necesidad provocada por la acción de los
traficantes: contemplado en el art. 54 párrafo 3 –que prevé que en aquellos casos en los que la
acción necesaria sea resultado de una amenaza creada por un tercero será este último el que
responda de la acción, y no quien la realiza- así, quienes deberán responder son los traficantes
que abandonan en alta mar a los migrantes, poniendo en peligro sus vidas39. Con esta finalidad,
se ha acudido al esquema dogmático de la autoría mediata para fundamentar la no punibilidad
de los rescatadores y, a su vez, la responsabilidad de los traficantes, que cuentan con las intervenciones de salvamento desarrolladas por el sistema de protección del mar40.
No obstante, el recurso a esta construcción teórica resulta inadecuado. Por un lado, la noción de “autoría mediata” es una figura “importada” (de origen germánico), que ejemplifica uno
de los riesgos más típicos de la dogmática penal, forjar conceptos que, a pesar de su aparente
valor general, a la luz de las normas de un concreto sistema penal son, como mínimo, superfluos41: de hecho, la noción en cuestión constituye un esquema de imputación no necesario, al
menos en el ordenamiento italiano, que regula el concurso de personas en el delito de forma
que resulta compatible la no punibilidad de algunos sujetos, que realizan una aportación causal

Una elección expresamente respaldada en el ámbito de coordinación de las investigaciones de la Direzione Nazionale Antimafia: cfr.
Directrices Oggetto: associazioni per delinquere dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Navigli usati per il trasporto di migranti con
attraversamento di acque internazionali. Proposte operative per la soluzione dei problemi di giurisdizione penale nazionale e possibilità di intervento,
2014 (en este sentido, G. Licastro (2018). Con anterioridad, la jurisprudencia había negado la jurisdicción italiana por hechos acontecidos
fuera del límite del mar territorial, pero en la zona contigua: Cass., Sez. I, 8 de septiembre de 2010, n. 32960 [críticamente, Leanza y
Graziani (2014), p. 171].
37
Cass., Sez. I, 23 mayo 2014, n. 36054.
38
Se trata de casos en los que se puede reconocer un derecho de persecución conforme a la Convención de Montego Bay (Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar – CNUDM: art. 111), que requiere una inicial entrada en aguas italianas, que en los casos
aquí considerados no se produce, y aquellos en los que los barcos en los que se encuentran los migrantes no tengan nacionalidad, o pueda
considerarse que carecen de ella, y, por lo tanto, es posible ejercer el derecho de visita en virtud de la misma Convención (art. 110), completada
por el Protocolo sobre el tráfico ilícito de Migrantes de la Convención de Palermo sobre Delincuencia organizada transnacional (art. 8, párrafo
7).
39
El enfoque se inicia con Cass., I, 28 febrero 2014, n. 14510, en www.
penalecontemporaneo.it, nota de A. Giliberto, Sussiste la giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare
quando gli stranieri sono stati soccorsi in acque internazionali; Cass., I, 11 marzo 2014, n. 18354; Cass., 23 maggio 2014, n. 36053. En el
mismo sentido Trib. Catania, V, 20 febrero 2014.
40
Cass., 28 febrero 2014, n. 14510. Críticamente, entre otros, Trapasso (2017), p. 591; Bernardi (2018), p. 139 ss.; Manacorda (2018);
Fazio (2018).
41
Para una advertencia sobre los riesgos “sistémicos” para la dogmática penal, cfr., si se desea, Militello (2012), p. 352 ss.
36
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al resultado, con la responsabilidad concursal de otros que se han aprovechado de la acción 42.
Por otro lado, la misma conclusión se puede alcanzar, sin necesidad de recurrir a la teoría mencionada o a otras construcciones aún más problemáticas43, acudiendo directamente a la actual
formulación de la norma sobre el favorecimiento de la inmigración irregular que, además de
los ya mencionados “actos dirigidos a procurar la entrada irregular”, incrimina autónomamente otra conducta consistente en promover o efectuar el transporte de extranjeros al territorio
del Estado. Y es precisamente en esta última donde puede subsumirse un acto ajeno, que el
agente considere programáticamente como útil para la realización de la conducta44.
Por lo tanto, el delito en cuestión ya prevé un transporte “parcial”, donde parte del trayecto
es realizado directamente por los traficantes y la parte restante mediante la contribución de
otros, cuando esta contribución ajena ha sido prevista desde el inicio como parte del plan
criminal global. En otras palabras, el traficante “efectúa el transporte” cuando inicia el viaje
con un “cargamento” de migrantes, profundizándose en la misma ofensa cuando los migrantes
llegan efectivamente al destino, aunque sea mediante el socorro ajeno programado: se trata
de la distinción entre agotamiento y consumación del delito, que se plantea en una línea de
profundización de la ofensa hasta su “máxima gravedad concreta” 45.
El incierto fundamento de la vía seguida por la jurisprudencia en la calificación de las intervenciones de rescate en el mar es incluso mayor si se centra la atención sobre la posición de
los rescatadores de los migrantes, para los que la tentación de una intervención penal dirigida
a aplicar el delito de favorecimiento de la inmigración clandestina reaparece de forma recurrente, al menos en relación con las intervenciones realizadas por organizaciones humanitarias
con barcos que enarbolan bandera extranjera. En este sentido, sería irreal pensar en crear una
auténtico “delito de solidaridad”46, que contravendría in primis y de forma frontal los principios
fundamentales de nuestra Constitución (ex. art. 2, pero también el art. 10), pero, por otra parte,
no podemos olvidar que desde 2004, cuando un buque alemán (Cap Anamur), después de una
espera prolongada, desembarcó en un puerto siciliano con un grupo de migrantes rescatados
en el mar47, ha habido una reiteración de tesis acusatorias ante tales situaciones, siempre en relación con el favorecimiento de la inmigración irregular. El hecho de que todas estas iniciativas
hayan fracasado por el momento en los juicios que han concluido48 no debe hacernos olvidar
el problema, ya que ciertas investigaciones, con sus correspondientes medidas cautelares, se
encuentran todavía en curso, lo que ha provocado que ante la incertidumbre generada muchas
organizaciones humanitarias hayan decidido no continuar con sus actividades de salvamento.
Inevitablemente se han producido repercusiones sobre el sistema de seguridad en el mar, en el
que estas intervenciones habían adoptado, en pocos años, un papel mayoritario en comparación con las públicas y que, por primera vez, se han reducido a cero en julio de 2018 49.
42
La doctrina italiana ha rechazado mayoritariamente la idea de hacer uso en el contexto italiano de la figura del autor mediato, poniendo de relieve
su inutilidad, a la luz del sistema normativo vigente. Cfr. Padovani (1973), p. 52 ss., (2012), p. 308; Mantovani (2015), p. 510 ss.; Pagliaro (2003),
p. 566 ss.
43
Si pensamos en el “consentimiento tácito”, esquema teórico utilizado en la jurisprudencia, en el ámbito del delito de asociación, para
atribuir a los dirigentes la responsabilidad por los hechos programáticamente incluidos en el plan de ejecución de la actividad criminal que
es objeto de la organización. Respecto de la primera toma de posición (a partir de la histórica decisión sobre el macroproceso de Palermo;
Cass, 30 enero 1992, no. 80, en Foro it., 1993, II, p. 15 ss), la jurisprudencia de los últimos años, para respetar el principio de personalidad de
la responsabilidad penal exige decididamente una “imposibilidad sustancial de concebir… que el suceso considerado se produjese en ausencia
de la participación del dirigente” (así Cass., 27 febrero 2015, n. 8929, en www.dirittopenalecontemporaneo.it (p. 25); Cass., 15 noviembre 2007,
n. 3194). Considerando que en los casos de tráfico de migrantes la naturaleza asociativa del grupo es, por lo general, consustancial (y en
concreto lo era en el caso decidido por la Cassazione que ha hecho referencia a la autoría mediata: supra, nt. 40), la diversa vía para fundar la
responsabilidad podría derivar de la insuficiencia de una calificación en términos de mero consentimiento de los traficantes a la intervención
de socorro de terceros, en cuanto estos últimos serían, por el contrario, un verdadero instrumento para realizar su objetivo, y en consecuencia
el hecho de los traficantes estaría sostenido por un dolo intencional.
44
En sentido análogo, Fazio (2018) p. 12.
45
Para la distinción general, cfr. por ej. Pagliaro (2003), p. 503 ss. Sobre la cuestión específica, Manacorda (2018), p. 8 (que, sin embargo,
critica la identificación entre agotamiento-consumación, pero no señala la diversa noción de perfección); también la amplia contribución de
S. Orlando (2018) p. 79 ss.
46
Para esta terminología cfr. Greco (2018), p.1 s.
47
Cfr. por ej. La Spina (2011), p. 202 ss.
48
Especialmente, para el caso Cap Anamur, cfr. Trib. Agrigento, 7 octubre 2009, n. 954.
49
Así, según el último informe anual de la Guardia costera italiana, en los años 2016 y 2017 las personas salvadas por barcos de ONG han
sido, respectivamente, 46.796 de un total de 178.415 y 46.601 de un total de 114.286, con una notable distancia de aquellas realizadas por la
Guardia costera italiana (35.875 y 28.814) (Comando generale Capitanerie di Porto Attività SAR nel Mediterraneo centrale 2017, p. 22: http://
www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Documents/attivita-sar-immigrazione-2017/Rapporto_annuale_2017_ITA.pdf ). El dato relativo a julio de 2018
se encuentra en la actualización mensual de misma fuente (hiip://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Documents/attivita-sar-immigrazione-2018/
Lug.%20ITA.pdf ambos cons. 10 septiembre 2018).
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Ciertamente, ha influido en este radical cambio la actitud del nuevo Gobierno italiano,
desde el clamor suscitado por el bloqueo de los puertos italianos al barco de una ONG extranjera, el Aquarius, que encontró refugio en el puerto español de Valencia. Pero también se
identifica un cambio en la opinión pública sobre la intervención humanitaria de socorro en el
mar, cambio expresado en alguna posición oficial de los ministerios públicos involucrados en
la materia, al señalar que la intervención de los barcos de las ONG, entre otras cosas, es un
obstáculo para la lucha contra los traficantes50.
Frente a esto, es bueno recordar la obligación de todo Estado de disponer de un servicio
de búsqueda y rescate para garantizar la seguridad marítima y aérea cuyo propósito es, precisamente, la rápida intervención en situaciones de peligro para las personas en el mar, acudiendo
a recursos tanto públicos como privados51. Ante la tragedia humanitaria que se ha producido,
durante los últimos años, en el Mediterráneo, con miles de migrantes muertos en el intento
de llegar a costas italianas, la actividad de los barcos de las ONG, especialmente después de
2014 con la finalización de la operación Mare Nostrum, ha sido incluida en el sistema SAR
italiano gestionado por el centro de coordinación de Roma, lo que ha supuesto una importante
contribución para convertirlo en un sistema adecuado y efectivo, tal y como exige la obligación
internacional mencionada. En consecuencia, debe señalarse que la retirada de la contribución
privada - como se observa en la reciente evolución del tema- plantea un problema general
referente a la idoneidad del sistema público residual para garantizar al mismo nivel el compromiso internacional.
Si atendemos a la calificación penal de la conducta individual de los responsables de los
barcos de las ONG, la consideración de las fuentes internacionales revela que el comportamiento consistente en rescatar en alta mar las barcazas de los migrantes en peligro no puede
ser encuadrado como rescate de necesidad determinado por la amenaza de otro, según el art.
54, párrafo 3, c.p., como ha hecho la jurisprudencia mencionada supra, que los había considerado autores mediatos del favorecimiento de la inmigración irregular52. De hecho, a la luz
de la obligación fundamental del comandante de un barco de salvar la vida de quienes se encuentran en situación de peligro, con el conexo deber de trasladarlos a “puerto seguro”53, para
las intervenciones de rescate mencionadas anteriormente podría pensarse en una justificación
fundamentada en el cumplimiento de un deber impuesto por una disposición legal ex art.
51, párrafo 1, c.p.: una solución prevista en la sentencia del primer asunto mencionado (Cap
Anamur) 54, aunque esta vía fue abandonada por la más reciente jurisprudencia de la Cassazione, que, para afirmar la jurisdicción italiana en la lucha contra los traficantes, ha recurrido
al rescate de necesidad para poder utilizar el esquema teórico de la autoría media, del que ya
se han señalado los límites.
En todo caso, la existencia de un entramado normativo que impone al comandante del
barco intervenir en estos casos permitiría excluir por sí misma los requisitos constitutivos
positivos de la conducta ilícita de favorecimiento de la inmigración irregular, al referirse el
art. 12 TUIMM a que la entrada del extranjero se efectúe contra ius55: no solo en relación con
el extenso texto único, cuya violación es requerida al inicio de la descripción de la conducta
50
Cfr. las varias intervenciones del Procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, en los órganos parlamentarios en el curso de
la pasada legislatura: en un primer momento en el de control sobre la actuación del Acuerdo Schengen, de vigilancia sobre la actividad de
Europol, de control y vigilancia en materia de inmigración (sesión de 22 marzo 2017 – Camera dei Deputati XVII leg.), ante la Comisión
de Defensa del Senado (sesión de 3 mayo 2017 – Senato della Repubblica XVII leg.), la Comisión parlamentaria de Investigación sobre el
sistema de acogida, identificación y expulsión, así como as condiciones de detención de los inmigrantes y sobre los recursos públicos utilizados
(sesión de 9 mayo 2017 – XVII leg.) y en la Comisión parlamentaria de investigación sobre el fenómeno de la mafia y sobre otras asociaciones
criminales, también extranjeras (sesión de 9 mayo 2017 – XVII leg.).
51
Las fuentes internacionales son el art. 98, § 2, de la Convención sobre el Derecho del mar (United Nations Convention on the Law of the Sea –
UNCLOS, de 10 diciembre 1982, en vigor desde el 16 de noviembre de 1994), integrado y especificado también en el cap. I.3 de la Convención
para la seguridad de la vida en el mar (International Convention for the Safety of Life at Sea – SOLAS, del 10 de noviembre de 1974, en vigor desde
el 25 de mayo de 1980) y por el cap. 5.2 de la Convención sobre búsqueda y salvamento marítimo (International Convention on Maritime Search
and Rescue – SAR, de 27 de abril 1979, en vigor desde el 22 de junio de 1985). En este sentido, recientemente y en relación con la temática que nos
ocupa, cfr. Papanicolopulu (2017), p. 14 ss.
52
A las reservas ya expresadas en general sobre el esquema teórico de la “autoría mediata” se añade que, en todo caso, la referencia a esta figura
debería haber servido, si acaso, para calificar la conducta de los traficantes que desde fuera prevén la intervención de los rescatadores, y no la
conducta de estos últimos, como ha hecho la sentencia citada en nota 40, sentencia que ha terminado por identificar el concepto de amenaza
por parte de los traficantes con el peligro de los migrantes socorridos.
53
Obligación fundada en varias fuentes internacionales, tanto convencionales como consuetudinarias: art. 98 UNCLOS y cap. 5, Reg. 33.1.
SOLAS.. Cfr. Trib. Agrigento, Sez. I, 7 octubre 2009, n. 954; y en la doctrina M.T. Trapasso (2017), p. 591.
54
Para una más amplia reseña de estas fuentes I. Papanicolopulu (2017) p. 7 ss., 11 ss.
55
En este sentido, S. Bernardi (2018), p. 136.

3/2018

57

Vincenzo Militello

Migrazioni e diritto penale
Migraciones y derecho penal
Migrations and criminal law

típica, sino en términos más amplios - gracias a la general fórmula de cierre, que se refiere
a “ otros actos dirigidos a procurar ilegalmente la entrada”-, que debe entenderse referida a
cualquier otra norma, al menos con el mismo rango en el sistema de fuentes56, que legitima
comportamientos como los mencionados, al imponer el rescate en el mar. El principal inconveniente de esta solución sería que la obligación de rescate derivaría, en todo caso, en una
ausencia de conducta ilícita por falta del requisito esencial de ilicitud especial antes recordada;
esto es difícilmente compatible con el reconocimiento de la responsabilidad, de acuerdo con el
art. 12 TUIMM, cuando se produce una intervención de rescate por parte de los buques de las
ONG y existe un acuerdo con los traficantes, por ejemplo, mediante contactos previos para el
encuentro de los buques para efectuar el trasbordo57.
Análogamente, una excesiva rigidez al considerar siempre eximidas este tipo de conductas
de salvamento presenta el inconveniente, ya señalado, de recurrir al cumplimiento de un deber
impuesto por la norma jurídica: el art. 51 c.p.it. se refiere en términos generales a una norma
prevalente sin establecer límites a su alcance eximente; en consecuencia, su operatividad se
extiende a aquellos casos en los que la intervención ha cumplido la obligación internacional
de rescate, pero después de haber contribuido a concretar la situación de peligro objeto de la
sucesiva intervención de socorro.
En estos casos, no queda más que, considerar integrada la conducta prevista en el art. 12
TUIMM, pero excluyendo la ilicitud, en el sentido y con los límites del rescate de necesidad
de los migrantes, reconducible al art. 54, párrafo 1 c.p.it (y no en el párrafo 3 de acuerdo con
la jurisprudencia mencionada anteriormente). El estado de necesidad, cuando se realiza a favor de terceros, desaparece cuando se verifica que el peligro ha sido voluntariamente causado
por el sujeto que intenta aprovecharlo, que es precisamente lo que ocurre en los casos en que
se produce la entrega de un “cargamento” de migrantes como consecuencia de los previos
contactos directos entre traficantes y rescatadores. Sin que pueda excluirse que este tipo de
situaciones se produzcan en realidad, la importante labor humanitaria realizada por las ONG
durante los últimos años en el Mediterráneo no merece una indebida generalización, cuya
consecuencia sería una importante disminución de recursos en el sistema de SAR en la zona
confiada a Italia.

7.

Breves consideraciones finales de política criminal.
Aunque el número de inmigrantes irregulares desembarcados en Italia ha disminuido
drásticamente en el último año, la representación colectiva del fenómeno continúa evocando
una situación de emergencia migratoria que ha llevado al Gobierno a adoptar medidas de gran
impacto en la opinión pública.
La decisión de cerrar los puertos italianos a los barcos de las ONG que salvan la vida de
los extranjeros en el sur del Mediterráneo tiene un valor más simbólico que real, ya que en la
mayoría de las situaciones Italia no puede negarse a proporcionar la primera asistencia. De hecho, durante los mismos días en los que el barco Aquarius fue rechazado por Italia para acabar
encontrando refugio en España, más de mil migrantes fueron rescatados por barcos italianos
y trasladados a puertos italianos.
El significado político último de esta sorprendente negativa – sin entrar a considerar los
enfrentamientos internos que se produjeron como consecuencia de la falta de consideración
de la disponibilidad de los representantes locales para acoger el barco y la inadmisible instrumentalización de las personas embarcadas para obtener un resultado general – fue exponer a
Europa y sus Estados miembros la existencia de un punto débil; a saber, la falta de redistribu-

La precisión sirve no solo para circunscribir el alcance del conflicto entre la norma en el caso aquí considerado del salvamento en el mar
por parte de los capitanes de los barcos de las ONG, sino también para delimitar la cuestión de la legitimidad de los comportamiento de
devolución en el mar por parte de las fuerzas del orden, que están disciplinados por un reglamento ministerial de 2003, solo en términos
generales hoy sustentados por la ley n. 146/2006 di ratifica della Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e dei suoi
Protocolli: sobre la cuestión, Palazzo (2011), p. 1655 ss.; por último, F. Consulich (2018), p. 335 ss.
57
Tal conclusión es compartida por S. Bernardi (2018), p. 140, que en presencia de un previo acuerdo entre traficantes y responsables de
la ONG considera a estos últimos directamente autores del hecho con arreglo al art. 12, pero sobre el presupuesto de la imposibilidad de
reconocer en tales casos un concurso de personas. Si no, de acuerdo con esta reconstrucción faltaría el elemento de descubrimiento de la
situación de peligro en el mar del que deriva la obligación de intervención. En realidad, prescinde del descubrimiento directo e independiente
de los contactos con otros de la situación de peligro, aunque también se basa en la recepción de la noticia “de cualquier fuente”: así, sobre la
base cap. 5, Reg. 33.1, SOLAS, Papanicolopulu (2017), p. 10 ss.).
56
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ción de los inmigrantes llegados a Italia pero destinados a otros países europeos y la infracción
de los principios establecidos en el Tratado de Dublín sobre la competencia para tramitar
solicitudes de asilo.
Para resolver este tipo de problemas debe construirse una Europa mucho más unida en
las decisiones comunes, lo que solo una verdadera federación política puede garantizar: es
decir, exactamente lo contrario de las intenciones de los que hoy en día, tanto en Roma como
en Budapest, en Viena como en Mónaco buscan al hacer valer la soberanía territorial de los
respectivos estados para recuperar la intangibilidad de sus fronteras.
En Italia no se vislumbra, por el momento, una parábola descendente en el uso del derecho
penal: a la luz de los primeros pasos dados por el nuevo Gobierno con la declarada voluntad de
actuar en todo el ámbito migratorio, sí puede al menos y finalmente indicarse un riesgo, resumido en los siguientes términos. Hacer de la inmigración el terreno en que lograr el consenso
político conlleva el riesgo de reducir el derecho penal a un mero recurso para la distracción,
acabando por convertir el principio de ultima ratio en una gran ilusión: contener fenómenos
transcendentales a través de la amenaza de pena deviene imposible, al ser incapaz de motivar
a personas dispuestas a arriesgar su vida para mejorar sus destinos.
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Abstracts

Le occasioni di intrusione nella privacy sessuale delle persone si sono, negli ultimi anni, decisamente moltiplicate.
Essa risulta invasa e manipolata secondo sempre nuove ed inquietanti declinazioni, tra le quali, la più grave, non
foss’altro per la sua maggiore diffusione, è la divulgazione di immagini intime, che, nel linguaggio comune, è
spesso indicata con la controversa espressione “revenge porn”.
Il grave danno subito dalle vittime di “revenge porn” e le dimensioni che il fenomeno sta assumendo hanno già
indotto i legislatori dei principali ordinamenti angloamericani ad introdurre una specifica fattispecie incriminatrice,
ed impongono di interrogarsi sulla possibilità di disciplinare in via diretta anche nel nostro ordinamento gli effetti
penali della divulgazione non consensuale di immagini pornografiche.
Il presente lavoro, quindi, prendendo le mosse da una messa a fuoco del fenomeno sotto diversi punti di vista (“in
action”, terminologico, statistico), nonché da un’analisi del quadro di tutela attualmente predisposto dal sistema
penale italiano, si propone di maturare alcune prime riflessioni sull’eventuale incriminazione specifica in ossequio
ai canoni dell’offensività e della sussidiarietà
En los últimos años, las posibilidades de intrusión en la vida privada de las personas se han decididamente
multiplicado. Entre las diversas y nuevas formas de invasión en que la vida privada puede ser afectada, probablemente
una de las más graves, debido a su mayor potencial de difusión, viene representada por la divulgación de imágenes
íntimas, práctica que, en el lenguaje común, usualmente recibe la controvertida denominación de “revenge porn”.
El grave daño que sufren las víctimas de “revenge porn”, y las dimensiones que este fenómeno está adquiriendo a
nivel comparado, han motivado a los legisladores de los principales ordenamientos angloamericanos a introducir
un tipo penal específico, lo cual obliga a interrogarse sobre la posibilidad de incorporar al ordenamiento italiano
un delito de divulgación no consentida de imágenes pornográficas. Luego de analizar el fenómeno de “revenge
porn” desde diversos puntos de vista (“in action”, terminológico, estadístico), y estudiar el cuadro de tutela penal
Il presente lavoro costituisce il testo, ampiamente rimaneggiato ed integrato di note bibliografiche, della relazione “Trust me: it’s only for
me! La repressione penale del revenge porn a livello internazionale” tenuta a Garda il 4 giugno 2018 in occasione delle “Quinte giornate di studi
penalistici per dottorandi”. Pertanto, ci tengo a ringraziare i Professori che, intervenendo in quel dibattito, hanno arricchito questo scritto di
importanti spunti di riflessione e, in particolare, i Proff. Alberto Cadoppi, Gabriele Fornasari, Michele Papa e Lorenzo Picotti.
Un grazie sentito va, come sempre, al Prof. Stefano Canestrari, col quale mi sono confrontato su tante delle riflessioni confluite nell’articolo,
ed alla Prof.ssa Kolis Summerer, per l’attenta lettura del lavoro, i tanti consigli ed il costante incoraggiamento.
Un ultimo ringraziamento lo devo ai colleghi bolognesi che, con pazienza, hanno letto il testo e dai quali ho tratto preziosi suggerimenti:
Matteo L. Mattheudakis, Alessandra Santangelo, Rebecca Girani e Mariaelena Atzori.
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actualmente vigente en el sistema italiano, el presente trabajo tiene por finalidad efectuar algunas primeras
reflexiones sobre la posibilidad de incriminar tales conductas a través de un tipo penal específico, considerando
los principios de lesividad y subsidiariedad
Intrusions in the privacy of people’s sex life have become very common in recent years. Among the
various forms of intrusion the most serious one, at least in terms of diffusiveness, is the dissemination
of private sexual images, often referred to as “revenge porn”. The harmfulness for the victims of “revenge
porn” and the dimensions of such a phenomenon have already induced lawmakers in the main AngloAmerican legal systems to introduce a specific criminal offence, so that it is crucial to assess if in
our legal system the criminalisation of disseminating private sexy images would be a viable option.
This essay, starting from an analysis of the phenomenon at issue from several standpoints (“in action”, linguistic,
statistic) as well as the criminal law legal framework in Italy, aims to present some preliminary reflections on a
proper criminal provision in light of the harm principle and the principle of minimal criminalisation.
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Da Chesterfield a Napoli: il nuovo intreccio tra tecnologia,
privacy e pornografia quale banco di prova per il diritto penale.
Un mattino dell’aprile 2007, un uomo sulla trentina di nome David Feltmeyer percorre
il viale principale di Chesterfield, una cittadina di poche migliaia di abitanti nei pressi di
St. Louis, Missouri, incastrando qualcosa tra i tergicristalli delle auto parcheggiate1. Non si
tratta di innocui volantini pubblicitari, bensì di un dvd contenente un video intimo che ritrae
lo stesso Feltmeyer intento a compiere atti sessuali con la ex fidanzata. La copertina del dvd
è corredata di nome, numero di telefono ed indirizzo della donna, la quale, poche settimane
prima, aveva posto fine alla relazione sentimentale che li legava.
Feltmeyer sarà poi condannato a 90 giorni di carcere (con pena sospesa) e a 30 ore di servizio in comunità per diffusione di immagini “oscene”2.
Una sera del settembre 2016 l’Italia apprende dai telegiornali la notizia del suicidio di
Tiziana Cantone3.
La ragazza, una trentunenne dell’hinterland napoletano, è nota in tutto il Paese in seguito
alla diffusione virale di alcuni video nei quali è ritratta mentre compie atti sessuali. La dinamica dei fatti non è chiara quanto nel caso di Feltmeyer. Pare tuttavia che la ragazza sia stata
convinta dal proprio fidanzato ad avere rapporti sessuali con altri uomini e a filmarli. Ancor
meno chiare sono le modalità con le quali i video passano dalla esclusiva disponibilità della
coppia alla libera circolazione sui dispositivi elettronici di milioni di italiani. Secondo una
prima ipotesi sarebbe stata la stessa Tiziana ad inviare – su pressione del fidanzato – i video
a quattro amici di lui, i quali poi lo avrebbero diffuso senza il suo consenso. Secondo un’altra,
più recente, ricostruzione, sarebbe invece stato direttamente l’uomo a condividere i video e ad
accusare poi falsamente i quattro uomini4.
Ad ogni modo, la settimana dopo essere stati registrati (aprile 2015), i video sono “in rete”
su un portale hard. In pochi giorni diventano popolarissimi, soprattutto nel napoletano: la
ragazza è facilmente riconoscibile dalle immagini ed il suo nome e cognome spesso compare

Nella cronaca locale, Former Boyfriend Pleads No Contest over Sex DVDs, in Chesterfield Observer, versione online, 25 aprile 2007, in www.
chesterfieldobserver.com/news/2007.
2
Formalmente la pena è stata quindi applicata non per le sofferenze inflitte alla donna, quanto per l’“oscenità” del contenuto diffuso con i dvd,
ovvero un banale video pornografico amatoriale. Va specificato che nel corso del processo non è stato chiarito se le immagini fossero state
riprese dall’uomo consensualmente, come sostenuto dall’avvocato di Feltmeyer in udienza, o all’insaputa della donna.
3
Per una cronaca completa, ma “a caldo”, della vicenda, l’articolo di F. Facci, Storia di Tiziana Cantone, in www.ilpost.it, 15 settembre 2016.
4
La trama del caso continua ad infittirsi di nuovi sviluppi processuali, taluni anche molto recenti. È di pochi mesi fa la notizia del rinvio a
giudizio del compagno della donna, Sergio Di Palo, per i reati di simulazione di reato, calunnia ed accesso abusivo a sistema informatico. A
grandi linee, all’uomo viene contestato di aver convinto Tiziana Cantone a denunciare il falso smarrimento del proprio cellulare e ad accusare
i quattro amici della diffusione dei video, nonché di aver ingaggiato un esperto per accedere alla memoria remota del dispositivo per cancellare
alcune conversazioni. Per maggiori dettagli, La morte di Tiziana, il pm chiede il processo per l’ex compagno, in Il Mattino, versione online, 20
maggio 2018, in www.ilmattino.it.
1
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nei titoli dei contributi caricati. Ma la ragione principale del successo – il c.d. “Internet meme”5
– è l’inizio di uno dei video, nel quale la ragazza, con forte accento napoletano, esclama: «Stai
facendo un video? Bravo!».
Da quel momento la diffusione diventa capillare: dapprima i filmini si diffondono su tutti
i siti pornografici più noti, poi circolano sull’applicazione di messaggistica WhatsApp. «Stai
facendo un video? Bravo!» diventa l’icona di pagine Facebook e l’oggetto di vignette e parodie da
parte di calciatori e speaker radiofonici; addirittura, viene utilizzato per la chiusura della clip di
una canzonetta italiana che ottiene più di 20 milioni di visualizzazioni su Youtube6.
Insomma, non si tratta più (solo) di pornografia amatoriale diffusa oltre le aspettative, ma
di un vero e proprio tormentone della cultura “pop”.
Come reagisce Tiziana a tutto questo? Inizialmente, trasferendosi a vivere da alcuni parenti in Emilia-Romagna e poi in Toscana. Nel frattempo, intraprende una dura battaglia giudiziaria per tentare di rimuovere le proprie immagini da Internet, perlomeno dalle piattaforme
più note ed utilizzate.
L’ultimo capitolo, la cui delusione pare sia stata decisiva per maturare la volontà suicidaria,
è relativo ad un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: Tiziana ottiene la cancellazione da
alcuni siti dei video, ma le viene negato il risarcimento dei danni (da appurare in un procedimento di cognizione) e viene condannata al pagamento delle spese.
Sul piano penale, il procedimento per diffamazione, scaturito dalla prima denuncia della
donna nei confronti dei quattro uomini che avrebbero ricevuto e diffuso i video, viene archiviato nell’aprile 2017 dal Gip di Napoli7. Stessa sorte pochi mesi più tardi (dicembre 2017)
spetta alla seconda indagine, per istigazione al suicidio contro ignoti, avviata subito dopo la
morte della ragazza. Oggi, come detto, sta per iniziare un giudizio nei confronti del convivente
della donna, ma tra le contestazioni non figura alcuna accusa relativa alla diffusione dei video8.
Rileggere insieme le storie di Feltmeyer e di Tiziana Cantone permette di cogliere quanto
l’avanzare dell’informatica abbia inasprito l’offensività di determinate condotte. A ben vedere,
a soli otto anni di distanza la realizzazione di un fatto simile nei suoi contorni essenziali – la
divulgazione non consensuale di immagini intime – ha condotto a conseguenze radicalmente
più gravi. Nel 2007 il video si è diffuso solo tra coloro che hanno scelto di non gettare il dvd
trovato sulla propria auto e di riprodurlo a casa, dimodoché la vicenda, per quanto terribile, è
rimasta ancorata ad una dimensione di scandalo locale. Viceversa, nel 2015 le immagini sono
divenute letteralmente “virali” ed una giovane donna si è trovata a fare i conti non solo con una
fama indesiderata e del tutto sproporzionata, ma anche con l’impossibilità di garantire l’oblio
ad una propria ingenuità9.
Non sembra esagerato sostenere che solamente con la drammatica vicenda di Tiziana
Cantone si sono accesi anche in Italia i riflettori su un fenomeno in significativa espansione,
già conosciuto da tempo nei paesi di lingua inglese con l’espressione “revenge porn”. Con questo controverso neologismo si è soliti evocare la diffusione di immagini ritraenti un soggetto
nudo o intento a compiere atti sessuali contro la volontà dello stesso.
La “revenge pornography” non va intesa come un problema isolato o di poco momento. Occorre al contrario prendere atto che le c.d. TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) – smartphone ed Internet in primo luogo – e soprattutto l’uso che ne viene fatto (social
network, sistemi di archiviazione cloud, app di messaggistica, ecc.), oltre ad aver esasperato su
larga scala le conseguenze di condotte già esistenti ma sporadiche come quella posta in essere

L’espressione inglese “Internet meme” o, semplicemente, “meme” indica, secondo la definizione di Wikipedia, «un’idea, stile o azione che si propaga
attraverso Internet, spesso per imitazione, diventando improvvisamente celebre». Si tratta di espressione pressoché intraducibile, il cui significato
in italiano si è provato a cogliere con “fenomeno di Internet”.
6
La canzone è Fuori c’è il sole di Lorenzo Fragola. Nell’ultima sequenza, a musica ormai finita, il cantante esclama «Stai facendo un video?
Bravo!» e scoppia a ridere.
7
Nella cronaca, v. Tiziana Cantone, nessun reato per aver diffuso i video hot, in Corriere del Mezzogiorno, versione online, 11 aprile 2017, www.
corrieredelmezzogiorno.corriere.it.
8
Come documentato alla nota 4, il fidanzato della donna è stato recentemente rinviato a giudizio con l’accusa di aver convinto Tiziana
Cantone a denunciare falsamente tali uomini. A prescindere da questi recenti sviluppi, ciò che più rileva ai fini del presente lavoro è proprio
che nessuno è stato perseguito per la diffusione dei video pornografici.
9
Basti pensare che, mentre viene scritto il presente lavoro, i video sono ancora in rete su alcuni dei più noti portali pornografici. Cfr. Non
c’è pace per Tiziana Cantone: a due anni dalla morte i video hard ancora in Rete, in Il Secolo d’Italia, versione online, 14 settembre 2018, www.
secoloditalia.it.
5

3/2018

66

Gian Marco Caletti

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

da Feltmeyer, le hanno radicate nella società10.
Non solo: le occasioni di possibili intrusioni nella privacy sessuale delle persone si sono
decisamente moltiplicate negli ultimi anni11.
Essa è infatti invasa e manipolata secondo nuove ed inquietanti declinazioni.
Il Voyeurismo, ad esempio, nelle sue rinnovate vesti “digitali” (c.d. “Digital Voyeurism”) ha
cominciato a servirsi di nuovi e insidiosi strumenti, come le “wireless spy cameras” nascoste in
luoghi pubblici o privati ed i c.d. “trojan” ad accesso remoto per entrare nelle telecamere dei
computer portatili. È invalsa ormai anche la prassi di scattare foto alle donne in luoghi pubblici sotto la gonna (c.d. “up skirts”) o dentro la scollatura (c.d. “down blouses”)12.
Non fanno invece nemmeno più notizia i casi di hacking di dispositivi elettronici di persone, famose o meno, al fine di scovarvi materiali intimi. Spesso, poi, quando questa condotta
riesce, ad essa si accompagna la c.d. “sextortion”, ovvero la richiesta di farsi inviare denaro o
nuove immagini – solitamente piuttosto degradanti – dietro la minaccia di pubblicare quelle
già ottenute13.
Un’altra pratica che si sta diffondendo è quella di filmare episodi di violenza sessuale, per
poi pubblicarli su siti specializzati (c.d. “extreme pornography”) o per garantirsi l’impunità,
prospettando alla vittima di divulgare i video in caso di denuncia14.
Infine, alcune recenti tecnologie rendono così realistico l’impianto di un altro viso su film
pornografici da far credere che il protagonista del video sia effettivamente la persona cui appartiene il viso “scambiato” (c.d. “Deep Sex Fake”)15.
Si tratta di un quadro che non può lasciare indifferente ancora a lungo il diritto penale
italiano, per il quale si prospetta con tutta evidenza un nuovo e delicato banco di prova16.

2.

La criminalizzazione in via specifica del “revenge porn” negli
ordinamenti di common law.
A ben vedere, all’interno del prisma delle condotte che mettono a forte rischio la riservatezza sessuale degli individui, quella che appare centrale è proprio la divulgazione non consensuale di immagini pornografiche o, comunque, di natura intima o sessuale.
Rispetto a tutte le forme di aggressione appena passate in rassegna, infatti, la distribuzione
online si pone quasi sempre come una sorta di corollario: da un lato, anche quando le immagini
vengono carpite con modalità fraudolente o voyeuristiche, la loro destinazione ultima rimane
la “rete”; dall’altro lato, le condotte fondate su uno schema estorsivo, come la “sextortion”, si
fondano proprio sulla minaccia della “disclosure” delle immagini.
Non è forse un caso che in tutti i Paesi di common law il legislatore sia intervenuto per
colpire il “revenge porn” attraverso l’introduzione di una specifica fattispecie incriminatrice.
Ciò è avvenuto in Inghilterra – dove nell’aprile del 2015 al Criminal Justice and Courts Act
2015 (CJCA 2015) è stata aggiunta in via d’urgenza la section 33, che contiene la nuova offence

10
In questa prospettiva, come dimostrano i due casi descritti, il “revenge porn” è un comportamento che è stato inizialmente reso possibile
dalla tecnologia, ma si è oggi radicato nella società con l’avvento di Internet. Nella nota tripartizione di Sandywell tra i) traditional criminal
activities that are expanded or enhanced by the internet; ii) traditional criminal activities that are generalised and radicalised by the internet; iii)
criminal activities that are created by the internet; la condotta in esame potrebbe essere annoverata, così come il “cyberbulling”, nella seconda
categoria. Cfr. Sandywell (2010), p. 46.
11
Il concetto di “sexual privacy” comincia a stagliarsi nella dottrina statunitense. In argomento, il recentissimo lavoro di Danielle K. Citron
della University of Maryland ancora in corso di pubblicazione. Cfr. Citron (2018). Generalmente, la dottrina angloamericana fa risalire la
prima formulazione del concetto di diritto alla privacy alla fine del ventesimo secolo e, nella specie, al saggio di Samuel D. Warren e Louis.
D. Brandeis (1890), The Right to Privacy, i quali già ritenevano certamente desiderabile, p. 219, una tutela penalistica di tale diritto.
12
In argomento, soprattutto la dottrina inglese e, in particolare, Gillespie (2008); McGlynn e Downes (2015). Nell’ordinamento italiano,
parziale tutela rispetto ad alcune di queste condotte può essere offerta dall’art. 615-bis c.p. Cfr. § 9.
13
Nella cronaca recente, ad esempio, Bologna, ricatto hot ad una ragazzina di 12 anni, in Il Resto del Carlino, versione online, 1 novembre 2018,
www.ilrestodelcarlino.it.
14
Sulla “extreme pornography” nella letteratura inglese, McGlynn e Rackley (2009).
15
Cfr. Citron (2018).
16
In effetti, oltre all’immobilismo sul piano legislativo, il tema non risulta nemmeno oggetto di specifici studi scientifici. Qualche attenzione,
come vedremo, è stata rivolta al “revenge porn” solo nella prospettiva del c.d. “sexting” minorile, cfr. §§ 4 e 10.
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di «disclosure of private sexual photographs and films»17 – in Scozia18 ed in Nuova Zelanda19.
In Canada, l’Act sul crimine online del 2014 nato per contrastare il “cyberbullismo” è stato
all’ultimo integrato da una previsione sulla diffusione di immagini intime20.
Negli Stati Uniti, più di trenta Stati hanno criminalizzato in via specifica la pornografia
non consensuale ed è in fase di studio la possibilità di elaborare un apposito reato anche a
livello federale, nonostante – come si vedrà – le forti opposizioni maturate in relazione alla
dottrina del primo emendamento21.
Anche in Australia, benché due delle sei giurisdizioni (South Australia e Victoria) si siano
già munite di norme penali di contrasto al “revenge porn”, è in corso l’approvazione di una
specifica offence da parte del Parlamento del Commonwealth22.
Uscendo dall’area anglofona, invece, un reato relativo alla pornografia non consensuale è
stato da poco introdotto anche in Giappone23 (dove il problema è particolarmente sentito oltre
che diffuso), Israele, nonché in alcuni Paesi dell’Europa continentale24.
Pur condividendo ogni preoccupazione relativa all’attuale ipertrofia del diritto penale25,
non si può ignorare una tendenza legislativa di simile entità, peraltro attuata in un contesto
culturale – quello di common law – in cui una particolare sensibilità per il tema della “overcriminalization” impone da sempre di tenere in grande considerazione il principio di sussidiarietà
dell’intervento penale26.
In effetti, il grave danno subito dalle vittime di “revenge porn”, osservato “in action” nella
vicenda di Tiziana Cantone, e le dimensioni che sta assumendo il fenomeno rendono necessario interrogarsi sulla possibilità, in linea con gli ordinamenti anglosassoni, di disciplinare in
via diretta e specifica anche nel nostro ordinamento gli effetti penali della divulgazione non
consensuale di immagini pornografiche27.
In questa prospettiva, l’indagine non può che muovere dal vivace dibattito affiorato nel
corso dell’ultimo lustro nel mondo angloamericano28, che si è già misurato con gran parte delle
numerose questioni problematiche sollevate dai citati interventi legislativi29.
La section 33 prevede: «It is an offence for a person to disclose a private sexual photograph or film if the disclosure is made: (a) without the consent
of an individual who appears in the photograph or film, and (b) with the intention of causing that individual distress». In sede di primo commento
si segnala Gillespie (2015), pp. 866 ss.
18
V. Abusive Behaviour and Sexual Harm (Scotland) Act 2016, s 2(1)(b).
19
V. Harmful Digital Communications Act (New Zealand) 2015 (HDCA).
20
V. Protecting Canadians from online Crime (Canada) Act 2014.
21
Il primo è stato il New Jersey, la cui legge, risalente al 2004, è la più antica a livello mondiale, seguito poi dalla California nel 2013, mentre
tutti gli altri Stati sono intervenuti a partire dal 2014. Per un quadro delle diverse legislazioni, fermi gli approfondimenti anche bibliografici
contenuti nel proseguo del lavoro, Barmore (2015), pp. 450 ss.
22
Si veda in particolare lo studio condotto dal Senato Australiano, Legal and Constitutional Affairs Committee, Phenomenon
Colloquially Referred to as ‘Revenge Porn’ (Commonwealth of Australia, 2016).
23
Per un commento in lingua inglese della nuova legislazione giapponese, Matsui (2015), pp. 289 ss.
24
Il riferimento è in particolare alla Spagna, dove, nel 2015, è stato implementato l’art. 197 del Codigo Penal (“Del descubrimento y revelaciòn
de secretos”) con l’aggiunta del paragrafo 7: «Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin
autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su
anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad
personal de esa persona.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o
los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa». Per un primo commento della riforma, Colas Turegano (2015), e Morales Prats
(2016); del tema, comunque, si dibatteva già prima dell’intervento normativo. Cfr. Lloria Garcia (2013).
25
La fortuna del termine “ipertrofia” si deve, come noto, specialmente a Paliero (1985).
26
Piuttosto di recente, nella dottrina americana Husak (2007). A livello manualistico, invece gli inglesi Ashworth e Horder (2013), pp. 31
ss., che tra i principi del diritto penale annoverano anche quello di “minimalist approach”.
27
In proposito va segnalata la proposta di legge presentata dall’On. Sandra Savino nel settembre 2016 (poco dopo la morte di Tiziana
Cantone), mai giunta nemmeno all’esame della Commissione (è registrata come Atto della Camera n. 4055). Il progetto di legge contemplava
l’introduzione di un nuovo reato all’art. 612-ter c.p., rubricato “Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti”: «È punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati,
comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di
dati sensibili, con l’intento di causare un danno morale alla persona interessata. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
28
Con l’aggettivo “angloamericano”, utilizzato peraltro anche nel titolo, non si fa esclusivo riferimento ad Inghilterra e Stati Uniti, ma più
in generale, come avviene nella dottrina di lingua inglese con il termine “angloamerican”, a tutte le giurisdizioni di common law, ivi comprese
quelle australiane, la Nuova Zelanda, il Canada, la Scozia ecc.
29
In particolare tra i giovani studiosi statunitensi il “revenge porn” è stato uno dei principali topics di questi anni. Cfr., senza pretese di esaustività
Barmore (2015); Bloom (2014-2015); Budde Patton (2015); Burris (2014); Desai (2014-2015); Durio (2015-2016); Folderauer
(2014-2015); Franklin, (2014); Goldnick (2014-2015); Harika (2014-2015); Kitchen, (2015); Martinez (2013-2014); Osterday
(2015-2016); Stokes (2014); Williams (2014). Come accennato nel testo, tuttavia, anche nei contesti di common law vi sono diversi aspetti
ancora da inquadrare con precisione. Non si mancherà di metterli in luce, specialmente al § 13.
17
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Il primo passo che sembra opportuno compiere è quello di conoscere più da vicino la “revenge pornography”. In una prima parte del lavoro, quindi, si tenterà di mettere ordine in una
materia connotata da una forte approssimazione terminologica, comprendendo cosa si intenda esattamente per “revenge porn” e se sia corretto, in chiave politico-criminale, continuare a
riferirsi all’espressione invalsa nel linguaggio mediatico. Occorrerà poi indagare il fenomeno
da un punto di vista “quantitativo”, al fine di delinearne l’incidenza statistica nelle società
angloamericane e, pur con qualche difficoltà in più, in quella italiana. Chiuderà questo primo
approccio alla materia una breve digressione su alcune plausibili spiegazioni della enorme
diffusione di “revenge porn” e “sexting”.
La seconda parte del lavoro, invece, sarà dedicata alla messa a fuoco dell’impatto del “revenge porn” sulle vittime, con una iniziale ricognizione sui profili di danno – psicologico e (lato
sensu) relazionale – innescati dalla divulgazione delle immagini, e delle potenzialità di una
specifica fattispecie incriminatrice. In relazione ai profili lesivi del “revenge porn”, un aspetto
senz’altro da approfondire è costituito dall’irreversibilità della pubblicazione delle immagini,
che sembrerebbe giustificare, in termini di extrema ratio, l’intervento del diritto penale. Seguirà quindi un’analisi dell’attuale tutela penalistica offerta dall’ordinamento italiano ai casi
di “revenge porn” che coinvolgono adulti e minori, con l’obiettivo di valutarne l’adeguatezza e
l’efficacia. Saranno poi prese in considerazione le obiezioni che parte della dottrina angloamericana ha sollevato al momento della criminalizzazione del “revenge porn”, soprattutto sul
piano della libertà di espressione ed in tema di consenso ed auto-esposizione al pericolo da
parte della vittima.
Nella parte conclusiva dell’indagine, infine, verranno sinteticamente anticipati alcuni specifici problemi che il legislatore verrebbe ad affrontare al momento della creazione di una
nuova fattispecie incriminatrice, in particolare con riguardo alle responsabilità di “secondi
distributori” ed “Internet providers”.

3.

Precisazioni (non solo) terminologiche sul “revenge porn”: un
neologismo di successo ma estremamente controverso.
A) Definizione di “revenge porn in senso stretto”
Il neologismo “revenge porn”, specie dopo il caso “Cantone”, sta rapidamente divenendo di
uso corrente pure in Italia30. Occorre, pertanto, formulare sin d’ora alcune importanti precisazioni che, apparentemente limitate al mero piano semantico, spingeranno il discorso sin da
subito anche sul più angusto terreno della politica criminale.
Nel mondo anglosassone, l’espressione colloquiale “revenge porn” si è diffusa a tal punto
da penetrare persino nell’autorevole Dizionario di Cambridge, che la definisce come «private
sexual images or films showing a particular person that are put on the internet by a former partner
of that person, as an attempt to punish or harm them»31.
Pare che la prima definizione in assoluto di “revenge porn” si debba all’Urban Dictionary,
un dizionario online dedicato ai neologismi e allo slang di lingua inglese. Secondo tale prima
descrizione del fenomeno, risalente addirittura al 2007, costituirebbe revenge porn l’«homemade
porn uploaded by ex girlfriend or (usually) ex boyfriend after particularly vicious breakup as a means
of humiliating the ex or just for own amusement»32.
A contribuire in via definitiva alla crescente popolarità del termine sembra invece sia stato

Curiosamente, in italiano si è affermato l’uso dell’articolo maschile (“il revenge porn”) anche se, probabilmente, sarebbe stato più corretto
utilizzare il corrispondente femminile. “Revenge” infatti, traducibile in italiano come “vendetta” (femminile), può fungere esclusivamente da
sostantivo o, al più, da verbo – l’aggettivo corrispondente è “revengeful” o il più formale “vengeful” –, laddove al contrario, “porn” (abbreviazione
di “pornography”) si presta ad essere tanto un nome quanto un aggettivo. Va da sé che la traduzione letterale sarebbe quella di “vendetta
pornografica” o “vendetta porno” (così in effetti anche Salvadori (2017) p. 793). Tuttavia, nel parlato italiano sembrerebbe essersi dato più
peso al “porn”, che ha orientato la scelta dell’articolo maschile (da “il porno”). Cosicché, a voler azzardare una traduzione – certo, non così
necessaria dal momento che, come detto, il termine inglese si sta rapidamente affermando anche da noi – si potrebbe parlare di “pornografia
vendicativa” o, più informalmente, di “porno vendicativo”.
31
Consultabile nella versione online, www.dictionary.cambridge.org.
32
V. www.urbandictionary.com. Le definizioni offerte da questo dizionario online sono compilate direttamente dagli utenti. Non a caso, la
descrizione del “revenge porn” sembra risentire di una prospettiva giovanile (“boyfriend”, “girlfriend”, ecc.). Si noti, peraltro, come oggi la
primigenia definizione risulti essere stata sopravanzata, quantomeno nel gradimento degli utenti, da un diverso e più composito tentativo
definitorio del 2011.
30
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il sito “Is Anyone up?”, pagina web specializzata appunto in “revenge porn”, fondata nel 2010
e che all’apice del suo successo, prima di essere oscurata, riceveva all’incirca trenta milioni di
visite mensili33.
Come emerge dal confronto sinottico tra le due definizioni – in effetti, non paiono esserci
discrepanze di rilievo tra la definizione oggi istituzionalizzata dai linguisti di Cambridge e
quella originariamente sviluppata da un anonimo utente dell’Urban Dictionary –, entrambe
tratteggiano un fenomeno ben preciso.
L’autore di “revenge porn” è in via esclusiva l’ex partner: questi, con la finalità di ottenere
vendetta, pubblica immagini intime o dal contenuto sessuale ritraenti colui che ha posto fine
alla relazione sentimentale e destinate a rimanere private34.
Maturando nell’ambito di una storia d’amore, questa forma di pornografia non può che
essere “casalinga” («homemade»), amatoriale, con l’esclusione quindi di tutte le forme di pornografia “ufficiali” o commerciali35. Anche se avviene fuori da un set cinematografico, tuttavia, la
produzione del video o delle fotografie – ciò viene dato per sottinteso da entrambi i “dizionari”
– è consensuale: i materiali sono creati ad uso e consumo della coppia, senza alcuna prospettiva
di uscita dal controllo dei due protagonisti. I casi in cui difetta il consenso alla creazione del
materiale diffuso non attengono alla sfera del “revenge porn”, bensì a quella, forse ancor più
ricca di sfumature, del Voyeurismo36.
Il mezzo più efficace per la diffusione è senz’altro Internet. Secondo il Cambridge Dictionary infatti, le immagini «are put on the internet», mentre per l’Urban Dictionary esse sono
«uploaded», cioè “caricate” in rete.
Nella definizione dell’Urban Dictionary, poi, non può passare inosservata una sottolineatura importante: solitamente («usually») a pubblicare le immagini è l’«ex boyfriend», quindi
l’uomo, mentre la vittima (sempre: solitamente) è la donna. In effetti, anche se risalente ormai
ad una decina d’anni fa, questa precisazione trova conferma, come si osserverà, in tutti gli studi
statistici sul tema37.
In definitiva, dunque, gli ingredienti essenziali per la configurazione di un’ipotesi di “revenge porn” sono: la creazione consensuale di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia, la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri della
coppia (generalmente, l’uomo), la finalità perseguita dall’ex partner che pubblica le immagini
per vendicarsi a seguito della rottura – spesso burrascosa («vicious breakup») – della relazione
sentimentale38.

Così, Salter e Crofts (2015), p. 239.
La mentalità vendicativa è bene esplicitata nell’appello che, secondo quanto riportato da Budde Patton (2015), era contenuto nell’apposito
sito RealExGirlfriend.com: «We made this site because as dudes, we’ve all been in a relationship with a chick where your sex life crossed paths with a
digital camera or camcorder. Did you save the footage? Well, this is where you can get the ultimate revenge: post a pic [sic] or video or if you were lucky
enough to make a sex tape, post that shit right here for the ultimate PWNAGE [sic]!!!!».
35
Per quanto oggi questa sottile linea di demarcazione stia progressivamente venendo meno, è ancora attuale una distinzione tra le due forme
pornografiche (ufficiale e amatoriale). Sul tema si rinvia ai maggiori approfondimenti del § 5.
Capita non di rado, comunque, che, visto il successo di queste nuove forme di pornografia “casalinga”, anche la pornografia commerciale
provi ad emularne lo stile scenico o le trame, tentando di lasciar intendere che il film costituisca il video intimo di una coppia poi divulgato
per vendetta. È chiaro però che se si tratta di una produzione che vede coinvolti attori professionisti, non potrà parlarsi di “revenge porn” o di
“pornografia non consensuale”.
36
Alcuni cenni alle tutele approntate dall’ordinamento italiano contro il Voyeurismo sono contenuti al § 9. Nella letteratura britannica sul tema,
si vedano Gillespie (2008), pp. 370 ss.; e Ormerod (2008), pp. 12 ss., mentre in quella americana Calvert e Brown (2000), pp. 469 ss.
Nella dottrina australiana, Clough (2010), pp. 388 ss.
Ancora diversa l’ipotesi, che comunque non sembra sollevare questioni a livello penale, in cui vi sia il consenso di entrambi gli amanti alla
produzione e poi alla pubblicazione delle immagini. Va segnalato come anche le forme di “esibizionismo” siano in vistoso aumento. Oltre che
nella democraticità raggiunta nella creazione della pornografia (v. infra, § 5), che per essere realizzata abbisogna soltanto di uno smartphone,
esse sembrano incentivate anche dalla moderna “cultura della confessione”. Secondo Menicocci (2014), p. 103, «lo sviluppo della pornografia
amatoriale su internet può essere posto in relazione con le tendenze dei media contemporanei e delle Tv a privilegiare i generi “confessionali”, i reality,
caratterizzati da un desiderio di autenticità, partecipazione, rivelazione di verità. Come già nei reality, anche nel porno virtuale di produzione
amatoriale e casalinga i confini pubblico/privato sono stati trasformati e ricostruiti in un approccio comunicativo che previlegia l’interesse umano, la
partecipazione, la realtà».
37
Un quadro statistico è offerto già al successivo paragrafo n. 4.
38
La pubblicazione su Internet, per quanto costituisca ormai la prassi, non sembra dover essere annoverata tra i requisiti necessari. Ne è una
dimostrazione il caso di Chesterfield illustrato all’inizio del lavoro: lì – si ricorderà – l’autore era comunque riuscito a divulgare i materiali
pornografici senza fare uso della rete. Un’altra ipotesi che si verifica di frequente a prescindere dal web è quella in cui l’“avenger” si limita ad
inviare i contributi erotici al datore di lavoro della vittima (ad es. presidi di scuole, direttori di uffici pubblici ecc.) al fine di farle perdere il
posto di lavoro. Si tratta, comunque, di casistica che verrà meglio ripresa nel prosieguo del lavoro.
33
34
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B) Il più ampio universo della “pornografia non consensuale”
Se questo è quello che possiamo definire come “revenge porn in senso stretto”, va tuttavia
tenuto presente che nel mondo anglosassone – ma ciò si sta puntualmente verificando anche
da noi – il neologismo viene abitualmente riferito ad uno spettro di casi ben più ampio di
quello appena descritto.
Forse perché molto efficace a livello giornalistico, il “revenge porn” è divenuto nel linguaggio corrente una sorta di “catch all phrase”, utilizzata per indicare tutte le diverse forme di diffusione non consensuale di immagini pornografiche o comunque aventi un contenuto sessuale39.
L’espressione è stata così non di rado invocata anche in relazione ad ipotesi sprovviste degli
elementi che più connotano la sua definizione, ovvero la pregressa esistenza di una relazione
sentimentale e la finalità vendicativa di colui che pubblica le immagini.
Del resto – se n’è provato a dare un fugace affresco in sede introduttiva – l’universo delle
condotte lesive della privacy sessuale è oggi in grande espansione ed il “revenge porn in senso stretto” ne costituisce soltanto uno dei pianeti, forse nemmeno il più vasto40. L’etichetta
“revenge porn” è stata però applicata indistintamente, a partire dalle ipotesi più contigue alla
definizione base, come quelle nelle quali è un amico della coppia a distribuire per scherzo o
divertimento le immagini41, fino ad ipotesi che quasi nulla hanno a che vedere con il fenomeno
descritto.
Si è impropriamente parlato di “revenge porn”, ad esempio, anche nel 2014 quando sono
stati “hackerati” gli account iCloud di numerose celebrità, perlopiù inglesi e americane, e la rete
è stata inondata da immagini e video sessualmente espliciti42.
Anche rimanendo nella casistica che matura all’interno di una relazione sentimentale,
comunque, gran parte degli scholars anglosassoni nota come la diffusione delle immagini possa
avvenire altrettanto spesso per motivazioni diverse dalla “revenge”.
Non è infrequente, ad esempio, che la pubblicazione venga minacciata dopo la rottura a
scopi estorsivi oppure, prima ancora della fine del rapporto, per tenere sotto controllo la donna
che abbia manifestato l’intenzione di lasciare il partner. O ancora: nelle cronache non è raro
leggere casi nei quali ragazzi, giovani e meno giovani, abbiano fatto girare superficialmente
immagini della propria ragazza tra gli amici per acquisire notorietà, per scherzo o per vanteria,
talvolta anche a relazione ancora in corso. Infine, non di rado l’upload su Internet è dettato
dalla finalità di conseguire un guadagno economico, parametrato sul numero di visualizzazioni
ricevute dal video o su un compenso diretto del sito sul quale esso è caricato43.
Del resto, si è già osservato “in action” – come si usa dire – un caso di divulgazione non dettata da finalità vendicative, ma sviluppatosi nell’ambito di una relazione sentimentale, quello
di Tiziana Cantone, nel quale pare che la diffusione, sia avvenuta per l’appagamento sessuale
del fidanzato della ragazza. Circa le motivazioni della seconda diffusione, che ha portato alla
“viralità” dei video, invece, nulla è dato sapere, se non che non è stata acconsentita dalla donna.
C) Critiche all’impiego onnicomprensivo di “revenge porn” e terminologie alternative proposte
dalla dottrina angloamericana
Come si è già detto, è solo con il suicidio di Tiziana Cantone che anche in Italia il “revenge porn” è salito alla ribalta. Ciò anche se, paradossalmente, non si trattava di “revenge porn”,
perlomeno nell’accezione “in senso stretto”, ma di divulgazione non consensuale di materiali

39
Sul punto concordi la principale dottrina americana in argomento, Citron e Franks (2014) p. 346, e quella britannica, McGlynn e
Rackley (2017), p. 535.
40
Si potrebbe dire, però, proseguendo la metafora “planetaria”, che esso fa parte di una delle galassie principali, quella della pornografia non
consensuale.
41
In questa prospettiva, per lo più giovanile, bisogna sottolineare come non sia per nulla infrequente che la diffusione delle immagini avvenga
con finalità “cyberbullistiche”. Per un commento sulle recenti strategie extra-penali di contrasto al fenomeno del “cyberbullismo”, per tutti
Mantovani M. (2018).
42
Lo scandalo è noto come “Fappening”. Si veda Nude photos of Jennifer Lawrence and others posted online by alleged hacker, in The Guardian,
versione online, 1-9-2014, www.theguardian.com.
43
Per maggiori approfondimenti circa le motivazioni alternative alla vendetta, McGlynn e Rackley (2017), p. 538; Henry e Powell
(2016a), p. 400.
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pornografici44.
L’associazione del caso al “revenge porn” – e, più in generale, il già segnalato approccio
onnicomprensivo nell’uso di queste parole – seppur, come si osserverà a breve, aspramente
criticato dagli studiosi di lingua inglese, ha avuto per il momento anche qualche (limitato)
effetto positivo.
Da un lato, questo (per certi versi) accattivante neologismo ha contribuito ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno e sulla sua dirompente diffusione45. Dall’altro,
la materia non è stata frammentata in tanti sottoinsiemi, ma è stata tenuta in qualche modo
insieme dalla – pur non corretta – etichetta di “revenge pornography”.
Sul lungo periodo, tuttavia, le esperienze anglosassoni, specie quella americana, dimostrano come questo malinteso semantico possa essere foriero più che altro di insidie.
In questo senso è stato sottolineato come l’espressione, anziché concentrarsi sul danno
subito dalla vittima, a ben vedere comune a tutte le ipotesi di divulgazione di immagini intime
e sessuali, sposti l’attenzione sulle finalità vendicative perseguite dall’autore46. Sotto questo
profilo, il caso di Tiziana Cantone ha una valenza maieutica: pur non essendovi alcuna motivazione di “revenge”, la donna è stata a tal punto esasperata dalla diffusione dei video da
commettere il suicidio.
Oltretutto, come è stato acutamente osservato da una commissione del Senato australiano,
il termine “revenge”, rimandando ad un atto vendicativo, ovvero ad una forma di retribuzione
rispetto ad un male ingiusto previamente subito, sembra suggerire che si tratti di un atto in
qualche misura “giustificabile”47.
Ma anche il versante pornografico dell’espressione non manca di sollevare perplessità. Pure
tralasciando che, molto spesso, le immagini divulgate non sono propriamente pornografiche
(es. semi-nudo, foto nella doccia), il richiamo al “porn” instilla un senso di scelta e legittimazione da parte della vittima del tutto fuori luogo48. Ne consegue che, più che il danno subito
dalla vittima, ad essere messo in evidenza dal neologismo è il comportamento della stessa
– acconsentire ad essere protagonista di immagini di nudo o sessuali – che, annoverato all’interno della “pornografia”, finisce per alimentare il c.d. “victim blaming”, vale a dirsi la tendenza
a biasimare la donna per essersi prestata ad immortalare i propri momenti intimi49. Come si
dirà meglio in seguito, è proprio questo schema a celarsi dietro le più forti opposizioni alla
criminalizzazione della pornografia non consensuale negli Stati Uniti50.
Non si tratta di mere disquisizioni linguistiche. I limiti dell’espressione “revenge porn” hanno avuto anche riflessi sul piano pratico: quando il legislatore, al momento della criminalizzazione in via specifica, ha ritagliato la fattispecie sul “revenge porn in senso stretto” ne sono
derivati Statutes che falliscono nell’apprestare la opportuna tutela a molte situazioni che ne
sarebbero senz’altro meritevoli.
È il caso, in particolare, di Inghilterra e California, le cui leggi riecheggiano la finalità vendicativa dell’“avenger” richiedendo per la configurazione del reato un equivalente del nostro
dolo specifico incentrato sulla volontà di causare un severo stress alla vittima. Si tratta di aspetti
meglio precisati in seguito, ma è bene evidenziare come, sino ad oggi questa previsione abbia
fortemente limitato tali norme sul piano applicativo, specie quella californiana, che per le sue
carenze si è guadagnata l’epiteto di «swiss cheese of revenge porn laws»51.
Per tutte le indicate ragioni, di ordine sia pratico che “culturale”, nella letteratura angloamericana è stata proposta l’adozione di terminologie alternative.
Negli Usa la tendenza maggioritaria, inaugurata da Danielle Keats Citron e Mary Anne
Franks, forse le due principali studiose americane del tema, è stata quella di conservare il
termine “pornografia”. Si è dunque parlato di «non consensual pornography» o di «involuntary
La definizione di cosa si intenda oggi per “pornografia” è alquanto discussa. Tuttavia, rifacendosi ad una delle definizioni classiche del
“porno”, da intendersi come ciò che ha la finalità di eccitare sessualmente chi lo guarda, è possibile qualificare quel caso come “pornografia”. La
finalità principale del video infatti era – almeno a quanto pare – l’eccitamento sessuale del fidanzato della ragazza, o comunque della coppia.
Il caso di Tiziana Cantone è comunque associato alla violenza di genere da Macrì, F. (2017), p. 149, che parla di “femicidio indiretto”.
45
Va rilevato come, per il momento, non sia corrisposto un interesse adeguato anche da parte della dottrina e del legislatore.
46
Cfr. McGlynn e Rackley (2017), p. 535.
47
Si veda Legal and Constitutional Affairs Committee, Phenomenon Colloquially Referred to as ‘Revenge Porn’ (Commonwealth of
Australia, 2016), § 5.4.
48
Cfr. McGlynn e Rackley (2017), p. 535.
49
V. Legal and Constitutional Affairs Committee, Phenomenon Colloquially Referred to as ‘Revenge Porn’ (Commonwealth of Australia,
2016), § 5.4.
50
Il tema è sviluppato al § 12.
51
Richiama l’ironica definizione della stampa americana, Barmore (2015), p. 451.
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porn» per indicare tutti i casi di «distribution of sexually graphic images of individuals without
their consent»52. In Australia, invece, ha prevalso una terminologia più neutra come «image-based sexual exploitation», derivante dal lessico relativo alla pedopornografia e successivamente
avallata dalle scelte del legislatore53.
Direttamente dal South Tyneside, Inghilterra, arriva la proposta di Clare McGlynn ed
Erika Rackley di qualificare tutti i casi di «non-consensual creation and/or distribution of private
sexual images» come «image-based sexual abuse». La prospettiva è quella di mettere in risalto il
danno subito dalla vittima e rispecchiarne le sensazioni, nonché quella di collocare il “revenge
porn” nell’alveo della violenza di genere (v. § 8).
Le due studiose britanniche rifiutano espressamente l’impiego del termine “pornography”
e delle sue derivazioni. Sembra però di poter evidenziare come esso perda gran parte della sua
intrinseca carica di “victim blaming”, atteso che l’accostamento a parole che segnalano la non
consensualità della pubblicazione mette in chiaro che la vittima non mirava a creare un contributo “pornografico”, bensì una semplice immagine intima da fruire privatamente, che solo
la diffusione non acconsentita ha trasformato, appunto, in “pornografia”54.
Ad ogni buon conto, anche in questo caso non si tratta di sterili precisazioni terminologiche. Ogni diversa denominazione del fenomeno in questione rispecchia scelte chiare sul
piano della politica criminale, come ad esempio i tentativi di attrarre nell’area della punibilità
determinate condotte, come le divulgazioni non vendicative, ed ha conseguenze rilevanti sul
versante sistematico, come la qualificazione del “revenge porn”, a seconda della terminologia
utilizzata, tra le forme di violenza sessuale o tra i delitti che ledono la privacy.
D) Alcuni punti fermi
In conclusione di questo primo excursus definitorio pare possibile indicare alcuni approdi
sicuri.
L’ormai celebre “revenge porn” è un fenomeno ben preciso, che matura nell’alveo di una
relazione amorosa e consiste nella pubblicazione, solitamente su Internet, da parte di uno dei
due membri della coppia di immagini dal contenuto sessuale al fine di vendicarsi arrecando
danno all’ex partner che ha interrotto la relazione.
Nel linguaggio comune, tuttavia, i confini della definizione si sono dimostrati estremamente fluidi: l’espressione “revenge porn” è presto divenuta uno “shorthand” usato per indicare
tutte le forme di diffusione non consensuale di immagini sessualmente connotate.
In questa prospettiva, come si è osservato, “revenge porn” è al tempo stesso un po’ metonimia e un po’ sineddoche: da un lato, si pone l’accento sulla causa (la vendetta) anziché
sull’effetto (il danno subito dalla vittima), dall’altro, con una “parte” (il “revenge porn in senso
stretto”) spesso si richiama un “tutto” molto più ampio che è la divulgazione non consensuale
di immagini sessuali.
L’approssimazione terminologica che affligge la materia non è stata sino ad ora priva di
conseguenze sul piano pratico. Specialmente negli Stati Uniti, l’abuso del termine “revenge
porn” ha contribuito ad alimentare un pregiudizio nei confronti delle vittime. Ma non solo:
nei casi in cui, al momento della criminalizzazione in via specifica, il legislatore ha messo
nel mirino il “revenge porn in senso stretto” ha finito per non offrire tutela adeguata a ipotesi
caratterizzate dal medesimo (se non, talvolta, più grave) grado di offesa ma prive della finalità
vendicativa dell’autore.
Proprio la severità e, si vedrà tra poco, la sostanziale irrimediabilità del danno subito dalla
vittima impongono al penalista di interrogarsi non solo sul “revenge porn in senso stretto” ma
anche sulle altre articolazioni della pornografia non consensuale. Non prima, però, di aver
messo meglio a fuoco il fenomeno sotto i profili della sua diffusione e delle sue cause principali.

Parlano di «non consensual pornography» Citron e Franks (2014), p. 346; mentre di «involuntary porn» Barmore (2015), p. 448.
Così Henry e Powell (2016a), p. 401, i quali tuttavia inquadrano l’«image-based sexual exploitation» nella cornice del (molto meno
neutrale) “TFSV” («technology-facilitated sexual violence»).
54
Non è compito di questo scritto definire esattamente che cosa sia “pornografico”. Si vedano, tuttavia, le essenziali coordinate fissate alla
nota 44.
52
53
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L’incidenza statistica di “revenge porn” e “sexting”
A) Alcuni dati sulla diffusione del fenomeno
Non è compito agevole stabilire l’incidenza statistica del “revenge porn” e delle altre ipotesi
di diffusione non consensuale di immagini intime.
In Italia non risultano esserci ancora studi statistici in argomento ed è pertanto necessario
rifarsi a quelli di lingua inglese, ipotizzando che, in un futuro prossimo, il fenomeno possa
assumere le stesse dimensioni anche nel nostro Paese.
Peraltro, perfino la dottrina angloamericana è solita lamentare una penuria di studi scientifici attendibili sul tema, che costringe a fare affidamento sulle poche statistiche ufficiali e
sulla moltitudine di ricerche, misurazioni e sondaggi effettuati da media, aziende del settore e
associazioni di difesa delle donne55.
Se si tratta dunque di dati da leggere con un certo distacco, perlomeno la tendenza all’inesorabile aumento dei casi descritta da tutte le fonti è talmente marcata ed uniforme da
risultare, in fin dei conti, verosimile.
Vediamo di passare in rassegna alcune statistiche che paiono al contempo significative e
tra le più attendibili a disposizione.
Uno studio condotto nel 2013 dalla società americana McAfee, attiva nel settore della
sicurezza informatica, sostiene che durante l’anno precedente nel 10% delle coppie di età tra
i diciotto ed i cinquantaquattro anni si è verificata una minaccia di “revenge porn”; il 60% è
poi stato portato a compimento. In sostanza, quindi, nel 2012 negli Stati Uniti il fenomeno
avrebbe concretamente riguardato una coppia su venti56.
Il dato appare in linea con una ricerca del Melbourne Institute of Technology (RMIT), che
ha stabilito come, nel 2015, su una base di 3.000 australiani intervistati d’età ricompresa tra i
18 ed i 55 anni, ad uno su dieci sia capitato che proprie immagini venissero distribuite online
o inviate ad altri senza il proprio permesso57.
Il Paese più colpito sembra però il Giappone, con ben 27.334 casi di divulgazione non
consensuale di immagini intime segnalati alla polizia tra il 2008 ed il 2012: poco più di 6.800
denunce all’anno58.
Tra le statistiche più attendibili figura senz’altro quella sulle denunce registrate in Inghilterra nel primo anno dall’introduzione della legge sul “revenge porn” del 2015, che sono addirittura 830. Nel 75% dei casi a riportare i fatti alla polizia sono state donne e tutte le prime 10
condanne sono state emesse nei confronti di uomini59.
Un altro indizio su quella che gli inglesi chiamano “prevalence” del “revenge porn” è offerto
da alcune indicazioni statistiche relative al diverso, ma parallelo, versante della diffusione e dei
“fruitori” delle immagini.
Si è già accennato ad “Is Anyone up?”, il primo – se non sotto il profilo temporale, senz’altro
sotto quello della popolarità – portale hard interamente dedicato al “revenge porn”. Il sito riceveva oltre 300.000 visitatori ogni giorno prima di essere chiuso60. E si tratta solo della punta
dell’iceberg: secondo un’inchiesta condotta dall’autorevole periodico britannico The Economist,
a luglio 2014 i siti specializzati nella diffusione non consensuale di immagini private erano più

D’altronde, non sembra nemmeno trattarsi di un problema che si presta ad essere indicizzato secondo statistiche precise. In molti casi,
infatti, le vittime preferiscono non parlare di quanto avvenuto, ritenendolo un vano approfondimento delle proprie ferite (v. §§ 6 e 7). In
proposito, va poi tenuto in considerazione il c.d. “Streisand effect”, ovvero il fenomeno mediatico per cui il tentativo di censura o rimozione di
un’informazione ne provoca, contrariamente agli intenti, una forte pubblicizzazione. L’espressione deriva dal caso di Barbra Streisand, attrice
e cantante americana, che nel 2003 ha denunciato il sito del fotografo Kenneth Adelman per aver pubblicato sul proprio sito una fotografia
dal mare della sua villa di Malibù. Anziché sortire l’effetto desiderato, la rimozione dalla rete dell’immagine, la causa ha attirato l’attenzione
dei media sulla fotografia incriminata, che da quel momento è divenuta “virale”.
56
Cfr. anche per altre statistiche, Lovers Beware: Scorned Exes May Share Intimate Data and Images Online, 4 febbraio 2013, www.mcafee.com/
us/about/news/2013.
57
Cfr. Powell e Henry (2015).
58
Cfr. Legal and Constitutional Affairs Committee, Phenomenon Colloquially Referred to as ‘Revenge Porn’ (Commonwealth of Australia,
2016), p. 4.
59
In proposito, McGlynn e Rackley (2017), p. 537, nota 13. Riferiscono di più di 7000 denunce registrate prima della riforma per diffusione
non consensuale di immagini nelle terre di Sua Maestà Bond e Tyrrell (2018).
60
Per offrire un’unità di misura di confronto, il sito www.penalecontemporaneo.it riceve 150.000 visite mensili. Cfr. Viganò, (2018).
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di 3.000 (dei quali almeno 30 nel Regno Unito)61.
Le immagini, però, come si deduce anche dalla storia di Tiziana Cantone, non circolano
solo su siti “di settore”. È senz’altro d’impatto, in questa prospettiva, la notizia pubblicata da
Facebook – come noto, il principale social network a livello globale – di aver cancellato, solo
nel primo trimestre del 2018 ben 21 milioni di immagini di nudo di adulti o più strettamente pornografici62. In pratica, come precisato dalla stessa società: «su ogni 10.000 contenuti
visualizzati su Facebook, 7-9 visualizzazioni hanno riguardato contenuti che violano i nostri
standard su nudo e pornografia». Ovviamente, solo una piccola parte dei contributi cancellati
avrà riguardato ipotesi di pornografia non consensuale, ma va sottolineato che, come testimoniato da diversi casi giudiziari recenti, anche in Italia spesso è proprio Facebook la piattaforma
prescelta dagli autori di “revenge porn” per la divulgazione63. Essa infatti permette di vendicarsi
con semplicità mostrando le immagini direttamente a tutti gli amici e conoscenti della vittima.
Peraltro, secondo un’inchiesta del Guardian, quotidiano di Manchester, un documento
riservato di Facebook (“leaked document”) rivelerebbe come nel gennaio 2017 i contributi segnalati come possibili casi di “revenge porn” sarebbero più di 51.000, a cui vanno aggiunti 2450
(asserite) ipotesi di “sextortion”64.
B) Il “sexting” come fonte primaria di immagini da pubblicare
All’aumento dei casi, realizzati o minacciati, di “revenge porn” va certamente collegato un
altro fenomeno in enorme espansione, il c.d. “sexting”, ovvero l’invio “per messaggio” di un’immagine di nudo65.
Esso, come vedremo, è già stato preso in esame dalla dottrina italiana e dalla giurisprudenza soprattutto in relazione al profilo della perseguibilità del minore che detiene le immagini
della fidanzatina, anch’ella minorenne, nella cornice dei reati sulla pedopornografia66.
In effetti, non è difficile comprendere come il “sexting” costituisca un bacino inesauribile
di nuove immagini intime o pornografiche di possibile diffusione – pare, addirittura, che circa
l’80% dei casi di “revenge porn” avvenga su foto “auto-scattate” (“selftaken”)67 –, di talché, per
delineare le proporzioni attuali e/o future della pornografia non consensuale, occorre prendere
in considerazione anche alcune statistiche su tale nuova abitudine sessuale.
Trattandosi di attività in qualche misura “prodromica” al “revenge porn” e diffusasi prima,
va evidenziato che le indagini sul “sexting” sono decisamente più numerose e “robuste” a livello
scientifico. Anche in questo caso, tuttavia, ci si limiterà ad un breve affresco della situazione.
Sembra in primo luogo opportuno sfatare un falso mito. È opinione diffusa, forse accentuata dai principali problemi giuridici che di solito vengono affrontati, che il “sexting” sia un’esclusiva del mondo adolescenziale. In realtà, una ricerca condotta da tre criminologi australiani
comparando numerosi studi in materia, arriva ad individuare una sostanziale parità nei dati
relativi al “sexting” compiuto da minorenni e da adulti, con una leggera prevalenza di questi
ultimi nelle statistiche68. Del resto, anche fonti statunitensi parlano di una pratica divenuta
ormai “mainstream” tra gli americani di ogni età69, al punto che in occasione del San Valentino
2013, tra gli intervistati della McAfee, il 43% degli uomini ed il 29% delle donne pianificava
V. Misery Merchants, in The Economist, 5 luglio 2014, disponibile nella versione online su www.economist.com. La statistica, ovviamente, ha
ad oggetto esclusivamente portali dedicati ad immagini e video di “ex findanzate” o, comunque, divulgati non consensualmente. Non sono
ricompresi, pertanto, tutti i siti pornografici “classici”, la grande maggior parte dei quali ospita abitualmente contributi pubblicati senza il
permesso di chi vi è ritratto.
62
La notizia è stata ripresa anche dalla stampa italiana, in particolare da Il Sole 24 ore: Pornografia, Violenza, Spam: ecco perché Facebook ha
rimosso milioni di contenuti, 16 maggio 2018, disponibile sul sito del quotidiano, www.ilsole24ore.com.
63
La diffusione su Facebook è avvenuta, per esempio, nel caso deciso da Trib. Firenze, Ufficio GIP, con sentenza del 10.2.2015, n. 163,
pubblicata su Dir. pen. cont., 22 aprile 2015, con nota di A. Verza.
64
Cfr. Facebook flooded with ‘sextortion’ and ‘revenge porn’, files reveal, in The Guardian 22 maggio 2017, versione online, www.theguardian.com.
65
La parola deriva principalmente dall’inglese “texting”, cioè inviare un “text-message” (un messaggio dal telefono cellulare) alla cui “t” è stata
sostituita la “s” evocativa non (più) solo del “sex”, ma (oggi) anche del c.d. “selfie”, come noto la foto auto-scattata mediante uno smartphone.
Il termine, anch’esso di grande successo, è stato coniato per la prima volta dalla stampa britannica nel 2005. Trattandosi di espressione meno
recente di “revenge porn”, “sexting” è stata accolta non solo nella versione online dei più influenti dizionari britannici, ma è già confluita anche
in quelli cartacei, come quello di Cambridge che definisce il “sexting” come «the activity of sending text messages that are about sex or intended to
sexually excite someone», v. C. Mc Intosh (a cura di), Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, iv ed., 2013, Cambridge, Cambridge UP, p. 1413.
66
Cfr. Verza (2015); la quale, peraltro, denota una certa attenzione anche per la “revenge pornography”, evidenziandone il collegamento al
“sexting” attraverso la denominazione di “sexting secondario”; Bianchi M. (2016); Salvadori (2017).
67
Cfr. Barmore (2015), p. 467.
68
Salter, Crofts, e Lee (2013), pp. 303 e 304.
69
Humbach (2014-2015), p. 215. Si vedano in particolare le considerazioni della stampa americana citate alla nota 3.
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di inviare al proprio partner proprie “sexy photos”70.
Ad ogni buon conto, gli studi quantitativi sul “sexting” tra i giovani mostrano una percentuale di ragazzi coinvolti compresa tra il 15% ed il 40%71.
L’oscillazione dipende da una ragione ben precisa: molte ricerche aderiscono ad un concetto di “sexting” estremamente dilatato, sia nell’oggetto del messaggio che nelle modalità di invio.
Quanto al primo, è evidente che ciò che maggiormente mette in pericolo la privacy sessuale
del giovane è l’invio di una propria immagine, non la trasmissione di una generica immagine
di nudo. Quest’ultima condotta potrà, al più, contribuire alla diffusione non consensuale di
immagini intime (aggravando un danno già esistente), sempre che, naturalmente, ne ricorrano
gli estremi, oppure avere ripercussioni sulla “formazione” sessuale del giovane, ma non rileva
sotto il profilo della produzione di nuove immagini potenzialmente destinate alla divulgazione
non consensuale72.
In linea di massima, occorre dunque guardare a quel 40% come alla percentuale totale di
teenagers che, genericamente, ricevono e/o inviano fotografie e/o video a contenuto sessuale.
Nella prospettiva del “revenge porn” qui in esame, si tratta della percentuale di coloro che sono
potenziali “secondi distributori” di immagini previamente pubblicate da un altro soggetto73.
La percentuale di giovani che creano una propria immagine di nudo per inviarla al partner
al fine di un eccitamento sessuale, come da definizione di “sexting in senso stretto”, dovrebbe
essere, invece, vicina al 15%. È possibile che la statistica sia più fedele alla realtà di Paesi come
l’Australia e gli Stati Uniti dove questo comportamento è ormai “culturalmente prevalente”,
mentre sia, almeno per il momento, sovradimensionata in relazione al contesto europeo74.
Con specifico riferimento alla situazione italiana, ancorché non recentissima, è senz’altro
di interesse una ricerca di Ipsos e Save The Children del 201075. Secondo lo studio, il 4% degli
adolescenti tra i dodici ed i quattordici anni, e addirittura l’8% di quelli tra i quindici ed i
diciassette anni, avrebbe ammesso di aver inviato foto pornografiche di sé, mentre il 45%
avrebbe confessato di ricevere messaggi a sfondo sessuale ed il 24% di ricevere foto o video di
persone conosciute nude o semi-nude.
C) Un quadro allarmante
Anche in conclusione dell’approfondimento statistico pare il caso di riprendere brevemente le fila del discorso. Non è agevole avventurarsi – il lettore se ne sarà certamente reso conto
– nell’analisi dei dati: l’imprecisione terminologica (già lamentata nel paragrafo che precede)
tende, in ricerche e sondaggi, a sovrapporre condotte contigue ma distinte e rende difficile
apprezzare l’effettiva portata dei fenomeni in esame76.
Come quando si osserva una tela impressionista è bene allontanarsi e non concentrarsi sul
particolare, così sembra opportuno fare anche davanti al dipinto che illustra la “prevalence” di
“revenge porn” e “sexting”.
Non siamo in grado di vedere con precisione molti dettagli, ma dall’insieme percepiamo
che si tratta senza alcun dubbio di un quadro preoccupante, che evidenzia un fenomeno in forte aumento e non più circoscritto a casi sporadici “alla Feltemeyer”, ma che interessa, o rischia
di interessare, percentuali sempre più significative della popolazione.
Sembrano rivelatrici in particolar modo le statistiche relative al “sexting”. L’approccio fatalmente approssimativo di tanti studi, che confondono tra invio di immagini proprie ed invio
di immagini ricevute da altri, porta ad analizzare il fenomeno da due punti di vista differenti.
Dal primo, il “sexting” appare come un preambolo del “revenge porn”: l’invio di una propria
V. Lovers Beware: Scorned Exes May Share Intimate Data and Images Online, cit.
Si veda in proposito lo studio condotto per la NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) dall’Institute of Education
della London University, dal King’s College di Londra e dalla London School of Economics and Political Science a cura di Ringrose, Gill,
Livingstone, e Harvey (2012).
72
Sul piano delle modalità di invio delle immagini, la stretta definizione richiederebbe che esso avvenga esclusivamente mediante lo
smartphone. Molte indagini, invece, allargano le statistiche a trasmissioni avvenute nelle più varie modalità: “peer-to-peer”, e-mail, chat su
Internet, persino i social network. Lamentano questi profili di imprecisione delle ricerche sul “sexting” in particolare, gli australiani Salter,
Crofts e Lee (2013), p. 303.
73
Sulla eventuale rilevanza penale di tale condotta a seguito dell’eventuale criminalizzazione in via specifica del “revenge porn” si veda il §. 13.
74
Cfr. Livingstone, Haddon, Görzig e Olafsson (2010).
75
V. Ipsos e Save The Children, Sessualità e Internet: comportamenti dei teenager italiani, 2010, su www.savethechildren.it. Citata anche da
Verza (2015), p. 5.
76
In questa prospettiva, un po’ di ordine a livello semantico potrebbe essere garantito dall’abbandono della dicotomia “sexting primario” –
“sexting secondario” e dall’impiego, in luogo di quest’ultimo, delle terminologie relative alla pornografia non consensuale esaminate nel § 3.
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immagine espone colui o colei che si è scattato il “sext”, cioè il selfie a sfondo sessuale, ad una
successiva pubblicazione non consensuale. Raccogliendo ed incrociando le fonti esaminate
poco fa, è plausibile ritenere che almeno l’8% dei ragazzi italiani sia uso a queste pratiche.
Dall’altro, certe statistiche sul “sexting” danno l’idea della consistenza della platea nei casi
di “revenge porn”, ovvero tutti coloro che ammettono, nei sondaggi, di ricevere immagini di
nudo sul proprio smartphone. In questo caso, è verosimile ritenere che un’immagine pubblicata
non consensualmente possa potenzialmente raggiungere il 40% dei giovani e degli adulti.
Si tratta di numeri fuori controllo, dei quali non si conosce nemmeno l’esatta attualità, non
foss’altro perché derivanti da studi risalenti ormai a qualche anno fa. Nel frattempo infatti, le
tecnologie, anziché ostacolarne la diffusione, hanno reso la creazione e la distribuzione non
consensuale di immagini pornografiche ancora più semplici, radicando e “normalizzando” le
condotte in esame.
Proprio questo, tra l’altro, è l’ultimo aspetto da considerare in conclusione della prima
parte del lavoro, dedicata alla “scoperta” della pornografia non consensuale.

5.

Tra “normalizzazione” della pornografia ed “ubiquità” dello
smartphone: alcune spiegazioni dell’ascesa della “revenge
pornography”
Sino ad ora non si è rinunciato, anche a rischio di dilungarsi su aspetti apparentemente “di
contorno”, a (tentare di) esporre il tema in tutta la sua frastagliata complessità. L’argomento
che si vuole ora affrontare – le cause dell’affermazione del “revenge porn” – impone invece una
trattazione molto più essenziale, circoscritta ad alcune considerazioni introduttive. Esso, infatti meriterebbe uno studio di ben altro tenore, declinato peraltro secondo competenze diverse
da quella giuridica.
Ciò premesso, la straordinaria diffusione della pornografia non consensuale di cui si è dato
conto nel paragrafo che precede sembra poter essere ricondotta, grossomodo, a due tendenze
generali.
La prima, come intuibile, è collegata all’affermarsi delle tecnologie digitali.
I nuovi telefoni cellulari, costantemente connessi ad Internet, hanno “digitalizzato” molti
aspetti della vita delle persone, specie di quelle più giovani, assorbendo gran parte delle attività
relazionali. La sua “ubiquità” ha consentito allo smartphone di invadere anche i momenti più
intimi, di talché molti paradigmi della sessualità stanno mutando in forza dell’adeguamento
tecnologico77.
Parallelamente alla progressiva riduzione della dimensione fisica del sesso, sta sparendo
il suo status di tabù. Si tratta della seconda tendenza generale che si ritiene possa spiegare il
diffondersi del “revenge porn”, e che in sociologia è stata denominata “normalizzazione della
pornografia”78. Con tale espressione si cerca di descrivere il percorso della pornografia, che,
dalla dimensione marginale e clandestina che l’ha caratterizzata fino alla metà del secolo scorso79, si è a tal punto diffusa da aver perso ogni valenza trasgressiva. Essa è divenuta, appunto,
“normale” ed è penetrata all’interno della cultura di massa attraverso l’influsso dei media, della
pubblicità, in parte anche di sport ed arte, ma soprattutto di Internet.
La rete ha contribuito al fenomeno in questione secondo due direttrici. Ha, da un lato,
reso possibile per chiunque visionare con facilità estrema materiali pornografici, favorendo in
modo decisivo l’impennata senza precedenti registrata dall’industria pornografica80; dall’altro
lato, Internet e le altre tecnologie hanno “democraticizzato” la possibilità di produrre e distribuire pornografia, avviandone un filone di grande successo come quello “amatoriale”.
Il ragionamento è, in fin dei conti, circolare, ma ciò non deve stupire. Un recente studio
americano ha messo in luce come la pornografia sia da sempre un imprescindibile “motore” per

Per l’uso dell’espressione “ubiquity” relativamente allo smartphone, McGlynn e Rackley (2017), 535.
In argomento, Adamo (2004); Verza (2006); Menicocci (2014).
79
La svolta in senso liberale va attribuita ad un paio di pronunce della Corte Suprema americana. V. Roth v United States 77 S.Ct. 1304 (1957);
Miller v California 93 S.Ct. 2607 (1973). Per un commento di entrambe Gillespie (2016), pp. 223 ss.
80
Basti pensare che nel 1991 negli Stati Uniti si contavano appena meno di novanta riviste pornografiche, mentre nel 2015, la ricerca su Google
della parola “porn” ha portato a ben 363 milioni di risultati in un quarto di secondo, v. Budde Patton (2015), p. 408. Quanto ai ricavi, essi
superano di gran lunga quelli di Hollywood.
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l’avanzamento tecnologico, anche in termini di investimenti, e come molti dei nuovi strumenti
digitali, indispensabili per la vita moderna, siano stati in realtà sviluppati per creare o fruire
meglio e più facilmente la pornografia81.
Tornando a noi, la combinazione di questi due fattori – onnipresenza dello smartphone e
“sessualizzazione” della cultura – rende del tutto “normale”, soprattutto tra adolescenti e “nativi digitali”, affidarsi alla tecnologia per esprimere vari aspetti della propria sessualità.
In conclusione, ai nostri fini è di interesse anche qualche considerazione sulla pornografia
amatoriale. Nei paragrafi precedenti si è messo in luce il successo dei siti specializzati in “revenge porn”, i più famosi dei quali sono arrivati a ricevere anche oltre 300.000 visite giornaliere.
In parte l’elevata attrazione dei consumatori per questi momenti di intimità sottratti ad un
reale contesto di coppia si deve alla loro veridicità. Se la pornografia era nata soprattutto come
esibizione della “realtà”, la tendenza industriale degli ultimi anni è stata invece nella direzione
di una sua spettacolarizzazione. Quella primigenia vocazione è oggi ripresa, appunto, dalla
pornografia amatoriale, che attira tutti i fruitori alla ricerca del vero, del casalingo, della spontaneità estranea agli schemi codificati della pornografia “ufficiale”82.

6.

L’impatto sulle vittime della pubblicazione non consensuale di
immagini intime.
Si è, dunque, terminato di esplorare la pornografia non consensuale, ovvero la divulgazione di immagini intime o pornografiche contro la volontà di chi vi è ritratto, colloquialmente
indicata con l’espressione “revenge porn”.
La sua “fortuna”, osservata nei preoccupanti dati a disposizione, va principalmente intesa
come una degenerazione dell’affermarsi delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Esse stanno cambiando molti aspetti della vita moderna tra i quali, come
si è visto, anche la sessualità – di qui, ad esempio, la pratica del “sexting” – e la pornografia,
esponendoli però al contempo a nuove e sino ad oggi (semi)sconosciute forme di rischio.
Occorre ora, in ossequio al piano di lavoro inizialmente illustrato, cominciare ad interrogarsi sulle potenzialità di una eventuale criminalizzazione specifica della pornografia involontaria, in linea con la scelta politico-criminale effettuata negli ultimi anni da tutti i principali
ordinamenti di common law.
Alcune considerazioni sono già emerse nel corso della trattazione, come ad esempio quelle
relative all’inadeguatezza del neologismo “revenge porn” a coprire tutte le diverse declinazioni
e sfaccettature del fenomeno in discussione. Qualcosa si ritiene essere già emerso anche in
relazione alla spiccata lesività delle condotte riconducibili alla pornografia non consensuale:
il prologo in medias res aveva la funzione di mettere subito in primo piano le sue crude conseguenze.
Proprio questo sembra l’aspetto da cui prendere le mosse nella seconda parte del lavoro.
Del resto, l’incriminazione di una forma di pornografia non può che passare attraverso il
riconoscimento della sua marcata dimensione offensiva83. Ciò è avvenuto anche negli Stati
Uniti, dove proprio la portata dell’offesa subita dalle vittime ha persuaso numerosi Lawmakers
federati ad intervenire nonostante le forti obiezioni della “First Amendment Doctrine”84.
Le conseguenze del “revenge porn” o, comunque, delle altre forme di condivisione non
consensuale di immagini sono apprezzabili secondo più prospettive.
In primo piano si trovano senz’altro le sofferenze psicologiche patite da chi è ritratto nelle

Su questa relazione, il volume di Barss (2010).
Su tutti questi aspetti, Menicocci (2014), pp. 123 ss. Si vedano anche le considerazioni sulla moderna tendenza all’esibizionismo contenute
alla nota n. 36.
83
La lesività della pornografia è argomento da tempo dibattuto nella nostra dottrina e non solo. Recentemente, da noi, il problema si è posto
in relazione ad alcune fattispecie di pedopornografia che, per disvalore e offensività, paiono lontane da quelle ipotesi di abuso che hanno
motivato l’introduzione di una severa legislazione. Così, Cadoppi (2006a), pp. 64 ss. Per una panoramica degli aspetti di criticità dell’art.
600-quater c.p., con una particolare attenzione anche al profilo probatorio, Cocco (2007).
Nel mondo angloamericano non mancano prese di posizione, anche recenti, sulla dannosità della pornografia (non solo minorile). Per una
rassegna, Ormerod (2006) e, più di recente, Gillespie (2010). A livello di offensività, le maggiori tensioni sono date, similmente a quanto
rilevato anche dalla stessa dottrina italiana, dalla c.d. “virtual child pornography”, v. Ost S. (2010).
84
In questo senso Citron e Franks (2014), p. 350. Per un maggiore approfondimento della materia, nonché per più puntuali riferimenti alla
giurisprudenza della Corte Suprema americana in tema di pornografia, v. infra, § 12, C).
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immagini divulgate85. Anche sotto questo profilo non sappiamo ancora molto dal momento
che, benché la letteratura sul “revenge porn” sia in considerevole aumento, la maggior parte
delle indagini preferisce un approccio criminologico incentrato sull’autore86. Tuttavia, secondo
qualche prima ricerca, l’80% delle vittime soffrirebbe di stress emozionale severo ed ansia87,
mentre il 47% penserebbe almeno una volta al suicidio88.
Oltre che a livello psicologico, l’impatto sulle vittime spesso assume contorni – se possibile
– ancor più concreti. Alla pubblicazione molte volte si accompagna il c.d. “doxxing”, ovvero
la tendenza da parte del “vendicatore”, o di chiunque condivida o veda i materiali online, a
pubblicare non solo le immagini intime, ma congiuntamente anche informazioni personali
della persona raffigurata: nome, indirizzo, numero di telefono, contatto e-mail, riferimenti sui
social network89. In questo modo la donna diviene, dopo la pubblicazione, bersaglio anche di
stalking, fisico e virtuale90, attacchi sessuali, molestie di ogni genere, telefonate ed hate crimes91.
Un’altra conseguenza molto frequente è la perdita del lavoro. Capita non di rado, infatti,
specie quando la vittima ricopre un ruolo educativo (es. maestra di scuola), che l’autore invii
in una busta le fotografie o il video al datore di lavoro (es. il preside). Più in generale, sempre
sul piano dei costi professionali, va rilevato come quasi sempre le vittime finiscano per ritirarsi
dagli spazi pubblici (online e offline), perdendo importanti opportunità non soltanto lavorative;
quando ciò non avviene, la loro “online reputation” – oggetto di scrupolose ricerche da parte
delle aziende – è ormai compromessa e l’effetto è il medesimo92.
Attesa la diversificata morfologia che, a livello comportamentale, può assumere la condotta della “disclosure”, il discorso è stato sin qui generico. Va però evidenziato come, a seconda
delle modalità in concreto, possano prevalere determinati profili di danno a discapito di altri.
Ad esempio, quando le immagini vengono fatte circolare dall’ex partner sui social network, i
materiali non avranno una capacità diffusiva immediata (quantomeno non simile alla stessa
di un famoso portale porno), ma, da un punto di vista reputazionale, la vittima non serberà un
astratto timore che qualcuno nel “wide web” possa imbattersi nelle sue immagini pornografiche, bensì la certezza che esse siano viste da tutti i suoi parenti, amici, colleghi e conoscenti93.
Interpellato dal Parlamento australiano, il SASS (“Sexual Assault Support Service”) ha ricostruito, mediando tra studi accademici e casi seguiti direttamente, un quadro molto approfondito degli effetti della pornografia non consensuale. Tra le più comuni reazioni delle vittime sono elencate: le sensazioni di vergogna, umiliazione, violazione personale ed impotenza;
apprensione circa la propria sicurezza personale; la percezione di essere costantemente sotto
sorveglianza; la paura di essere filmati durante le attività sessuali; la online “hypervigilance”,
ovvero il controllo compulsivo dei siti hard per sapere se sono state caricate altre immagini;
l’abbandono dell’impiego; problemi relazionali di coppia, in famiglia, nella società e sul lavoro;
ritiro sociale; vergogna del proprio corpo; sintomi da trauma quali ansia, insonnia ed incubi;
maturazione di intenti suicidari e tentativi94.
I profili di danno psicologico possono rivelarsi ancora più gravi quando a sperimentarli
sono minori, che rischiano di essere colpiti da un blocco nel percorso di crescita e nella formazione della personalità95. Per non parlare dei pregiudizi sul futuro: l’abbandono scolastico è la

V. Citron e Franks (2014), p. 347;
Lo rileva Gillespie (2016), p. 220. Uno studio condotto da medici psichiatri è quello di Kamal e Newman (2016); per l’analisi dei risvolti
medici, soprattutto, pp. 362 ss.
87
Si vedano le statistiche proposte da Citron e Franks (2014), p. 351.
88
V. Barmore (2015), p. 449. Detto di Tiziana Cantone, nel mondo anglosassone fortunatamente pochi casi sino ad oggi si sono risolti
in suicidi. In America il più noto è quello di Jessica Hogan, una diciottenne di Cincinnati, mentre in Canada quello di Amanda Todd,
quindicenne di Vancouver. In Australia, invece, non ne sono stati ancora riportati. Cfr. Suzor, Seignior e Singleton (2017), p. 1061.
89
In proposito, McGlynn e Rackley (2017), p. 545. Il termine “doxxing” è utilizzato per indicare la pratica di diffondere pubblicamente
online informazioni personali o altri dati sensibili. Spesso ciò avviene in contesti di “online shaming” come quello in esame. Il termine nasce
come contrazione dell’inglese “documents”.
90
Sulle declinazioni virtuali dello stalking, si veda il capitolo dedicatovi nel lavoro monografico da Clough (2010), pp. 365 ss.
91
La tendenza infatti è quella di insultare la donna, biasimando la sua moralità. In argomento, Poole (2013), pp. 221 ss. Più in generale, nella
letteratura americana sugli hate crimes, ma con riferimenti anche alla casistica in esame, Citron (2014); in quella inglese Gillespie (2014).
92
Su tutti questi profili, la disamina di Citron e Franks (2014), p. 352.
93
In questo senso, Suzor, Seignior, e Singleton (2017), pp. 1060 ss.
94
V. Legal and Constitutional Affairs Committee, Phenomenon Colloquially Referred to as ‘Revenge Porn’ (Commonwealth of Australia,
2016), p. 20.
95
Il tema è chiaramente molto vasto e complesso. In argomento nella dottrina americana, Citron (2014), p. 11 ss.; in quella australiana
Henry e Powell, (2016b), pp. 195 ss. A livello di indagini Ringrose, Gill, Livingstone e Harvey (2012), pp. 45 ss. In lingua italiana,
spunti in Verza (2015), pp. 5-6.
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regola e la ricerca di un lavoro molto difficoltosa, anche a distanza di anni96.
Le conseguenze della pornografia non consensuale sono, quindi, estremamente severe
sotto molti punti di vista. A chi nella dottrina inglese ha sostenuto che, in linea con quanto
avviene per gli altri “privacy infringments”, fosse sufficiente la qualificazione di “civil wrong”,
Alisdair Gillespie, uno degli studiosi britannici più attivi su questi temi, ha ribattuto che il
danno inflitto dalle condotte di divulgazione è tale che può sicuramente giustificare l’intervento della criminal law97.
Ciò è senza dubbio condivisibile, ma si ritiene opportuno evidenziare un ulteriore elemento che, nell’ottica della sussidiarietà penale, rafforza l’idea che il “revenge porn” e le altre
condotte similari siano essenzialmente un problema penalistico.

7.

(segue): la “dissemination” su Internet delle immagini, ovvero
l’irrimediabilità del danno quale cifra distintiva.
Secondo una recentissima ricerca svolta da due sociologhe canadesi, un’altra conseguenza
della pubblicazione di immagini intime sarebbe una crisi di identità della vittima, cagionata
dalla sensazione di aver perso il controllo su come vengono presentati al mondo il proprio
corpo e la propria sessualità98.
In effetti, tale reazione è altamente comprensibile: una volta che le immagini iniziano a
circolare niente sembra più in grado di fermarle e la vittima prova la sensazione di impotenza
già segnalata anche dal SASS australiano.
In proposito, la storia di Tiziana Cantone ricostruita nelle prime pagine costituisce una
dimostrazione, forse iperbolica ma comunque reale, dei livelli che può raggiungere la “dissemination” dei materiali. Essa può avvenire attraverso un numero talmente ampio di canali
– applicazioni di messaggistica, social network, portali hard, peer to peer, mailing list – che è
impossibile contenerne la propagazione. Del resto, anche le statistiche già esaminate nel corso
del lavoro permettono di comprendere l’inarrestabilità della diffusione: se un sito specializzato
in “revenge porn” riceve 300.000 visite al giorno, o il 40% dei teenagers è solito fare “sexting in
senso lato”, cioè inviare immagini di nudo altrui, allora è chiaro come la platea dei possibili c.d.
“secondi distributori”, ossia coloro che con un semplice click possono moltiplicare le capacità
diffusive dell’immagine, sia così vasta da risultare assolutamente incontrollabile.
Rispetto a questo vero e proprio straripamento – si è sottolineato nella letteratura angloamericana – gli argini eretti dal diritto civile appaiono decisamente insufficienti99. Un’ingiunzione può consentire di rimuovere un contenuto da uno specifico sito web, peraltro con
tempistiche del tutto inconciliabili con la “dissemination”, ma non può impedire che venga
postato altrove o, tempo dopo, persino sullo stesso sito da un altro utente100.
Va inoltre considerato che la gran parte dei siti pornografici si trova fuori dall’Italia, con un
conseguente affievolimento delle azioni esperibili. La questione si è posta anche nei Paesi di
common law – eccetto, ovviamente, gli Stati Uniti dove risiede la maggior parte dei portali – e
ha condotto i legislatori ad interrogarsi anche su eventuali meccanismi di collaborazione con
i c.d. “providers”101.
Naturalmente, l’irreversibilità della pubblicazione si riflette sulle vittime, che tendono ad
interiorizzare la vergogna e l’umiliazione e a riviverle ogniqualvolta siano costrette a parlarne

Su tutti questi profili, Salter, Crofts e Lee (2013), pp. 302 ss. In un sistema come quello americano, peraltro, tende a complicarsi non
poco anche l’ammissione all’università.
97
Cfr. Gillespie (2016), p. 222.
98
Cfr. Langlois e Slane (2017), pp. 126-127.
99
Si tratta, nonostante qualche sporadica voce contraria, di un approdo condiviso. Tra i tanti, cfr. Citron e Franks (2014), p. 349, negli Stati
Uniti; e Suzor, Seignior e Singleton (2017), p. 1060, in Australia.
100
Cfr. McGlynn e Rackley (2017), p. 559. Anche in questo caso la vicenda di Tiziana Cantone è esemplificativa: con il procedimento ex
art. 700 c.c., la donna era riuscita a far cancellare i propri video da alcuni siti, ma oggi, come già riferito (v. nota n. 9), le principali piattaforme
di pornografia online contengono ancora le sue immagini.
101
V. in particolare il Senato Autraliano, Legal and Constitutional Affairs Committee, Phenomenon Colloquially Referred to as ‘Revenge
Porn’ (Commonwealth of Australia, 2016), p. 22. Per un approfondimento sul tema degli intermediari, v. § 13.
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o pensino che qualcuno stia guardando le immagini102. In altre parole, per sempre103.
L’irrimediabilità del danno appare, dunque, la cifra distintiva della moderna pornografia
non consensuale104. Nella dottrina statunitense si è detto che il “revenge porn” trasforma «an
original sin into an eternal one»105. L’affermazione è forse un po’ retorica, ma è innegabile che
la permanenza in rete dei materiali pornografici, nonostante il dissenso iniziale e nonostante
le eventuali iniziative della vittima per rimuovere i contributi, costituisce una delle più nitide
epifanie del fatto che Internet non conosce il diritto all’oblio o, come si dice “across the pond”,
«internet never forgets»106.
È proprio in questa prospettiva – di extrema ratio – che sembra necessario riconoscere al
diritto penale, e nella specie alla sua penetrante capacità deterrente, un ruolo non trascurabile.
Se l’effetto della condotta è tanto grave quanto irrimediabile, allora l’unico strumento che
possa provare a garantirne la prevenzione appare la minaccia della pena. Ciò non esclude, ovviamente, l’affiancamento di una tutela in sede civile, ma è chiaro che essa non può costituire
l’unica forma di contrasto, in quanto sprovvista della forza sufficiente per prevenire la realizzazione della condotta divulgativa107.
Infine, si ritiene opportuno porre l’accento sulla lesività della prima pubblicazione in quanto, se la ratio principale della criminalizzazione viene ad incentrarsi su di essa, allora possono
essere orientate in questo senso anche altre scelte di politica criminale, nella specie con riguardo ai limiti alla responsabilità penale dei c.d. “secondi distributori” dell’immagine (v. § 13).

8.

Il “revenge porn” quale violenza di genere?
Come si è già accennato, il fenomeno della pornografia non consensuale è diretto prevalentemente nei confronti delle donne108. La tendenza è ancor più marcata quando si fa riferimento al “revenge porn” in senso stretto, che, in effetti, sotto tanti aspetti sembra connotato
da una più marcata componente di rapporti tra generi. Altre forme di aggressione alla privacy
sessuale, come ad esempio la sextortion o l’hacking, invece, paiono meglio prestarsi ad essere
indirizzate indistintamente anche nei confronti di uomini, specie quelli in una posizione “ri-

102
Così quasi testualmente Citron e Franks (2014), p. 364. Le due studiose riportano la storia di Erin Andrews, una notissima reporter di
sport americana, che nel 2008 è stata filmata nuda nella sua stanza d’albergo da uno stalker attraverso il buco della serratura. I Google Trends
raccontano che quell’anno “Erin Andrews peephole video” è stata la ricerca più effettuata negli Stati Uniti (da circa metà del Paese!).
103
In un’intervista la stessa Erin Andrews ha dichiarato che ogni volta che entra in uno stadio pieno di fan, pensa che tutti l’hanno vista nuda:
«I haven’t stopped being victimized – I’m going to have to live with this forever…». Cfr. The ESPN Girl Takes a Stand, in Glamour, versione online,
5 marzo 2010, in www.glamour.com.
La sensazione è confermata da altre interviste a vittime di “revenge porn” o, comunque, di diffusione non consensuale di immagini intime. «As
a victim of Revenge Porn, I am not victimized one time. I am victimized every time someone types my name into the computer The crime scene is right
before everyone’s eyes, played out again and again, and, ironically, I am treated as if I am the one who has committed the crime. I am victimized every
time someone tells me that it’s my fault because I consented to the taking of the photos». Cfr. Budde Patton (2015), p. 407, che cita le dichiarazioni
di Bekah Wells, una vittima di “revenge porn” poi divenuta attivista.
Questo profilo della ripetizione ad oltranza del danno è sottolineato anche in ambito medico-psichiatrico, cfr. Kamal e Newman (2016), p.
362.
104
Tale cifra distintiva, propria del web, peraltro, è già stata in qualche misura colta dalla dottrina quale ratio di alcune forme di incriminazione
in ambito pedopornografico. Cfr. Picotti (2007), p. 1292: «Insomma, nel nuovo contesto di rapporti sociali permeati dalla tecnologia delle
comunicazioni a distanza, “globalizzate” e capillari, disponibili a chiunque, emerge la necessità di vietare ab origine la produzione del materiale illecito
in quanto “pedo-pornografico”, a prescindere dalla genesi della sua creazione nello sfruttamento od anche mera utilizzazione della vittima». Nel diverso
contesto di cui ci si occupa – la ripresa di immagini intime e pornografiche tra soggetti adulti e consenzienti – ovviamente non si tratta di
vietare la ripresa delle immagini, quanto la loro prima diffusione.
105
Cfr. Larkin (2014-2015), pp. 62 ss.
106
Ancora Larkin (2014-2015), p. 60. In materia di oblio, non può farsi a meno di segnalare come esso costituisca uno dei punti nodali del
recente Regolamento UE n. 679 del 2016 (c.d. GDPR), che mira a sanare l’ineffettività di tale diritto nonostante i continui riconoscimenti
a livello giurisprudenziale.
107
Oltre ai problemi spesso sottolineati dalla dottrina americana – costi elevati, possibile incapienza del patrimonio dell’autore, tempi lunghi –
vanno tenute in considerazione anche le difficoltà probatorie che non di rado si presentano nella dimostrazione processuale delle condotte in
esame. I più penetranti poteri di indagine della pubblica accusa, coadiuvata dalla polizia giudiziaria, possono invece permettere di comprendere
con quali modalità è avvenuta la diffusione.
Decisive, in aggiunta alle tutele penali e civili, paiono anche, soprattutto tra gli adolescenti, le altre istanze di controllo sociale (famiglia, scuola,
associazioni), sulla scorta della nuova legge di contrasto al “cyberbullismo”. In argomento, con riferimento al recente intervento normativo,
Mantovani M. (2018), pp. 475 ss.; più in generale, Romano M. (2004), p. 10.
108
Secondo i dati riportati da Citron e Franks (2014), p. 353, il 90% delle vittime americane sarebbero donne; mentre si è già osservato
come il 75% delle denunce nel primo anno di vigenza della legge inglese siano pervenute da donne, v. McGlynn e Rackley (2017), p. 537.
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cattabile”109.
Ciò viene spiegato da molti scholars come conseguenza di una cultura che è portata a biasimare con più severità la donna che si è concessa alla “pornografia” rispetto all’uomo110. Di qui,
si ricorderà la critica all’utilizzo del termine “porn” per descrivere il fenomeno (v. infra, § 3),
con la finalità di disincentivare reazioni d’odio e di “victim blaming”111.
Per queste ragioni, buona parte della dottrina americana, con estensioni pure in Inghilterra
ed in Australia, ha suggerito che la pornografia non consensuale vada considerata una vera e
propria forma, ancorché non fisica, di “sexual abuse” 112.
È un’idea suggestiva, che meriterà senz’altro ulteriori approfondimenti113.
Per il momento, tuttavia, la posizione più equilibrata sembra quella di Alisdair Gillespie,
che partendo dalla lesione arrecata alla privacy, riesce a coglierne i profili di maggiore gravità
rispetto ai comuni “privacy infringments”. «At the heart of this debate – sostiene lo studioso
inglese – is the concept of privacy, but which could as easily be rephrased as the personal integrity of
the individual. This display of these images infringes the essential privacy and integrity rights of the
individual. It has been postulated that in western society one of the fundamental aspect of privacy
is the right to control the exposure of one’s body. (…) The person is not putting a photograph of the
other on the website, they are putting a photograph or movie on the website that accentuates the
sexual identity of the victim. They are therefore stripping away the right of the victim to control her
body and indeed control her sexuality and instead it is placed on the internet for all to see. This is the
degrading of an individual and must be considered to be not merely the imposition of distress but of
harm. It is a harm against the integrity of the individual»114.
Il pregio della tesi di Gillespie è duplice. Da un lato, quello di mettere a fuoco elementi che
sono comuni a tutta la casistica di pornografia non consensuale, dall’ex partner che pubblica
un video su un sito dedicato al “revenge porn”, all’amico di un minore che per scherzo invia in
una chat le foto della fidanzata, sino all’esperto informatico che riesce a penetrare nel sistema
icloud di una famosa showgirl. Dall’altro, di porre l’accento sul consenso della vittima – come
si vedrà, tema decisivo a livello culturale (v. § 12) – e sulla “dissemination” come aspetto che
caratterizza ed approfondisce il danno. Se l’offesa è configurabile, anzitutto, come perdita del
controllo sul modo di vedere e presentare il proprio corpo e la propria sessualità, allora l’uso di
Internet rende questa lesione, come evidenziato, irrimediabile e definitiva.
L’abbondanza di sfumature all’interno dello spettro della pornografia non consensuale,
poi, fa sì che molti casi acquisiscano innegabilmente tratti da ricondurre al composito mosaico
della “violenza di genere”, come nelle ipotesi in cui l’uomo minacci la diffusione di materiali
intimi alla donna che intenda lasciarlo per tenerla con sé, oppure in cui la divulgazione di immagini sessuali è uno degli episodi che configurano il delitto di atti persecutori115.

9.

Le attuali forme di tutela penale predisposte dall’ordinamento
italiano.
Stabilito che la grave offesa cagionata dal “revenge porn” e l’irrimediabilità della prima pubblicazione potrebbero giustificare la repressione penale del fatto, conviene, prima di avallare la
formulazione di un nuovo reato, indagare se le fattispecie incriminatrici già presenti nell’or-

109
Ad esempio, ha fatto scalpore in Australia la storia di un politico piuttosto noto che era solito praticare il “sexting” quale primo approccio
amoroso. L’usanza è stata bruscamente interrotta quando una delle destinatarie ha iniziato a ricattarlo. V. Legal and Constitutional
Affairs Committee, Phenomenon Colloquially Referred to as ‘Revenge Porn’ (Commonwealth of Australia, 2016), p. 5.
110
Per tutti McGlynn e Rackley (2017), p. 544, ma è un’idea che vede d’accordo tanti altri Autori.
111
Sulle quali, più ampie considerazioni ai §§ 6, 7 e soprattutto 12.
112
La tesi è espressa negli Stati Uniti da Citron e Franks (2014), p. 362, che fanno leva su alcune sentenze dei tribunali internazionali del
Ruanda e della Jugoslavia, secondo le quali, la violenza sessuale non deve per forza esplicarsi in atti fisici. In Inghilterra, McGlynn e Rackley
(2017), che chiariscono la posizione sin dalla denominazione del fenomeno, così come, in Australia, Henry e Powell (2016a), p. 401, che
parlano di «image-based sexual exploitation» e, soprattutto, di “TFSV”, abbreviazione di «technology-facilitated sexual violence».
113
In particolare, si ritiene fondamentale un approfondito studio a livello psicologico, volto a comprendere se gli effetti sortiti dalla pornografia
non consensuale sulla donna possano essere equiparabili a quelli delle forme tradizionali di abuso sessuale.
114
V. Gillespie (2016), p. 221.
115
In questo senso, è di estremo interesse la soluzione adottata dall’ordinamento spagnolo (v. infra, nota n. 24), che criminalizza ogni forma
di “disclosure”, aggravando però la risposta sanzionatoria se la condotta è stata realizzata dal coniuge o da una persona che ha condiviso
con la vittima una relazione sentimentale. V. Colas Turegano (2015). In questo senso era orientato anche il progetto di legge nel 2016
dall’Onorevole Savino. V. infra, nota 27.
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dinamento sono in grado di offrire adeguata protezione alle vittime, siano esse maggiorenni
o minorenni.
A) Diffamazione (art. 595 c.p.)
Relativamente agli adulti116, la fattispecie alla quale la pornografia non consensuale viene
ricondotta con più frequenza in giurisprudenza è la diffamazione117.
Anche a prescindere dal trattamento sanzionatorio che, in alcuni casi, come quelli di
condivisione sui social network, può essere rinvigorito dal riconoscimento dell’aggravante del
“mezzo di pubblicità”, il reato non pare cogliere interamente l’elevato disvalore della pornografia non consensuale. Come si è appena osservato (v. §§ 7 e 8), l’offesa alla reputazione della
vittima nel “revenge porn” è più che altro incidentale, nel senso che la donna potrà anche essere
biasimata per essersi prestata ad essere ritratta nuda o in atteggiamenti sessuali, ma ad essere
primariamente lesi, come peraltro già argomentato nella dottrina nostrana, sono la sua intimità, la sua riservatezza, la sua capacità di determinarsi in ambito sessuale118.
Sul piano applicativo, poi, il requisito della “comunicazione con più persone” rischia di
escludere la punibilità di condotte che, al contrario, appaiono meritevoli di una qualche tutela, come per esempio, l’invio al (solo) datore di lavoro della vittima di un plico contenente
le immagini pornografiche, con la finalità di indurlo a licenziarla prima che una potenziale
diffusione delle stesse si trasformi in uno scandalo. Più in generale, come si è visto nel corso
del lavoro, la casistica relativa alla pornografia non consensuale è talmente variopinta che non
è difficile contemplare ipotesi nelle quali la prima condivisione avviene solo tra due individui e
la “viralità” si produce successivamente, ma sempre a causa di quella prima “disclosure”.
B) Illecito trattamento di dati personali (art. 167, Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Un’altra fattispecie che in diverse occasioni ha soccorso gli interpreti nell’individuare una
responsabilità penale per divulgazione di immagini intime è quella prevista dall’art. 167 del
c.d. Codice Privacy119.
La norma, che in un primo momento sembrava andare incontro all’abrogazione nell’ambito dell’adeguamento della legislazione italiana al Regolamento generale sulla protezione dati
(GDPR)120, è stata invece soltanto modificata121. La sua idoneità ad affrontare la problematica
in oggetto, comunque, era già stata messa in discussione in dottrina, anche a prescindere da
apprensioni di tipo “escatologico”122. In effetti, facendo seguito al pensiero di Gillespie (v. § 8),
la lesione della privacy è solo un punto di partenza per riconoscere una carica offensiva ben più
penetrante, incentrata sulla integrità individuale.

116
In realtà, talvolta anche in concorso con il delitto di cui all’art. 600-ter c.p., come nel caso deciso da Cass. pen., sez. III, 21.111.2012, n.
47239, in DeJure.
117
Cfr. anche C. Appello Perugia, Sez. Minori, 27 agosto 2004, in Diritto di famiglia e delle persone, 2005, n. 3, pp. 887 ss., con nota di Basiricò.
Giova anche ricordare che, come riportato nelle battute introduttive, in occasione delle indagini avviate dalla prima denuncia di Tiziana
Cantone, il reato ipotizzato a carico dei quattro “amici” diffusori delle immagini è stato proprio il delitto ex art. 595 c.p.
118
Su una posizione simile in dottrina già Bianchi M. (2016), p. 153, secondo la quale (condivisibilmente) «l’aggressione non si rivolge solo
all’onore e alla reputazione dell’individuo, ma ancor prima a quell’insieme di valori che fanno capo all’affidamento che il soggetto ha riposto
nell’agente, e che sono da rinvenire nella riservatezza, nell’intimità, nella fiducia prestata».
In questa prospettiva, pare di interesse anche la distinzione che la recentissima norma di cui all’art. 617-septies c.p. (v. infra, punto D) sembra
operare tra “reputazione” ed “immagine”. Secondo uno dei primi commenti del nuovo delitto (v. Furlotti (2018), p. 2669) «non è possibile
escludere che i due concetti divergano, e che la reputazione faccia riferimento ad una serie di caratteristiche vere ed obiettive di un soggetto,
mentre l’immagine faccia riferimento a caratteristiche, siano esse vere o false, che il soggetto (persona fisica, impresa, ente ecc.) vuole siano
note a terzi e, nello specifico a chi entra in rapporti con esso». Proprio il consenso iniziale, quando è presente, alla creazione delle immagini
rende tali immagini “vere”, ma la dimensione privata nella quale esse vengono prodotte esclude che esse debbano essere divulgate (per
approfondimenti, v. § 11).
119
V. Cass. pen., sez. III, 10.09.2015, n. 40356, in DeJure; Cass. pen., sez. III, 14.06.2017, n. 29549, in Dejure. In effetti, anche in uno dei
primi casi di “revenge porn” italiani fu riconosciuta la sussistenza dell’illecito trattamento di dati personali, allora previsto dall’art. 35 della
legge n. 675/1996; v. Cass. pen. sez. III, 26.3.2004, n. 28680, in Dejure. La fattispecie riguardava un soggetto che aveva trasposto su Internet
lo spogliarello della ex contenuto in una videocassetta, allegandovi il numero di telefono.
120
In argomento, Cottu (2018).
121
Sul tenore della versione finale dell’intervento normativo (Dlgs. n.101/2018), in sede di primo commento, Manes e Mazzacuva Fr.
(2018).
122
Cfr. in proposito le condivisibili osservazioni di Bianchi M. (2016), p. 154; e Verza (2015), p. 18.
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C) Stalking e violenza privata (artt. 612-bis c.p., 610 c.p.)
In alcuni casi di “revenge pornography” la giurisprudenza ha fatto ricorso anche alle fattispecie di atti persecutori, c.d. “stalking”123, e di violenza privata124.
È noto, tuttavia, come entrambi i delitti richiedano, per la loro configurabilità, ulteriori
elementi costitutivi (le minacce, la violenza, le molestie reiterate) che ricorrono raramente
nei casi classici di “revenge porn” in senso stretto e, tantomeno, quando la divulgazione non
consensuale avviene secondo forme diverse, magari al di fuori di un rapporto sentimentale
interrotto125.
D) Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-septies c.p.)
Tra le fattispecie che possono tutelare alcune ipotesi di pornografia non consensuale non
si può fare a meno di segnalare quella recentemente introdotta all’art. 617-septies, comma 1,
dall’art. 1 del Dlgs. 29 dicembre 2017, n. 216, in riforma della disciplina delle intercettazioni126.
Secondo tale nuova disposizione, «chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione
o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente,
di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o
telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino
a quattro anni»127.
La nuova fattispecie è evidentemente ritagliata su tutt’altra casistica rispetto a quella qui
in esame. Tuttavia, il testo – e, nella specie, le parole “incontri privati” – potrebbero consentire
l’applicazione in via interpretativa del nuovo delitto anche ad alcune forme di diffusione di
video intimi. Il raggio di tipicità della norma, comunque, è limitato ai casi in cui la ripresa è
“compiuta fraudolentemente”, di talché ad essa sembrano poter essere ricondotti soltanto casi
di pubblicazione di immagini create senza il consenso della persona ritratta128. La “presenza” o
la “partecipazione” di chi ha compiuto la ripresa, inoltre, non consentono di integrare il reato
nemmeno nell’ipotesi in cui il voyeur registri un incontro sessuale o una donna spogliarsi nella
propria abitazione, mentre il riferimento a “riprese” audio o video e alle “registrazioni” sembra
escludere dal fuoco della fattispecie le semplici fotografie129.
Attesa la scarsa incidenza applicativa dell’art. 617-septies c.p. rispetto all’ampio spettro
della pornografia non consensuale, risulta più che altro di interesse l’impostazione della nuova
norma che, incentrata sulla pubblicazione, pare una presa d’atto che è proprio tale segmento
della condotta ad assumere la maggiore carica lesiva.
E) Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.)
Se la nuova fattispecie di cui all’art. 617-septies c.p. potrebbe trovare applicazione nei casi
in cui uno dei due amanti riprenda l’incontro amoroso all’insaputa dell’altro, le ipotesi più
strettamente voyeuristiche, quelle cioè in cui è un soggetto terzo a filmare o fotografare la cop123
V. Cass. pen., sez. VI, 16.7.2010, n. 32404, in DeJure, secondo la quale «integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato
invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti “social network” (ad esempio Facebook), nonché la divulgazione
attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima».
124
V. Cass. pen., sez. III, 10.09.2015, n. 40356, cit. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, alla fattispecie di cui si è detto di illecito
trattamento dei dati personali era stata accostata la violenza privata.
125
La questione si è posta – ed è stata risolta – negli stessi termini anche negli Stati Uniti e, precisamente, in quegli Stati che non hanno
introdotto una fattispecie ad hoc o, in quelli che hanno provveduto, prima della riforma legislativa, ma si è escluso che i reati di “harrassment”
e “stalking” potessero fornire un’efficace protezione delle vittime, richiedendo un “persistent course of conduct”. Cfr. Barmore (2015), p. 456.
126
Il Decreto è attuazione della delega contenuta nella l. 23.06.2017, n. 103, c.d. Riforma Orlando. La nuova fattispecie è entrata in vigore il
26 gennaio 2018. Per un primo commento, Furlotti (2018), pp. 2668 ss.
127
Al comma successivo si prevede l’esclusione della punibilità nei casi in cui «la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via
diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto
di cronaca».
128
Per la stessa ragione – la norma pare richiedere che sia l’autore della pubblicazione ad aver effettuato la ripresa – non sembra di potersi fare
ricorso all’art. 617-septies c.p. nemmeno nei casi in cui le immagini sono “rubate” alla vittima da un hacker attraverso strumenti informatici.
Nel caso in cui, invece, chi effettua la diffusione sia soggetto diverso da chi effettua registrazioni o riprese, il primo sia consapevole della
fraudolenza della ripresa, ed il secondo sia consapevole della sua diffusione ad opera di terzi, sarà configurabile una responsabilità di entrambi
a titolo di concorso di persone. Così Furlotti (2018), p. 2669.
129
A restringere ulteriormente le possibilità applicative del nuovo delitto c’è la previsione relativa all’elemento soggettivo. È richiesta, infatti,
l’intenzione di “recare danno” all’altrui reputazione o immagine, che sembra configurare un’ipotesi di dolo specifico. Sul punto, Furlotti
(2018), p. 2669.
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pia nei suoi momenti intimi, sono invece riconducibili al delitto di “Interferenze illecite nella
vita privata”, che punisce «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi
indicati all’art. 614 c.p.».
Il secondo comma dell’art. 615-bis c.p., peraltro, sanziona con la medesima cornice edittale
(da sei mesi a quattro anni) anche chi «rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico», le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte
dell’articolo, di talché è possibile sostenere che l’autore di divulgazione di immagini intime
captate indebitamente (pornografia non consensuale derivante da voyeurismo) sarà punibile ai
sensi della norma in esame. La specificazione del primo comma per cui le immagini devono
essere carpite «mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva», tuttavia, esclude che si possa
perseguire chi ha le divulgate dopo averle ottenute attraverso altre modalità (creazione consensuale, “sexting” passivo, “sextortion”, hacking, ecc.).
Ad ogni modo, il riferimento al domicilio pare altresì escludere dall’area di tutela dell’art.
615-bis, anche alcune delle più moderne manifestazioni del voyeurismo di cui si diceva inizialmente, come, ad esempio, l’“upskirting” ed il “downblousing” (v. infra, § 1).

10.

(segue) La problematica tutela dei minori: la recente
giurisprudenza in materia di “sexting”.
La formulazione di una normativa ad hoc riguardante la condivisione di immagini intime
è stata suggerita anche dalla dottrina italiana che, di recente, si è misurata con il problema del
“sexting” minorile130. Tale esigenza si è manifestata in particolare a seguito del mutato orientamento della Corte di Cassazione sulla (non) configurabilità del reato di cessione di materiale
pornografico di cui all’art. 600-ter, comma 4, c.p. nelle ipotesi di divulgazione di “sext” realizzati da ragazzi minorenni131.
Ma procediamo con ordine.
Come è già emerso (v. infra, § 4), non esiste una definizione precisa e condivisa di cosa sia
il “sexting”. Nella letteratura il termine copre senz’altro l’ipotesi in cui un soggetto ceda una
propria immagine o video autoprodotti al partner o ad un amico (c.d. “sexting primario”)132. In
talune fonti, il “sexting” viene ad indicare, intersecandosi con l’oggetto di questo studio, anche
la cessione o diffusione non consentita a terzi di contenuti intimi o sessuali da parte di chi li
ha ricevuti da altri (c.d. “sexting secondario”)133.
Entrambe le tipologie di “sexting”, quando realizzate da minori, hanno sollevato delicate
questioni interpretative. Quanto alla prima, la raffigurazione di un minore nell’immagine inviata ha reso astrattamente ascrivibile il reato di detenzione di materiale pornografico, ex art.
600-quater c.p., in capo al soggetto destinatario dell’immagine, magari lui stesso un minore
(ad esempio il giovane fidanzato della ragazza che ha ricevuto il “sext”)134; la successiva eventuale condotta divulgativa, invece, proprio perché avente ad oggetto materiale pedopornografico, è stata inquadrata nell’alveo della cessione ex art. 600-ter, comma 4, c.p., a prescindere

Cfr. Verza (2015), pp. 16 ss.; e Bianchi M. (2016), p. 154. Auspica l’introduzione di un’apposita norma, seppur non partendo da un’analisi
sul “sexting” ma dallo studio del “femicidio” e della violenza di genere, Macrì, F. (2017), p. 151.
131
In particolare, Cass. pen., sez. III, 21.3.2016, n. 11675, in Dir. pen. cont., 31 maggio 2016, con nota di Bianchi M. (2016); ed in Cass, pen.,
2016, pp. 2878 ss., con nota di Rossi B. Conformemente, v. Cass. pen., sez. III, 11.4.2017, n. 34357, in DeJure, che fa esplicito riferimento ad
un «un vuoto di tutela» relativamente alle immagini autoprodotte da minori.
132
Per la categorizzazione in “sexting primario” e “sexting secondario” v. Schmitz e Siry (2011). Nella dottrina italiana, la distinzione è stata
ripresa da tutti gli Autori che se ne sono occupati.
133
In talune altre fonti, come si è evidenziato nel § 4, viene definito “sexting” anche l’invio di qualsiasi immagine di nudo, anche se non
autoprodotta o nemmeno raffigurante il mittente.
Nel corso del presente lavoro (v. infra, soprattutto nota n. 76) si è già auspicato l’abbandono della distinzione tra “primario” e “secondario”,
proponendo di riferirsi al “sexting” esclusivamente per quanto riguarda l’invio di materiale autoprodotto (c.d. “sexting primario”), ossia
raffigurante colui che invia, e di utilizzare le espressioni elencate al § 3 per le ipotesi di “sexting secondario” (“revenge porn”, pornografia non
consensuale, divulgazione non consensuale di immagini intime, ecc.).
134
In generale sull’art. 600-quater c.p., Cadoppi (2006c), pp. 227 ss. La prima a trattare la tematica, sebbene nell’ambito di una più ampia
ricerca incentrata sull’imputabilità dei minori, è stata Bertolino (2010), pp. 66 ss. Lo stesso problema si è posto, a grandi linee, anche nella
dottrina angloamericana: tra i tanti, cfr. Humbach (2010), McLaughlin (2010), Levick e Moon (2010), Leary (2010), Schmitz e Siry
(2011), Di Francisco (2011), McLaughlin (2012), Gillespie (2013), Salter, Crofts, e Lee (2013), Cornwell (2013), Osterday
(2015-2016); ed in quella spagnola, v. Colas Turegano (2016). Nella dottrina italiana, per un approfondimento in chiave comparata,
Salvadori (2017).
130
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dall’età del (primo) destinatario.
Stante l’assenza di una causa di non punibilità espressa per i minori, il “sexting” tra giovanissimi ha messo in crisi l’impianto codicistico relativo alla pedopornografia, facendo emergere due necessità tra loro in contrasto: da un lato, quella di scongiurare la punibilità del minore
per il grave reato di detenzione (art. 600-quater c.p.) per il solo fatto di aver ricevuto un’immagine intima dal proprio giovane partner; dall’altro, quella di proteggere il minore in quei casi
in cui la foto inviata ad una sola persona venga successivamente divulgata135.
La presa di posizione della Corte nel 2016 ha dimostrato l’impossibilità, alla luce dell’attuale assetto normativo, di contemperare le due esigenze senza privilegiarne una a discapito
dell’altra.
Così, aderendo ad un’interpretazione letterale dell’art. 600-ter, comma 1, per la qualificazione di materiale pedopornografico, la Corte ha richiesto che vi sia alterità tra chi produce
l’immagine ed il minore ritrattovi. Il primo comma della norma, infatti, prevede l’“utilizzo” del
minore di anni diciotto da parte del pedofilo, requisito che, per via del rimando di tutti i successivi commi al primo, deve essere integrato anche ai fini della configurazione delle condotte
di commercio (comma 2), distribuzione, divulgazione e pubblicazione (comma 3) e cessione
ed offerta (comma 4).
Tale impostazione ermeneutica, in linea col significato “transitivo” attribuito all’“utilizzo”
da una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2000, ma osteggiata da una parte della
dottrina136, finisce per negare che tutti i c.d. “selfie” pornografici scattati da minori possano
rilevare ai fini delle fattispecie di pedopornografia.
La conseguenza è che il minore che riceve l’immagine di nudo dalla propria giovane fidanzata non sarà sottoposto alla severa pena prevista per la detenzione di materiale pedopornografico (fino a tre anni), ma, qualora decidesse poi di divulgarla in una chat con 20 compagni
della squadra di calcio o su un social network, non gli si potrà muovere un rimprovero ai sensi
dell’art. 600-ter, comma 4, c.p., ma occorrerà fare riferimento alle fattispecie passate in rassegna nel paragrafo che precede. Lo stesso avviene, chiaramente, se la divulgazione è stata
realizzata da un soggetto che ha appena raggiunto la maggiore età o da un adulto.
La ratio che sta dietro all’orientamento giurisprudenziale – non esporre i giovani a gravi responsabilità penali solo per un’espressione della loro libertà sessuale – è per molti versi
senz’altro condivisibile. L’approdo interpretativo, tuttavia, lascia spazio ad ingiustificate disparità di trattamento e ad un ingombrante vuoto di tutela137. A ben vedere, tali contraddizioni
altro non sono che il segno tangibile della desuetudine dell’apparato codicistico, improntato
su uno schema classico di pedopornografia, ormai inadatto a contrastare nuove manifestazioni
del fenomeno.
Sotto quest’ultimo profilo, tra i tanti dati statistici riportati a proposito della pornografia
non consensuale si ricorderà che l’80% dei casi di divulgazione deriva da immagini auto-scattate dalla vittima, proprio quelle che ora sono state escluse dall’area di applicabilità dell’art.
600-ter c.p.
In questa prospettiva, dunque, un intervento legislativo consentirebbe non soltanto di apprestare una tutela più adeguata per le vittime adulte della “revenge pornography”, ma anche
per quelle più giovani, certamente ancora più esposte, calibrando al contempo la risposta sanzionatoria a seconda che l’autore della condotta sia un coetaneo della vittima o un soggetto
adulto.

135
Bianchi M. (2016), p. 152. È stato evidenziato come la pornografia minorile si sia sdoppiata: da una parte, il paradigma classico del
pedofilo che sfrutta, utilizza, il minore a fine economici e/o sessuali, inducendolo a creare materiali pornografici, dall’altra la nuova produzione
consensuale, priva di un momento manipolativo, nella quale il danno avviene con la divulgazione. Si inverte, tra le due forme, il rapporto di
disvalore tra produzione e divulgazione. Verza (2015), p., 6-7. Significativo, come nota ancora l’Autrice, che gli odierni adolescenti nutrano
molto più timore di cadere vittima dei coetanei piuttosto che di un pedofilo sul web.
136
V. Cass. pen., Sez. Un., 31.5.2000, n. 13, in Foro it., 2000, II, p. 685. Contro tale impostazione, Picotti (2007), pp. 1292 ss.
137
La situazione che appare più discriminata è quella in cui due giovani amanti decidano consensualmente di filmarsi o fotografarsi in
atteggiamenti intimi. A meno che non si voglia davvero dare rilievo alla circostanza di chi abbia in concreto toccato il tasto che attiva la
fotocamera, bisognerà riconoscere che non trattandosi di materiale interamente autoprodotto dalla vittima, si potrà ritenere quel video o
quella fotografia un materiale pedopornografico, con la conseguente applicabilità di tutte le fattispecie (sia la detenzione del minore che
lo conserva, sia l’eventuale cessione). Più approfonditamente, su questi aspetti, Bianchi M. (2016), p., 148. Una soluzione interpretativa
proposta in dottrina per evitare simili diseguaglianze è quella di estendere la disciplina delle fasce d’età della violenza sessuale per la validità
del consenso del minore. Cfr. Cadoppi (2006b), pp. 148 ss. Contra, tuttavia, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Di recente,
in proposito, v. Cass. pen., sez. III, 13.7.2016, n. 2997, in DeJure.
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Un expressive role per la criminal law? Potenzialità di una norma
specifica.
L’analisi appena condotta restituisce un quadro di tutela altamente frammentario, all’interno del quale, solo occasionalmente, alla gravità delle condotte riconducibili alla pornografia
non consensuale viene ricollegata una adeguata risposta dell’ordinamento. Come si è appena
esaminato, poi, i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in tema di “sexting” adolescenziale hanno esteso tale frammentarietà anche alla tutela dei minori, che viene oggi ad
identificarsi nella maggior parte dei casi con quella apprestata per gli adulti.
Anche nei paesi anglosassoni, sin qui “bussola” dei nostri ragionamenti, si è riconosciuto
che nessuno dei rimedi penali “correnti” fosse adeguato a contrastare il dilagare dei fenomeni
in discussione138.
Nella letteratura di lingua inglese sul “revenge porn”, però, vi è anche un altro argomento
che viene ricorrentemente speso in favore della creazione di una norma incriminatrice specifica: è la c.d. funzione “denunciatoria” o “espressiva” che è associata alla sanzione penale. Questa,
a differenza degli altri rimedi a disposizione dell’ordinamento giuridico, attribuisce uno stigma
particolare al fatto commesso139.
Non si tratterebbe, quindi, di insignire il diritto penale di una funzione promozionale o
propulsiva e di inculcare nei consociati precetti che non hanno ancora interiorizzato140, bensì
di sottolineare, con la carica simbolica della pena, l’estrema gravità delle conseguenze patite
dalla vittima, ridimensionando anche l’attitudine al rimprovero sociale di cui essa viene fatta
oggetto (v. § 12)141.
Nondimeno, talvolta, i due discorsi tendono fatalmente a sovrapporsi e non mancano nel
panorama dottrinale affermazioni secondo le quali uno dei principali benefici dell’introduzione di una normativa ad hoc di contrasto alla pornografia non consensuale sarebbe proprio
quello di stimolare un mutamento culturale negli utenti di Internet142.
In effetti, Internet è un’innovazione piuttosto recente, ed ancor più nuove sono alcune sue
espressioni, come i social networks143, dei quali si stanno affermando paradigmi di utilizzo completamente deresponsabilizzanti144. Di ciò si ritiene sintomatico quanto rilevato nella dottrina
australiana, per cui, spesso, non solo gli autori di pornografia non consensuale non si rendono
neppure conto della rilevanza penale delle proprie condotte, ma, in passato, prima dell’introduzione del reato, persino gli stessi agenti di polizia si mostravano alle vittime disinteressati a
recepire le denunce145.
Va inoltre sottolineato come criminalizzando la “revenge pornography” non si promuova
un messaggio completamente rivoluzionario: sembra chiaro a tutti, del resto, quanto sia spregevole e dannoso rivelare i momenti più intimi di una persona, tanto più che, non a caso, la
divulgazione viene descritta in termini di vendetta (“revenge”), qualcosa, cioè, per sua stessa
natura contraria al diritto146. L’idea da contrastare, semmai, è che si possa farlo liberamente su
Internet, mirando a trasformare «online subcultures of discrimination into those of equality and
dignity before they become too entrenched»147.

Cfr. Citron e Franks (2014), p. 365; McGlynn e Rackley (2017), p. 554; Henry e Powell (2016a), p. 398.
Si tratta del’“expressive role” che molti tra i più autorevoli esponenti della dottrina anglosassone riconducono alla pena. Cfr., tra tutti,
Feinberg (1970), pp. 38 ss.; A. von Hirsch (1993); Duff (2001), pp. 27 ss. Più in generale, sulla “expressive function” della legge, non solo
penale, il costituzionalista americano, Sunstein (1996), pp. 66 ss. Nella dottrina italiana, sulla funzione simbolica del diritto penale, si segnala
il recente lavoro monografico di Bonini (2018).
140
Come noto, nella dottrina italiana l’attribuzione al diritto penale di una funzione promozionale è oggetto di un ampio dibattito che, in
questa sede, non si può aspirare a ricostruire neppure parzialmente. Sul tema, secondo accenti differenti, Cadoppi (1988), in particolare pp.
373 ss.; e Forti (2006). Recentemente, tale dibattito ha investito anche l’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione. In argomento,
le considerazioni di Donini (2014), specialmente pp. 34 ss.
141
V. Citron e Franks (2014), p. 349.
142
Cfr. in particolare McGlynn e Rackley (2017), pp. 551 ss.
143
Basti pensare, ad esempio, che Facebook è disponibile in italiano solo a partire dal 2008.
144
In questo senso Suzor, Seignior e Singleton (2017), p. 1065. Ciò è particolarmente evidente in relazione ai c.d. “hate crimes”, che trovano
oggi in Internet la loro sede di elezione. V. Citron (2014).
145
V. Salter e Crofts (2015), p. 239. In proposito, va segnalata anche una recente indagine sulla polizia inglese, che ha dimostrato la
difficoltà degli agenti a rendersi conto del disvalore delle condotte di diffusione di pornografia non consensuale e della loro illiceità. V. Bond
e Tyrrell (2018).
146
«Revenge is a kind of wild justice; which the more man’s nature runs to, the more ought law to weed it out» diceva Francis Bacon nel 1625. V.
Bacon (1909), p. 15.
147
Testualmente, Citron (2009-2010), p. 409.
138
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Ad ogni modo, va segnalato come l’ondata di penalizzazione che ha coinvolto così tanti
stati americani e la sua valenza fortemente “espressiva” pare abbiano convinto diverse tra le
più importanti società del settore a prendere atto della gravità del problema e a mutare alcuni
punti delle loro websites policies148.
In una prospettiva più ampia, inoltre, si potrebbe anche sostenere che, attraverso l’incriminazione diretta, il cittadino sarebbe messo nelle condizioni di comprendere meglio le ricadute
penali delle proprie condotte, atteso che, allo stato, l’esaminata (e difficoltosa) riconducibilità a
diverse fattispecie non favorisce di certo la prevedibilità delle conseguenze giuridiche da parte
di chi divulghi non consensualmente immagini intime149.

12.

Le più ricorrenti obiezioni all’incriminazione del “revenge porn”
nel dibattito angloamericano.
Sino ad ora si sono messi in luce soltanto i benefici che potrebbe presentare l’introduzione
di una fattispecie ad hoc di contrasto alle forme di pornografia non consensuale. Da ultimo, in
particolare, si sono esaminati gli effetti che essa potrebbe dispiegare anche a livello simbolico
e “comunicativo”.
In chiusura di questa parte del lavoro e prima di avviarsi a raccogliere le conclusioni, conviene esaminare alcune delle più rilevanti obiezioni che nel dibattito anglosassone, soprattutto
americano, sul “revenge porn” sono state rivolte alla sua incriminazione in via diretta e specifica.
Nessuna di esse – lo si può già anticipare – sembra davvero cogliere nel segno, né offrire
argomenti sufficienti a bilanciare quanto emerso nel lavoro.
A) “Damned if you do, damned if don’t”: “revenge porn” tra consenso e “victim blaming”
La principale critica che viene rivolta all’incriminazione del “revenge porn” muove sul piano
dell’esposizione al pericolo da parte della vittima e permette di concedersi qualche puntualizzazione relativa al consenso alla creazione delle immagini intime, aspetto sin qui volutamente
lasciato in sospeso.
La tesi di una parte della dottrina americana (e di buona parte dell’opinione pubblica) è
che la creazione di materiali sessualmente connotati e, in misura ancor più rilevante, la condivisione con una persona attraverso il “sexting” equivalgano, di fatto, ad accettare il rischio di
una pubblicazione a più ampio raggio di quei contenuti150.
Le statistiche sulla successiva diffusione, il sentore comune del pericolo di una successiva
“disclosure” dovuto ai tanti episodi già verificatisi, nonché l’utilizzo di “precauzioni” tecnologiche al momento della condivisione del “sext”, come ad esempio l’impiego dell’applicazione
“Snapchat”151, renderebbero impossibile nutrire, per chi condivide, una ragionevole aspettativa
di privacy rispetto all’immagine creata ed inviata152. La pubblicazione ed il relativo impatto
sulla vittima sarebbero quindi da addebitare alla “naivety” della stessa, se non, nelle impostazioni più inflessibili di questo pensiero, alla sua immoralità.
Così ragionando, l’obiettivo del rimprovero tende a traslare dal perpetrator, colui che pone
in essere la condotta lesiva, alla vittima che ne subisce le conseguenze (c.d. “victim blaming”)153.

148
Sul punto, Henry e Powell (2016a), p. 404, che citano gli esempi di Reddit, Twitter, Google, Microsoft e Pornhub, tutti autori di (prime)
iniziative volte al contrasto del “revenge porn”.
149
Sulla giurisprudenza Cedu in tema di prevedibilità del giudizio, per tutti Manes (2012), Viganò (2016). Si tratta di un orientamento che,
come noto, affonda le sue radici soprattutto nel diritto inglese. Cfr. in particolare, Ashworth e Horder (2013), pp. 62 ss. Nella dottrina
italiana, Cadoppi (2014).
150
In questo senso, soprattutto Calvert (2014), pp. 673 ss.
151
Definita “condom virtuale”, si tratta in effetti di un’applicazione di messaggistica, molto diffusa tra i giovani, nella quale il messaggio rimane
visibile solo per pochi secondi. La possibilità offerta dai nuovi telefoni di poter filmare l’attività sul proprio schermo per un selezionato
intervallo temporale rende oggi ineffettiva anche questa “precauzione”.
152
È la tesi di Calvert (2014).
153
Si veda Barmore (2015), p. 467, la quale riconduce le critiche alla criminalizzazione dei selfies alla «broader rape culture that often blames
victims for taking inadequate precautions against abuse».
Si tratta di considerazioni che, con riguardo all’Italia, non possono non richiamare alla mente una sentenza della Cassazione di fine anni ’90
(v. Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2018), divenuta famosa per aver escluso il configurarsi della violenza sessuale in quanto la vittima indossava
i jeans. La motivazione, in realtà, era improntata all’interpretazione del fatto e mirava a dimostrare l’inattendibilità della vittima, sostenendo
che è molto difficile togliere i jeans senza la partecipazione volontaria di chi li indossa, ma è oggi un noto riferimento in materia di “victim
blaming”. Per un’annotazione di tale pronuncia, Fiandaca (1999) e Bertolino (1999).
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Non si tiene conto, tuttavia, della necessaria “contestualità” del consenso, ovvero il suo essere limitato alla situazione nella quale esso matura e rispetto alla quale esso viene prestato154.
Bisogna accettare, in altre parole, che una donna possa essere felice di lasciare una propria
immagine ad una persona, in un contesto – appunto – di riservatezza, intimità, fiducia, ma non
abbia alcuna intenzione di divulgarla155.
È bene quindi abbandonare una logica “binaria” del consenso (“o tutto o niente”), che non
rispecchia in alcun modo l’idea di privacy che possiede chi è cresciuto con una presenza online,
come i giovani di oggi156. In questo senso, le immagini a contenuto sessuale vanno presunte
come “private”, a meno che non vi siano evidenti indizi che lasciano intendere che non vi è
alcuna aspettativa di privacy nella condotta (ad esempio inviare immagini ad un gruppo molto
numeroso, “postarle” sui social network o caricarle su un sito pornografico)157.
Si tratta, comunque, di un’obiezione particolarmente insidiosa che, come si è evidenziato
più volte, ha avuto anche riflessi pratici158, ma che è il segno evidente di una dicotomia tra la
cultura ufficiale e il mondo dei c.d. “nativi digitali”. Tanti adolescenti, e nella specie ragazze, si
sono così trovati nel mezzo di due spinte contrapposte, da un lato quella dei coetanei, per cui,
spesso, la creazione, l’invio e la fruizione comune di immagini pornografiche di coppia sono
una normale estrinsecazione della sessualità, se non un atteggiamento culturalmente dominante; dall’altro, il rimprovero della morale codificata: “damned if you do, damned if don’t”159.
B) Una fattispecie paternalistica?
Un’altra resistenza opposta alla incriminazione specifica del “revenge porn” da prendere in
considerazione è l’accusa di costituire una forma di paternalismo penale160.
Si tratta, a ben vedere, nientemeno che di un’ulteriore declinazione – secondo una diversa
prospettiva – dei ragionamenti di “victim blaming” appena esaminati, e, pertanto, agevolmente
superabile.
Come noto, nella sua accezione penalistica il paternalismo è costituito dall’incriminazione
di scelte auto-dannose. Si è soliti distinguere, secondo la dottrina del Paternalism di Feinberg,
tra c.d. hard paternalism e c.d. soft paternalism 161. In base al primo, sarebbe ammissibile la proibizione penale anche di scelte auto-dannose volontarie, mentre nella forma “debole” – ritenuta tollerabile – sarebbe acconsentita l’incriminazione di condotte auto-dannose involontarie.
Un’ulteriore distinzione viene individuata tra direct paternalism, che si realizza quando un
soggetto arreca danno (solo) a sé stesso, e indirect paternalism, realizzato invece dalla condotta
di un terzo con il consenso della persona che subisce il danno.
Comune denominatore a tutte le ipotesi di paternalismo penale, dunque, è che la condotta
Si tratta invero di aspetto ben chiaro alla dottrina angloamericana. Cfr. le monografie di Nissenbaum (2010), e Solove (2007).
Così Gillespie (2015), p. 873. Si veda in proposito anche il lavoro di Allen (2012), pp. 5 ss., secondo la quale il diritto alla privacy è altresì
funzionale ad incrementare le opportunità di auto-espressione.
Il parallelo con il consenso nella violenza sessuale è evidente: anche in questo caso non è possibile estendere in modo presunto il consenso
prestato per una determinata pratica sessuale anche ad altre. In questa prospettiva, l’ultima frontiera è costituita dal c.d. “stealthing”, ovvero
il caso dell’uomo che, nascostamente, a rapporto già iniziato, si sfila il preservativo. Dottrina e giurisprudenza americane si interrogano sulla
rilevanza penale di tale comportamento, atteso che il rapporto non sarebbe acconsentito secondo quelle precise modalità. V. Brodsky (2017).
156
Su questi aspetti, molto efficaci le trattazioni degli Autori inglesi, Gillespie (2015), p. 873, e McGlynn e Rackley (2017), p. 545. Del
resto, in un momento storico in cui pubblicare qualcosa non è mai stato così semplice – e verrebbe da dire, così frequente – l’invio ad una sola
persona non può più essere considerata alla stregua di una “disclosure”.
157
Così McGlynn e Rackley (2017), 540.
158
In effetti sembra permeato da una logica di “victim blaming” anche l’argomentare della Cassazione quando viene rilevato, in tema di
risarcimento del danno, che «l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua
la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre,
proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi
dell’art. 1227, primo comma, c.c. (nella specie, la volontaria e consapevole realizzazione di un video pornografico da parte di una minore e la trasmissione
dello stesso all’imputato aveva costituito volontaria esposizione al rischio della sua diffusione da parte della minore, con la consapevolezza di porsi in
una situazione da cui conseguiva la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole, e determinava una corresponsabilità nella
verificazione del danno conseguente alla diffusione del video, sicché risultava corretta la decisione della Corte d’appello di ridurre il risarcimento alla luce
del ruolo avuto dalla minore nella vicenda)». V. Cass. pen., sez. III, 20.1.2016, n. 6119, in Dejure.
159
Si utilizza questa espressione per descrivere tale duplice pressione culturale nell’inchiesta sul “sexting” del Parlamento del Victoria, cfr. Law
Reform Group, Inquiry into sexting (Parliament of Victoria). In argomento anche Verza (2015), p. 5.
160
Si vedano le prese di posizione dottrinali riportate da Gillespie (2015), p. 872. L’accusa di paternalismo, in Inghilterra, è stata mossa da
parte della dottrina anche in occasione della criminalizzazione della pornografia c.d. “estrema”, v. Carline (2011), p. 312.
161
Al paternalismo è dedicato in particolare il terzo volume della storica opera di Feinberg (1986). Nella dottrina italiana, sulle teorie di
Feinberg, Cadoppi (2008), pp. 83 ss.; Id (2010); Romano M., (2010). Per una recente contestualizzazione anche al problema della rilevanza
penale dell’assistenza al suicidio, Pulitanò, (2018), pp. 59 ss.
154
155
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sia dannosa. Ebbene, nel caso della pornografia non consensuale, posto che la condotta della
vittima – acconsentire a riprendere un momento intimo o inviare un’immagine di nudo – non
è di per sé dannosa, e che tutta la carica lesiva risiede nella condivisione realizzata da un altro
soggetto, difettando il consenso di chi subisce il danno rispetto a quest’ultima, non può nemmeno parlarsi di indirect paternalism162.
E proprio qui, invero, vengono a fondersi i piani delle due obiezioni: additare di paternalismo l’incriminazione del “revenge porn” significa estendere il consenso alla creazione delle
immagini anche alla successiva pubblicazione, trascurandone la “contestualità” e ricadendo in
una forma, forse più sofisticata, di “victim blaming”.
In definitiva, sembra molto più liberal un ordinamento che garantisca agli individui un
certo margine di manovra nella gestione della propria sessualità e della propria intimità, proteggendoli anche da eventuali, inattesi tradimenti di fiducia da parte dell’amante, e molto
più paternalistico un diritto penale che si astenga dal tutelare chi ha subito una lesione grave
perché ritiene che si sia esposto al pericolo, finendo in questo modo per “punirlo” per una scelta
ritenuta, appunto, “auto-dannosa”.
C) “Revenge porn” e “free speech”
Infine, non vi è studio americano sulla pornografia non consensuale che non misuri la
compatibilità delle fattispecie introdotte dai legislatori degli Stati federati con la c.d. “First
Amendment Doctrine”163. Si tratta di una questione molto articolata, della quale è possibile
proporre solo le coordinate essenziali.
Il primo emendamento alla Costituzione americana, come noto, tutela la libertà di manifestazione del pensiero, sancendo che «Congress shall make no law…abridging the freedom of
speech, or of the press». Tale tutela è intesa in senso così pervasivo che la “presumption of constitutionality”, che di solito accompagna l’introduzione di ogni fattispecie incriminatrice, è ribaltata quando la legge intende limitare il “free speech”. L’assunto che legittima tale “presunzione di
incostituzionalità” è che ogni limitazione della libertà di espressione può cagionare un danno
ben più grave di quello prodotto dal discorso che viene limitato164.
Le leggi sul “revenge porn” sono entrate in collisione con il primo emendamento poiché
contengono una limitazione del discorso presidiata da sanzioni penali e fondata sul contenuto
(c.d. “content discrimination”). Questo genere di restrizione, per essere ritenuto costituzionalmente accettabile, deve superare lo scrutinio più severo, il c.d. “strict scrutiny”, alla stregua del
quale i discorsi veri possono essere sanzionati solo quando comportano un “social harm” e non
un danno meramente individuale.
La diffusione di immagini intime viene qualificata come un “truth speech”, poiché ciò che
viene divulgato è un contenuto vero. Esso può quindi arrecare una lesione a livello personale,
poiché, come ribadito anche di recente dalla Corte Suprema: «speech remains protected even
when it may stir people to action, move them to tears, or inflict great pain»165. Insomma, “truth
hurts” ed è legittimo che “faccia male” fintanto che non leda interessi generali. Ed anzi, sono
proprio i discorsi veri ma “scomodi”, che fanno male a qualcun altro, ad essere i primi che
l’emendamento intende tutelare.
Tutto ciò rimane valido anche se non vi è un interesse generale a conoscere quella verità,
come di solito accade nei casi di “revenge porn”. Anche in simili frangenti – viene specificato –
c’è sempre qualcuno che potrebbe essere interessato a quelle informazioni e, quindi, è sempre
configurabile un potenziale danno per la verità166.
Sino ad oggi nessuna legge americana sulla pornografia non consensuale è stata ancora
sottoposta ad un vaglio di legittimità costituzionale. In dottrina, nondimeno, sono state nel
frattempo proposte diverse soluzioni “preventive” per preservare le recenti normative degli
Stati federati, che vanno da impostazioni più “tecniche”, nelle quali risulta difficile (e for162
Diversamente, nel caso in cui si volesse criminalizzare la condotta di chi pubblichi un contributo pornografico raffigurante il minore con il
suo consenso. In argomento, Bianchi M. (2016), pp. 147-148.
163
In argomento, soprattutto Humbach (2014-2015); e Larkin (2014-2015).
164
Di recente, sul tema, United States v. Stevens, 559 U.S. 460 (2010), per cui «The First Amendment itself reflects a judjment by the American
people that the benefits of its restrictions on the Government outweigh the costs».
165
V. Snyder v. Phelps, 131 S. Ct. 1207, 1220 (2011).
166
Rispetto ai casi di “revenge porn” si fa l’esempio di chi, successivamente, potrebbe aver interesse a sapere che la persona che sta per assumere
è solita filmare i propri momenti intimi, oppure i genitori della vittima potrebbero avere interesse a sapere chi incontra il proprio figlio o figlia.
Cfr. Humbach (2014-2015), pp. 226 ss.
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se inopportuno) addentrarsi167, fino all’auspicio che la Corte, in linea con la prima apertura
avvenuta in Snyder v. Phelps, possa riconoscere l’eccessiva lesività di pubblicazioni di scarso
interesse generale168.
La questione, dunque, è ancora aperta negli Stati Uniti, ma pare poter essere ridimensionata se calata nella nostra tradizione giuridica, che come noto, sul piano della diffamazione,
richiede l’interesse pubblico della notizia affinché la lesione dell’onore e della reputazione possa essere giustificata169. Sembra quasi pleonastico, a questo punto del lavoro, sottolineare che
l’idealtipo di pornografia non consensuale non presenta alcuna informazione di utilità sociale,
da non confondersi nemmeno, come precisato da costante giurisprudenza, con la voglia di
pettegolezzo o con la curiosità voyeuristica per la sfera privata di personaggi famosi.

13.

Cenni alle principali questioni de jure condendo.
L’indagine giunge alle sue battute finali. Tuttavia, prima di tirare le fila delle riflessioni sollevate dalla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale nei Paesi di common
law, occorre brevemente proiettarsi nel futuro, mettendo in luce alcune problematiche che il
nostro legislatore dovrebbe affrontare in una prospettiva de jure condendo.
Un primo punto da chiarire è relativo alle potenziali responsabilità penali dei c.d. “secondi
distributori”. Come si è visto, l’“exploitation” avviene su due livelli. Un primo, nel quale un
distributore effettua un’iniziale “disclosure” delle immagini, sino a quel momento private, ed un
secondo nel quale – a seconda delle ipotesi – decine, centinaia, migliaia di persone condividono a loro volta le immagini, “capilarizzandone” la diffusione.
Nel mondo angloamericano non mancano prese di posizione in favore di una incriminazione anche di tali soggetti170. Sul punto, posto che già sul piano dell’imputazione soggettiva
(dolosa) in molte ipotesi potrà essere esclusa la configurabilità dell’illecito, nella specie in
tutti i casi in cui l’autore della seconda diffusione ignori la non consensualità della primigenia
divulgazione del video, potrebbe tuttavia risultare necessario operare una differenziazione già
nella struttura della fattispecie.
Senz’altro molto selettiva sarebbe l’eventuale previsione di un dolo specifico incentrato
sulla volontà di cagionare stress alla vittima, che, come detto, è stato introdotto in alcune legislazioni, come quella inglese e quella californiana. In quelle esperienze, però, tale restrizione ha
finito per limitare moltissimo il raggio applicativo delle nuove norme, lasciando prive di tutela
situazioni meritevoli. Come si è esaminato, infatti, la volontà di causare stress o altre forme di
nocumento alla vittima è solo una delle tante finalità che possono indurre il perpetrator alla
disclosure (v. infra, § 3). Al contrario, la pubblicazione delle immagini è divenuta una sorta di
corollario di ogni invasione della privacy sessuale, dall’hacking di sistemi cloud al voyeurismo
fino alla sextortion, e, per questo, appare una condotta da prevenire con la minaccia della pena
anche nelle ipotesi che prescindono da una pregressa relazione sentimentale o da un’intenzione particolarmente malevola dell’autore.
Un’altra questione che appare sin d’ora cruciale è come regolare le responsabilità dei c.d.
“intermediari”, ovvero gli Internet providers che ospitano i contributi incriminati171. Una seria
strategia di contrasto alle forme di pornografia non consensuale, infatti, non può fare a meno
di coinvolgere i grandi portali, che consentono la diffusione su larga scala delle immagini e,
dunque, la loro “viralità”.
La prospettiva sembra duplice: da una parte studiare la (più complessa) eventualità di
imporre ai providers un controllo preventivo sui materiali dei quali consentono l’upload172;
dall’altra ipotizzare una (più agevole) forma di rimprovero per il provider che non rimuova
tempestivamente un contenuto segnalatogli dalla vittima come pubblicato non consensual-

Ad esempio, Humbach (2014-2015), pp. 248 ss. che promuove gli “incidental burdens”.
In questo senso, Citron e Franks (2014), pp. 374 ss. Sino ad oggi, tuttavia, la corte è stata molto restrittiva nell’ammettere eccezioni al
primo emendamento fondate sulla scarsa rilevanza pubblica dei contenuti.
169
Per tutti, nella manualistica, Canestrari, Cornacchia e De Simone (2017), p. 594.
170
In particolare, McGlynn e Rackley (2017), p. 538.
171
In argomento si veda l’approfondito studio di Suzor, Seignior e Singleton (2017).
172
In merito alla questione, collocata sul delicato terreno della libertà di espressione, il “leading case” italiano è, al momento, la nota sentenza
“Google-Vividown”. V. Cass. pen., sez. III, 17.12.2013, n. 5107, in Dir. pen. cont., 6 febbraio 2014, con nota redazionale di Ingrassia. In
dottrina, sulla responsabilità per omissionem dell’Internet Provider basti riferirsi a Picotti (1999), Manna (2010), e, per una rassegna che
tenga conto anche della più recente giurisprudenza, Ingrassia (2017).
167
168
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mente. Riguardo ad entrambi i profili, ma forse in maniera maggiore al primo, si ritiene che
ogni riflessione debba basarsi su un’indagine circa l’esigibilità a livello tecnologico di determinati adempimenti da parte dell’intermediario che pubblica le immagini (ad impossibilia nemo
tenetur)173.
Un altro aspetto su cui interrogarsi de jure condendo è relativo a quali immagini, se diffuse,
possano integrare la nuova fattispecie di reato. Fermo un inevitabile margine interpretativo, è
chiaro che le scelte del legislatore possono orientarsi secondo diverse direzioni, valorizzando
il concetto di intimità, oppure richiedendo un vero e proprio carattere “pornografico” delle
stesse174.
In ultimo, pare opportuno meditare su eventuali strumenti preventivi, in guisa di quanto
avviene, ad esempio, per lo stalking con l’ammonimento, da dispiegare nei casi in cui si sia già
verificata una minaccia di condivisione per contrastare casi di “sextortion” e violenza domestica.
Si tratta di alcune questioni che vengono sin d’ora messe “sul tappeto”, anche al fine di segnalare la necessità di un rigoroso studio del fenomeno e dei suoi delicati aspetti, non soltanto
giuridici, prima di procedere alla criminalizzazione che, se mal calibrata, può comportare una
molteplicità di rischi: dall’introduzione di una fattispecie ineffettiva e, dunque, inutile, fino alla
creazione di forme di incriminazione onnicomprensive e prettamente simboliche.

14.

Rilievi finali.
Terminate queste ultime precisazioni, è ora il momento di raccogliere le numerose indicazioni emerse nel corso dell’indagine. Non si tratta di vere e proprie “conclusioni”, piuttosto,
atteso che la riflessione sulla materia muove ora i primi passi, di considerazioni finali.
Il “revenge porn” costituisce senz’altro un problema della nostra epoca175. L’incidenza statistica considerata (v. § 4) lascia in proposito ben pochi dubbi: alimentato dal “sexting” e, più
in generale, dall’ingresso delle tecnologie nelle relazioni sentimentali, il fenomeno si sta diffondendo rapidamente e i dati americani lasciano presagire, nel prossimo futuro, un ulteriore
incremento dei casi anche nel contesto europeo. Del resto, come si è rilevato, l’affermarsi della
“revenge pornography” nasconde dietro di sé la radicalizzazione di nuove tendenze sociali e
culturali (v. § 5).
Come si è osservato (§ 3), tuttavia, l’espressione “revenge porn” invalsa nel linguaggio mediatico non è adatta a cogliere la portata complessiva del fenomeno, convogliando l’attenzione
solo su una delle ipotesi di divulgazione non consensuale di immagini e suggerendo un senso
di biasimo nei confronti della vittima. Sarebbe più opportuno, in linea con quanto succede
ormai con frequenza nella letteratura angloamericana, fare uso di altre espressioni meno connotate come, ad esempio, “pornografia non consensuale”.

173
Il primo a porre l’accento sull’esigibilità in tema di obblighi degli Internet providers è stato Fornasari (2004). In questa prospettiva può
rivelarsi opportuno anche stabilire un parallelo con i recenti obblighi imposti dal legislatore ai providers in normative relative ad altri ambiti
come, ad esempio, quella di contrasto al terrorismo. Il decreto legge n. 7 del 2015 (convertito con legge n. 43 del 2015) ha previsto la creazione
di una black list dei siti che vengono utilizzati per la commissione dei reati di terrorismo e, in capo ai providers, obblighi di oscuramento dei
siti e di rimozione di contenuti ritenuti illeciti. Cfr. per una contestualizzazione di tale obbligo nell’impianto della nuova disciplina sul c.d.
“cyber-terrorismo”, Flor (2017), pp.325 ss.; Dambruoso (2018), pp. 153 ss. Sugli obblighi dell’host service provider in relazione al rischio
terroristico va segnalata anche una proposta di regolamento da parte della Commissione europea sulla prevenzione del terrorismo online, v.
COM (2018) 640 final.
Un meccanismo di eliminazione di contenuti online è stato di recente previsto dal legislatore italiano in un altro settore, senz’altro meno
distante dalla pornografia non consensuale, come quello del cyberbullismo. Come già riferito anche altrove, la legge 29.5.2017, n. 71 mirava
a contrastare l’allarmante espansione del fenomeno senza il ricorso ad una fattispecie specifica, ma attraverso misure di ordine preventivo e
cautelare. In particolare, all’art. 2, è contemplata la possibilità di inoltrare un’istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o
del social network per chiedere l’oscuramento la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale della vittima minorenne diffuso via Internet.
Destinatari della richiesta sono i titolari del trattamento o i gestori del sito Internet o del social media ove il materiale è stato caricato. Ad
essi viene riconosciuto l’obbligo, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza, di comunicare di aver assunto l’incarico
di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto. Entro le successive quarantotto ore successive devono poi provvedervi
concretamente. Ai gestori dei siti web, dunque, sulla scorta anche dell’orientamento della Cassazione nel caso “Google-Vividown”, non è
stato attribuito un obbligo di verifica preventivo dei contenuti pubblicati online dagli utenti, ma si è voluta regolamentare una procedura in
grado di rimuovere rapidamente i file offensivi, allestendo così una risposta tempestiva ed efficace a fronte della segnalazione di episodi di
cyberbullismo. Per un commento articolato della disciplina preventiva, Grandi (2017).
174
Tra l’altro, la Corte di Cassazione distingue già tra immagini “intime” ed immagini pornografiche. V. Cass. pen., sez. III, 11.4.2017, n.
34357, in Dejure.
175
Già diversi anni fa, autorevole dottrina includeva i «danni legati all’uso incontrollato ed “illecito” degli strumenti informatici» tra i problemi della
modernità. Cfr. Stella (2001), pp. 3 ss.
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L’incriminazione in via diretta e specifica del “revenge porn” attraverso l’introduzione di
una fattispecie ad hoc, alla stregua delle recenti esperienze angloamericane, appare una soluzione praticabile anche nel nostro ordinamento.
Sul terreno dell’offensività e della sussidiarietà, l’intervento penale pare legittimato dalla
severità dell’impatto sulla vittima della condotta divulgativa (§ 6), la cui cifra distintiva risiede
nell’irrimediabilità della pubblicazione: una volta online, come ben dimostra l’esempio di apertura del lavoro, le immagini non conoscono oblio. È allora proprio nella prospettiva di prevenire la prima diffusione che si coglie il decisivo ruolo di deterrenza che può essere assunto dal
diritto penale nel contrasto alla pornografia non consensuale (§ 7).
La criminalizzazione in via specifica, invece, può trovare giustificazione principalmente
nella frammentarietà della tutela che, attualmente, è offerta dall’ordinamento italiano alle vittime di “revenge porn”, siano esse maggiorenni o minorenni (§§ 9 e 10). Con riguardo a questi
ultimi, in particolare, una nuova fattispecie darebbe altresì l’opportunità, non più garantita
da una legislazione sempre meno al passo coi tempi ed incentrata sullo schema “classico” del
pedofilo che sfrutta il minore e lo induce ad essere ripreso, di calibrare diversamente la risposta
sanzionatoria a seconda che l’autore e/o la vittima siano adolescenti.
Le opposizioni alla criminalizzazione registrate nei Paesi angloamericani, invece, si sono
dimostrate, quando non fondate su un pregiudizio ideologico quale quello del “victim blaming”, radicate in una tradizione giuridica molto distante dalla nostra, come ad esempio in
relazione alla verità del discorso nella First Amendment Doctrine (§ 12). Sotto il primo profilo,
non va trascurata la funzione espressivo-simbolica che avrebbe il nuovo reato, nella prospettiva
di spostare il biasimo della comunità dalla vittima al perpetrator.
Naturalmente, la scelta politico-criminale di prevedere una nuova fattispecie incriminatrice dovrà misurarsi con molte e delicate questioni (§ 13), di talché l’eventuale incriminazione
diretta e specifica non potrà prescindere da una profonda riflessione su molti aspetti del fenomeno in discussione.
L’auspicio è che il presente lavoro l’abbia quantomeno avviata.
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Abstracts

Per effetto della progressiva integrazione tra l’ordinamento nazionale e quello europeo, nonché a seguito della
sempre maggiore incidenza del diritto convenzionale, il tradizionale sistema delle fonti normative sta attraversando
una fase di profonda ristrutturazione. Nuovi e molteplici impulsi provengono dalle Corti di Lussemburgo e
Strasburgo e condizionano l’attività ermeneutica dei giudici nazionali. È questo lo sfondo problematico in cui
si inserisce l’odierna riflessione sulle invalidità processuali e sulla nullità degli atti in particolare: le discussioni
originatesi in relazione alla teoria del pregiudizio effettivo risultano infatti perfettamente calzanti rispetto al
panorama appena delineato, in cui il principio di legalità – anche processuale – appare evidentemente in crisi.
Debido a la progresiva integración entre los ordenamientos jurídicos nacional y europeo, así como a la siempre
mayor incidencia del derecho convencional, el tradicional sistema de las fuentes normativas está atravesando un
periodo de profunda reestructuración. Nuevos y múltiples impulsos provienen de las Cortes de Luxemburgo y
Estrasburgo, los cuales condicionan la actividad hermenéutica de los jueces nacionales. Este es el contexto en
el cual se inserta la actual reflexión sobre la invalidez procesal y sobre la nulidad de los actos en particular: las
discusiones originadas en relación a la teoría del perjuicio efectivo resultan plenamente concordantes respecto al
panorama recién descrito, en el cual el principio de legalidad –también procesal– aparece evidentemente en crisis.
Because of the progressive integration of the domestic and European legal systems, including the ECHR,
the traditional hierarchy of laws has been restructured. Several new surges come from the Luxembourg and
Strasbourg Courts, influencing the interpretation of laws by domestic judges. In the said controversial framework
this paper focuses on procedural invalidity and deeds void and null: the debate on the actual prejudice doctrine is
in line with the above described picture, where the principle of legality – also from a procedural standpoint – is
in crisis at the moment.
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Premessa: le nuove derive antiformalistiche discendenti dal
sistema convenzionale ed europeo
Per effetto della progressiva integrazione tra l’ordinamento nazionale e quello europeo,
nonché a seguito della sempre maggiore incidenza del diritto convenzionale, il tradizionale
sistema delle fonti normative sta attraversando una fase di profonda ristrutturazione1. Sempre più frequente risulta il richiamo ad una vera e propria «crisi» di tale sistema ed in effetti,
avendo a mente il modello kelseniano di produzione normativa, non può negarsi che la realtà
odierna presenti una ben diversa complessità2. Se storicamente il nostro ordinamento è stato
segnato da una marcata impronta gerarchica3, recepita e cristallizzata all’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, attualmente l’incidenza dei sistemi sovranazionali ha posto in
campo normative che non sempre trovano una felice collocazione nella piramide delle fonti a
cui siamo stati soliti riferirci.
Innanzitutto, quanto al diritto europeo, è ben noto l’articolato iter che ha condotto alla
presente sistematizzazione dei rapporti tra l’ordinamento comunitario ed interno: solo con la
cd. sentenza Granital è stato infine riconosciuto che i due sistemi sono «autonomi e distinti,
ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato»4.
Ma il criterio della competenza, elaborato dalla dottrina «per risolvere il problema di “sistemare” le fonti in un ordinamento con più centri di legislazione ordinaria, dimostra tutta la sua
fragilità: descrive la complessità del reale, ma non la risolve; sottolinea la difficoltà di ordinare il
sistema con il solo ricorso alla gerarchia, ma non individua un criterio normativo con il cui impiego si renda possibile riportare il reale a “sistema”»5. Le fonti dell’Unione producono dunque
norme che hanno immediata incidenza nell’ordinamento italiano: quantomeno i regolamenti
e le direttive self executing, benché non inquadrabili entro l’ordinario modello gerarchico e
sempre che si collochino nell’ambito delle competenze riconosciute dai Trattati, introducono
disposizioni direttamente applicabili dai giudici nazionali, senza bisogno di alcun intervento

1
Afferma laconicamente Grossi (2003), pp. 38 e 69: «oggi lo Stato è in crisi, ed è in crisi il vecchio legalismo; né v’è ugualmente dubbio che
un terreno d’elezione è proprio quello delle fonti del diritto, della produzione giuridica». «Il monopolio statale delle fonti […], anche se resta
ufficialmente proclamato e preteso, è sempre più profanato o eluso». Importanti spunti in merito altresì in Carlassare (2008), pp. 536 s. Cfr.,
poi, Canzio (2017), p. 4, laddove fa riferimento alla «proliferazione delle fonti, in termini non solo quantitativi, ma anche qualitativi» ed al
fatto che l’«alterazione del sistema tradizionale delle fonti è accentuata dalla struttura decisionale “multilivello”». Sul punto, inoltre, Lorusso
(2015), p. 7, e Iasevoli (2011), p. 664. Si veda infine Balbi (2017), p. 315, il quale fa riferimento agli «schemi di produzione normativa
decisamente fluidi» che caratterizzano il nostro odierno sistema ordinamentale.
2
Salvino (2017), p. 264, osserva come «il problema dell’integrazione tra le fonti, della loro ricomposizione in un sistema deve […] ispirarsi
non più al rigido formalismo, ma, piuttosto, ad un modello di cerchi concentrici, in cui le fonti riescano ad integrarsi a vicenda, nell’obiettivo
di ridurre la complessità del sistema». Assumono inoltre rilievo le considerazioni di Scalfati (2013), p. 2, nota 6: «lentamente, da un’autarchia
nazionale, il sistema si presenta a geometria variabile, integrato da provvedimenti dell’Unione europea, da Carte sovranazionali sulle libertà e
da altri testi pattizi concernenti le materie più diverse, la cui portata sulla disciplina interna assume un carattere non sempre univoco». Si veda
infine Di Giovine (2013), p. 164, la quale richiama il concetto di «sistema multilivello» o «reticolare».
3
Cfr. Bin (2007), p. 5: la gerarchia è «il presupposto implicito che caratterizza il sistema delle fonti al momento dell’introduzione della nuova
costituzione»; l’Autore sostiene tuttavia che sia stato proprio l’avvento della Costituzione repubblicana a segnare l’inizio della crisi del sistema
gerarchico in discorso.
4
Così Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170. In merito all’«approccio tradizionalmente dualista dello Stato italiano nei confronti delle norme
appartenenti ad altri ordinamenti» v. Cartabia (1995), pp. 130 ss. Occorre peraltro rilevare come, a seguito della riforma del Titolo V della
Costituzione ad opera della legge cost. n. 3 del 2001, la posizione della Consulta sia in parte mutata (così Corte cost., 15 aprile 2008, n.
102): abbandonata la pregressa idea della separazione, si afferma che «con la ratifica dei Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di
un ordinamento giuridico autonomo, integrato e coordinato con quello interno»; tale impostazione non ha tuttavia inciso sulle conclusioni
raggiunte in merito ai rapporti tra fonti, continuando a sostenersi, in base all’art. 11 Cost., il trasferimento di poteri, anche normativi,
nelle materie oggetto dei Trattati ed il conseguente vincolo in capo al legislatore interno, «con il solo limite dell’intangibilità dei principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione».
5
In questi termini nuovamente Bin (2007), p. 8. Circa il criterio di competenza, attualmente da intendersi non più come «rapporto di
“reciproca esclusione” tra fonti basato sulle materie da regolare» bensì nel senso di «integrazione tra fonti “diversamente competenti”», si veda
Carlassare (2008), pp. 560 s.
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interno di recepimento6. In definitiva, lo scollamento rispetto ai tradizionali meccanismi di
produzione normativa, alla cui base vi era «l’idea della sovranità indivisa dello Stato e il suo
corollario, il principio di esclusività, ossia l’esclusione dal territorio nazionale di ogni altra autorità dotata di potere normativo»7, è di tutta evidenza.
Diversa è invece la struttura delle interazioni con il sistema della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Risultando inconferente il riferimento all’art. 10 Cost. ed essendo parimenti
impossibile invocare la “copertura” dell’art. 11 Cost., è per il tramite dell’art. 117 Cost. che
le disposizioni convenzionali fanno ingresso nel diritto italiano: infatti, come chiarito dalla
Corte costituzionale nelle cd. sentenze gemelle8, la C.e.d.u. è una fonte interposta idonea ad
integrare il parametro di cui al suddetto art. 117 Cost. e pertanto le sue norme hanno rango
“sub-costituzionale”, ossia subordinato alla Costituzione ma sovraordinato rispetto alla legge;
l’eventuale contrasto tra le disposizioni interne e la C.e.d.u. si presenta quindi come una questione di legittimità costituzionale e deve essere risolto dal giudice delle leggi9.
Con riguardo al diritto convenzionale, dunque, lo schema – apparentemente – «è ancora
quello ereditato dalla tradizione ottocentesca: il sistema delle fonti italiane è “chiuso”, dominato dal principio di esclusività; le fonti sono […] identificate da apposite “norme di riconoscimento” poste dal nostro ordinamento»10. Nonostante ciò, vi è tuttavia un aspetto idoneo ad
incidere significativamente sui profili che qui rilevano: il parametro di riferimento per valutare
la compatibilità della disciplina interna con la Convenzione non è tanto la norma C.e.d.u. in
sé, quanto piuttosto la norma convenzionale così come interpretata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo11. Si tratta evidentemente di un’affermazione idonea a scardinare uno dei
capisaldi del nostro ordinamento. Infatti, sebbene sia ormai largamente riconosciuto un ruolo
attivo della giurisprudenza nell’innovazione del diritto12, ben altra cosa è assegnare ad essa una
precisa collocazione nel modello gerarchico di produzione normativa13. Ed è proprio questo
l’effetto prodotto dalle sentenze costituzionali del 2007: nel momento in cui si è fissato il rango della C.e.d.u. in posizione intermedia tra la Costituzione e la legge, precisandosi che essa
accede al nostro ordinamento nell’interpretazione attribuitale dalla Corte europea, è alle pronunce di questa Corte che si è di fatto attribuito valore di fonte normativa14, subordinata sì alla
suprema Carta ma idonea a fondare un giudizio di costituzionalità della legislazione ordinaria.
Peraltro, i rilievi non mutano nemmeno se si tiene conto del più recente indirizzo della
giurisprudenza costituzionale, chiaramente volto ad arginare gli effetti dell’assunto originario.
In particolare, essa ha distinto tra interpretazioni della Corte europea che risultino “consolidate” e quelle che invece non presentino tale caratteristica ed ha sancito un vincolo in capo
Come sottolineato già da Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, la fonte comunitaria appartiene ad altro ordinamento, diverso da quello statale,
e «le norme da essa derivanti vengono, in forza dell’art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee
al sistema delle fonti interne». Cfr. Grossi (2003), p. 68 s., laddove, intesa la produzione normativa comunitaria quale nuovo strato di legalità
che si affianca a quella nazionale, ravvisa nell’efficacia diretta di tali norme «una smentita forte dello statalismo sordo e chiuso del passato». Per
una più completa trattazione in merito alle fonti europee: Adam e Tizzano (2016), pp. 103 ss.; Tesauro (2010), pp. 85 ss.
7
Bin (2007), p. 5.
8
Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e 349.
9
Sul punto Lugato (2009), p. 3. A tal proposito Carlassare (2008), p. 559, parla di norme «atipiche».
10
Così Bin (2007), p. 11.
11
«Poiché le norme giuridiche vivono nell’interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale
conseguenza che deriva dall’art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione
e la ratifica della C.e.d.u. vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte
specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione»: in questi termini Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, p.to 4.6 del
Cons. dir. Analogamente Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, p.to 6.2 del Cons. dir.: «l’interpretazione della Convenzione di Roma e dei
Protocolli spetta alla Corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce l’applicazione del livello uniforme di tutela all’interno dell’insieme dei Paesi
membri»; al giudice delle leggi non spetta quindi «sindacare l’interpretazione della norma C.e.d.u. operata dalla Corte di Strasburgo […] ma
verificare la compatibilità della norma C.e.d.u., nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati
membri, con le pertinenti norme della Costituzione». Si parla di una vera e propria «soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo,
alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi» in Corte cost., 25 febbraio 2008,
n. 39.
12
Bin (2007), p. 13. Parla della giurisprudenza alla stregua di una fonte «impropria» Carlassare (2008), p. 545. In prospettiva generale, circa
la posizione della giurisprudenza rispetto alle fonti del diritto, cfr. Monateri (1999), pp. 491 ss.; Lipari (2008), pp. 152 ss.
13
Si vedano a tal proposito le considerazioni di Ferrua (2011), pp. 118 s., secondo il quale l’«interpretazione della legge, in quanto espressione
di un potere diffuso che spetta a ogni giudice, non è mai vincolante, neppure se effettuata da organi di vertice […]; vincolante è solo il
comando contenuto nel dispositivo»; «se si [assegna] a un giudice il monopolio interpretativo delle leggi o anche solo di alcune fra esse, quel
giudice si [converte] in legislatore; e [diviene] irrilevante il testo della singola disposizione, di fatto sostituito dalla sua interpretazione». Cfr.
inoltre Iasevoli (2011), p. 665.
14
In tal senso, nuovamente, Ferrua (2011), pp. 121 s., il quale criticamente osserva come si sia in tal modo abbattuta «la frontiera tra la legge
e la sua interpretazione, tra potere legislativo e giurisdizionale».
6
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al giudice nazionale solo allorché si trovi dinanzi ad un’esegesi del primo tipo15. Per quanto
apprezzabile possa essere l’intento del giudice delle leggi, non è valso tuttavia a revocare in
dubbio l’asserito carattere vincolante della giurisprudenza della Corte e.d.u. ed anzi, nel restringerne la portata, lo ha indirettamente confermato.
Infine, circa la sempre maggior rilevanza che viene progressivamente riconosciuta al formante giurisprudenziale, un cenno merita ancora l’ormai consolidato indirizzo dei giudici di
Strasburgo in forza del quale la legalità di cui all’art. 7 C.e.d.u. dev’essere intesa come riferita
non soltanto al testo legislativo bensì anche all’applicazione che la giurisprudenza fornisce del
testo stesso16.
Alla luce di quanto sinora esposto, appare dunque di tutta evidenza la «profonda alterazione del fisiologico rapporto tra il diritto “vigente”, rappresentato dalla legislazione, e il diritto
“vivente”, espresso dalla giurisprudenza»17, così come, in ultima analisi, risulta pacifico che la
legge ed il principio di legalità formale siano relegati in posizione sempre più marginale18.
Pertanto, nel momento in cui ci si appresta a riflettere in tema di validità degli atti processuali,
appare inevitabile domandarsi se, nell’attuale realtà giuridica, sia ancora possibile fondare il
ragionamento su criteri meramente formali, ovvero se ci si debba rassegnare ad abbandonare il
tradizionale paradigma – e con esso il principio di legalità quale cardine indiscusso del sistema
–, in favore di strumenti di validazione differenti, eventualmente improntati al pragmatismo e
maggiormente in grado di cogliere il segno delle trasformazioni in atto19.

2.

L’invalidità degli atti processuali ed il criterio del pregiudizio
effettivo
Il quadro appena delineato rappresenta lo sfondo problematico in cui si inserisce – e da cui
è inevitabilmente condizionata – la presente riflessione sulle invalidità processuali, in quanto
ambito d’elezione per lo sviluppo di spiccate istanze antiformalistiche. A tal proposito, si riconosce infatti «una divaricazione sempre più ampia tra il metodo tradizionale di concepire
le invalidità degli atti del processo penale e quella che, invece, è la realtà applicativa»20: in una
materia che, a rigore, dovrebbe essere informata ai canoni di legalità e tassatività, si riscontrano
invece, con frequenza crescente, applicazioni giurisprudenziali che tendono a privilegiare la
sostanza, l’effettività degli interessi in gioco, a discapito della lettera della legge21. Ma occorre
procedere con ordine.
Durante tutto l’iter processuale due esigenze fondamentali si contendono il campo: da
un lato, vi è la necessità di assicurare all’imputato le garanzie riconosciute dall’ordinamento;

Così Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, p.to 7 del Cons. dir.: è «solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che
il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso a fronte di
pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo». In argomento, ex multis, Bignami (2015); Civello
(2015); Ruggeri (2015); Sorrenti (2015); Tega (2015); Viganò (2015); Zagrebelsky (2015). Particolarmente critica a tal proposito la
posizione di Ferrua (2017), p. 1272, il quale rileva come la distinzione operata dalla Corte «rischia paradossalmente di accrescere il caos
interpretativo, per effetto della eccessiva discrezionalità di cui viene investito il giudice nell’accertare se un indirizzo debba o no ritenersi
consolidato». Sebbene formulata con riguardo ad altro profilo, significativa appare inoltre l’osservazione di Di Giovine (2013), p. 166: «così
come non può stabilirsi quanti granelli fanno un mucchio, nemmeno è possibile fissare il numero di sentenze che fanno un diritto vivente».
16
In merito, anche per i relativi riferimenti di dottrina e giurisprudenza, v. infra § 4.
17
In questi termini Ferrua (2017), p. 1269. Si vedano altresì Grossi (2003), p. 96, e Di Giovine (2013), p. 159.
18
A tal proposito, ancora, Grossi (2003), p. 95 e 111. In merito anche La Rocca (2017), pp. 9 ss.
19
Cfr. Iasevoli (2017), p. 2297, laddove si interroga sulla «possibile armonizzazione dei principi dello stato di diritto, di derivazione
illuministica […] con l’accresciuta complessità sociale, con il pluralismo di ordinamenti e fonti, con l’espansione degli spazi della giurisdizione,
nonché con la centralità del caso». In prospettiva simile Di Giovine (2013), p. 161, la quale, alla luce della fisionomia «spiccatamente
sostanzialistica» del sistema C.e.d.u., osserva come ciò non potesse che «sortire effetti su un sistema fondato invece sulla legalità formale»,
qual è quello italiano.
20
Così Renzetti (2017), p. 69.
21
Sul punto Marandola (2012), p. 1053. Si veda inoltre Conti (2010), p. 781, laddove afferma che «l’aspirazione verso la tassatività si è
rivelata un’utopia». Riferimento all’effettività quale principio «generico nella formulazione e specifico nell’applicazione, idoneo a garantire
l’uguaglianza nella sostanza attraverso la differenza nel trattamento» in Aprati (2018), p. 6.
15
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dall’altro lato, vi è l’imprescindibile principio di ragionevole durata del processo22. Entrambe
le istanze discendono direttamente dall’art. 111 Cost., laddove è prescritto che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo» e che la legge «ne assicura la ragionevole durata». La
questione che si profila consiste quindi nel determinare a chi spetti il potere di fissare il punto
di equilibrio tra i suddetti valori in gioco. A ben vedere, però, è già il dettato costituzionale
a risolvere alla radice ogni dubbio nel momento in cui precisa che il «giusto processo» è solo
quello «regolato dalla legge»: compete dunque esclusivamente al legislatore realizzare un bilanciamento – o, se del caso, riconoscere una prevalenza – tra le esigenze in discorso. Alla luce
di ciò, la disciplina delle invalidità degli atti processuali ben può leggersi come una manifestazione dell’esercizio di questo potere.
Il procedimento, inteso come concatenazione regolata di atti, non può prescindere dal
rispetto di talune forme prestabilite23: «senza le forme del processo penale l’amministrazione
della giustizia diventa puro atto politico»24; un processo senza forme equivale, di fatto, ad un
processo senza garanzie ed «il rispetto delle garanzie è una condicio sine qua non per aversi una
decisione immune dall’errore»25. Ma la sola previsione dei requisiti formali degli atti non è
sufficiente a garantirne il rispetto; occorre che vi si affianchi una sanzione per l’ipotesi di trasgressione26. In ciò può ravvisarsi la funzione della disciplina delle invalidità processuali: assicurare l’osservanza delle forme prescritte per lo svolgimento del procedimento. Tale normativa
presuppone quindi un preciso giudizio di disvalore – operato ex ante dal legislatore – rispetto
agli atti difformi dal paradigma normativo di riferimento27. Ed è proprio il suddetto giudizio
a rappresentare l’esito di quel contemperamento tra esigenze apparentemente inconciliabili
di cui si è detto poc’anzi: di fronte al mancato rispetto di taluni28 attributi formali degli atti,
il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire un preciso apparato sanzionatorio, calibrato a
seconda del tipo e della gravità della violazione, il quale sostanzia e indica l’opzione legislativa
per il «giusto processo» – inteso come insieme di garanzie sostanziali – rispetto alla «ragionevole durata»29.
Il sistema così configurato è dunque rigido e predeterminato30: la valutazione normativa
sottesa alla previsione dell’invalidità non può essere sostituita da un giudizio ex post del giudice, fondato su un diverso bilanciamento degli interessi in gioco nel caso di specie31; il modello
predisposto ex lege non lascia alcun margine di discrezionalità in capo alla giurisprudenza,
pena la violazione del principio di cui all’art. 101, comma 2, Cost.
22
Cfr. Conti (2008), p. 1651, la quale richiama l’attenzione sulla necessità che il codice di rito si fondi sul «corretto equilibrio tra garanzie
dell’individuo e ragionevole durata, che, insieme, costituiscono il nucleo essenziale del giusto processo». A tal proposito Mazza (2015), p.
699, facendo riferimento a talune teorizzazioni giurisprudenziali, sostiene che «i diritti fondamentali dell’individuo accusato di un reato non
possono entrare in bilanciamento con altri presunti valori, dalla ragionevole durata del processo ai diritti della vittima». A sostegno di tale
posizione, l’Autore richiama peraltro quanto limpidamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 30 novembre 2009, n. 317,
p.to 8 del Cons. dir.: «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del
bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo
[…]. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua
durata».
23
In questi termini nuovamente Mazza (2015), p. 699. Analogamente Spangher (2015), p. 46. In merito anche Iacoviello (2013), p. 122.
24
Così ancora Mazza (2015), p. 699, il quale osserva altresì che «il processo penale è e rimane assiologicamente più che teleologicamente
orientato. L’obiettivo, in termini cognitivi, non è altro che la naturale risultante del percorso seguito, ossia del rispetto delle regole di
procedura scandite da una scala di valori da rispettare». Cfr., inoltre, Iasevoli (2011), p. 667: «le forme predeterminate sono essenziali perché
rappresentano il contenuto di tipicità dell’atto».
25
Iacoviello (2013), p. 125.
26
In tal senso Spangher (2015), p. 47.
27
Iasevoli (2011), p. 669.
28
Com’è noto, non ogni difformità rispetto al modello legale implica un’invalidità: quest’ultima consegue infatti solo allorché sia espressamente
prevista; qualora invece l’inosservanza non rientri tra le cause di invalidità contemplate dalla legge, l’atto non sarà invalido bensì meramente
irregolare.
29
Benché il processo «che aspiri ad avere una “durata ragionevole” mal sopport[i] un protocollo sanzionatorio degli atti che ne appesantisca
lo sviluppo o ne comporti la duplicazione» (in questi termini Marandola (2012), p. 1053), tuttavia, nella misura in cui tali “appesantimenti”
sono positivizzati, è chiara la scelta legislativa in favore del rigoroso rispetto delle forme, ancorché a fronte di un prolungamento dei tempi
processuali. Sul punto Conti (2008), p. 1658, la quale, dinanzi ad «una frizione tra giusto processo (come insieme di garanzie sostanziali) e
ragionevole durata», ritiene debba prevalere il primo in quanto esigenza «di sostanza» contrapposta ad una «di metodo». In argomento, inoltre,
Iacoviello (2013), p. 130.
30
In tal senso Paulesu (2014), p. 883, e Marandola (2012), p. 1055. Evidenzia il dominio del principio di legalità-tassatività in materia di
invalidità processuali Caianiello (2012), p. 9.
31
«Il compito di stabilire in che misura debba essere garantita la salvaguardia dei diritti individuali e degli interessi collettivi coinvolti
nell’esercizio della giurisdizione penale […] spetta per intero al legislatore»; «se l’interprete potesse sovrapporre le sue diagnosi di meritevolezza
di tutela e/o di concreta offensività a quelle operate in astratto dalla legge», ne deriverebbe un’«inevitabile discrezionalità», che «potrebbe
agevolmente degradare nel più deprecabile arbitrio»: così Caprioli (2012), pp. 2451 s. Cfr. inoltre Iasevoli (2011), p. 687, nonché, ancora,
Marandola (2012), p. 1054.
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Se questo è il quadro teorico di riferimento, la prassi ha tuttavia rivelato una realtà ben
diversa. Di fronte alle strette maglie della disciplina, esigenze di giustizia sostanziale hanno via
via conquistato terreno, a discapito delle istanze formalistiche implicite nell’invito al rispetto
delle norme di legge32. La giurisprudenza, «nel segno dell’efficienza e della semplificazione»33,
«ha progressivamente eroso la mera rilevanza formale del vizio dell’atto processuale […], per
attribuirvi rilievo solo in caso di incidenza sostanziale, di pregiudizio effettivo o di lesività in
concreto»34. Laddove tradizionalmente l’invalidità conseguiva ad un semplice raffronto tra
l’atto posto in essere ed il relativo modello legale, oggi se ne richiede una prova ulteriore: «chi
la deduce ha l’onere di dimostrare anche le conseguenze concretamente lesive della violazione
di legge»35. In tale ottica, ogniqualvolta all’invalidità comminata ex lege non corrisponde una
tangibile compromissione dell’interesse protetto dalla norma, il valore della previsione formale
viene posta in dubbio e la ricognizione del vizio diviene funzionale alle esigenze ritenute, di
volta in volta, meritevoli di maggior tutela. Il mutamento di ruoli è evidente: è infatti il giudice, in tal modo, a definire il regime sanzionatorio conseguente alla mancata osservanza delle
forme legislativamente prescritte36.
Tuttavia, la discrezionalità della quale si è appropriata la giurisprudenza, facendo appello
a criteri quali l’offensività in concreto ovvero il raggiungimento dello scopo, arreca inevitabilmente un «vulnus sul piano della prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla violazione di legge» e si pone in contrasto con il canone «dell’uguaglianza di trattamento, rispetto
all’inosservanza delle prescrizioni legali»37: solo la predisposizione ex ante delle forme degli
atti, nonché la rigida applicazione delle relative sanzioni processuali possono, per un verso,
garantire coerenza al sistema38, e, per altro verso, assicurare certezza del diritto e parità dinanzi
alla legge39.
Le suddette sollecitazioni sostanziali emergono in almeno quattro ambiti fondamentali40:
innanzitutto, si distinguono in relazione alle nullità assolute, la cui categoria viene progressivamente ridotta in corrispondenza all’ampliamento di quella delle nullità intermedie41; in
secondo luogo, vengono in rilievo quegli orientamenti, strettamente connessi ai primi, elaborati allo specifico fine di estendere i confini delle sanatorie42; inoltre, il primato della sostanza
sulla forma è ravvisabile nell’«impiego del criterio dell’offensività come strumento per ridurre
gli effetti della nullità derivata»43; infine, analoghe prospettazioni antiformalistiche possono
notarsi allorché la prova tipica affetta da nullità viene trasformata in prova atipica valida. Si
tratta quindi di un tema dalle molteplici sfaccettature, che tuttavia i limiti di questo lavoro non
consentono di affrontare in tutta la loro complessità; si è scelto pertanto di limitare l’analisi
esclusivamente al profilo della nullità degli atti, focalizzando la riflessione su taluni orientamenti giurisprudenziali in grado di porre in luce, in particolare, i primi due aspetti poc’anzi
accennati.
Richiama «l’eterno conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale» Conti (2010), p. 781. Analogamente Illuminati (2012), p. 3594.
La contrapposizione tra forma e sostanza è ripresa – in prospettiva critica – altresì da Mazza (2015), pp. 697 s.
33
Paulesu (2014), p. 882.
34
Mazza (2014), p. 8, e Mazza (2015), p. 702: l’Autore pone l’accento sul fatto che «la magistratura rivendica a sé il potere di stabilire fino
a che punto la procedura penale deve essere regola di garanzia e quando invece diviene sterile formalismo superabile da una interpretazione
contra o praeter legem». Nella medesima prospettiva Conti (2008), p. 1653. Sul punto inoltre Marandola (2012), p. 1054. Circa il significato
della «locuzione ‘effettivo pregiudizio’» cfr. Aprati (2018), p. 11.
35
Così nuovamente Mazza (2015), p. 702, nonché già Iacoviello (2013), p. 138, il quale rileva come non si tratti più di effettuare una
semplice operazione di controllo formale degli atti processuali, bensì «un’operazione valutativa di bilanciamento in concreto degli interessi in
gioco».
36
Bricchetti (2010), p. 461: «il giudice si è attribuito il compito di trovare un equilibrio tra diritto di difesa e, in genere, garanzie della
persona, economia processuale e ragionevole durata del processo».
37
In questi termini Marandola (2012), p. 1055. Nel medesimo senso, Conti (2008), p. 1654, e Paulesu (2014), p. 889.
38
A tal proposito Conti (2010), p. 782: il nostro sistema «non contempla affatto un’attività di valutazione dell’intensità della lesione, né a
livello di ricognizione del vizio, né a livello di “irrogazione” concreta delle conseguenze».
39
Cfr. Di Paolo (2014), p. 252, la quale sottolinea come l’estromissione del parametro del pregiudizio effettivo dall’ordinamento sia frutto di
«una chiara scelta di natura ideologica», volta a valorizzare un criterio formale nella convinzione che «meglio garantisca la certezza del diritto,
la prevedibilità e l’uguaglianza». Analogamente La Rocca (2017), p. 5.
40
In merito: Iacoviello (2013), p. 128; Mazza (2015), p. 701.
41
Invero, oltre alle ipotesi di ricorso alla teoria del pregiudizio effettivo finalizzate a “declassare” il tipo di vizio, se ne riscontrano anche
applicazioni più radicali in forza delle quali ad un atto contra legem non segue affatto la debita declaratoria di nullità proprio in quanto la
violazione viene ritenuta concretamente inoffensiva. A tal proposito, in prospettiva critica, Di Paolo (2014), pp. 254 e 262.
42
Bricchetti (2010), p. 457: il campo di applicazione degli artt. 182, 183 e 184 «è stato di fatto ampliato dalle pronunce che hanno
delimitato la nozione di “omessa citazione dell’imputato”, così riducendo l’area della correlata nullità assoluta ex art. 179.1». Sul punto
specificamente infra § 3.1. Cfr., inoltre, Caianiello (2012), p. 39, nonché, ancora, Di Paolo (2014), p. 283.
43
In argomento, Conti (2008), p. 1655, e Mazza (2015), p. 701.
32
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Il principio di tassatività delle nullità tra disciplina codicistica e
prassi
Come ogni altra forma di invalidità, la nullità è ispirata ad un rigoroso formalismo44, la
cui espressione precipua è rappresentata dal principio di tassatività. Il legislatore, disponendo
all’art. 177 c.p.p. che vi è nullità «soltanto nei casi previsti dalla legge» e ponendo tale norma
a monte del titolo concernente le nullità, ha evidentemente inteso cristallizzare un modello di
operatività della sanzione ben preciso: vietata l’analogia e preclusa ogni possibilità di creazione
giurisprudenziale, il sistema risulta chiuso e delineato dagli artt. 178-185 c.p.p.; fuori dai casi
esplicitamente contemplati ed in assenza delle condizioni stabilite ex lege, non può esistere
alcuna nullità45. In definitiva, dunque, il canone della tassatività rappresenta la perfetta espressione della legalità in materia di invalidità degli atti processuali46: ciò che rileva è solamente la
statuizione legale47, tanto per l’accertamento della sussistenza di un vizio, quanto per la verifica
delle relative conseguenze.
L’art. 177 c.p.p. «detta una regola dai molteplici contenuti»48. Per un verso, infatti, vieta al
giudice di dichiarare la nullità di un atto contra legem in mancanza di una esplicita disposizione
in tal senso; e, allo stesso modo, gli impedisce di invalidare un atto che sia invece rispettoso del
relativo modello legale. Per altro verso, a contrario, impone senz’altro una declaratoria di nullità dell’atto difforme rispetto al paradigma di riferimento, nel momento in cui la difformità
sia sanzionata con la forma di invalidità in discorso49. Si tratta di due aspetti inscindibilmente
legati e direttamente conseguenti dal principio di tassatività, la cui precettività non può ritenersi limitata solo al primo di essi.
La ratio di tale quadro normativo risulta dunque chiara: il legislatore ha voluto porre una
specifica limitazione alla discrezionalità giurisprudenziale, sottraendo al giudice la possibilità
di operare «valutazioni di offensività/inoffensività diverse da quelle incorporate nei giudizi di
difformità o conformità al paradigma normativo»50. Infatti, il divieto di annullare atti adottati
in violazione di una norma non sancita a pena di nullità ovvero conformi al modello legale
permane anche se in concreto essi abbiano arrecato un pregiudizio ad interessi tutelati dall’ordinamento; ed analogamente il giudice, stante un’espressa comminatoria di nullità, non può
ritenersi esonerato dal dovere di dichiararla sul mero presupposto che l’inosservanza si sia
rivelata di fatto non lesiva51.
Se quindi il principio di tassatività preclude un accertamento giudiziale che, superando il
dettato normativo, attenga alla presenza o meno di un danno conseguente all’inosservanza di
legge, è pur vero che sussistono alcuni margini di valutazione in capo al giudice. In effetti, il
sistema contempla dei temperamenti alla rigidità della disciplina, i quali sono ravvisabili tanto
nella previsione di talune categorie elastiche – quale, ad esempio, quella delle nullità di ordine
generale di cui all’art. 178 c.p.p.52 – quanto nelle varie ipotesi di indeducibilità e sanatorie ex
artt. 182 ss.53. Nondimeno, si tratta pur sempre di prescrizioni legali54, il cui contenuto ovvero

44
Iacoviello (2013), p. 133, evidenzia come la nullità si concretizzi nella «violazione della forma degli atti»; in tale ambito, perciò, «la forma
è tutto. L’interesse processuale è racchiuso nella forma. Violata la forma, violato il diritto».
45
A tal proposito Cordero (1961), p. 703: «al di fuori dei casi esplicitamente previsti, non [è] consentito ravvisare ipotesi d’invalidità, in
omaggio ad una concreta considerazione delle esigenze, di cui sono portatori i soggetti del processo: qui la legge, con il suo sovrano criterio
di apprezzamento, esclude l’esistenza d’un pregiudizio giuridicamente rilevante. Tale è il significato del principio di tassatività». Sul punto
altresì Aprati (2018), p. 81.
46
Cfr., nuovamente, Iasevoli (2011), p. 672, la quale osserva che «la tassatività non è metodo usuale di espressione della legalità processuale.
Sicché, quando è espressamente prevista, essa si atteggia come regola di sbarramento invalicabile». In merito si veda anche Paulesu (2014),
p. 887, laddove l’Autore pone l’attenzione sul «nesso tra tassatività delle nullità e legalità», sottolineando che «la prima è strumentale alla
seconda».
47
Bricchetti (2010), p. 453.
48
In questi termini Caprioli (2012), p. 2450. Analogamente Di Paolo (2014), pp. 253 s.
49
Sul punto La Rocca (2017), p. 4, nonché, ancora, Bricchetti (2010), p. 453.
50
Caprioli (2012), p. 2451. Analogamente Cordero (1961), p. 703, e Cordero (1987), pp. 871 s.: «l’inosservanza di una forma prevista
sotto pena di nullità rende l’atto invalido senza che siano richieste altre condizioni: in particolare, non importa sapere se l’atto abbia o meno
pregiudicato un interesse meritevole di tutela e, anzi, la ricerca di un simile pregiudizio è non tanto superflua quanto scorretta in linea di
metodo, essendo l’“offesa” implicita nella difformità dal modello». Nel medesimo senso, inoltre, Paulesu (2014), p. 883; Marandola (2012),
p. 1056; Diddi (2006), p. 1153; Iasevoli (2011), pp. 667 s.; La Rocca (2017), pp. 5 s. Circa il rapporto tra tassatività delle nullità ed effettivo
pregiudizio si veda altresì Aprati (2018), pp. 16 ss.
51
Diversamente Aprati (2018), pp. 25 s.
52
Con riguardo alla «vaghezza» delle nullità generali, ancora, Aprati (2018), pp. 94 ss. e 125.
53
In questi termini Bricchetti (2010), pp. 461 e 453, nonché Marandola (2012), p. 1055. Sul punto altresì Iacoviello (2013), p. 151.
54
Fa riferimento ad una «discrezionalità normativamente orientata» Iasevoli (2011), p. 671.
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grado di precisione rappresenta il risultato di un legittimo apprezzamento effettuato ex ante
dal legislatore55.
Come già osservato con riguardo al sistema delle invalidità in generale, allo stesso modo,
dinnanzi ad una disciplina delle nullità così saldamente ancorata al canone di legalità-tassatività, si riscontra da tempo la tendenza della giurisprudenza ad evaderne i limiti, appropriandosi
di spazi di discrezionalità non consentiti né controllabili56. Sulla base del rilievo che il modello
codicistico non appare più in grado di riprodurre e regolare efficacemente la realtà57, si manifestano con sempre maggior frequenza indirizzi esegetici che fanno leva su categorie differenti
da quelle legali. In particolare, è stata delineata58 una sorta di contrapposizione tra nullità
“tradizionali” e nullità “moderne”, ove le prime sono fondate «sul principio di tassatività e sul
suo effetto collaterale: il formalismo», mentre le seconde affiancano a tale canone il principio
di lesività59. Le suddette qualificazioni rischiano però di oscurare due aspetti del fenomeno.
In primis, la circostanza che il richiamo al metro di offensività non costituisce invero una
novità: analoghe discrasie tra diritto scritto e prassi applicative in tema di nullità erano infatti
riscontrabili già durate la vigenza del precedente codice60. In secondo luogo, e soprattutto, il
fatto che così definite le nullità “moderne” celano il loro carattere essenzialmente contra legem,
quasi si trattasse di una legittima evoluzione del sistema, di un ammissibile ripensamento di
una categoria non più in grado di riflettere le trasformazioni in atto61. Ma così non è. Come
detto, invariato il quadro normativo di riferimento, il carattere precettivo degli artt. 177 e ss.
c.p.p. preclude a monte un simile mutamento62.
Proprio l’assenza di una disciplina positiva fa sì che il criterio del pregiudizio effettivo
possa astrattamente prospettarsi secondo diverse configurazioni. Nella misura in cui si afferma
che un vizio «innocuo»63 non implica invalidità dell’atto, il parametro de quo può leggersi quale
causa ostativa al sorgere della nullità ovvero quale sanatoria di una nullità già verificatasi64.
Entrambe le ipotesi appaiono tuttavia ugualmente insostenibili: nel primo senso, l’insussistenza di una lesione «diverrebbe di fatto un elemento della fattispecie, così contrastando con la
tipicità dell’atto»65; nel secondo senso, invece, non solo ci si porrebbe in aperto contrasto con
il principio di tassatività delle sanatorie66, ma si determinerebbe altresì il paradossale risultato
di consentire tanto all’atto conforme al modello legale quanto all’atto difforme di produrre le

In tale prospettiva Di Paolo (2014), pp. 253 e 256. Si veda tuttavia Caianiello (2012), pp. 107 s.: «ad onta dell’art. 177 c.p.p., che
predicherebbe un sistema chiuso e puntuale delle ipotesi in cui operi la sanzione processuale, la disciplina che ne segue appare irta di previsioni
poco pregnanti, sul piano della chiarezza del precetto, e capaci di prestarsi a multiformi interpretazioni». Similarmente Iacoviello (2013), p.
151, il quale sostiene che la tassatività, «per funzionare deve essere integrata dalla tipicità. Se i casi stabiliti dalla legge non sono individuati in
modo chiaro e preciso, in quei casi ci si può far entrare di tutto».
56
Così Di Paolo (2014), p. 247, e La Rocca (2017), pp. 1 s.
57
In tal senso, ancora, Caianiello (2012), pp. 23 s.
58
Cfr. Iacoviello (2013), pp. 135 s.
59
In senso critico Mazza (2015), p. 699, il quale osserva come «la teoria del pregiudizio effettivo e quella analoga delle “nullità moderne”»
siano «il miglior terreno su cui misurare un netto aspetto autoritario della giurisdizione».
60
A tal proposito Cordero (1961), pp. 727 s. D’altro canto, paiono tuttora attuali le risalenti considerazioni di tale Autore, secondo il
quale «affermare un’originaria irrilevanza delle forme rispetto all’obiettivo “pratico”, che più o meno plausibilmente si conviene d’assegnare
alla norma» equivale ad «un’autentica eversione» (p. 704). Cfr., inoltre, Iasevoli (2011), p. 668, la quale ravvisa la «radice della teoria del
“pregiudizio effettivo”» nella «formula previgente secondo cui “la nullità di un atto è sanata se nonostante l’irregolarità l’atto ha ugualmente
raggiunto il suo scopo rispetto a tutti gli interessati” (art. 187 c.p.p. del 1930)». Si vedano, infine, Di Paolo (2014), pp. 247 s., nonché La
Rocca (2017), p. 6, e Caianiello (2012), pp. 104 ss.: quest’ultimo Autore in particolare, per un verso, ricorda che le pulsioni antiformalistiche
della giurisprudenza rappresentano effettivamente un tradizionale aspetto di criticità del sistema, mentre, per altro verso, sottolinea come vi
siano altresì taluni profili di novità incidenti nella materia in esame.
61
Cfr. Caianiello (2012), p. 179, secondo il quale «riaffermare i principi tradizionali, e il metodo consolidato di verificazione e determinazione
delle invalidità nel processo penale, senza accettare compromessi con le evoluzioni proposte dalla casistica» comporta il rischio «di finire per
subire una trasformazione epocale invece di provare a dominarla».
62
«Le opzioni esegetiche sostanzialistiche, fondate sul principio di esiguità o della cd. “lesività in concreto”, non avendo alcun espresso
fondamento normativo, non dovrebbero, in termini generali, trovare ingresso nel sistema processual-penale»: così Marandola (2012), p.
1054.
63
L’espressione è di Cordero (1961), pp. 704 s.
64
Lozzi (1995), p. 7. In argomento altresì Aprati (2018), pp. 11 s. e 40.
65
In questi termini Iasevoli (2011), p. 687. Sostiene invece tale ricostruzione Iacoviello (2013), pp. 141 e 152. Analogamente Conti
(2008), p. 1656. Cfr. inoltre Aprati (2018), pp. 11 s.
66
Diversamente rispetto all’esperienza previgente, «anche la sanatoria opera secondo criteri di tipicità e di determinatezza»: Iasevoli (2011),
p. 671. Nel medesimo senso, Diddi (2006), p. 1151. Inoltre, particolarmente rilevanti sul punto le considerazioni di Di Paolo (2014), p. 250.
55
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medesime conseguenze67.
Comunque lo si voglia delineare, il criterio qui criticato mostra con chiarezza la sua logica
di base. È infatti una spiccata esigenza di conservazione degli atti e dunque, in fin dei conti, di
economia processuale ad ispirare la giurisprudenza nel momento in cui vi fa ricorso68. Il giudice si arroga il compito di effettuare un contemperamento tra l’interesse tutelato dalla sanzione
demolitoria – coincidente, in ultima analisi, con il giusto processo69 – e qualsiasi altro interesse
possa essere leso dalla declaratoria di nullità70 – vale a dire, essenzialmente, la ragionevole
durata –, dimenticandosi che, come già evidenziato71, il suddetto contemperamento è già stato
operato a monte dal legislatore. In questa prospettiva, si affida al principio di offensività la
funzione di stabilire quale delle due istanze fondamentali debba prevalere: in presenza di un
effettivo pregiudizio all’interesse tutelato dalla disposizione violata, è l’aspirazione al due process of law a meritare maggior tutela e quindi l’atto può essere dichiarato nullo; diversamente,
qualora il pregiudizio manchi, sono le esigenze di economicità ad imporsi, sulla base del rilievo
che in tal caso l’allungamento dei tempi processuali conseguente alla declaratoria di nullità
sarebbe ingiustificato e controproducente72.

3.1.

Il caso emblematico della nullità della citazione conseguente all’errata
notifica
Sono molteplici gli ambiti in cui il richiamo, più o meno esplicito, alla lesività in concreto
mette in luce il profondo iato sussistente tra disposizioni codicistiche e prassi applicativa in
tema di nullità: senza alcuna pretesa di completezza, si va dai casi di nullità della citazione per
errata notifica, a quelli aventi ad oggetto i termini a difesa; dalle ipotesi di nullità in materia
di imputazione, a quelle verificatesi nell’ambito dei riti speciali73. A titolo esemplificativo, si è
scelto di focalizzare l’attenzione sulla prima delle suddette aree tematiche, in quanto emblema
di una vera e propria «escalation giurisprudenziale» volta a restringere sempre più l’operatività
della categoria delle nullità assolute74.
Punto di partenza è il dato normativo: ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p. l’omessa citazione dell’imputato integra innegabilmente una nullità assoluta. La questione controversa
attiene alla possibilità di ricondurre entro la medesima disciplina, oltre ai casi in cui la vocatio
in iudicium manchi, altresì i vizi attinenti alle modalità di esecuzione della relativa notifica. A
tal proposito, le Sezioni unite avevano in un primo momento ritenuto le due ipotesi tendenzialmente equiparabili75, salvo poi aver mutato orientamento, dapprima ritenendo assimilabili
alle nullità assolute solo i più gravi vizi di notifica76 e successivamente inquadrando anche que-

A tal proposito, incisivamente, Cordero (1961), p. 705: «l’assunto è sconcertante: dire che dall’atto imperfetto e da quello perfetto derivano
le medesime conseguenze, significa cancellare il concetto di perfezione (rispetto al modello offerto dalla norma) e, con ciò, il presupposto
elementare d’una valutazione giuridica». Nella medesima prospettiva Caprioli (2012), p. 2455, e Iasevoli (2011), p. 687. Si veda infine
Paulesu (2014), p. 888, laddove fa riferimento ad una «sorta di sanatoria “non codificata”, dai connotati incerti e dai confini opachi, perché
legata non già ad un preciso comportamento delle parti (oggetto di una puntuale previsione legislativa, come accade nelle ipotesi di cui agli
artt. 183 e 184 c.p.p.), bensì ad una autonoma valutazione del giudice».
68
In tal senso: Lozzi (1995), p. 7; Bricchetti (2010), p. 458.
69
Solo se «depurato dagli atti nulli, il processo diventa veramente giusto»: così Iacoviello (2013), p. 125.
70
Circa la necessità di tale bilanciamento Conti (2008), p. 1653.
71
Supra § 2.
72
In tal senso Iacoviello (2013), p. 132: «se la nullità tutela un valore effettivo, dichiarare la nullità rende efficiente il processo: si allungano i
tempi, però si rende il processo più giusto». Diversamente, «se la nullità non tutela alcun valore effettivo, la nullità allunga i tempi del processo
senza aumentare la giustizia. Cioè si incrementa l’inefficienza».
73
Per una esaustiva rassegna dei settori nei quali è attribuito rilievo al parametro del pregiudizio effettivo, nonché delle relative pronunce
giurisprudenziali cfr. Caianiello (2012), pp. 33 ss., e Aprati (2018), pp. 98 ss.
74
In questi termini Renzetti (2017), p. 70. In merito Caianiello (2012), p. 33, rileva come quello delle notificazioni rappresenti «un
settore oggetto di numerose eccezioni processuali, e, probabilmente per reazione, di soluzioni giurisprudenziali tese a stemperare gli effetti
potenzialmente distruttivi derivanti da errori degli uffici nell’osservanza delle relative procedure».
75
Cass. pen., S.U. 27 febbraio 2002, n. 17179, in Arch. nuova proc. pen., 2002, pp. 562 ss.: «la nullità della notifica del decreto di citazione a
giudizio dell’imputato, ove incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere
equiparata all’omessa citazione del medesimo imputato ed è, pertanto, di ordine generale ed assoluta».
76
«La nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa
o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di
esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.»: così Cass. pen., S.U. 27 ottobre 2004, n. 119, in Cass.
pen., 2005, pp. 1148 ss., con nota di Vessichelli, Sul regime delle nullità della notificazione all’imputato dell’atto di citazione, nonché annotata
da Macrillò (2005), pp. 715 ss., e da Macchia (2005), pp. 42.
67
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sti ultimi entro la categoria delle nullità a regime intermedio di cui all’art. 178, lett. c), c.p.p.77.
Le conseguenze pratiche di tale conclusione sono di tutta evidenza. Laddove in precedenza
l’errata notifica della citazione in giudizio poteva essere fatta valere in ogni stato e grado del
giudizio, a seguito del revirement i margini temporali per far valere la nullità divengono ben
più stringenti: le disposizioni di riferimento sono ora gli artt. 180 e 182 c.p.p., i quali consentono «il superamento del vizio in tempi relativamente brevi o brevissimi»78. Inoltre, acquistano
rilevanza altresì gli artt. 183 e 184 c.p.p., in quanto, com’è noto, mentre le nullità assolute delineano patologie insanabili, le ipotesi a regime intermedio sono invece passibili di sanatoria79.
Vi è poi un ulteriore aspetto che merita di essere sottolineato, ossia la significativa valorizzazione attribuita all’effettiva conoscenza dell’atto invalidamente notificato da parte del suo
destinatario80. Il rilievo attribuito a tale circostanza non è che un chiaro riflesso della teoria
dell’effettivo pregiudizio: infatti, nella misura in cui si ritiene l’imputato in condizioni di venire
a conoscenza dell’atto nonostante l’errore di notifica, la nullità può degradare da assoluta ad
intermedia, ed essere pertanto sanata, essenzialmente sulla base del fatto che in tal caso i suoi
interessi difensivi non sono stati concretamente lesi.
In verità, anche il parametro dell’effettiva conoscenza ha subito un’evoluzione nelle pronunce della Corte81. Inizialmente, vi si faceva ricorso nell’interpretazione del concetto di «omessa
citazione» ex art. 179 c.p.p. al solo fine di stabilire entro quale categoria di nullità ricondurre
il vizio82. Successivamente però la giurisprudenza è andata ben oltre: le Sezioni unite sono
infatti passate dall’intendere l’effettiva conoscenza dell’atto quale mero criterio interpretativo
al configurare la stessa alla stregua di un vero e proprio meccanismo sanante83. Entro tale – già
opinabile – quadro, si è poi inserito un ulteriore elemento. Partendo dall’assunto che l’errata
notifica della citazione integra una nullità intermedia, sanabile qualora l’imputato sia comunque venuto a conoscenza dell’atto, la Cassazione è giunta sino a domandarsi se la difesa, nel
momento in cui eccepisce la nullità, «debba allegare circostanze impeditive della conoscenza

In tal senso Cass. pen., S.U. 17 ottobre 2006, 41280, in Cass. pen., 2007, pp. 965 ss., con nota di Diddi, Sanatoria per conseguimento dello
scopo: un’altra applicazione in tema di nullità delle notificazioni eseguite presso un domicilio diverso da quello validamente dichiarato, pp. 2545 ss. In
tal caso le Sezioni unite, pur avendo constatato l’invalidità della notifica eseguita presso il difensore in presenza di una successiva – e diversa –
dichiarazione di domicilio, hanno tuttavia affermato che «quella notifica non fu inidonea a determinare la conoscenza effettiva della citazione
da parte dell’imputato, considerato il rapporto fiduciario che lo legava al difensore cui gli atti furono consegnati»; «ne consegue che l’adozione
di un modello di notificazione diverso dalla prescritta consegna al domicilio dichiarato ha determinato una nullità a regime intermedio, non
assoluta, della citazione».
78
In questi termini Caianiello (2012), p. 36.
79
La nullità della notifica dell’atto di citazione in giudizio resta «priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla
sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre
che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p.»: così Cass. pen., S.U. 27 marzo 2008, n. 19602, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 743 ss., con
nota di Scarcella, Domicilio dichiarato o eletto e nullità della notifica presso il difensore di fiducia.
80
Renzetti (2017), p. 72. A tal proposito Diddi (2007), p. 2554, osserva che si tratta di un accertamento non previsto da alcuna disposizione
codicistica né deducibile in alcun modo dal sistema, il quale di fatto finisce per «subordinare il regime della nullità ad una valutazione alla
stregua del criterio del conseguimento dello scopo dell’atto».
81
Sul punto Caprioli (2012), p. 2445.
82
Tale impostazione è ravvisabile tanto in Cass. pen., S.U. 27 ottobre 2004, n. 119, cit., quanto in Cass. pen., S.U. 17 ottobre 2006, 41280,
cit. Sul punto, ancora, Caprioli (2012), p. 2445: se ne deduceva una «mera nullità intermedia quando all’inosservanza delle regole si fosse
accompagnata la conoscenza effettiva dell’atto». In merito, ancora, Caianiello (2012), p. 36; Renzetti (2017), p. 72; Conti (2008), p. 1654.
83
In tal senso Cass. pen., S.U. 27 marzo 2008, n. 19602, cit., ove è espressamente affermato che la notificazione eseguita ai sensi dell’art.
157, comma 8 bis, c.p.p. nonostante l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio a norma dell’art. 161 c.p.p., configura «una nullità di
ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che
l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa». A tale conclusione si è peraltro
uniformata la giurisprudenza successiva: cfr. Cass. pen., 28 novembre 2016, n. 8478, in CED n. 269453; Cass. pen., 19 luglio 2016, n. 47953,
in CED n. 268654; Cass. pen., 29 dicembre 2015, n. 4828, in CED n. 265803; Cass. pen., 1° aprile 2015, n. 18098, in CED n. 263753. In
merito Renzetti (2017), p. 75, considera «plausibile» l’impiego dell’effettiva conoscenza «quale criterio di qualificazione del vizio», non più
giustificabile invece nel momento in cui diventa «causa di sanatoria». In prospettiva analoga Aprati (2018), pp. 22 e 97. Più categorico invece
Diddi (2006), p. 1153, il quale reputa «il collegamento ad uno stato psicologico (la conoscenza o non conoscenza dell’atto)» in ogni caso «un
dato argomentativo di distorsione del sistema». La medesima conclusione era sostenuta già da Cordero (1961), p. 728.
77
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della citazione da parte dell’imputato e se, in mancanza, la nullità rimanga sanata»84. La questione è stata sottoposta e risolta dalle Sezioni unite, le quali hanno opportunamente affermato che l’inerzia del difensore non può comportare alcuna automatica sanatoria della nullità in
discorso85. Tuttavia, immediatamente dopo aver fissato il suddetto principio di diritto, la Corte
si è premurata di puntualizzare, ad ulteriore conferma di quell’approccio antiformalistico sin
qui criticato86, che «il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa» rappresenta in ogni
caso una «causa della sanatoria del vizio»87.
In definitiva, le Sezioni unite non potevano essere più chiare nel loro percorso interpretativo in tema di notificazioni all’imputato. Non soltanto si è inteso limitare la rilevanza degli
errori di notifica ai soli casi in cui l’imputato non è stato posto in condizioni di venire a conoscenza dell’atto irritualmente notificato, assegnando così valore determinante alla presenza di
un pregiudizio effettivo al momento della ricognizione del vizio; ci si è voluti spingere oltre,
sostenendo apertamente che proprio l’assenza di un pregiudizio ai diritti di difesa configura
una causa di sanatoria che, sebbene non codificata, può essere liberamente tenuta in conto
dal giudice88. E questo apprezzamento, via via più incisivo, del criterio sostanziale denota con
evidenza l’insofferenza dei giudici di legittimità verso i limiti insiti nella disciplina legislativa
delle nullità89. Per allentare tali vincoli formali, la giurisprudenza realizza una vera e propria
opera creativa, inserendo tra i dettami del codice un parametro «di tipo valutativo, che passa
attraverso l’individuazione dell’interesse [sotteso alla norma violata] e la verifica della sussistenza di un concreto pregiudizio del medesimo»90.

4.

La legalità processuale: verso la crisi del principio?
Inizialmente ci si domandava se, alla luce dei profondi mutamenti in atto nell’attuale realtà
giuridica, fosse giunto il momento di mutare i tradizionali canoni di riferimento, allentando
il forte vincolo discendente dal principio di legalità, in favore di una nuova prospettiva ermeneutica in grado di valorizzare quelle istanze sostanziali di volta in volta meritevoli di maggior

In questi termini Cass. pen., ord. 29 marzo 2017, n. 19184, in www.penalecontemporaneo.it, 15 giugno 2017, con nota di Renzetti, Torna
alle Sezioni unite la questione della notifica al difensore ex art. 157 comma 8 bis c.p.p.: verso un regime “sostanziale” delle nullità?. Sul tema in effetti
era ravvisabile un contrasto interpretativo. Nello specifico, un primo orientamento ancorava la sanatoria della nullità al mero inadempimento
di un onere probatorio gravante sulla difesa, in quanto il rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore «costituisce indizio di effettiva
conoscenza dell’atto, imponendo al difensore l’onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza» (così Cass.
pen., 20 dicembre 2016, n. 2416, in CED n. 268883; nel medesimo senso, Cass. pen., 2 dicembre 2016, n. 490, in CED n. 268809; Cass. pen.,
19 luglio 2016, n. 47953, in CED n. 268654; Cass. pen., 10 dicembre 2016, n. 8592, in CED n. 266369; Cass. pen., 17 settembre 2015, n.
40066, in CED n. 264505; Cass. pen., 9 settembre 2015, n. 44132, in CED n. 264830; Cass. pen., 10 maggio 2012, n. 34558, cit.). Secondo un
diverso indirizzo ermeneutico, all’inerzia del difensore non conseguiva invece un automatico effetto sanante, essendo necessari per l’operatività
della sanatoria concreti ed ulteriori elementi da cui desumere la predetta conoscenza, quali, ad esempio, l’accertata inesistenza del domicilio
dichiarato o eletto, oppure la proposizione personale dell’atto di impugnazione (cfr. Cass. pen., 28 novembre 2016, n. 8478, cit.; Cass. pen.,
25 gennaio 2016, n. 7917, in CED n. 266231; Cass. pen., 29 dicembre 2015, n. 4828, cit.; Cass. pen., 22 settembre 2015, n. 41735, in CED
n. 264594; Cass. pen., 1° aprile 2015, n. 18098, cit.). Infine, vi era una terza lettura stando alla quale l’onere di allegazione graverebbe solo
in capo a colui che eccepisca la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione; al di fuori di tale ipotesi, e dunque nel far valere la
nullità a regime intermedio, non sussisterebbe alcun vincolo dimostrativo né, di conseguenza, potrebbe configurarsi una sanatoria quale effetto
dell’inerzia della parte che ha proposto l’eccezione (così Cass. pen., 15 febbraio 2017, n. 11954, in CED n. 269558).
85
Così Cass. pen., S.U. 22 giugno 2017, n. 58120, in Cass. pen., 2018, pp. 1515 ss., con nota di Zavaglia, La nullità della notifica del decreto di
citazione presso il difensore anziché presso il domicilio eletto o dichiarato, nonché annotata da Bottino (2018), pp. 561 ss., e da Grisonich (2018).
86
Di diverso avviso Iacopozzi (2018), pp. 1084 e 1090.
87
Sul punto, la pronuncia appare invero ambigua: per un verso, il criterio de quo è espressamente qualificato come causa di sanatoria, per altro
verso si precisa che ad esso il giudice può far ricorso «al fine di riscontrare limiti di deducibilità già esistenti o cause di sanatoria delle nullità
rilevabili da circostanze obiettive di fatto di cui agli atti del processo». Ferma restando la criticità di entrambe le ricostruzioni, delle due l’una: o
si ritiene che l’assenza di un pregiudizio effettivo ai diritti difensivi sia in grado, ex se, di sanare la nullità, o si considera quale mera circostanza
di fatto da cui dedurre, ad esempio, la carenza di interesse ai sensi dell’art. 182 c.p.p. ovvero un’ipotesi di “raggiungimento dello scopo” ex art.
183 c.p.p.
88
La giurisprudenza «incentra tutto su una questione di fatto, che poco pare avere a che fare con un approccio puramente formale
nell’applicazione della norma processuale»; «da un approccio metodologico tradizionale, secondo il quale l’essenziale era che le forme dettate
dal codice fossero correttamente osservate», «si è approdati ad un criterio quasi completamente sostanzialista»: così Caianiello (2012), pp.
36 ss.
89
Cordero (1961), p. 704, parlava efficacemente di «larvata polemica nei confronti della legge, alimentata dall’insofferenza per quanto si
reputa superflua sovrastruttura formale».
90
In questi termini Bricchetti (2010), p. 453. Analogamente altresì Paulesu (2014), p. 888. Si vedano poi le considerazioni di Diddi
(2006), p. 1152, il quale sottolinea l’importanza di ricondurre i termini del ragionamento «sul piano normativo e della teoria generale della
fattispecie», in quanto «abbandonare tale base metodologica, significherebbe ammettere impostazioni tendenti a superare la forma» in un
settore «che invece la reclama». Contra Iacoviello (2013), pp. 136 e 138, favorevole invece ad una «valorizzazione dell’interesse in concreto a
dedurre la nullità» e, in ultima analisi, ad un cambiamento di prospettiva: «dalle forme degli atti alla sostanza dell’interesse tutelato».
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tutela91. Pare opportuno sin d’ora anticipare che la risposta all’interrogativo dev’essere senza
alcun dubbio negativa.
Se gli approcci giurisprudenziali di cui si è avuto modo di trattare rappresentano un possibile esempio delle suddette tendenze antiformalistiche, ben si può comprendere perché debba
ritenersi tuttora preferibile una piena difesa dei valori fondamentali dello stato di diritto. Il
richiamo al criterio del pregiudizio effettivo implica infatti, inevitabilmente, un abbassamento
del livello di tutela dell’imputato, evidente sol che si consideri come, in tutte le ipotesi esaminate, l’effetto voluto – ed ottenuto – dai giudici di legittimità sia stato proprio quello di limitare l’operatività della sanzione demolitoria posta a tutela, appunto, degli interessi difensivi92.
Troppo spesso si dimentica che «la forma è sinonimo di garanzia, soprattutto nella specifica dimensione di colui che “subisce” il processo, cioè l’imputato»93; di conseguenza, «qualsiasi
forzatura tesa a “deformalizzare” il rito rischia di produrre distorsioni e iniquità proprio a
danno di quest’ultimo soggetto»94. E tale rischio diviene ancor più significativo qualora il
bersaglio delle prospettazioni sostanzialistiche sia specificamente la disciplina delle nullità
processuali. La previsione ex lege dei requisiti formali degli atti rappresenta senz’altro un presidio a tutela delle parti in giudizio, che tuttavia resterebbe su un piano meramente astratto se
il legislatore non avesse predisposto anche un meccanismo di reazione dell’ordinamento per
le ipotesi di inosservanza. Provando a semplificare il quadro: se l’equazione di base è forma =
garanzia in astratto, il risultato muta solo quando vi si aggiunge un ulteriore termine: forma
+ sanzione = garanzia in concreto. Eppure, nel momento in cui la giurisprudenza attribuisce
valore determinante a valutazioni di inoffensività dei vizi di forma, l’estremo rappresentato
dalla sanzione diventa un elemento di incertezza del rapporto, che si riflette inesorabilmente
sul suo esito finale: quella che dovrebbe essere una tutela effettiva torna ad essere una garanzia
solo sulla carta95.
Vi è poi un ulteriore aspetto di criticità insito nelle derive antiformalistiche in discorso:
è infatti a rischio la stessa imparzialità dell’organo decidente. «Il pericolo, insomma, è che
il giudice, da “garante del rispetto delle forme”, si trasformi surrettiziamente in un “garante
dell’interesse di una parte”: quella che ricava un concreto vantaggio dalla mancata declaratoria
di una nullità»96. Siccome la decisione circa la rilevanza o meno di un vizio processuale può
mutare drasticamente le sorti dell’imputato, è assolutamente necessario che tale decisione sia
fondata su parametri normativi in grado di offrire al giudice una debita “copertura”: «legalità e
imparzialità sono i due assi portanti della disciplina delle invalidità nel vigente sistema e non
ci sono ragioni che consigliano di abbandonare questo rassicurante impianto»97.
È d’altro canto manifesta la profonda discrasia, in punto di garanzia individuale, tra legalità formale e discrezionalità giurisprudenziale. Mentre la prima è sinonimo di certezza,
la seconda implica l’esatto contrario98; se dall’una discende parità di trattamento, dall’altra
scaturiscono decisioni difformi99; tanto la legalità postula oggettività, quanto la discrezionalità tende a diventare arbitrio100. E il richiamo alla lesività in concreto pone in luce ciascuna
delle suddette anomalie proprio in ragione degli spazi di valutazione incontrollabili che è in
In sostanza, l’alternativa è «tra fedeltà alla lettera della legge, da una parte, e metodo empirico, che partendo dallo specifico problema cerca
una soluzione ad hoc […] discendente dal bilanciamento dei valori in gioco nella singola fattispecie»: Illuminati (2012), p. 3594.
92
Cfr. Negri (2017), p. 79, il quale richiama la «tentazione inveterata di sostituire il canone di legalità, concepito a tutela dell’imputato, con
criteri interpretativi ispirati a flessibilità ed efficienza, così da favorire la massima espansione dell’intervento punitivo».
93
Così Paulesu (2014), p. 883; Mazza (2015), pp. 700 e 703; Catalano (2017), p. 142. Si veda, inoltre, Cordero (1987), p. 872, laddove si
domanda: «chi garantisce che, in nome della giustizia sostanziale, non venga sacrificata più del dovuto la libertà del cittadino?». Rilevante sul
punto – oltre agli autori citati supra § 2, nota 25 – altresì La Rocca (2017), p. 18.
94
In questi termini Paulesu (2014), p. 883. Nel medesimo senso Caprioli (2017), p. 970, il quale sottolinea come le «ribellioni più frequenti
alla signoria della legge sono quelle che ridimensionano le garanzie dell’imputato anziché incrementarle».
95
In merito si veda Amodio (2012), p. 3597: «un ampio potere di escludere d’ufficio l’invalidità nonostante la violazione delle forme renderebbe
le parti, e soprattutto la difesa, in condizioni di non poter pretendere la piena osservanza delle norme». Nella medesima prospettiva Padovani
(2012), p. 3606.
96
Così, ancora, Paulesu (2014), p. 888.
97
Cfr., nuovamente, Amodio (2012), p. 3598.
98
Ferrua (2017), p. 1270, pone l’attenzione sul fatto che il testo della legge «per quanto oscuro, è per lo meno bene identificabile nel suo
contenuto», diversamente dalle pronunce giurisprudenziali che sono assai più sfuggenti e manipolabili. Si veda inoltre Bricchetti (2017),
pp. 128 e 130. Di diverso avviso Iacoviello (2013), p. 151.
99
Per i riferimenti dottrinali cfr. supra § 2, note 37 e 39.
100
Contra Di Giovine (2015), p. 2, nonché Grossi (2003), p. 94, laddove osserva che i principi di legalità e di certezza della legge sono invero
suscettibili di essere posti nel nulla dall’«arbitrio del legislatore». Fa riferimento invece all’«annoso dilemma del confine tra discrezionalità e
arbitrio» Paulesu (2014), p. 889. Nella medesima prospettiva Valentini (2018), p. 10, la quale pone l’accento sul rischio che «“l’inventiva”
dell’interprete/giudice diventi entità incontrollabile».
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grado di dischiudere in favore dei giudici101. A questo proposito, non può peraltro non notarsi,
marginalmente, come la teoria del pregiudizio effettivo sia solo uno dei tanti indici di un più
generale «spostamento dell’asse della legalità dalla legge alla giurisprudenza»102.
In definitiva, appare innegabile che il principio di legalità processuale, il quale «nel rigoroso rispetto delle forme trova il suo principale, e […] naturale, fondamento»103, stia vivendo una
stagione di grave crisi104. «Il termine formalismo, alto e nobile valore di garanzia è ormai inteso
solo nella sua accezione deteriore e distorta»105, come degenerazione della legalità processuale106. A causa del ricorso, da parte della giurisprudenza, a strumenti quali il criterio di offensività la legge perde di fatto il suo carattere vincolante, per divenire una «semplice raccomandazione d’un modus procedendi, fungibile rispetto ad ogni altro, che ai soggetti del processo piaccia
escogitare»107. Il diritto sovranazionale, dal canto suo, incrementa in vario modo i fenomeni in
discorso. Per un verso, diffonde «il metodo fluido del bilanciamento a partire dai principi, soppiantando quello solido della logica formale applicata a fattispecie tipiche»108. Per altro verso,
favorisce apertamente il ruolo della giurisprudenza come fonte del diritto nel momento in cui
sostiene che la legalità di cui all’art. 7 C.e.d.u. deve ritenersi comprensiva dell’applicazione
giurisprudenziale109. Tuttavia, rilevare queste circostanze di fatto, che incidono negativamente
sul principio di legalità processuale, non significa affatto legittimarne un’adesione, anzi, tutto
l’opposto: proprio perché «sono molti i fattori che contribuiscono ad alimentare in chiave
antiformalistica il circuito interpretativo»110, è necessario contrastare ancor più strenuamente
quegli orientamenti che tali fattori intendono valorizzare111.
D’altra parte, non deve dimenticarsi che il principio di legalità processuale trova il suo
fondamento nella Costituzione. Innanzitutto, nell’art. 111, comma 1, Cost., laddove si erge a
«condizione di legittimità della funzione giurisdizionale»112 il giusto processo e si precisa che
è tale esclusivamente quello «regolato dalla legge». Anche la materia processuale trova quindi
espresso in tale norma un canone corrispondente a quello previsto dall’art. 25, comma 2, Cost.
per il diritto sostanziale: il processo è giusto solo se ed in quanto disciplinato da disposizioni
legislative e svolto nel rigoroso rispetto di tali prescrizioni113. Significativo inoltre è il dettato
dell’art. 101, comma 2, Cost., il quale sostanzialmente statuisce che «sono i giudici ad essere
soggetti alla legge e non questa ad essere soggetta alle mutevoli opinioni dei primi»114. Ed ovviamente nel riferimento alla «legge» deve ritenersi senz’altro compresa quella processuale115.
È dunque ancora una volta la Carta fondamentale ad offrire il dovuto limite alla discrezionalità giurisprudenziale, anche in relazione alle norme di procedura. Infine, a completare il
quadro costituzionale, ulteriori disposizioni, ancorché non aventi portata generale, consentono
Sul punto Mazza (2015), p. 702. Cfr., inoltre, La Rocca (2017), pp. 18 s.
In questi termini Ferrua (2017), p. 1273. Nel medesimo senso già Nobili (1998), p. 182. Parlano di «confusione tra momento
giurisprudenziale del diritto e diritto giurisprudenziale» Iasevoli (2011), p. 666, e Marandola (2012), p. 1059. In argomento, altresì, Mazza
(2015), p. 700, e Lorusso (2015), p. 6. Si veda infine, Grossi (2003), p. 111, il quale, mostrando di aderire al fenomeno in atto, evidenzia
come la giurisprudenza stia «prendendo lentamente coscienza di dar vita a un diritto vivente che si affianca a uno sclerotico diritto ufficiale».
103
Così Paulesu (2014), p. 882. Sul punto Nobili (1998), p. 201.
104
In tal senso, ancora: Nobili (1998), pp. 203 s.; Iasevoli (2011), p. 666; Marandola (2012), p. 1059; Lorusso (2015), p. 1. Analogamente
Valentini (2018), p. 15; Negri (2017), p. 43; Di Paolo (2014), p. 247. Cfr., inoltre, Illuminati (2012), p. 3594: «il principio di legalità
formale, nella pratica del processo, rappresenta più un’aspirazione virtuale che un dato reale». Infine, particolarmente rilevanti sul punto le
considerazioni di Caprioli (2017), pp. 968 s.
105
Mazza (2015), p. 701.
106
Cfr. Conti (2008), p.1666. Richiama la «concezione delle forme come inutili orpelli» Catalano (2017), p. 142.
107
Queste le incisive parole di Cordero (1961), p. 704. Parimenti Ferrua (2017), p. 1270. Ancor più tranchant Mazza (2015), p. 703: «il
principio di lesività dell’atto invalido segna la morte della procedura penale. Non esistono più regole di procedura, ma solo indicazioni non
precettive su come dovrebbe celebrarsi un processo, una sorta di vademecum, linee guida contenute nel libro (codice) dei buoni consigli rimesso
al prudente apprezzamento giudiziale».
108
Negri (2017), p. 80. Nella medesima prospettiva: Catalano (2017), p. 141; Mazza (2015), p. 704; La Rocca (2017), pp. 10 e 13.
109
Da ultimo, Corte e.d.u., 17 ottobre 2017, Navalnyye c. Russia. A tal proposito, inoltre, Corte e.d.u., 14 aprile 2015, Contrada c. Italia. In
dottrina, ex multis: Di Giovine (2015), p. 5; Lupo (2017), p. 35; Viganò (2017), pp. 2 s. e 9 s.; Zagrebelsky (2017), pp. 159 ss. Per una più
completa ricostruzione in materia di legalità convenzionale: Mazzacuva (2016); Manes (2012).
110
Caprioli (2012), p. 2447.
111
«Non è un buon metodo quello di rassegnarsi ed accettare come inevitabili le debolezze e disfunzioni […], affidando ai giudici il compito
di supplirvi in forza della loro libertà interpretativa»: così Ferrua (2017), p. 1273. Perfettamente calzante altresì il monito di Negri (2017),
p. 44: «proprio quando tanto insistita diviene la diagnosi sul declino ineluttabile, vale la pena di ricominciare».
112
Galantini (2011), p. 2.
113
Cfr. Negri (2017), p. 86; La Rocca (2017), p. 5; Lorusso (2015), p. 3; Mazza (2015), p. 701. In argomento inoltre Di Paolo (2014), pp.
252 s., nonché Valentini (2018), p. 24.
114
In questi termini, nuovamente, Lorusso (2015), p. 2. Si veda poi Valentini (2018), p. 14, la quale ravvisa nella soggezione dei giudici alla
legge il «cuore del concetto di legalità».
115
In tal senso Nobili (1998), p. 204.
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nondimeno di scorgere il fil rouge della legalità che inequivocabilmente tesse le trame del procedimento: tali sono gli artt. 13, 14, 15, 25, 112 Cost.116.
Il suddetto panorama normativo viene poi perfezionato dal codice di rito, il quale appare,
sin dalla sua versione originaria, chiaramente informato al principio di legalità117. Sebbene già
la previsione di cui all’art. 1 c.p.p. avrebbe potuto ritenersi sufficiente, quale perfetto pendant
dell’attuale primo comma dell’art. 111 Cost., a togliere ogni dubbio circa la portata del vincolo
in capo agli organi giudiziari interviene l’art. 124 c.p.p. Altrettanto rilevanti a tal proposito
sono poi gli artt. 173, 189 e, ovviamente, 177, di cui si è già avuto modo di trattare.
Dalle riflessioni sinora svolte paiono potersi trarre due sintetiche considerazioni. La prima
è l’innegabile preminenza attribuita dal legislatore alla fonte formale: tanto la Costituzione,
quanto il codice palesano senza dubbio una «concezione “forte” della legalità processuale»118 ad
essi sottesa. La seconda è il maggior rilievo che la prassi tende invece a riconoscere ad istanze
di giustizia sostanziale sulla base di una supposta «supremazia della sostanza sulla forma» e di
una presunta preminenza «dell’efficienza e della celerità a scapito delle garanzie»119.
In conclusione, tuttavia, non può che ribadirsi quanto già anticipato: tali derive antiformalistiche, lungi dal rappresentare una legittima chiave di lettura dell’attuale realtà giuridica,
non possono in alcun modo essere condivise. Innanzitutto, esse non risultano ammissibili sul
piano normativo, pena la violazione del principio di legalità processuale, come si evince dalle
disposizioni poc’anzi ricordate. Né a tal fine può venire in soccorso il richiamo alla ragionevole
durata del processo: se è vero che alla speditezza è riconosciuta rilevanza costituzionale ex art.
111, comma 2, Cost., è vero altresì che il medesimo articolo, al comma successivo, attribuisce
valore – quantomeno – pari alle prerogative difensive della persona accusata120. Pertanto, preso
atto degli effetti pregiudizievoli degli orientamenti in discorso, incidenti proprio su quell’area
di tutela dei diritti difensivi dell’imputato di cui all’art. 111, comma 3, Cost., appare scontato
il loro rigetto121. Ma d’altro canto, nemmeno quando ispirati da lodevoli intenti di tutela dei
diritti individuali122, gli approcci sostanzialistici della giurisprudenza possono essere tollerati.
Ancora una volta, a vietarlo è il principio di legalità e l’assetto costituzionale ad esso sotteso:
«la separazione dei poteri, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura»123.
In definitiva, il punto nodale del ragionamento è proprio questo: l’irrinunciabile difesa
della legalità. L’abbandono di tale canone di riferimento, ed il conseguente, inevitabile, allontanamento dallo stato di diritto124, risulta una scelta insostenibile125, soprattutto se alla
sua sostituzione si provvede attraverso una nuova forma di giustizia casistica, imprevedibile,
svincolata da limiti formali. Occorre prendere coscienza che «in un sistema costituzionale,
democratico e razionale le forme non sono contrapposte ai valori, ma sottendono proprio
scelte politiche di valore […] assiologicamente orientate alla tutela prioritaria di determinati
principi prevalentemente di rango costituzionale»126. Solo così risulta possibile comprendere,
condividere e tutelare la scelta del legislatore di strutturare la procedura penale all’insegna
della massima formalità127; solo così possono essere abbandonate senza ripensamenti quelle
Sul punto Mazza (2015), p. 701.
Cfr., ancora, Nobili (1998), p. 202, nonché Mazza (2015), pp. 700 s.
118
Così Negri (2017), p. 50, il quale evidenzia altresì la «stretta aderenza del processo accusatorio al canone di legalità» (48).
119
Mazza (2015), p. 704. Perfettamente calzanti a tal proposito le parole di Caprioli (2017), p. 972: «nuove logiche efficientiste ammantano
una vecchia perniciosa idea», ossia «che nel processo penale il risultato conti più dei mezzi impiegati per ottenerlo, la preda valga più della
caccia». Cfr., inoltre, Di Paolo (2014), p. 282. Si veda infine Valentini (2018), pp. 17 e 20: «da un lato si staglia la chiarezza del principio
[di legalità] e dei suoi corollari, dall’altro il dato empirico manifesta una costante e indefessa violazione del canone, degradato infine ad un
“mito” di cui occorre sancire una volta per tutte il superamento»; «il leitmotiv è la lettura delle norme processuali come “ostacoli” (procedurali)
al raggiungimento di valori superiori, configurati dal dovere di procedere alla persecuzione del reato».
120
In merito Paulesu (2014), p. 883. In senso critico, Iacoviello (2013), p. 130.
121
«La sterilizzazione degli effetti derivanti dalle patologie poste a presidio dei diritti delle parti è caratterizzata dal difetto di riscrivere o
abrogare alcune disposizioni normative, a vantaggio della ragionevole durata del processo non bilanciata con altri valori fondamentali»: La
Rocca (2017), p. 19.
122
Cfr. Caprioli (2017), pp. 972 s., il quale, osservato che «l’autorità della legge processuale viene talora messa in discussione anche al fine di
irrobustire le garanzie individuali», fornisce alcuni indicativi esempi in tal senso.
123
In questi termini, ancora, Caprioli (2017), pp. 974 s.
124
Sul tema, in prospettiva generale, Bin (2004).
125
Significative a tal proposito le considerazioni di Epidendio (2017), pp. 246 s.: «la crisi della “pratica” della legalità ha determinato la “crisi
della legalità” tout court, come soggezione dei pubblici poteri alla legge – e, in particolare, della “giurisdizione” alla “legge” – e, senza un’adeguata
coscienza e riflessione critica del fenomeno, questa arriverà inevitabilmente a determinare una crisi della legalità come soggezione di chiunque
alla legge e, quindi, una più radicale crisi del diritto in generale, fino a degenerare in “anomia”».
126
Così Mazza (2015), p. 698: «chi invoca, rispetta, calpesta le forme invoca, rispetta o calpesta valori e principi, comunque aventi rilevanza
costituzionale» poiché «non esistono forme processuali che non sottendono valori costituzionali».
127
Sul punto Aprati (2018), p. 7, nonché Valentini (2018), pp. 3 e 19.
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istanze sostanzialistiche volte di fatto a stravolgere i giudizi di valore sottesi alle previsioni di
legge. L’affrancamento dai dettami legislativi, in nome di una supposta «legalità “nuova”», che
«mira all’agire bene, mossa dalla causa della giustizia»128, equivale di fatto alla negazione di
ogni legalità ed al diniego di ogni garanzia che vi si accompagna. Che si tratti di un risultato
inaccettabile, è di tutta evidenza.
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Abstracts

Il contributo affronta il tema del ne bis in idem domestico nel settore tributario e in quello degli abusi di mercato,
alla luce delle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia lo scorso 20 marzo nelle cause Menci, Garlsson Real Estate
e Di Puma e Zecca.
L’attenzione si focalizza anzitutto sui confini applicativi del ne bis in idem, soggetti a notevole restrizione, anche
a livello eurounitario, sulla scia dell’arresto della Corte di Strasburgo in A e B c. Norvegia. L’indagine si concentra
pertanto sugli sviluppi del dialogo tra le Corti europee in ordine alla definizione del principio in questione, il
quale sembra spogliarsi della propria veste puramente processuale e assumere una nuova fisionomia, nella quale la
proporzionalità del trattamento sanzionatorio finisce per ricoprire un ruolo centrale.
Muovendo da una ricostruzione dei rapporti tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo nei settori sopra
richiamati, ci si interroga infine sui possibili riflessi del nuovo ne bis in idem sul piano interno, evidenziando come la
valorizzazione di meccanismi capaci di contenere l’entità della sanzione complessiva entro confini (formalmente)
proporzionati si riveli in ultima analisi sufficiente per assicurare il pieno rispetto della garanzia in esame, quanto
meno nella sua nuova versione.
El presente trabajo afronta el tema del ne bis in idem doméstico en materia tributaria y abuso de mercado, a la luz
de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Menci; Garlsson Real Estate; y Di Puma y Zecca.
La atención se focaliza principalmente en los confines aplicativos del ne bis in idem, los cuales fueron objeto de
una notable restricción a nivel eurocomuntario, a propósito de la sentencia de la Corte de Estrasburgo A y B v.
Noruega. El análisis se concentra, por tanto, en la evolución del diálogo entre las Cortes europeas en orden a la
definición del principio en cuestión, el cual parece desprenderse de su cariz netamente procesal y asumir una
nueva fisionomía, en la cual la proporcionalidad de la sanción desempeña un rol central. Empezando por una
reconstrucción de la relación entre ilícito penal e ilícito administrativo en los sectores indicados precedentemente,
el trabajo se interroga sobre los posibles efectos del nuevo ne bis in idem en el plano interno, destacando cómo
la existencia de mecanismos capaces de mantener la entidad de la sanción dentro de límites (formalmente)
proporcionales sea suficiente para asegurar el pleno respeto de la garantía en examen, cuànto menos en su nueva
versión.
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The paper focuses on the Italian ne bis in idem with respect to tax infringements and market abuse, in light of the CJEU
judgments of 20 March 2018 in the cases Menci, Garlsson Real Estate and Di Puma e Zecca. Firstly, it is considered the
boundary of ne bis in idem, whose extension was strongly reduced also in the EU after the ECtHR judgment in re A and
B v. Norway. The paper then focuses on the developments of the dialogue between the European Courts on the principle
at issue, not intended anymore as a procedural safeguard and rather construed in a new way, where proportionality of
punishment becomes crucial. Taking into account the relationship between criminal and administrative offences in
the abovesaid areas, it is eventually examined the potential effect of the new ne bis in idem on the Italian legal system,
highlighting how the reduction of the overall sanction to a (formally) proportionate level can be an effective tool to ensure
the abidance of the safeguard at issue, at least as it is now intended.
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Introduzione
In risposta a tre rinvii pregiudiziali formulati dai giudici italiani, lo scorso 20 marzo la
Grande Sezione della Corte di Giustizia ha adottato altrettante decisioni1 riguardanti il principio del ne bis in idem domestico2, una attinente al settore tributario3 e due al settore degli
abusi di mercato4.
Il particolare interesse destato da tali decisioni è motivato dal fatto che per la prima volta
la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla nozione di ne bis in idem dopo l’inversione di rotta
intrapresa dalla Corte EDU nella sentenza A e B c. Norvegia5, ove la portata del diritto a non
essere giudicato e/o punito due volte per lo stesso fatto era stata notevolmente compressa6. Ci
si era dunque chiesti se il giudice di Lussemburgo si sarebbe semplicemente uniformato alla
giurisprudenza di Strasburgo o se, al contrario, avrebbe offerto un’autonoma e più ampia definizione del principio in questione. Come si comprende da queste brevi note introduttive, le
pronunce in esame rappresentano dunque l’ultima tappa dell’oramai cospicua giurisprudenza
sovranazionale sul ne bis in idem domestico, la quale annovera non solo pronunce dei giudici
di Lussemburgo7, interpellati più volte in relazione all’Art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione8 (d’ora in avanti, la Carta), ma anche quelle della Corte europea dei diritti
dell’uomo, chiamata ad applicare l’Art. 4 Prot. 7 CEDU9.
A quest’ultimo proposito, infatti, è noto come i confini applicativi del ne bis in idem convenzionale siano stati di recente modificati dalla Corte di Strasburgo: come anticipato, la
nozione ampia della garanzia in questione dapprima stabilita nella sentenza Grande Stevens

Per un commento a caldo v. Recchia (2018); Galluccio (2018a), pp. 286 ss.; F. Consulich e C. Genoni, (2018).
La dimensione domestica del ne bis in idem tende a garantire che un soggetto giudicato con sentenza definitiva dalle autorità di un certo
Stato non venga perseguito e/o punito, una seconda volta e per il medesimo fatto, da parte delle autorità nazionali dello stesso Stato.
3
CGUE, causa C-524/15, Menci, 20 marzo 2018.
4
CGUE, causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA, 20 marzo 2018; CGUE, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, 20 marzo
2018.
5
Corte EDU, A e B c. Norvegia, 15 novembre 2016 (ric. 24130/11 e 29758/11), sulla quale si veda Viganò (2016a).
6
Sul punto, v. infra, par. 3 e par. 4.3. Giova in primo luogo precisare che le ordinanze con le quali i giudici nazionali hanno formulato i rinvii
pregiudiziali dalle quali sono scaturite le cause Menci e Garlsson Real Estate sono precedenti rispetto alla sentenza della Corte EDU A e B c.
Norvegia, mentre l’ordinanza relativa alla causa Di Puma e Zecca è stata depositata in cancelleria proprio lo stesso giorno in cui la pronuncia
A e B c. Norvegia veniva pubblicata. In secondo luogo, bisogna altresì sottolineare che dopo la menzionata sentenza della Corte di Strasburgo
e prima degli arresti in esame, il giudice di Lussemburgo si era pronunciato nelle cause riunite C-217/15 e C-350/15, Orsi e Baldetti, 5 aprile
2017, aventi ad oggetto proprio il ne bis in idem in materia tributaria. Tuttavia, nel rispondere al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, la Corte di Giustizia si è focalizzata sul solo requisito dell’identità del destinatario dei procedimenti (e delle
relative sanzioni) in idem, giungendo alla conclusione secondo la quale l’applicazione della garanzia difettasse proprio di tale requisito, posto
che il procedimento amministrativo era stato avviato nei confronti della persona giuridica, mentre quello penale nei confronti della persona fisica
legale rappresentante dell’ente. Sul punto, v. Scoletta (2017), pp. 333 ss.
7
Con specifico riferimento al settore tributario, oltre alla sentenza Orsi e Baldetti (v. nota precedente) il principio del ne bis in idem domestico
è stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Giustizia dapprima nella celebre causa C-617/10, Hans Åkerberg Fransson, 26 febbraio
2013, sulla quale si vedano Manacorda (2013), pp. 247 ss.; D. Vozza (2013), pp. 294 ss.; Vervaele (2014), pp. 207 ss.
8
«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».
9
«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». L’art. 4 Prot. 7
CEDU trova applicazione nel solo contesto domestico, impedendo che un soggetto già giudicato definitivamente dalle autorità di un certo
Stato venga sottoposto ad un nuovo procedimento dalle autorità del medesimo Stato. L’art. 50 della Carta, invece, ha un ambito applicativo
più ampio perché copre sia la versione nazionale del principio (oggetto di disamina in questa sede), sia la versione transnazionale del ne bis in
idem, impedendo che nei confronti di un soggetto giudicato con sentenza irrevocabile dalle autorità di un certo Stato possa essere instaurato o
proseguito un ulteriore procedimento da parte delle autorità di un altro Stato. Per una panoramica sul ne bis in idem nelle fonti sovranazionali,
cfr. Sarmiento (2016), pp. 103 ss.
1
2
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c. Italia10 è stata in seguito superata da una nozione più circoscritta, fornita nella già menzionata sentenza A e B c. Norvegia, nel contesto di una causa avente ad oggetto il regime fiscale
scandinavo11.
Ne consegue che la portata delle tre pronunce adottate lo scorso 20 marzo può essere pienamente compresa solo nel contesto complessivo della giurisprudenza delle Corti europee, in
particolare della Corte EDU, e dei relativi riflessi sul piano nazionale, apprezzabili alla stregua
delle decisioni dei giudici interni. Dapprima si procederà ad un breve riepilogo dei fatti oggetto delle tre cause pendenti davanti ai giudici nazionali italiani – d’ora in avanti, causa Menci12,
causa Garlsson Real Estate13, causa Di Puma e Zecca14 – nel contesto delle quali sono state sollevate le questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Lussemburgo, ai sensi dell’Art. 267 TFUE
(par. 2); successivamente verranno analizzate le relative risposte della Corte di Giustizia (par.
3); in seguito ci si occuperà del dialogo tra le Corti europee nella definizione del principio in
esame e dell’influenza esercitata a livello nazionale dai mutamenti giurisprudenziali intercorsi
a livello convenzionale ed eurounitario (par. 4).

2.

I fatti e i rinvii pregiudiziali
(i) La causa Menci prende le mosse da un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Bergamo nel contesto di un processo penale per fatti di omesso versamento dell’imposta sul
valore aggiunto.
Più precisamente, nei confronti del Sig. Menci veniva instaurato un procedimento amministrativo per omesso versamento di IVA (per un ammontare complessivo pari ad euro
282.495,76) all’esito del quale l’Amministrazione Finanziaria adottava una decisione con la
quale, da una parte, imponeva il pagamento della somma non versata e, dall’altra, ai sensi
dell’art. 13, co.1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, irrogava una sanzione amministrativa pari
al 30% del debito tributario. A seguito della definizione del procedimento amministrativo,
nei confronti del Sig. Menci veniva avviato un procedimento penale perché le stesse condotte
omissive integravano altresì la fattispecie di reato prevista dall’Art. 10 ter, co.1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Tribunale di Bergamo disponeva allora la sospensione del procedimento e
sollevava questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se l’Art. 50 della Carta
osti alla celebrazione di un processo penale quando sia già intervenuta un provvedimento
amministrativo irrevocabile15.
(ii) La causa Garlsson Real Estate, invece, trae origine da un procedimento pendente dinnanzi alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, avente ad oggetto condotte di manipolazione del mercato.
Brevemente i fatti. La Consob irrogava nei confronti del Sig. Ricucci una sanzione amministrativa pecuniaria (pari ad euro 10,2 milioni) per aver egli posto in essere condotte manipolatorie ai sensi dell’Art. 187 ter, co.3, lett. c d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della
Finanza, d’ora innanzi TUF). Il Ricucci impugnava tale provvedimento e la Corte d’Appello
di Roma, in parziale accoglimento della richiesta, riduceva la sanzione ad euro 5 milioni.
Avverso tale sentenza, tutte le parti proponevano ricorso per Cassazione. In pendenza del
procedimento davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, il Ricucci veniva condannato in sede penale (con sentenza che diveniva definitiva), poiché la medesima condotta,
oltre a costituire illecito a carattere amministrativo, era altresì sussumibile sotto la fattispecie di
reato di cui all’Art. 185 TUF. Più nel dettaglio, il Ricucci veniva condannato con sentenza di
patteggiamento dal Tribunale di Roma, il quale infliggeva una pena di quattro anni e sei mesi
di reclusione, che veniva successivamente ridimensionata a 3 anni e, infine, estinta per indulto.
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, dopo aver sollevato questione di legitti-

Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014 (ric. 18640/10), avente ad oggetto il sistema degli abusi di mercato italiano, sulla quale
si veda infra, par. 4.2; sulla medesima scia, Nykanen c. Finlandia, 20 maggio 2014 (ric. 11828/11), Lucky Dev c. Svezia, 27 novembre 2014 (ric.
7356/10) e Kiiveri c. Finlandia 10 febbraio 2015 (ric. 53753/2012), concernenti il settore tributario.
11
I medesimi criteri varati nella causa A e B c. Norvegia (sui quali v. infra, par. 4.3) verranno successivamente ripresi dalla stessa Corte nella
sentenza Jóhannesson e a. c. Islanda, 18 maggio 2017 (ricorso n. 22007/11), sebbene la loro declinazione nel caso concreto abbia condotto ad
un esito differente. Per maggiori approfondimenti su tale arresto, si rinvia a Viganò (2017a), pp. 392 ss.
12
V. supra, nota n. 3.
13
V. supra, nota n. 4.
14
V. supra, nota n. 4.
15
Trib. Bergamo, ordinanza 16 settembre 2015, annotata da Viganò (2015).
10
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mità costituzionale dell’Art. 187 ter TUF16 dichiarata inammissibile17, sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di Giustizia se l’Art. 50 della Carta ostasse ad una normativa
nazionale che consente la continuazione del procedimento amministrativo quando sia intervenuta, per il medesimo fatto, una condanna in sede penale; nonché, in caso di risposta
positiva al primo quesito, domandava se il giudice nazionale potesse applicare direttamente
l’Art. 50 della Carta18.
(iii) La causa Di Puma e Zecca, infine, muove ancora da un rinvio presentato dalla Corte di
Cassazione (Sezione civile), ma riguarda condotte di abuso di informazioni privilegiate.
Più precisamente, la Consob irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell’Art. 187 bis co.1 e 4 TUF nei confronti dei Sigg. Di Puma e Zecca, i quali contestavano prontamente il provvedimento della Consob davanti alla Corte d’Appello di Milano. Per
quanto riguarda il Di Puma, la Corte pronunciava sentenza di rigetto: il destinatario della sanzione confermata proponeva allora ricorso per Cassazione, lamentando che, nel frattempo, era
divenuta definitiva la sentenza penale del Tribunale di Milano con la quale lo stesso Di Puma
veniva assolto per le medesime condotte, astrattamente sussumibili, infatti, anche sotto la
fattispecie di reato di cui all’Art. 184 TUF. Per quanto riguarda il Sig. Zecca, invece, la Corte
accoglieva l’appello: avverso tale decisione ricorreva in Cassazione la Consob e nel giudizio
davanti alla Suprema Corte il Sig. Zecca resisteva adducendo le medesime ragioni relative alla
definitività del giudizio penale assolutorio.
La Corte di Cassazione sospendeva i procedimenti e domandava alla Corte di Giustizia se
l’Art. 50 della Carta precludesse l’avvio di un ulteriore procedimento sostanzialmente penale
in presenza di un accertamento definitivo circa l’insussistenza del fatto sussumibile sotto la
fattispecie di reato19.

3.

Le decisioni della Corte di Giustizia
Sebbene diversamente formulate, le tre domande rivolte al giudice di Lussemburgo riguardano tutte la compatibilità del doppio binario sanzionatorio20 con il principio del ne bis in idem
sancito dall’Art. 50 della Carta21.
Come ricordato, l’interesse per le relative decisioni era dovuto al fatto che la Corte di Giustizia era chiamata a pronunciarsi sull’ambito applicativo del ne bis in idem domestico dopo la

Cass. civ., sez. tributaria, ordinanza 6 novembre 2014 (dep. 21 Gennaio 2015), n. 950. La Corte, più precisamente, dubitava della
compatibilità della clausola di salvezza con cui si apre l’Art. 187 ter, co.1 TUF («salve le sanzioni penale quando il fatto costituisce reato») con
l’Art. 4 Prot.7 CEDU. Di conseguenza, il giudice sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 187 ter nella parte in cui consente
la comminatoria congiunta della sanzione penale prevista dall’Art. 185 TUF e della sanzione amministrativa prevista per l’illecito di cui all’art.
187 ter TUF, per violazione dell’Art. 117, co.1 Cost., con riferimento alla summenzionata disposizione CEDU quale parametro interposto.
17
Sentenza n. 102 del 12 maggio 2016, annotata da F. Viganò (2016b), con la quale la Consulta dichiara il ricorso inammissibile per il
carattere oscuro e dubitativo del petitum.
La medesima sentenza respinge un’ulteriore questione di legittimità sollevata dalla sez. V penale della Corte di Cassazione con ordinanza
10 novembre 2014 (dep. 15 gennaio 2015), n. 3333, con la quale venivano formulate due richieste. In via principale, veniva sollevava la
questione di legittimità costituzionale dell’Art. 187 bis del TUF per contrasto con l’Art. 117, co.1 Cost., nella parte in cui – analogamente
all’Art. 187 ter TUF – prevede «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «salvo che il fatto costituisca reato», ma tale
questione veniva dichiarata inammissibile per difetto del requisito della rilevanza: la domanda aveva infatti ad oggetto una disposizione che
il giudice penale nno avrebbe potuto applicare nel giudizio a quo, trattandosi dell’Art. 187 bis che disciplina l’illecito amministrativo. In via
subordinata, si eccepiva l’incostituzionalità dell’Art. 649 c.p.p., alla luce del medesimo parametro costituzionale, nella parte in cui non preclude
un secondo giudizio (penale) quando l’imputato sia stato giudicato in via definitiva nell’ambito di un procedimento amministrativo volto
all’irrogazione di una sanzione avente natura sostanzialmente penale; tuttavia, anche questa seconda questione veniva dichiarata inammissibile
per l’incertezza che ne sarebbe derivata sul piano della risposta sanzionatoria, legata alla circostanza aleatoria del procedimento conclusosi più
celermente. Sul punto, v. anche Labianca (2017), pp. 147 ss.
18
Cass. civ., sez. tributaria, ordinanza 20 settembre 2016 (dep. 13 ottobre 2016), n. 20675, annotata da Viganò (2016c).
19
Cass. civ., sez. II, ordinanza 27 maggio 2016 (dep. 15 novembre 2016) n. 23232, annotata da Viganò (2016d).
20
A scanso di equivoci, occorre premettere che il doppio binario solleva profili di attrito con il ne bis in idem solo là dove i binari sanzionatori
rientrino nella nozione convenzionale di materia penale, così come definita dalla Corte EDU a partire dalla celebre sentenza Engel e altri c.
Paesi Bassi, 8 giungo 1976 (ric. n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72). Sulla nozione di materia penale rispetto alle singole garanzie
convenzionali, cfr. Masera (2018), pp. 89 ss.; Mazzacuva (2013), pp. 1899 ss.; Manes (2011), pp. 38 ss.; Harris, O’Boyle, Warbrick
(2014), pp. 370 ss.; van Dijk, Viering (2006), pp. 543 ss.; Bernardi (2001), pp. 256 ss.; Delmas-Marty (1987), pp. 819 ss.; Paliero (1985),
pp. 894 ss.
21
Più precisamente, la causa Menci prende origine dalla combinazione di due procedimenti non paralleli, in cui il procedimento penale iniziava
successivamente alla definizione di quello amministrativo. Nelle cause Di Puma-Zecca e Garlsson Real Estate SA, invece, i procedimenti sul
medesimo fatto si sono svolti parzialmente in parallelo e il procedimento penale si definiva più celermente rispetto a quello amministrativo,
che continuava nonostante fosse intervenuta sentenza definitiva in sede penale (di condanna in Garlsson Real Estate, assolutoria in Di Puma
e Zecca).
16
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sentenza della Corte EDU A e B c. Norvegia, nella quale la portata del principio in questione
è risultata considerevolmente ristretta con riferimento alla nozione di bis. Più precisamente, a
detta della Corte di Strasburgo, non sussiste una effettiva duplicazione procedimentale qualora si possa riscontrare una sufficiente connessione sotto il profilo sostanziale e temporale tra i
procedimenti aventi ad oggetto un idem factum: provata tale connessione, quand’anche uno dei
due procedimenti si concluda con sentenza definitiva, il principio del ne bis in idem non troverà
applicazione per difetto, appunto, del requisito del bis.
La Corte di Giustizia si è trovata pertanto di fronte ad un’alternativa: seguire la strada
intrapresa dalla Corte di Strasburgo o, al contrario, affrancarsi da quest’ultima e scolpire una
definizione autonoma di ne bis in idem.
I giudici di Lussemburgo – lo si può anticipare, posto che si tratta di elemento comune
alle tre cause oggetto di analisi – hanno seguito, almeno nella forma, il secondo approccio: in
particolare, anziché appiattirsi sulla definizione di ne bis in idem varata a Strasburgo, la Corte
di Giustizia ha preferito procedere ad un’autonoma verifica circa la possibilità che nei casi
di specie il doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale, potesse essere “tollerato”
dal diritto dell’Unione in applicazione dell’Art. 52 par. 1 della Carta, che detta i requisiti nel
rispetto dei quali le limitazioni dei diritti e delle libertà ivi sanciti risultano ammissibili.
Tale percorso argomentativo muove da una serie di premesse, in particolare: (i) nell’interpretazione della Carta bisogna tenere in considerazione le Spiegazioni relative alla Carta dei
diritti fondamentali22; (ii) le Spiegazioni relative all’Art. 50 ammettono eccezioni all’applicazione del divieto di bis in idem, purché le stesse siano rispettose dei requisiti sanciti all’Art. 52,
par. 1 della stessa; (iii) tale Art. 52, par. 1 richiede che l’eccezione (rectius: limitazione) trovi la
propria fonte in una legge, rispetti il contenuto essenziale del diritto, e, infine – in ossequio al
principio di proporzionalità – persegua un interesse legittimo e sia strettamente necessaria al
perseguimento di siffatto interesse.
A tal proposito, giova rammentare che questo metodo non è affatto nuovo: la Corte di
Giustizia aveva invero seguito i medesimi passaggi logici già nella causa Spasic23, al fine di vagliare la compatibilità della cd. clausola di esecuzione – una limitazione al ne bis in idem prevista
nell’Art. 54 CAAS24, oggi fonte UE di diritto secondario – con il diritto a non essere giudicato
e/o punito due volte per lo stesso fatto sancito all’Art. 50 della Carta (fonte UE di diritto
primario), nel quale la succitata clausola non viene affatto richiamata.
Si tratta pertanto di un’opzione metodologica nient’affatto inedita e tutto sommato apprezzabile. Ciononostante, come avremo modo di segnalare, la scelta di una strada autonoma
rispetto a quella seguita a Strasburgo non ha comportato la formulazione di un concetto più
ampio della garanzia di cui si discute.

3.1.

Causa Menci
Dopo aver preliminarmente verificato che la causa a quo rientrasse nell’ambito di applicazione della Carta25 e dopo aver ribadito l’autonomia del diritto dell’Unione rispetto alla
CEDU26, la Corte di Giustizia ha articolato la propria decisione nella causa Menci in tre
segmenti: nel primo, il giudice europeo ha vagliato la natura penale delle sanzioni nazionali
alla luce dei criteri Engel27, giungendo alla conclusione secondo la quale anche la sanzione
amministrativa irrogata dall’Amministrazione Finanziaria fosse dotata di un’indubbia natura

Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, OJ C 303, 14.12.2007.
CGUE, causa C-129/14, Spasic, 27 maggio 2014.
24
Si tratta della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica
Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni. Ai sensi dell’Art. 54 dell’appena menzionata fonte, in caso di condanna in sede penale in uno Stato membro, l’intervenuta definitività
della sentenza non è sufficiente a mettere al riparo il condannato dal rischio di un secondo procedimento in un altro Stato; infatti, affinché il
ne bis in idem trovi applicazione, la clausola di esecuzione richiede che la condanna sia stata eseguita, sia in corso di esecuzione o non possa
più essere eseguita. Sul punto, cfr. Recchia (2015), pp. 1373 ss; Wasmeier (2014), pp. 534 ss.
25
CGUE, causa C-524/15, Menci, para. 18-21, ove la Corte, richiamando la giurisprudenza Fransson (v. supra, nota n. 7) ha ritenuto che la
causa rientrasse nell’ambito di applicazione della Carta perché le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità tributarie e i procedimenti
penali per i fatti di omesso versamento di IVA costituiscono un’attuazione degli Artt. 2 e 273 della direttiva 2006/112 e dell’Art. 325 TFUE
e, pertanto, del diritto dell’Unione, ai sensi dell’Art. 51, par. 1 della Carta.
26
Ivi, para. 22-24.
27
Corte EDU, causa Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giungo 1976 (ric. n. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72).
22
23
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penale28; nel secondo segmento, la Corte ha verificato se i procedimenti (quello amministrativo e quello penale) vertessero sugli stessi fatti materiali29; nel terzo, infine, appurata l’esistenza
di un idem factum, la Corte stessa si è interrogata sulle potenziali limitazioni all’applicazione
del divieto di bis in idem.
Per quanto riguarda quest’ultimo segmento – l’unico qui oggetto di attenzione – la Corte
si è domandata se la duplicazione di procedimenti sanzionatori rappresentasse una restrizione
legittima al diritto sancito nell’Art. 50 della Carta, ossia una restrizione rispettosa dei requisiti
richiesti dall’Art. 52, par. 1 della stessa.
Come anticipato, l’Art. 52, par. 1 richiede, anzitutto, che la limitazione del diritto trovi
fondamento in una previsione legislativa: su questo punto nulla quaestio, perché è proprio la
legislazione italiana30 a prevedere espressamente la moltiplicazione dei procedimenti sanzionatori31, disciplinandone l’interazione.
In secondo luogo, la limitazione deve rispettare il contenuto essenziale del diritto: anche
questo secondo requisito è ritenuto soddisfatto dalla Corte, la quale, sotto questo profilo, si
accontenta del fatto che la normativa nazionale consenta il cumulo (procedimentale e sanzionatorio) solo a condizioni tassativamente fissate dal legislatore, circostanza ritenuta sufficiente
per concludere nel senso che l’essenza del diritto a non essere giudicato due volte non verrebbe
messa in discussione32.
In terzo luogo, alla luce del principio di proporzionalità, la limitazione deve perseguire un
interesse legittimo, essere necessaria al conseguimento di suddetto obiettivo e non andare
oltre quanto strettamente idoneo e necessario per il suo effettivo raggiungimento. Si tratta dal
profilo maggiormente delicato della decisione in commento.
Per quanto attiene all’obiettivo di interesse generale che giustificherebbe una restrizione
all’applicazione della garanzia di cui si discute, esso è individuato dalla Corte nella necessità di
«assicurare la riscossione integrale dell’IVA dovuta»33: un interesse che la normativa nazionale,
permettendo il cumulo, è senza dubbio finalizzata a perseguire.
Per quanto attiene, invece, alla stretta necessità, la Corte sembra subordinare il soddisfacimento di tale sub-requisito ad una quadruplice condizione: (i) anzitutto le norme volte alla
realizzazione di obiettivo siffatto, debbono perseguire «scopi complementari vertenti, eventualmente, su aspetti differenti della medesima condotta di reato interessata»34; (ii) inoltre, la
disposizione nazionale limitatrice del ne bis in idem «deve prevedere norme chiare e precise
che consentano […] di prevedere quali atti e omissioni possano costituire oggetto di un siffatto cumulo di procedimenti e sanzioni»35; (iii) con riguardo al cumulo di procedimenti, è
poi richiesta «l’esistenza di norme che garantiscano una coordinazione finalizzata a ridurre a
quanto strettamente necessario l’onere supplementare che un siffatto cumulo comporta per gli
interessati»36; (iv) infine, con riguardo al cumulo di sanzioni, devono sussistere norme in grado
di garantire la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio, il che si traduce,
più precisamente, nell’ «obbligo per le autorità competenti, qualora venga inflitta una seconda
sanzione, di far sì che la severità del complesso delle sanzioni imposte non sia superiore alla
gravità del reato contestato»37.
Sebbene si tratti di una sentenza interlocutoria, che lascia al giudice nazionale la concreta valutazione delle condizioni appena elencate38, la Corte di Giustizia si è sostanzialmente
espressa positivamente circa il rispetto, da parte della normativa nazionale, dei requisiti suin28
CGUE, causa C-524/15, Menci, para. 26-33. Nessun dubbio, ovviamente, circa la natura delle sanzioni previste dall’Art. 10 ter d.lgs. 10
marco 2000, n. 74 e del relativo procedimento pendente davanti al Tribunale di Bergamo, qualificati come formalmente penali dalla stessa
legislazione italiana.
29
Ivi, para. 34-39. La Corte di Giustizia conferma pertanto il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale alla nozione di
idem deve essere negato il ristretto significato di idem legale. Due procedimenti sono pertanto “in idem” quando hanno ad oggetto gli stessi fatti
materiali, a prescindere dalla qualificazione giuridica agli stessi attribuita. Si vedano, seppure in un contesto transnazionale, le cause C-436/04,
Van Esbroeck, 9 marzo 2006, para. 25 ss.; C-467/04, Gasparini, 28 settembre 2006, para. 53 ss.; C-150/05, Van Straaten, 28 settembre 2006,
para. 49 ss.; C-288/05, Kretzinger, 18 luglio 2007, para. 34 ss.; Kraaijenbrink, 18 luglio 2007, para. 23 ss.
30
V. infra, par. 4.1.
31
CGUE, causa C-524/15, Menci, par. 42.
32
Ivi, par. 43.
33
Ivi, par. 44.
34
Ibidem.
35
Ivi, par. 49
36
Ivi, par. 53.
37
Ivi, par. 55.
38
Ivi, para. 51 e 59.
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dicati. In particolare: ritiene integrato il requisito della prevedibilità39; afferma che la gravità
dei fatti coperti dalla fattispecie di reato giustificherebbe l’avvio di un procedimento (penale)
autonomo e indipendente40, trascurando invece l’aspetto relativo alla coordinazione procedimentale; si esprime infine con chiarezza a favore della proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la normativa nazionale, prevedendo un
meccanismo come quello descritto all’Art. 21 co.1 e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – che
subordina l’esecuzione della sanzione amministrativa irrogata ad una pronuncia di proscioglimento in sede penale ed impedisce, per contro, l’esecuzione della stessa sanzione amministrativa in caso di condanna41 – si allineerebbe infatti alle esigenze di proporzionalità della sanzione,
che contribuiscono a scolpire la nuova definizione di ne bis in idem42.

3.2.

Causa Garlsson Real Estate
La struttura della sentenza Garlsson Real Estate ricalca interamente il telaio della pronuncia Menci. Pertanto, chiarita la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata dalla
Consob (primo segmento)43 e constatato che i fatti contestati fossero effettivamente i medesimi (secondo segmento)44, la Corte ha proceduto a verificare se il ne bis in idem in materia,
questa volta, di abusi di mercato, potesse essere limitato sempre alla luce dell’Art. 52, par. 1
della Carta (terzo segmento).
Anche in questo caso, si tratta di una duplicazione di procedimenti sanzionatori espressamente prevista dalla legislazione nazionale45, che non inciderebbe sul contenuto essenziale del
diritto stante la tassatività delle condizioni in presenza delle quali tale cumulo è ammesso46.
Per quanto riguarda, invece, l’ultimo requisito richiesto dall’Art. 52, par. 1 della Carta,
relativo alla proporzionalità delle limitazioni, la Corte, dopo aver individuato gli obiettivi meritevoli di protezione nell’integrità dei mercati finanziari dell’UE e nella fiducia del pubblico negli
strumenti finanziari47, ha replicato le medesime argomentazioni spese in Menci, asserendo che
una normativa nazionale persegue i succitati obiettivi, e nei limiti di quanto strettamente necessario, solo laddove i due binari abbiano scopi complementari48 e sussistano regole: (i) chiare e
precise, che consentano ad un soggetto di comprendere a quali condotte possa corrispondere
un tale cumulo procedimentale e sanzionatorio49; (ii) che assicurino un coordinamento tra
i procedimenti50; (iii) e che garantiscano che il complessivo trattamento sanzionatorio sia
proporzionato51.
Poste queste premesse, la Corte precisa che, anche qualora i procedimenti siano effettivamente connessi – come sembra ammettere nel caso di specie – in caso di condanna (definitiva) in sede penale, la continuazione del procedimento amministrativo andrà oltre quanto
strettamente necessario al perseguimento dell’obiettivo generale suesposto (solo) se una tale
condanna sia già idonea di per sé a reprimere l’infrazione in modo efficace, proporzionato e
dissuasivo52; e la relativa valutazione resta riservata al giudice nazionale53.
Verificata l’adeguatezza della condanna penale nella repressione dell’infrazione, la continuazione del procedimento amministrativo non si porrebbe in contrasto con la garanzia in
esame qualora la risposta sanzionatoria risulti nel complesso proporzionata. Tuttavia, proprio
con riferimento all’entità del trattamento sanzionatorio, la Corte fornisce due indicazioni

Ivi, para. 50 e 51.
Ivi, para. 53-54.
41
Su tale meccanismo, v. più dettagliatamente infra, par. 4.1.
42
CGUE, causa C-524/15, Menci, par. 56.
43
CGUE, causa C-537/16, Garlsson Real Estate, para. 30-35.
44
Ivi, para. 36-41.
45
Ivi, par. 44.
46
Ivi, par. 45.
47
Ivi, par. 46.
48
Ibidem.
49
Ivi, par. 51.
50
Ivi, par. 55.
51
Ivi, par. 56.
52
Ivi, par. 57.
53
Ivi, par. 59. Quest’ultima precisazione della Corte è, a dire il vero, un aspetto nevralgico dell’intera sentenza, che in sintonia con
l’atteggiamento assunto nella pronuncia Fransson rimette al giudice domestico il bilanciamento finale tra il diritto a non essere giudicato e/o
punito due volte e la necessità di reprimere adeguatamente gli abusi di mercato.
39
40
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piuttosto stringenti per i giudici nazionali: da una parte, infatti, la Corte di Giustizia rileva
che l’Art. 187 terdecies TUF – il quale stabilisce che in caso di applicazione congiunta di una
sanzione amministrativa pecuniaria e di una pena pecuniaria quest’ultima viene riscossa per la
sola parte eccedente la prima54 – non è di per sé in grado di garantire la proporzionalità della
sanzione complessiva perché, rispetto ad un idem factum, permette di evitare il solo cumulo tra
sanzioni amministrative e penali entrambe pecuniarie e non anche tra sanzioni amministrative
pecuniarie e pene detentive55; dall’altra, la Corte stessa reputa irrilevante il fatto che la condanna penale possa essere estinta per indulto56.

3.3.

Causa Di Puma e Zecca
La decisione nella causa Di Puma e Zecca differisce parzialmente rispetto a quelle in precedenza esaminate: dopo aver riformulato il quesito proposto dal giudice remittente, la Corte
di Giustizia si domanda se l’obbligo di prevedere sanzioni effettive previsto dall’Art. 14, par. 1
della Direttiva 2003/6, letto alla luce dell’Art. 50 della Carta, osti ad una normativa nazionale
in forza della quale un procedimento amministrativo volto all’irrogazione di una sanzione pecuniaria sostanzialmente penale non possa essere proseguito quando il procedimento penale,
avente ad oggetto i medesimi fatti, sia divenuto definitivo con sentenza assolutoria.
Nel rispondere a tale quesito, la Corte ricorda che la direttiva in esame si limita ad imporre agli Stati membri l’obbligo di adottare sanzioni amministrative effettive, proporzionate
e dissuasive; e che qualora gli Stati decidessero di ricorrere anche allo strumento penale per
reprimere le medesime violazioni, il rispetto dei diritti sanciti dalla Carta, in particolare il ne bis
in idem, deve comunque essere garantito57.
Posta questa premessa, la Corte afferma che il diritto sancito all’Art. 50 della Carta non
si limita a tutelare l’imputato condannato in sede penale, estendendosi invece anche alle situazioni in cui sia intervenuta sentenza assolutoria: pertanto, la prosecuzione del procedimento
amministrativo dopo che sia intervenuta sentenza penale (ancorché assolutoria) rappresenta
senza dubbio una restrizione del principio del ne bis in idem58.
Tuttavia, ancora una volta, la Corte non si ferma a questa osservazione preliminare, ma si
spinge a valutare se una tale limitazione sia compatibile con la garanzia di cui si discute sulla
base dell’Art. 52, par. 1 della Carta59. Rinviando ai paragrafi precedenti per il riepilogo dei
requisiti richiesti da tale disposizione, ci si limita a segnalare che, come nella causa Garlsson
Real Estate, l’obiettivo meritevole di tutela è individuato dalla Corte nel buon funzionamento
dei mercati finanziari; e che, di conseguenza, la Corte stessa ha verificato se la prosecuzione del
procedimento amministrativo dopo l’intervenuta irrevocabilità della sentenza penale assolutoria andasse o meno oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento di tale obiettivo.
Nel caso sottoposto alla propria attenzione, la Corte ritiene che la continuazione del
procedimento amministrativo dopo che sia intervenuta pronuncia assolutoria andrebbe
oltre quanto strettamente necessario per l’obiettivo di tutela dei mercati finanziari perché
tale assoluzione si fondava sulla mancata prova degli elementi costitutivi dell’illecito che
proprio la direttiva 2003/6 mira a sanzionare.
In altre parole, il ragionamento della Corte può essere ricostruito nei seguenti passaggi:
(i) la direttiva 2003/6 impone di prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate
e dissuasive per reprimere i fatti ivi indicati, e – come appare ovvio – l’irrogazione di tali
sanzioni richiede un previo accertamento della commissione dei fatti che integrano l’illecito60; (ii) il legislatore nazionale, pur non obbligato, ha deciso di introdurre un sistema
basato sul doppio binario; (iii) all’esito del procedimento penale, il giudice nazionale ha
pronunciato sentenza assolutoria nella quale ha dichiarato che i fatti non sono stati accertati; (iv) la prosecuzione del procedimento amministrativo è sproporzionata rispetto
all’obiettivo perseguito (la tutela dei mercati finanziari) perché, trattandosi di una sentenza

V. più dettagliatamente infra, par. 4.1.
CGUE, causa C-537/16, Garlsson Real Estate, par. 60.
56
Ivi, par. 62.
57
CGUE, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, par. 26.
58
Ivi, par. 40.
59
Ivi, par. 41.
60
CGUE, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, par. 27.
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penale definitiva che esclude l’accertamento del fatto, una tale prosecuzione è «sprovvista
di qualsivoglia fondamento»61; (v) per contro, l’interruzione del procedimento amministrativo è compatibile con l’obbligo di prevedere sanzioni (amministrative) pecuniarie effettive,
proporzionate e dissuasive sancito all’Art. 14, par. 1 della Direttiva 2003/6, proprio perché
le disposizioni della direttiva devono essere lette alla luce dell’Art. 50 della Carta.

4.

4.1.

Le oscillanti definizioni del ne bis in idem domestico a livello
convenzionale ed eurounitario e i loro riflessi sul piano interno
Come anticipato, le tre sentenze appena sintetizzate non sono altro che una goccia all’interno di un mare magnum di pronunce sovranazionali sul tema assai insidioso del ne bis in
idem, la cui continua evoluzione si ripercuote inevitabilmente sull’attuazione del principio in
questione a livello interno.
Occorre dunque analizzare la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di
Strasburgo attraverso lo spettro del dialogo con i giudici nazionali, questi ultimi continuamente chiamati a reinterpretare un quadro normativo domestico immutato alla luce di una
nozione sovranazionale del ne bis in idem in costante trasformazione.
Invero, i profili di tensione con la garanzia in esame affiorati a seguito delle sentenze
CEDU Grande Stevens c. Italia e Nykanen c. Finlandia (rispettivamente, nel settore del market
abuse e in quello tributario) avevano dapprima indotto la dottrina a individuare possibili rimedi de iure condito al fine di allineare il sistema sanzionatorio nazionale alla definizione molto
ampia di ne bis in idem sancita in quelle pronunce62; rimedi che, peraltro, erano stati accolti
con un favore da parte di certi giudici particolarmente sensibili al tema in questione63. Al
contrario, la successiva restrizione della portata applicativa del medesimo principio ad opera
della sentenza A e B c. Norvegia ha inevitabilmente avuto l’effetto di rimettere in discussione la
necessità di ricorrere a siffatti rimedi.
Dopo una breve ricognizione sul sistema del doppio binario sanzionatorio, diretta a mettere in luce il sostrato normativo da cui traggono origine i profili di frizione con il principio ne
bis in idem (par. 4.1), verrà valutato l’influenza a livello domestico prima delle sentenze CEDU
Grande Stevens c. Italia e Nykanen c. Finlandia (par. 4.2), poi della sentenza A e B c. Norvegia
(par. 4.3). Successivamente, verrà esaminato lo stadio attuale del dialogo tra la Corte EDU e la
Corte di Giustizia nella definizione del principio in questione (par. 4.4), per poi valutare, infine, il potenziale impatto a livello interno delle recentissime pronunce della Corte di Giustizia
dello scorso 20 marzo (par. 4.5).

Il doppio binario sanzionatorio nel settore degli abusi di mercato e nel
settore tributario…
La vexata quaestio del ne bis in idem domestico nel settore degli abusi di mercato nonché in
quello tributario trova la propria origine nel fatto che il legislatore (o, come si vedrà, la giurisprudenza) ammette la riconduzione della medesima condotta illecita sotto due diversi sistemi
sanzionatori: l’uno penale, l’altro amministrativo64.
Per quanto riguarda la materia degli abusi di mercato, le norme del TUF che prevedono le
sanzioni amministrative si aprono infatti con l’incipit «salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato»65. La previsione di una clausola di salvezza al posto di una clausola di esclusione

Ivi, par. 41.
Per un’analisi completa delle diverse posizioni avanzate in dottrina, cfr. Bigiarini (2016), pp. 262 ss.
63
V. infra, par. 4.5.
64
In questa sede ci si occuperà delle interferenze tra sistema penale e sistema amministrativo (sostanzialmente penale) e delle conseguenti
tensioni con il principio del ne bis in idem sostanziale e processuale, di cui si è ampiamente discusso nel dibattito dottrinale recente. Si vuole
tuttavia segnalare che l’ordinamento italiano conosce problemi di ne bis in idem sostanziale anche con riferimento ad ulteriori profili. Si allude,
in particolare, al fenomeno degli illeciti a pena multipla, sul quale si rinvia al recente contributo di Donini (2018), pp. 2284 ss.
65
La dottrina ha pertanto riconosciuto che il legislatore ha introdotto una deroga al criterio di specialità previsto, in via generale, dall’Art. 9
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e volto a regolare il concorso di norme infra-sistematico. Cfr. sul punto, Consulich (2010), pp. 398 ss.,
Mucciarelli (2005), p. 1473; Amati (2006), p. 998.
61
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(quale, ad esempio, «salvo che il fatto costituisca reato») giustifica insomma la sussunzione dei
medesimi fatti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato66 sia sotto la
fattispecie penale (rispettivamente, Art. 184 e Art. 185 TUF), sia sotto quella amministrativa67
(rispettivamente, Art. 187 bis e Art. 187 ter TUF) ammettendo esplicitamente, già a livello
legislativo, l’applicazione congiunta delle relative sanzioni68.
In chiave processuale, questo meccanismo si traduce nella previsione di cui all’Art. 187
duodecies, ai sensi del quale la celebrazione del procedimento amministrativo non può essere
sospesa per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti. Il legislatore, in altri termini, ha previsto un meccanismo di autonomia tra i due procedimenti con
la conseguenza per la quale, nonostante l’iscrizione di una notizia di reato, il procedimento
amministrativo dovrà necessariamente procedere, potendosi concludere, come sovente accade,
con l’applicazione della sanzione amministrativa.
Proprio al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal potenziale cumulo sanzionatorio – consentito a monte dalla clausola di salvezza e concretamente permesso dalla
litispendenza prevista dall’Art. 187 duodecies – interviene il successivo Art. 187 terdecies, recentemente riformato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107. Prima della riforma69, tale disposizione
limitava l’applicazione della pena pecuniaria inflitta all’esito del processo penale alla sola parte
eccedente rispetto alla sanzione amministrativa precedentemente irrogata. Questo meccanismo aveva comunque un ambito applicativo piuttosto circoscritto: in primo luogo, disciplinava solo il cumulo tra sanzioni – penali e amministrative – di natura pecuniaria (impedendo
l’esecuzione della porzione di pena pecuniaria già “coperta” dalla sanzione amministrativa), e
non anche il cumulo tra sanzioni amministrative e pene detentive o tra misure accessorie interdittive; in secondo luogo, presupponeva necessariamente che il procedimento amministrativo si definisse più celermente di quello penale70; in terzo luogo, ed infine, tale meccanismo
imponeva l’operazione di scomputo solamente nella fase di esecuzione della pena, sicché nella
fase di irrogazione della sanzione pecuniaria non era imposto alcun obbligo al giudice penale
di “tenere conto” della sanzione già inflitta dalla Consob.
Con la riforma anzidetta, il legislatore ha parzialmente posto rimedio a questi limiti. Anzitutto, l’operatività del meccanismo è stata anticipata alla fase dell’irrogazione della misura
punitiva. Inoltre, la più ampia formulazione dell’Art. 187 terdecies71 ricomprende oggi sia l’ipotesi – già contemplata prima della riforma – in cui sia stata la sanzione amministrativa pecuniaria ad essere irrogata per prima, sia l’ipotesi opposta in cui sia stato il procedimento penale a
definirsi più celermente, imponendo rispettivamente al giudice penale e alla Consob di tenere
conto delle misure punitive già irrogate. Infine, scompare il riferimento esclusivo alla pena
pecuniaria, che viene sostituito dall’espressione “sanzione penale”. Ne consegue, da una parte,
Per un’analisi dettagliata delle condotte vietate, si rinvia a Mazzacuva N. e Amati (2016), pp. 275 ss.
Gli illeciti amministrativi sono stati introdotti con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. “legge comunitaria” per l’anno 2004) e successivamente
modificati dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262. Questo sistema normativo trae origine dalla direttiva 2003/6/CE (c.d. direttiva MAD) il
cui Art. 14, par. 1, imponeva agli Stati membri di adottare sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della
direttiva, «fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali». Sebbene l’ammissibilità del doppio binario sanzionatorio
sembrasse trovare giustificazione proprio a livello eurounitario, è evidente che la normativa europea non imponeva in alcun modo l’introduzione
di sanzioni penali e che anche qualora gli Stati membri decidessero di ricorrere a quest’ulteriore tipologia di sanzione per reprimere le
medesime violazioni, il rispetto dei diritti fondamentali – tra i quali il ne bis in idem – avrebbe comunque dovuto essere garantito. Ad oggi il
sistema eurounitario in materia di abusi di mercato è stato rimpiazzato dal regolamento (UE) 596/2014 e dalla direttiva 2014/57/UE, che
individuano nella sanzione penale il modello punitivo di riferimento e sui cui contenuti si rinvia a Mucciarelli (2018a), pp. 5 ss. Occorre
peraltro segnalare che il 29 settembre 2018 è entrato in vigore il d.lgs.10 agosto 2018, n. 107 recante norme di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del sopra citato regolamento UE, sulla quale Mucciarelli (2018b). Tale d.lgs. interviene parzialmente sulle
disposizioni che ci interessano, ossia gli Artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter, senza tuttavia ricadute significative sul tema del ne bis in idem: non
vengono infatti meno le aree di interferenza tra le fattispecie penali e para-penali, né il legislatore ha colto l’occasione per eliminare la clausola
di salvezza con cui si aprono gli illeciti amministrativi. Conclusioni diverse verranno formulate – infra in questo paragrafo e nel paragrafo
4.5 – per quanto concerne la riforma dell’Art. 187 terdecies.
68
Peraltro, come sottolineato da Alessandri (2005), p. 542, il legislatore del 2005 ha introdotto sanzioni amministrative draconiane, che si
affiancano a pene detentive «complessivamente modeste».
69
Il testo della disposizione prima della riforma prevedeva che «quando è stata applicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell’Art. 187 septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte
eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa».
70
Seminara (2006), p. 19.
71
La disposizione riformata prevede che «quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell’autore della violazione o dell’ente
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente
da reato: a) l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle
misure punitive già irrogate; b) l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria
amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria».
66
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che la Consob, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dovrà tenere in
considerazione il complesso delle sanzioni penali – quindi anche la pena detentiva – previamente irrogate dall’autorità giudiziaria; dall’altra, che il giudice penale non potrà esimersi dal
tenere debitamente conto della sanzione amministrativa pecuniaria già irrogata dalla Consob
non solo nel calcolo della pena pecuniaria ma, a stretto rigore, anche nella determinazione della
pena privativa della libertà personale72. Resta invece sul tappeto la questione relativa al cumulo
delle sanzioni interdittive, che continueranno ad essere applicate come sanzioni accessorie sia
da parte del giudice penale, sia da parte dell’autorità amministrativa.
Breve: da una parte, la previsione di una clausola di salvezza autorizza il giudice penale a
giudicare (e condannare) il soggetto agente per il reato ascritto – beninteso, una volta provata
la responsabilità per il fatto – nonostante sia stata previamente irrogata una sanzione amministrativa in relazione allo stesso fatto; dall’altra, la contestuale introduzione del meccanismo
“a valle” di cui all’Art. 187 terdecies (quest’ultimo ispirato, con tutta evidenza, a logiche di proporzionalità) erige un argine in sede di irrogazione della sanzione successiva.
Per quanto riguarda la materia tributaria, invece, il sistema sanzionatorio è oggi orientato,
per espressa previsione legislativa, al principio di specialità: ai sensi dell’Art. 19 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 7473, infatti, quando lo stesso fatto è punito da una disposizione che prevede una
sanzione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la
disposizione speciale74.
Sebbene l’individuazione della norma speciale sia rimessa ad una valutazione caso per caso,
da condurre attraverso il raffronto tra le fattispecie astratte prima facie concorrenti, la valorizzazione della clausola di specialità in tale settore dovrebbe accordare prevalenza, nella maggior
parte delle situazioni, allo strumento penale75.
Tuttavia, la concreta applicazione della clausola di specialità trova due significativi limiti in
sede applicativa76: l’uno di origine giurisprudenziale (a), l’altro di origine normativa (b).
(a) Per quanto riguarda il primo limite (di origine giurisprudenziale), il riferimento va agli
illeciti amministrativi e penali di omesso versamento di ritenute certificate77 e di omesso versamento
di IVA78, in relazione ai quali la giurisprudenza tende ad escludere l’esistenza di un rapporto
di specialità, ritenendo le disposizioni coinvolte piuttosto in rapporto di progressione criminosa79. Se a questo consolidato orientamento si associa la diffusa tendenza80 a negare margini
di operatività agli ulteriori criteri valoriali ispirati al principio del ne bis in idem sostanziale81
e atti a regolare il concorso di norme82, ne consegue inevitabilmente che, una volta escluso il
rapporto di specialità, viene ammesso, già sul piano sostanziale, il cumulo tra la sanzione penale e quella amministrativa, entrambe applicabili al trasgressore83.
La conclusione appena illustrata, a dire il vero, non convince affatto: anche escludendo
72
Il concetto di “tenere conto” assume un significato più preciso con riferimento alle sanzioni entrambe pecuniarie, là dove la lettera b dell’Art.
187 terdecies prevede il classico meccanismo dello scomputo.
73
Tra i primi commentatori della disposizione si segnalano, Caraccioli e Falsitta (2000), pp. 9746 ss.; Giovannini (2000), pp. 859 ss.
74
La clausola di specialità sancita nell’Art. 19 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 regola solamente i rapporti tra reati e illeciti tributari. Come
anticipato (v. supra nota n. 65), al di fuori del settore tributario il referente normativo concernente il rapporto tra fattispecie penali ed illeciti
amministrativi è l’Art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a mente del quale “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa […] si applica la disposizione speciale”. Tale norma ha suscitato un
acceso dibattito in dottrina: sia con riferimento al termine “stesso fatto punito” il quale, secondo alcuni autori, rappresenterebbe un espresso
recepimento del criterio della specialità in concreto; sia per l’assenza di una clausola di riserva analoga a quella con cui si chiude l’Art. 15 c.p.,
dalla quale ne deriverebbe che nel concorso infra-sistematico non vi sarebbe spazio per criteri diversi dalla specialità. Per una sintesi delle
diverse posizioni in merito, cfr. Silva (2018), pp. 231 ss.
75
Carinci (2015), p. 500; Martini (2010), p. 231, secondo il quale l’introduzione del principio di specialità conduce alla presumibile
prevalenza della disposizione penale. Si veda, inoltre, Musco e Ardito (2012), pp. 337 s., ove si evince, a seguito della rassegna sul rapporto
di specialità tra i reati di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e gli illeciti amministrativi presenti nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come la
fattispecie penale sia nella maggior parte dei casi dotata di elementi specializzanti rispetto al corrispondente illecito amministrativo.
76
Carinci (2017), p. 33.
77
Art. 10 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e Art. 13, co.1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
78
Art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e Art. 13, co.1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
79
Si vedano, ad esempio, le due sentenze cd. gemelle: Cass. pen., SS.UU., 28 marzo 2013, n. 37424 (Romano), sul rapporto tra l’illecito
amministrativo di cui all’art. 13, co. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e l’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; Cass. pen., SS.UU., 28 marzo
2013, n. 37425 (Favalli), sul rapporto tra l’appena menzionato illecito amministrativo e l’art. 10 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrambe
annotate da Valsecchi (2013). Sulla medesima scia, Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2014, n. 20266; Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2016, n. 25815.
80
Si veda, da ultimo, Cass. pen., SS.UU., 22 giugno 2017 (dep. 12 settembre 2017), n. 41588.
81
Il principio del ne bis in idem sostanziale quale fondamento del concorso apparente di norme è stato oggetto di profonda analisi da parte di
Mantovani (1966), pp. 397 ss.
82
Sulle diverse teorie che regolano il concorso apparente di norme, cfr. per tutti, De Francesco (1988), pp. 416 ss., sia con riferimento al
concorso di reati, sia con riferimento al concorso tra fattispecie penale e illecito amministrativo.
83
Pierro (2014), p. 685; G.M. Flick, V. Napoleoni (2015), p. 25.
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il rapporto di specialità84, infatti, proprio il ricorso all’istituto della progressione criminosa,
dovrebbe condurre all’applicazione della sola fattispecie delittuosa perché in grado di esaurire
l’intero disvalore del fatto85, in quanto ispirato al criterio della consunzione86.
Insomma, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 avrebbe dovuto segnare il superamento del principio del cumulo tra sistema penale e amministrativo, sancito nel previgente Art. 10 l. 7 agosto
1982, n. 51687; eppure, sul piano applicativo, sembra che il sistema tributario non si sia mai
realmente liberato della regola doppio binario cumulativo88.
Sarebbe pertanto auspicabile un mutamento giurisprudenziale volto ad attribuire preferenza ad una sola fattispecie (tendenzialmente, come anticipato, quella penale), risultato parimenti raggiungibile attraverso due strade alternative.
La prima strada consisterebbe nel valorizzare il raffronto tra fatti concreti, sul presupposto
che gli illeciti amministrativi e quelli penali riguardano i medesimi accadimenti storici e che
l’applicazione di entrambi gli illeciti rappresenterebbe una violazione del ne bis in idem inteso,
anzitutto, come divieto di doppia sanzione per il medesimo fatto storico89. Tale scelta, seppur
maggiormente in linea con la nozione europea di idem90, presta tuttavia il fianco alle obiezioni
di chi, convincentemente, sottolinea che l’idem, da un punto di vista sostanziale, richiede un
raffronto tra sole fattispecie astratte, tanto nel concorso di norme penali91, quanto nel concorso
infra-sistematico.
La seconda strada imporrebbe allora di ragionare proprio sul rapporto tra fattispecie astratte,
senza però limitarsi all’utilizzo del solo criterio di specialità, ma sfruttando anche gli ulteriori
criteri valoriali (in particolare, quello della consunzione) per giungere alla conclusione secondo
la quale la fattispecie penale è in grado di assorbire l’intero disvalore del fatto. Questa seconda
soluzione sarebbe invero coerente con il divieto di bis a livello sostanziale, ossia il divieto di
ricondurre la medesima azione sotto molteplici fattispecie punitive – penali e para-penali – il
quale richiede un raffronto strutturale tra le fattispecie coinvolte o, in assenza di specialità
unilaterale, una valutazione dei profili di offensività delle medesime92.
(b) Per quanto riguarda il secondo limite (di origine normativa) all’applicazione della clausola di specialità anche qualora quest’ultima trovasse concreta applicazione, i relativi effetti si
dispiegherebbero solo ex post93, nei termini di seguito precisati.
Premessa di questo ragionamento è che l’Art. 21, co.1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 impone
all’Amministrazione di irrogare comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni
tributarie fatte oggetto di notizia di reato (quindi, anche laddove si dovesse accordare preferenza alla fattispecie penale)94. In altre parole, la sanzione amministrativa deve essere irrogata
anche qualora sia pendente, in relazione agli stessi fatti, un procedimento penale, ossia quel procedimento a cui la clausola di specialità o altro criterio valoriale, ove riconosciuti, potrebbero
Contra, Musco e Ardito (2012), p. 338, ove gli autori, nell’elencare le fattispecie in rapporto di specialità, inserisce anche i delitti e gli
illeciti amministrativi di omesso versamento.
85
Silva (2018), pp. 268 s.; Lanzi e Aldrovandi (2017), pp. 133 s.; Dova (2016), p. 5; Flick (2014), pp. 946 s.
86
Sulla consunzione quale criterio alla base della progressione criminosa, cfr. per tutti Romano (2004), p. 185, seppur con riferimento alle
sole fattispecie penali.
87
In forza di tale disposizione «…l’applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude l’applicazione delle pene pecuniarie
previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».
88
Pisani (2017), p. 1264.
89
Sembra suggerire questa strada, Tripodi (2015), pp. 578 s.
90
Per quanto riguarda l’Unione europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, v. supra nota n. 29. Per quanto riguarda la CEDU, la
Corte di Strasburgo ha definitivamente adottato una nozione di idem factum a partire dalla celebre sentenza Zolotukhin c. Russia, 10 febbraio
2009 (ric. n. 14939/03).
91
Il tema del concorso di norme (e del ne bis in idem sostanziale) è senza dubbio tra gli argomenti più complessi del diritto penale nel contesto
del quale, come recentemente sottolineato da Sotis (2017), p. 463, «tutto – ma proprio tutto – è in discussione». Tuttavia l’autore, nel riflettere
sul concetto di fatto e di idem da un punto di vista sostanziale, afferma che uno dei (pochi) punti condivisi è che «in diritto penale sostanziale il
problema di individuazione dell’idem è un problema di qualificazione normativa» e, pertanto, che occorra «riflettere guardando le norme, non i
fatti concreti». Nella stessa direzione, si veda altresì Mazzacuva F. (2017), pp. 305 s., il quale, soffermandosi sulla distinzione tra i concetti di
idem sostanziale e idem processuale, sottolinea che il primo «non richiede una valutazione del fatto storico, bensì un confronto tra fatti giuridici,
il che risulta in maniera evidente con riguardo al principio di specialità ma emerge anche in quei criteri evolutivi volti a superare le strettoie
dell’Art. 15».
92
Nella letteratura più recente, denunciano l’insufficienza del principio di specialità a regolare il concorso infra-sistematico e reclamano la
necessità di ricorrere al principio del ne bis in idem sostanziale Mazzacuva F. (2017), p. 317 ss.; C. Silva, Sistema punitivo e concorso apparente
di illeciti, cit., pp. 326 ss.
93
Carinci (2017), p. 32.
94
Sul piano processuale questo si traduce nel principio di autonomia tra procedimenti: sia con riferimento all’incidenza del processo penale
nel processo amministrativo, dove l’Art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 vieta la sospensione del secondo durante la pendenza del primo; sia
con riferimento all’incidenza del processo amministrativo in quello penale, dove i rigidi limiti probatori fanno venire meno uno dei requisiti
per permettere al giudice penale di sospendere il procedimento ai sensi dell’Art. 479 c.p.p. V., per tutti, Musco e Ardito (2012), pp. 391 ss.
84
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accordare preferenza.
Tuttavia – ed ecco gli effetti della specialità – ai sensi del successivo co. 2 l’esecuzione della
sanzione amministrativa irrogata rimane sospesa fino alla conclusione del processo penale: nel
caso in cui quest’ultimo si concluda con una archiviazione o proscioglimento con formula che
«esclude la rilevanza penale del fatto» l’Amministrazione finanziaria procederà (solo allora)
a eseguire la sanzione amministrativa95; mentre nel caso opposto in cui il processo penale si
concluda con sentenza di condanna, la sanzione amministrativa precedentemente irrogata non
verrà mai eseguita.
Merita di sottolineare che la sospensione dell’esecuzione della sanzione amministrativa irrogata è effetto che si produce automaticamente a seguito della trasmissione della notizia di reato
all’Autorità amministrativa. Ciò significa che a tale Autorità è di fatto preclusa qualsivoglia
valutazione su quale sia la norma speciale: semplicemente, non appena acquisisce la notizia
di reato, l’Autorità stessa deve limitarsi a prendere atto che la sanzione irrogata (o che deve
essere irrogata) non potrà essere eseguita durante la pendenza del procedimento penale. Ogni
valutazione in merito alla specialità competerà invece al giudice penale96.
I limiti del meccanismo di cui all’Art. 21, co.1 e 2 sono evidenti. In primo luogo, pur se
capace di evitare un cumulo sanzionatorio, l’Art. 21, co.2 contiene una deroga al ne bis in idem
processuale97. Invero, nonostante l’acquisita definitività del provvedimento amministrativo, il
processo penale dovrebbe continuare perché le “sorti esecutive” della sanzione amministrativa
dipendono dalla definizione del processo penale. In secondo luogo, come attentamente osservato in dottrina, la regola sancita all’Art. 21 co.2, se non adeguatamente intesa, rischierebbe di
condurre all’esecuzione delle sanzioni amministrative (si ricordi, già irrogate) anche in quelle
ipotesi di assoluzione in sede penale per insussistenza del fatto o perché l’imputato non l’ha commesso98. Per scongiurare tale esito irrazionale, occorrerà allora ritenere che l’irrilevanza penale
idonea a giustificare l’esecuzione della sanzione amministrativa è solamente quella derivante
da formule assolutorie che non escludono l’esistenza del fatto storico.

4.2.

(segue) … e i suoi profili di tensione con il principio del ne bis in idem:
l’incidenza di Grande Stevens c. Italia e Nykanen c. Finlandia
Nella già menzionata sentenza Grande Stevens c. Italia99, l’Italia era stata condannata dalla
Corte EDU perché la normativa nazionale in tema di condotte di manipolazione del mercato
contrastava con il principio del ne bis in idem. Senza entrare nei dettagli, la violazione si fondava su di un duplice assunto: che la sanzione amministrativa irrogata fosse dotata di una natura
sostanzialmente penale alla stregua dei celebri criteri Engel100; che la garanzia in questione
impedisse non solo l’imposizione di una doppia sanzione ma, ancor prima, la continuazione
di un secondo procedimento (in quel caso, quello penale) sullo stesso fatto, quando il primo
(quello amministrativo) si fosse concluso con sentenza definitiva101.
Analogamente, nella causa Nykanen c. Finlandia102 la medesima Corte condannò la Finlandia per violazione dell’Art. 4 Prot. 7 CEDU a causa di una moltiplicazione di procedimenti
sanzionatori tradottasi nell’instaurazione di un procedimento penale per frode fiscale a seguito
dell’irrogazione, per il medesimo fatto materiale, di una sovrattassa nei confronti del ricorren-

95
Come osservato da Flick (2014), p. 956, «la ratio dell’anomalo congegno mira all’efficienza. L’amministrazione finanziaria si precostituisce
un titolo che potrà mettere prontamente in esecuzione ove, all’esito del processo penale, emerga che il fatto non integra alcuna ipotesi di reato».
Analogamente, Giovannini (2014), p. 1173, il quale evidenzia che «la ratio di questa impostazione è evidente: impedire che una scelta non
fondata del “capo d’imputazione”, perché non coronata da successo processuale, possa poi creare dei vuoti di reazione, tali da garantire, nei
fatti, spazi d’impunità».
96
Carinci (2015), p. 500. Contra, Dova (2016), p. 15, secondo il quale si potrebbe invece ipotizzare una rinuncia da parte dell’Amministrazione
finanziaria alla propria potestà punitiva qualora la stessa ritenga prevalenti le fattispecie penali. Tuttavia, lo stesso autore riconosce che si tratta
di un’ipotesi «forse troppo utopica» e che sia pertanto necessario un intervento legislativo.
97
Carinci (2017), p. 33.
98
Per esemplificare, formule assolutorie quali «il fatto sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso», non giustificano l’esecuzione della
sanzione amministrativa irrogata proprio perché negano l’esistenza del fatto storico. In questo senso, e per ulteriori approfondimenti, v. Musco
e Ardito (2012), pp. 342 ss.
99
Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014 (ric. 18640/10).
100
Ivi, para. 94-99.
101
Ivi, par. 220 «The guarantee enshrined in Article 4 of Protocol No. 7 becomes relevant on commencement of a new prosecution, where a prior acquittal
or conviction has already acquired the force of res judicata».
102
Corte EDU, Nykanen c. Finlandia, 20 maggio 2014 (ric. 11828/11).
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te, qualificata dai giudici di Strasburgo come sostanzialmente penale103.
L’Italia è stata pertanto condannata con riferimento al solo sistema finanziario, non anche
in relazione a quello tributario. Tuttavia, come già osservato, pur traendo origine da sostrati
normativi significativamente diversi104, tali settori sollevano problematiche del tutto affini.
Infatti, sia in materia di abusi di mercato, sia in materia tributaria, una volta negato il
concorso apparente tra delitto e illecito amministrativo – in ambito di abusi di mercato, per
espressa previsione legislativa, in ambito tributario, per interpretazione giurisprudenziale – ne
deriva inevitabilmente l’instaurazione di due distinti procedimenti, perché la fattispecie penale
e quella amministrativa non potranno essere contestate, per ovvie ragioni, nell’ambito del medesimo procedimento. In altri termini, una volta ammesso un bis in idem sostanziale, la duplicazione procedimentale ne è fisiologica conseguenza. D’altra parte, con specifico riferimento
al settore tributario, anche qualora il concorso apparente di norme si risolvesse a “favore della
sanzione penale”, nulla precluderebbe a due distinti procedimenti di avviarsi: anzitutto, come
abbiamo osservato, all’Amministrazione Finanziaria sembra essere preclusa qualsiasi valutazione circa l’individuazione della norma speciale, con la conseguenza per la quale quest’ultima
autorità dovrebbe comunque procedere all’irrogazione della sanzione, salvo poi sospenderne
l’esecuzione; inoltre qualora l’iter amministrativo si concluda più celermente rispetto a quello
penale, quest’ultimo dovrebbe necessariamente proseguire perché il destino esecutivo della
sanzione amministrativa (irrogata ma) sospesa dipende proprio dall’esito del processo penale.
Siffatte duplicazioni procedimentali erano suscettibili di porsi in contrasto con il ne bis in
idem processuale105 così come definito dalla Corte EDU a partire da Grande Stevens c. Italia,
non appena uno dei due procedimenti fosse giunto a definizione. La dottrina aveva pertanto
individuato alcuni rimedi de lege ferata volti ad interrompere il procedimento più lento, al fine
di rendere la normativa nazionale in linea con la definizione convenzionale della garanzia di
cui si discute. In assenza di una riforma legislativa, infatti, vi sarebbe stato il rischio di incorrere in future violazioni del ne bis in idem, i cui requisiti risulterebbero tutti integrati. Per
quanto riguarda la natura delle sanzioni formalmente amministrative, quelle finanziarie sono
state espressamente etichettate come sostanzialmente penali dalla Corte EDU nella sentenza
Grande Stevens c. Italia; analogamente, la natura criminale delle sanzioni tributarie non sembra
potersi realmente mettere in discussione dopo le sentenze della CEDU in relazione ai regimi
fiscali scandinavi. Anche con riferimento al bis vi sono pochi dubbi: posto che tale requisito si
riferisce anzitutto al divieto di una duplicazione procedimentale (su uno stesso fatto), l’assenza di
meccanismi volti ad impedire la continuazione del procedimento più lento una volta che l’altro si sia concluso con sentenza definitiva rappresentava una palese violazione della garanzia
così come definita a livello convenzionale. Per quanto concerne l’idem, infine, se il significato
che questo assume è quello di idem factum, risulta chiara la non conformità con l’Art. 4, Prot.
7 CEDU di una normativa nazionale che consente la formazione di un doppio giudicato sui
medesimi fatti materiali – sebbene diversamente qualificati.
Vero è che, sotto quest’ultimo profilo, un primo ostacolo all’applicazione della garanzia
in questione si potrebbe frapporre proprio con riferimento alla nozione di idem. Se da una
parte, infatti, è pacifico che il concetto di idem venga interpretato come stesso fatto materiale
Ivi, para. 39-41. Sull’applicazione dei principi affermati in tale sentenza al sistema sanzionatorio tributario italiano, v. Cesari (2014), pp.
74 ss. In particolare, l’autore vaglia la compatibilità del sistema nazionale alla luce della sentenza della Corte EDU, con riferimento sia alla
nozione di matière pénale, sia alla nozione di idem.
104
Più precisamente, solo il sistema tributario è ispirato, quantomeno sulla carta, al criterio della alternatività tra sanzione amministrativa e
penale.
105
Flick e Napoleoni (2015), p. 19, ove gli autori, in relazione al settore degli abusi di mercato, sottolineano che «Allorché, infatti, la legge
sostanziale consenta di configurare un concorso di illeciti in rapporto al medesimo fatto – nella specie, uno penale, l’altro amministrativo – si
creano automaticamente le premesse affinché tali illeciti possano essere puniti separatamente nell’ambito di procedimenti distinti e, dunque, le
premesse per violazioni “sistemiche” del ne bis in idem processuale, “convenzionalmente inteso”». Con specifico riferimento al settore tributario
italiano, rispetto al quale la Corte EDU non si è mai pronunciata, evidenzia chiaramente il problema A.F. Tripodi (2017a), pp. 684 ss.
Sempre con riguardo al settore fiscale, si segnalano altresì le posizioni di chi ritiene, invece, che nelle ipotesi descritte non vi sia alcuna
violazione del ne bis in idem processuale. Cfr. Bontempelli, (2015a), p. 120 e p. 131; Bontempelli (2015b), pp. 1332 ss. Secondo l’autore,
qualora la specialità dovesse condurre all’applicazione della norma penale, l’instaurazione del relativo procedimento dopo l’irrogazione della
sanzione amministrativa non rappresenterebbe una violazione del ne bis in idem processuale: se così fosse, infatti, si verrebbe a delineare la
situazione paradossale in forza della quale, sul piano sostanziale, si è accordata prevalenza alla fattispecie penale, mentre su quello processuale
si dovrebbero individuare rimedi volti ad arrestarlo. Anche nel diverso caso in cui si dovesse ammettere – in linea con la giurisprudenza
maggioritaria – il concorso formale tra l’illecito penale e quello amministrativo, proprio in virtù del fatto che si escluderebbe un bis in idem già
sul piano sostanziale si dovrebbe di conseguenza escludere l’operatività anche di quello processuale. Si veda inoltre Mancuso (2016), pp. 540
s., secondo il quale non si potrebbe invocare il ne bis in idem processuale interno in assenza di un titolo definitivo scaturente da un processo in
cui sono state rispettate le garanzie difensive minime delle parti.
103
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per costante giurisprudenza sia sovranazionale, sia nazionale, d’altra parte sussistono alcune
divergenze sul significato da attribuirsi all’espressione idem factum106. Nella celebre sentenza
200/2016107, la Corte Costituzionale ha ribadito che l’idem factum debba essere inteso come
identità del fatto materiale nella sua interezza, comprensivo della triade “condotta, nesso ed
evento in senso naturalistico”108, sicché l’identità della sola condotta non sarebbe sufficiente
ad integrare il requisito dell’idem. Tuttavia, in relazione ai reati e agli illeciti amministrativi
in questa sede esaminati il problema non si pone: trattasi invero di reati di mera condotta109,
rispetto ai quali l’identità fattuale richiede un raffronto tra le sole azioni od omissioni.

4.3.

(segue) … e della sentenza A e B c. Norvegia.
Le posizioni intransigenti sostenute dalla Corte EDU in Grande Stevens c. Italia e Nykanen
c. Finlandia, volte a precludere qualsivoglia limitazione applicativa del ne bis in idem, sono state
presto ridimensionate nella causa A e B c. Norvegia.
In breve, la vicenda muoveva dalla mancata interruzione di un processo penale per frode
fiscale nonostante l’irrogazione ed intervenuta definitività di una sanzione amministrativa
tributaria pari al 30% del tributo non pagato.
Come anticipato, in questa pronuncia la Corte di Strasburgo si è dimostrata tollerante
nei confronti di una duplicazione processuale in idem, ritenendo che si potrebbe escludere un
vero e proprio bis qualora i due procedimenti – quello amministrativo e quello penale – siano “sufficientemente connessi sotto il profilo temporale e materiale”. Per stabilire se sussista
la connessione materiale, la Corte individua quattro elementi oggetto di necessaria verifica
cumulativa da parte del giudice nazionale: (i) se i procedimenti perseguano scopi diversi e
abbiano ad oggetto, anche in concreto, profili differenti della medesima condotta; (ii) se la duplicazione procedimentale sia prevedibile; (iii) se i due procedimenti siano condotti in modo
tale da scongiurare duplicazioni nella raccolta delle prove; (iv) above all, se la sanzione imposta
nel secondo procedimento tenga conto della (eventuale) sanzione irrogata nel primo, in modo
tale da garantire che il trattamento sanzionatorio sia nel complesso proporzionato110. Qualora
tale verifica abbia esito positivo, il principio del ne bis in idem potrà ritenersi non violato111.
La sentenza A e B c. Norvegia ha avuto significative ricadute sul modo di percepire il dop-

106
Sottolinea tale aspetto Castronuovo (2018), p. 14 s. Sul significato domestico di idem factum, v. Galantini (2015a), pp. 1205 ss.;
Rivello (2014), pp. 1410 ss.
107
Pulitanò (2016), pp. 1588 ss.; Vicoli (2016), pp. 2466 ss.; Ferrua (2017), pp. 78 ss.; Lavarini (2017), pp. 60 ss.; Falcinelli (2017),
pp. 63 ss.
108
La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’Art. 649 c.p.p. c.p.p. (per violazione dell’Art. 117
co.1 Cost., con riferimento all’Art. 4. Prot. 7 CEDU quale parametro interposto) così come interpretato dal diritto vivente il quale impedisce
di applicare il ne bis in idem qualora il reato giudicato con sentenza definitiva sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto
di un secondo procedimento, sulla circostanza che i fatti non sarebbero i medesimi. Invero, la giurisprudenza largamente dominante ha
sempre ritenuto che in presenza di un concorso formale di reati (il quale, a differenza del concorso apparente di norme, ammette il cumulo
sanzionatorio) la versione processuale del ne bis in idem non troverebbe applicazione. A fronte di questa presa d’atto, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Art. 649 c.p.p. nella parte in cui «esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che
sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento
penale». La Corte ha pertanto affermato che in presenza di un concorso formale di reati non è automaticamente esclusa la medesimezza del
fatto; tuttavia, la nozione di medesimezza del fatto suggerita dalla stessa Corte richiede la coincidenza della triade “condotta, nesso causale
ed evento”, sicché la garanzia non troverà applicazione qualora i fatti oggetto dei due procedimenti non siano i medesimi nel senso appena
precisato.
109
Tuttavia, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, la manipolazione del mercato di cui all’Art. 185 TUF costituisce un reato
di evento di pericolo. Richiedendo che la condotta manipolatoria sia concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo
degli strumenti finanziari (cd. price sensitive), la menzionata disposizione individuerebbe l’evento del reato proprio nel pericolo concreto per
l’andamento del mercato finanziario, legato alla condotta da un nesso eziologico. Sul punto, si veda Foffani (2007), pp. 726 ss. A favore della
natura di reato di mera condotta si è invece espressa la Corte di Cassazione nel caso Parmalat (Cass. pen., sez. V, 4 maggio 2011, dep. 20 luglio
2011, n. 28932), avente ad oggetto condotte di manipolazione del mercato informative. Sulla medesima scia, si veda altresì Cass. pen., sez. V,
20 giugno 2012 (dep. 15 ottobre 2012), n. 40393, mentre in dottrina la natura di reato di mera condotta è stata sottolineata da Crespi (2006),
pp. 698 s. La qualificazione del reato nell’uno o nell’altro modo non è priva di rilievi pratici, quali l’accertamento dell’idoneità degli atti ad
alterare il mercato, nonché l’individuazione del momento consumativo (e del relativo locus commissi delicti), sui quali si veda Amati (2012),
rispettivamente pp. 237 ss. e 265 ss. Anche sotto il profilo del ne bis in idem la questione non è priva di conseguenze. Invero, se si sposasse,
contrariamente alla giurisprudenza di legittimità, la tesi del reato di evento di pericolo, ne deriverebbe che i fatti sottoposti al vaglio del giudice
penale e dell’autorità amministrativa non sarebbero i medesimi: a fronte di una stessa condotta, i fatti divergerebbero sotto il profilo dell’evento
e nel nesso di causalità, vista la mancanza del requisito della price sensitive nella corrispondente fattispecie amministrativa.
110
Corte EDU, A e B c. Norvegia, 15 novembre 2016, par. 132.
111
Come già sottolineato (v. supra, nota n. 11), l’adozione di tale criterio è stata successivamente confermata, sebbene con esiti applicativi
opposti, nella pronuncia della Corte EDU in Jóhannesson e a. c. Islanda, 18 maggio 2017 (ricorso n. 22007/11).
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pio binario sanzionatorio a livello interno112.
A conferma di quando appena affermato, si segnalano due recenti pronunce domestiche,
concernenti il settore tributario, nelle quali i giudici nazionali hanno in effetti difeso l’ammissibilità del doppio binario proprio alla luce del revirement della Corte EDU.
Nella prima sentenza, ad opera della Corte di Cassazione113, il giudice interno ha giocato la
carta della sufficiently close connection per respingere il ricorso avverso una sentenza di condanna
vertente su fatti già oggetto di provvedimento amministrativo. Tuttavia, occorre osservare che
nel caso di specie il principio di diritto affermato dalla Corte EDU in A e B c. Norvegia è stato
applicato in modo improprio (per non dire frainteso), posto che per escludere l’applicazione
del ne bis in idem si è ritenuto sufficiente constatare la contemporaneità dei due procedimenti,
senza alcun approfondimento sulla loro connessione materiale. Si è trattato invero di una dimostrazione tangibile dei rischi che si annidano dietro il nuovo parametro.
La seconda pronuncia, nella quale l’impatto del revirement operato in A e B c. Norvegia
mostra segni ancor più evidenti, è la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2018114, con la
quale sono stati restituiti gli atti al giudice a quo rispetto all’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Monza con riferimento all’Art. 649 c.p.p.115
In tale sentenza la Consulta ha dapprima sottolineato che il criterio del legame temporale e
materiale, atto a giustificare una limitazione all’ambito di operatività del ne bis in idem, era già
comparso nella giurisprudenza precedente della Corte EDU; ma ha altresì puntualizzato che
si trattava di un utilizzo così sporadico da non poter «scolpire con univocità il significato della
normativa interposta»116. Poche righe dopo, la stessa Consulta ha evidenziato come sia stata
proprio la sentenza A e B c. Norvegia a sancire un deciso mutamento nel case-law della Corte,
attribuendo a quel criterio «tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla precedente giurisprudenza»117. La Corte Costituzionale, insomma, riconosce che a seguito della
decisione sul sistema tributario norvegese il ne bis in idem convenzionale non solo è diventato
tollerante nei confronti di una duplicazione procedimentale, purché contenuta nei limiti di
una connessione temporale e materiale; ma che addirittura tale principio sembra aver smarrito
la sua natura processuale, giacché, riprendendo le parole della Consulta, il «criterio eminente
per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all’entità della sanzione
irrogata», il quale ha carattere evidentemente sostanziale118. Quest’ultima affermazione della
Corte Costituzionale, peraltro, non stupisce, posto che pare sia stata proprio la Corte EDU in
A e B c. Norvegia a confondere la ratio a del divieto di un doppio procedimento con le esigenze
di proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
Oltre che nel settore tributario, la sentenza A e B c. Norvegia ha avuto ripercussioni anche
nel contesto degli abusi di mercato. Il doppio binario sanzionatorio operante in tale settore è
stato infatti giustificato nella decisione con la quale il Tribunale di Milano119 rigettava l’istanza
formulata dalle difese volta ad interpellare la Corte di Giustizia per avere chiarimenti sulla
compatibilità eurounitaria della disciplina nazionale120. Tralasciando l’analisi di tutti i punti
motivi dell’ordinanza, sia sufficiente in questa sede evidenziare che l’argomento dirimente
invocato dai giudici milanesi per ritenere non violato il principio del ne bis in idem è stato
proprio il cambio di rotta intrapreso dalla Corte EDU nella ricostruzione del ne bis in idem
domestico. Il giudice di prime cure ha infatti asserito che non sussisterebbe alcun profilo di
frizione con la garanzia in esame all’esito della verifica dei requisiti indicati dalla Corte eu112
Per una ricognizione delle potenziali ripercussioni di tale pronuncia sul sistema sanzionatorio degli abusi di mercato e tributario, cfr.
Tripodi (2018a) pp. 80 ss.
113
Cass. pen., sez. III, sent. 22 settembre 2017, n. 6993, annotata da Tripodi (2018b).
114
Corte Cost., sent. 24 gennaio 2018, n. 43, sulla quale cfr. Tripodi (2018c), pp. 530 ss.; Galluccio (2018b).
115
Tribunale di Monza (ordinanza 30 giugno 2016), annotata da Confalonieri (2016). L’Art. 649 c.p.p. sancisce che «l’imputato prosciolto
o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo
fatto». A seguito della sentenza Grande Stevens c. Italia, parte della dottrina aveva infatti individuato quale rimedio per adeguarsi ai dettami di
Strasburgo la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’Art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il procedimento
penale non possa essere iniziato (o debba interrompersi) quando sia divenuto definitivo un procedimento amministrativo dalla natura
sostanzialmente penale sullo stesso fatto.
116
Corte Cost., sent. 24 gennaio 2018, n. 43, par. 5 del considerato in diritto.
117
Sull’utilizzo ondivago di questo criterio da parte della giurisprudenza della Corte EDU, cfr. Quattroccolo (2018), pp. 142 ss.
118
Ivi, par. 7 del considerato in diritto.
119
Trib. Milano, sez. I penale, ordinanza 6 dicembre 2016.
120
Più precisamente, si trattava di un’ipotesi nella quale gli imputati erano stati rinviati a giudizio per il reato di cui all’art. 185 TUF, nonostante
fosse già divenuta definitiva la pronuncia della Consob con la quale veniva imposta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’Art.
187 ter, co. 3, lett. a. Per una analisi più accurata dei fatti alla base della causa, si rinvia a Mancacorda (2017), pp. 514 ss.; Fusco (2016).
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ropea nel precedente più volte richiamato: più precisamente, il doppio binario sanzionatorio
è prevedibile alla stregua della legislazione nazionale; i due procedimenti presentano un elevato grado di connessione (gli elementi istruttori nel procedimento amministrativo possono
confluire in quello penale); l’Art. 187 terdecies garantisce la proporzionalità del trattamento
sanzionatorio121.

4.4.

Il ruolo della proporzionalità sanzionatoria nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia e il dialogo tra giudici europei nella
definizione del ne bis in idem
Sulla scia della giurisprudenza recente della Corte EDU, anche la Corte di Giustizia ha
attribuito notevole rilevanza al requisito della proporzionalità del trattamento sanzionatorio
considerato nel suo complesso. Sebbene la Corte di Lussemburgo abbia ribadito la propria
autonomia rispetto alla CEDU e abbia invero intrapreso, dal punto di vista metodologico, un
percorso argomentativo proiettato verso una definizione originale di ne bis in idem domestico
– come suggerito, peraltro, dallo stesso Avvocato Generale nelle proprie conclusioni122 – gli
esiti di tale percorso non sembrano tuttavia allontanarsi dalla nozione ristretta di ne bis in idem
elaborata a Strasburgo.
Sotto questo profilo, risultano emblematiche le decisioni Menci e Garlsson Real Estate, nelle quali il giudice di Lussemburgo ha affermato che una normativa nazionale non va
oltre quanto strettamente necessario al perseguimento di interessi di rilevanza eurounitaria
quando il doppio binario – caratterizzato da procedimenti e sanzioni che perseguono scopi
complementari – sia prevedibile e quando siano garantite la coordinazione procedimentale e
la proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo123.
Questi requisiti – complementarietà, prevedibilità, coordinazione procedimentale e proporzionalità del trattamento sanzionatorio – riecheggiano indubbiamente gli stessi indici che
nella causa A e B c. Norvegia la Corte EDU ha ritenuto sintomatici di quella connessione materiale tra procedimenti sufficiente a disinnescare l’applicazione della garanzia in oggetto. Per di
più, nelle sentenze della Corte di Giustizia non è rinvenibile richiamo alcuno alla connessione
temporale, cosicché viene a mancare un requisito che avrebbe potuto quantomeno arginare, in
sede applicativa, le deroghe all’applicazione del ne bis in idem.
Oltre all’inevitabile coefficiente di vaghezza che caratterizza i requisiti appena menzionati,
occorre segnalare che, là dove nella giurisprudenza di entrambe le Corti si attribuisce rilevanza
preminente alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, viene a sfumare il confine tra
dimensione processuale (divieto di doppio giudizio)124 e dimensione sostanziale (divieto di
doppia sanzione) del ne bis in idem: pertanto, non sembra peregrino affermare che il ne bis in
idem sia andato incontro a un processo di radicale trasformazione.
All’esito di tale processo, il principio in esame risulta anzitutto dotato di una portata più
ristretta: al significato massimo di ne bis in idem, inaugurato con la sentenza Grande Stevens,
si è sostituito un significato minimo, tollerante nei confronti di una duplicazione procedimentale purché controbilanciata da una connessione materiale. Inoltre il principio stesso ha
indubbiamente cambiato il proprio volto, perché uno dei criteri per apprezzare la connessione
materiale o per giustificarne le limitazioni ai sensi dell’Art. 52, par. 1 della Carta consiste nella
proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

121
Peraltro, come già osservato (vedi supra, par. 3.2), nella causa Garlsson Real Estate la Corte di Giustizia ha invece ritenuto il meccanismo di
cui all’Art. 187 terdiecies inidoneo a garantire la proporzionalità della sanzione perché l’ambito applicativo di tale meccanismo sarebbe limitato
alle sole sanzioni pecuniarie.
122
Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sànchez-Bordona presentate il 12 settembre 2017, sulle quali si vedano Viganò (2017b),
pp. 206 ss. In estrema sintesi, l’Avvocato Generale aveva rilevato come il dovere di interpretazione conforme alla giurisprudenza di
Strasburgo sancito dall’Art. 52, par. 3 della Carta non potesse di per sé giustificare una radicale restrizione dell’ambito applicativo
del ne bis in idem eurounitario. Invero, un tale dovere di allineamento armonioso non inciderebbe sul potere riconosciuto alla Corte
di Lussemburgo di garantire una tutela più ampia del medesimo diritto. Secondo l’Avvocato Generale sarebbe stata auspicabile una
definizione autonoma di ne bis in idem a livello eurounitario, nella quale eventuali limitazioni al diritto in questione siano in linea con
il disposto dell’art. 52 par. 1 della Carta. I singoli passaggi del ragionamento vengono analiticamente sviscerati nelle conclusioni relative alla
causa Menci (in particolare, para. 43-94).
123
Vedi supra, para. 3.1 e 3.2.
124
Sulla ratio sottesa al ne bis in idem processuale, si veda, per tutti, Rafaraci (2010), pp. 861 ss., seppur con riferimento al ne bis in idem stricto
sensu penale.
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Per tutte queste ragioni, sembra riduttivo riferirsi a una mera restrizione dell’ambito di
applicazione della garanzia in esame; piuttosto, pare invece trovarsi di fronte a un inedito ne
bis in idem processuale colorato da valutazioni sostanziali125, attinenti alla proporzionalità della
sanzione126.
Proprio con riferimento al test di proporzionalità, merita sottolineare come esso si svolga
su due piani distinti, seppure logicamente connessi. In prima battuta, la proporzione è il criterio in base al quale operare il test di bilanciamento tra esigenze contrapposte, volto a verificare se la limitazione apportata ad un determinato diritto ne comporti un eccessivo sacrificio:
proprio in questo senso l’Art. 52, par. 1 della Carta, come più volte sottolineato, richiede che
le limitazioni ai diritti ivi sanciti non vadano oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale al quale è pure accordata tutela.. In seconda
battuta, il principio di proporzione assume il significato di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio in senso stretto127.
Entrambi questi piani entrino in gioco nelle pronunce in esame della Corte di Giustizia.
Da una parte, infatti, per rispondere alle questioni pregiudiziali, la Corte si è avvalsa dell’Art.
52, par. 1 della Carta, il quale – richiedendo di verificare che la limitazione al diritto non sia
sproporzionata – impone di effettuare un bilanciamento tra diversi interessi: vuoi tra ne bis
in idem e riscossione integrale dell’IVA dovuta, vuoi tra ne bis in idem e tutela dei mercati
finanziari. Dall’altra, questo balancing test viene condotto proprio utilizzando il parametro
(non esclusivo, beninteso) della proporzionalità del trattamento sanzionatorio in senso stretto.
In altri termini, nel condurre il bilanciamento richiesto dall’Art. 52, par. 1, la Corte lega la
proporzionalità della limitazione del diritto ad un giudizio di proporzionalità del trattamento
sanzionatorio, che compete, seppure entro certi limiti, al giudice nazionale.

4.5.

I possibili riflessi sul piano interno del “nuovo” ne bis in idem
eurounitario
Per formulare alcune previsioni sul futuro del ne bis in idem interno128 a seguito delle ultime
sentenze – come si è visto interlocutorie – della Corte di Giustizia, conviene riepilogare gli
strumenti di cui i giudici nazionali si potranno avvalere per adeguarsi a tali decisioni.
(a) In ambito tributario, la Corte ha fornito indicazioni piuttosto eloquenti sulla compatibilità del sistema interno con la “nuova veste” del principio del ne bis in idem domestico.
Nonostante infatti spetti al giudice nazionale valutare sia i profili di connessione tra procedimento penale e amministrativo-tributario129, sia i profili di connessione sostanziale, la Corte
ha manifestato notevole fiducia nel meccanismo di cui all’Art. 21, co.2 d.lgs. 10 marzo 2000,
n. 74, in quanto ritenuto sostanzialmente idoneo a garantire la proporzionalità della sanzione.
Vale la pena di sottolinearlo nuovamente: se situazioni come quelle appena descritte ri-

125
Si tratta di una garanzia inedita, posto che il ne bis in idem processuale “puro” dovrebbe prescindere da valutazioni sostanzialistiche relative
all’entità della sanzione. Sul punto, cfr. Tripodi (2017b), p. 1073, con riferimento alla definizione di ne bis in idem a seguito della sentenza A
e B c. Norvegia. Ancora più recente, sebbene con riferimento ai rapporti tra fattispecie e procedimenti formalmente penali, Vallini (2018), p.
535, il quale afferma che «il principio che impone la non reiterazione di più procedimenti non è strettamente condizionato da quei canoni di
legalità, tipicità, riserva di legge, proporzionalità che invece […] forniscono sostanza al divieto di ricondurre a una pluralità di titoli di reato
una fattispecie sostanzialmente unitaria».
126
Dal raffronto tra le cause Menci e Garlsson Real Estate emerge poi che la proporzionalità può essere apprezzata sia per eccesso, sia per difetto,
nel senso di seguito precisato. Nella prima decisione, infatti, la Corte di Giustizia afferma che nessuna violazione potrà dirsi perpetrata nei
confronti del ne bis in idem a meno che – tra l’altro – la complessiva risposta sanzionatoria risulti eccessivamente gravosa (cioè sproporzionata per
eccesso) rispetto al fatto commesso. Sproporzione che, tendenzialmente, viene impedita attraverso la predisposizione di meccanismi analoghi
a quello di cui all’Art. 21, co.2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Nella seconda decisione la Corte ritiene, ancora una volta, che la continuazione
di un secondo procedimento nonostante l’intervenuta definitività della condanna penale integri una violazione del ne bis in idem solo qualora
vi sia una sproporzione nel trattamento sanzionatorio per eccesso. Tuttavia, la Corte aggiunge che la condanna “superstite” deve risultare di
fatto idonea a reprimere il reato in maniera adeguata, ovvero non sia caratterizzata da un vizio di sproporzione per difetto. In altri termini, se
la continuazione del procedimento più lento rappresenta un grave indizio di frizione con l’Art. 50 della Carta, tuttavia questa frizione non
comporta una vera e propria violazione del diritto ivi sancito qualora la sanzione più celere sia inidonea a fornire una risposta sanzionatoria
adeguata.
127
Cfr. Tripodi (2017b), pp. 1074 ss.
128
Per ora, l’unico riscontro domestico è rappresentato dalla recentissima decisione in materia di abusi di mercato, resa da Cass. pen, sez. V
16 luglio 2018, n. 48829 (dep. 10 ottobre 2018), nella quale il giudice di legittimità si esprime sul nuovo volto del ne bis in idem domestico a
seguito delle sentenza A e B c. Norvegia e Garlsson Real Estate, annotata da Mucciarelli (2018c).
129
Aspetto sul quale, come già evidenziato, la Corte di Giustizia non ha speso molte parole. Sul rapporto tra i procedimenti nel settore fiscaletributario, cfr. Bolis (2017), pp. 413 ss.; Rivello (2018), pp. 110 ss.
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sultavano in aperto contrasto con la versione ampia e più garantista di ne bis in idem nella
sua dimensione puramente processuale130, esse sono invece tendenzialmente compatibili con
il “nuovo” ne bis in idem domestico: una volta accertata anche la connessione tra procedimenti,
la proporzionalità del trattamento sanzionatorio sarebbe garantita grazie al meccanismo di cui
all’Art. 21 co. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
(b) In ambito di abusi di mercato, invece, dove gli interessi fiscali dell’Unione non vengono
direttamente coinvolti, la Corte di Giustizia sembra, icto oculi, più garantista. Tuttavia, ad una
più attenta osservazione, ci si può rendere conto delle insidie che si celano dietro la causa
Garlsson Real Estate.
In prima battuta, l’asserita violazione del ne bis in idem è legata al fatto che la normativa
nazionale non è in grado di garantire un trattamento sanzionatorio nel complesso proporzionato. La Corte di Giustizia, dopo aver riconosciuto una certa coordinazione tra i procedimenti
coinvolti131, pone l’accento sull’ammontare della sanzione complessiva e sull’incapacità del
sistema nazionale di circoscriverla entro limiti “proporzionati”: pertanto, basterebbe un “rimedio” capace di contenere l’entità di siffatta sanzione (entro i limiti della proporzione) per
ritenere l’ordinamento interno pienamente conforme alla garanzia sancita nell’Art. 50 della
Carta di Nizza.
In seconda battuta, la sanzione sopravvissuta (che nella causa Garlsson Real Estate era
quella penale) deve comunque superare un test molto caro alla Corte di Giustizia affinché la
garanzia possa trovare applicazione: quello della effettività, dissuassività e proporzionalità132.
Una volta appurata l’inesistenza di rimedi volti a contenere l’entità della sanzione e constatata l’adeguatezza della “prima” sanzione irrogata per reprimere la violazione, il giudice
nazionale dovrà allora interrompere il procedimento meno celere in ossequio all’Art. 50 della
Carta: la diretta applicabilità di tale disposizione, già sancita nella sentenza Fransson133, è stata
invero ribadita dalla Corte di Giustizia proprio nella causa Garlsson Real Estate134.
La diretta applicazione della Carta, a dire il vero, era già stata individuata da autorevole
dottrina dopo l’affaire Grande Stevens quale rimedio processuale per adeguare l’ordinamento
nazionale in materia di abusi di mercato all’allora ampia definizione convenzionale di ne bis
in idem domestico135. Tuttavia, già dopo la pronuncia Grande Stevens c. Italia ci si era interrogati sulla esperibilità di ulteriori rimedi capaci di precludere, già a monte, la riconduzione dei
medesimi fatti illeciti di market abuse sotto entrambe le fattispecie sanzionatorie, così come
consentita dalle clausole di salvezza di cui agli Artt. 187 bis e 187 ter TUF. Più precisamente,
in dottrina si era pertanto suggerito di interpretare tali clausole nel senso che le stesse circoscriverebbero l’applicazione dell’illecito amministrativo ai soli casi non riconducibili a una fattispecie penale136; oppure, in alternativa, si era proposto di sollevare la questione di legittimità
130
Da una parte, infatti, ammettendosi per via interpretativa il concorso tra la fattispecie penale e quella amministrativa – le quali, a differenza
di un’ipotesi di concorso di reati, vengono naturalmente accertate nel contesto di due distinti procedimenti – si profilava una situazione in
forza della quale la fisiologica continuazione del procedimento più lento (tendenzialmente quello penale) nonostante l’intervenuta definitività
dell’altro risultava indubbiamente patologica su quello europeo-convenzionale. D’altra parte, come già osservato (v. supra, par. 4.2), anche
l’accordata prevalenza alla fattispecie penale non avrebbe impedito l’avvio di due distinti procedimenti e non avrebbe scongiurato una
violazione del ne bis in idem processuale di matrice convenzionale. Sicché, in assenza di una riforma legislativa, solo rimedi processuali volti
ad impedire la continuazione del procedimento più lento avrebbero di fatto adeguato il sistema interno alla garanzia prevista dall’Art. 4 Prot.
7 CEDU.
131
CGUE, causa C-537/16, Garlsson Real Estate, par. 57.
132
Tuttavia, si deve ammettere che appare inverosimile che un giudice nazionale possa ritenere il sistema sanzionatorio draconiano previsto in
materia di abusi di mercato inidoneo a reprimere le infrazioni di cui si discute. Inoltre, la stessa Corte di Giustizia nella causa Garlsson Real
Estate (par. 62) sottolinea che nemmeno l’estinzione della condanna penale per indulto potrebbe in concreto condurre il giudice a ritenere
non superato il test.
133
V. supra, nota n. 7.
134
Ivi, par. 67.
135
Pur consapevole della riluttanza da parte dei giudici nazionali ad avvalersi direttamente del diritto dell’Unione, tale soluzione è stata
anzitutto suggerita da Viganò (2016e), pp. 194 ss.; Viganò (2014), pp. 232 ss.
In alternativa alla diretta applicazione dell’Art. 50 della Carta, qualora il giudice nazionale non fosse certo del significato da attribuire
a tale disposizione, si suggeriva di investire la Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale avente ad oggetto l’Art. 50 della Carta. Nel
settore del market abuse, questa seconda strada è stata intrapresa dalla Corte di Cassazione con le ordinanze di remissione dalle quali si sono
originate le cause Garlsson Real Estate e Di Puma e Zecca. Nel settore tributario, oltre all’ordinanza del Tribunale di Bergamo dalla quale è
scaturita la causa Menci, anche il Tribunale di Torino aveva sollevato una questione pregiudiziale di interpretazione (ordinanza del 27 ottobre
2014) rispetto alla quale la Corte di Giustizia si dichiarava però incompetente (ordinanza del 15 aprile 2015) perché la normativa nazionale
in discussione nel procedimento principale, avendo ad oggetto reati tributari relativi all’imposta sul reddito e non violazioni di obblighi in
materia di IVA, non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’Art. 51, par. 1 della Carta. Sul punto, cfr. Scoletta
(2015).
136
Tripodi (2014a), pp. 106 s.; D’Alessandro (2014), p. 630.
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costituzionale degli Artt. 187 bis e 187 ter, nella parte in cui fanno «salve le sanzioni penale
quando il fatto costituisce reato» anziché prevedere che la sanzione penale si applichi «salvo
che il fatto costituisca reato»137.
In assenza di tali interventi – che, peraltro, avrebbero imposto di intervenire anche sugli
Artt. 187 duodecies e 187 terdecies TUF – per scongiurare la violazione del ne bis in idem sarebbe
stato necessario intervenire attraverso rimedi a valle. Infatti, l’Art. 187 duodecies, autorizzando
(rectius, imponendo) lo svolgimento autonomo di distinti procedimenti, crea i presupposti per
una futura violazione del versante processuale del principio in questione: pertanto, solo un
rimedio ex post – volto ad interrompere il procedimento meno celere non appena l’altro iter
procedimentale fosse giunto a conclusione – avrebbe di fatto impedito una violazione della
garanzia in questione138; rimedio che, tuttavia, non avrebbe affatto risolto il problema del dispendio delle energie processuali sino a quel momento sostenute139, con la conseguenza per la
quale sarebbe stato opportuno ripensare all’intero fenomeno della litispendenza140.
Con la scomparsa del ne bis in idem processuale, la necessità di ricorrere a rimedi altrettanto
processuali – volti ad arrestare il procedimento meno celere quando l’altro sia divenuto definitivo – pare oggi del tutto superata e occorrerà piuttosto interrogarsi sull’esistenza di strumenti
volti a garantire la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio. Tuttavia, occorre sottolineare che è proprio la proporzionalità della sanzione ad essere messa a repentaglio
in caso di continuazione dell’iter procedimentale più lento quando l’altro si sia concluso con
sentenza irrevocabile. A questo proposito, pare però opportuno prendere in esame l’assetto
normativo previgente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, analizzando due
distinti scenari.
Nel primo scenario (i) il procedimento penale si definisce più celermente di quello amministrativo. In questo caso (speculare a quello della causa Garlsson Real Estate), appurata l’adeguatezza della sanzione penale a reprimere l’infrazione, non vi sarebbe stato alcuno strumento
domestico idoneo ad imporre alla Consob di contenere la sanzione entro confini che garantissero la proporzionalità della sanzione complessiva: sul piano sanzionatorio, infatti, l’Art. 187
terdecies – ispirato a logiche di proporzionalità – non poteva venire in rilievo posto che, come
ricordato141, il destinatario di detta disposizione era il solo giudice penale, chiamato a non
eseguire la porzione di pena pecuniaria già coperta da quella amministrativa. Di conseguenza,
si sarebbe potuti ricorrere alla diretta applicazione dell’Art. 50 della Carta, come suggerito
dalla stessa Corte di Giustizia nella causa Garlsson Real Estate, interrompendo il procedimento
para-penale142.
Nel secondo scenario (ii) è invece il procedimento amministrativo a definirsi per primo. Non
intravedendosi ragioni per ignorare gli stessi criteri adottati in Garlsson Real Estate, si ritiene
che anche in questo caso il giudice nazionale debba anzitutto accertare che la sanzione ammi137
Bontempelli (2016), pp. 399 s. Tra l’altro la Corte di Cassazione – sia civile che penale – ha in effetti sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli Artt. 187 bis e 187 ter. V. supra, note n. 16 e 17.
138
Uno strumento suggerito da attenta dottrina per interrompere la prosecuzione del procedimento penale consisteva nella lettura
convenzionalmente orientata dell’Art. 649 c.p.p. Tale disposizione, impedendo che l’imputato, prosciolto o condannato con sentenza (penale)
irrevocabile, venga sottoposto a nuovo procedimento penale per gli stessi fatti, impone al giudice di interrompere la prosecuzione del processo
penale solo qualora sia intervenuta una pronuncia definitiva, sullo stesso fatto, in altra sede formalmente penale. Pertanto, si suggeriva di
attribuire a siffatta disposizione un significato più ampio di quello letterale, idoneo a far rientrare nella propria egida applicativa anche quelle
situazioni in cui fosse intervenuta una pronuncia definitiva all’esito di un procedimento che, seppur etichettato come amministrativo, sia
dotato di una natura sostanzialmente penale. In questo senso, cfr. Tripodi (2014b). Contra, Lavarini (2016), pp. 2 s.; Lavarini (2014), p.
87; De Amicis (2014), p. 215, il quale sottolinea che siffatta interpretazione contrasterebbe con il principio costituzionale sancito dall’Art.
112 Cost.
Tuttavia, non si è mancato di osservare che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle celebri “sentenze gemelle” (sentenze 22 ottobre
2007, n. 348 e n. 349), quando una tale lettura “convenzionalmente conforme” non sia possibile se non provocando una distorsione della
lettera della disposizione, l’interprete è inderogabilmente chiamato a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma nazionale
in contrasto con la Convenzione. Un ulteriore strumento a disposizione dei giudici nazionali sarebbe dunque consistito nella proposizione di
una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. – per violazione dell’Art. 117, co.1 Cost., con riferimento all’Art. 4 Prot.7 CEDU
quale parametro interposto – nella parte in cui non prevede che il divieto di prosecuzione del secondo giudizio si applichi anche in caso di
procedimenti amministrativi dalla natura sostanzialmente penale. Tale soluzione è anzitutto suggerita da Viganò (2016e), pp. 192 ss.; Viganò
(2014), p. 228 ss., ove l’autore mette in luce ed immediatamente confuta gli ipotetici contro-limiti che potrebbero essere opposti all’obbligo
di adeguamento all’Art. 4 Prot.7, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo; Lavarini (2016), pp. 3 ss.; De Amicis (2014), p. 215.
139
Per un riepilogo delle perplessità sulle posizioni ermeneutiche prospettate, cfr. De Amicis e Gaeta (2017), pp. 487 ss.
140
Si vedano a questo proposito le considerazioni svolte da Madia (2015), pp. 13 ss.
141
V. supra, note n. 69-70.
142
Occorre peraltro sottolineare che in questo primo scenario, in cui il procedimento penale si conclude più celermente di quello amministrativo,
non potrebbe venire in rilievo l’art. 649 c.p.p.: quest’ultima è infatti una norma messa a disposizione del giudice penale che non si ritiene possa
essere ascritta a “norma generale” utilizzabile anche da parte dell’autorità amministrativa per interrompere il relativo procedimento.
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nistrativa irrogata all’esito del procedimento più celere sia in grado di reprimere l’infrazione in
maniera adeguata: in caso di risposta negativa, la Corte sembra lasciar intendere che il procedimento penale possa legittimamente continuare; in caso di risposta positiva, invece, per evitare
la violazione del ne bis in idem, posta la dichiarata inadeguatezza dell’Art. 187 terdecies143 – il
quale, nella sua precedente formulazione, operava nella sola fase esecutiva e limitatamente
alla pena pecuniaria – sarebbero potuta intervenire proprio l’applicazione diretta dell’Art. 50
della Carta o gli ulteriori rimedi processuali prospettati nel post Grande Stevens144. Vero è,
tuttavia, che il medesimo risultato “pratico” di evitare un trattamento sproporzionato poteva
essere conseguito in sede applicativa avvalendosi della discrezionalità giudiziale in fase di
commisurazione della pena, senza reclutare questi complessi meccanismi processuali, che non
avevano trovato concreta applicazione nemmeno ai tempi della massima espansione del ne
bis in idem europeo145. In altre parole, il giudice penale, chiamato – in un momento successivo
alla conclusione del procedimento amministrativo – a calibrare la sanzione detentiva, avrebbe potuto contenere quest’ultima, dandone atto in motivazione, proprio tenendo conto della
sanzione amministrativa precedentemente irrogata. In questo modo si sarebbe scongiurato un
cumulo “sproporzionato” anche tra la sanzione amministrativa pecuniaria e la pena detentiva, in
ossequio alla nuova veste del ne bis in idem di impronta sostanziale. In effetti, riconosciute le
carenze del precedente Art. 187 terdecies, la discrezionalità del giudice penale nella fase della
commisurazione della pena è proprio lo strumento individuato dalla Corte di Cassazione nella
sentenza 16 luglio 2018, n. 48829 per garantire la proporzionalità del trattamento sanzionatorio146.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’agosto 2018 la proporzionalità della sanzione viene espressamente garantita – a prescindere dal ricorso ai criteri di cui all’Art. 133
c.p. – dal riformulato Art. 187 terdecies. Invero, l’applicazione della disposizione anche alle situazioni in cui si sia concluso più velocemente il processo penale, la scomparsa del riferimento
esclusivo alle pene pecuniarie nonché, infine, l’anticipazione del meccanismo dello scomputo
già alla fase della commisurazione della misura punitiva, sembrano adeguare l’Art. 187 terdecies alle esigenze di proporzionalità richieste dal nuovo ne bis in idem sostanziale147.
Tuttavia, occorre osservare che entrambi detti meccanismi – la discrezionalità vincolata ex
Art. 133, prima, e il riformato Art. 187 terdecies, oggi – rappresentano dei semplici congegni
“di facciata”, volti a garantire una proporzionalità sanzionatoria sotto il profilo formale. In
assenza di strumenti di controllo effettivi sull’esercizio della discrezionalità attribuita ai giudici
e alle autorità amministrative nella fase di irrogazione della pena e della sanzione amministrativa, non vi è infatti alcuna garanzia che la proporzionalità della sanzione complessiva venga
effettivamente assicurata.

CGUE, causa C-537/16, Garlsson Real Estate, par. 60.
V. supra, nota n. 138. Si sarebbe assistito, insomma, ad un cambiamento di prospettiva: mentre nello scenario successivo a Grande Stevens
questi rimedi avevano l’obiettivo di scongiurare la continuazione del procedimento più lento perché siffatta continuazione avrebbe già di per sé
rappresentato una violazione del ne bis in idem, nello scenario successivo a Garlsson Real Estate, gli stessi rimedi di marca processuale sarebbero
serviti a scongiurare una duplicazione di procedimenti foriera di sproporzione sanzionatoria.
145
Occorre tuttavia ammettere che in giurisprudenza si è assistito ad alcuni tentativi di ricorrere ai rimedi processuali suggeriti nell’immediato
post Grande Stevens, sia con riferimento al settore tributario, sia con riferimento al settore degli abusi di mercato.
Quanto all’interpretazione conforme dell’art. 649 c.p.p., nel settore tributario si segnala Trib. Asti, 7 maggio 2015, n. 717, nella quale il
giudice, dopo aver scartato l’opportunità di sollevare una questione di legittimità costituzionale o un rinvio pregiudiziale, pronunciava sentenza
di non doversi procedere ai sensi degli artt. 529 e 649 c.p.p., offrendo una lettura convenzionalmente conforme di quest’ultima disposizione;
tuttavia, la pronuncia è stata recentemente annullata dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2016, n. 25815), sul presupposto
di un’erronea interpretazione dell’art. 649 c.p.p. In commento, v. Viganò (2016f ). Analogamente alla pronuncia del Trib. di Asti, v. Trib.
Brindisi, 17 ottobre 2014, in materia, questa volta, di illecito disciplinare commesso da un detenuto, annotata da Galantini (2015b), pp. 215 ss.
Quanto invece alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nel settore tributario si segnala il rinvio formulato dal Tribunale
di Bologna (ordinanza 21 aprile 2015) annotata da Caianiello (2015); si segnala altresì la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Monza (sul quale v. supra, nota n. 115). Nel settore degli abusi di mercato, si evidenzia sez. V penale della Corte di Cassazione,
ordinanza 10 novembre 2014 (v. supra, nota n. 17).
146
Al par. 5.3. della succitata sentenza, la Corte espressamente statuisce che «se è vero tuttavia che l’Art. 187 terdecies TUF non può essere
assunto - nella sua attuale formulazione - quale parametro normativo a tali fini, dal momento che non permette al giudice di modulare la
risposta sanzionatoria tenendo conto del cumulo della sanzione pecuniaria e detentiva, è altresì vero che l’Art. 133 cod. pen. impone in via
generale al giudice di commisurare la pena alla “gravità” del fatto commesso; tale norma vincola infatti il decidente nell’esercizio del potere
discrezionale attribuitogli dall’ordinamento in relazione alla determinazione della pena da infliggere, in linea con il principio di legalità della
pena, prima ancora che con le recentissime statuizioni della Corte di Giustizia dell’unione Europea».
147
Continuano ad essere invece disattese le esigenze di proporzionalità del trattamento sanzionatorio con riferimento alle misure interdittive.
143
144
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Brevi osservazioni conclusive
La rassegna degli snodi principali della storia recente del ne bis in idem (lato sensu) europeo
pone in luce il ruolo di protagonista indiscusso rivestito dalla proporzionalità del trattamento
sanzionatorio: vuoi in base al criterio della sufficiente connessione sostanziale e temporale, vuoi
in base ai criteri di cui all’Art. 52, par. 1 della Carta dei Diritti fondamentali, ciò che conta,
oggi più che mai, è che la sanzione sia nel complesso proporzionata.
Di conseguenza, la continuazione di un procedimento una volta che l’altro più celere sia divenuto definitivo non costituisce, di per sé, una violazione dell’Art. 4, Prot.7 CEDU o dell’Art.
50 della Carta: il nuovo ne bis in idem, diffuso dalla Corte EDU a partire dalla sentenza A e B
c. Norvegia, e accolto – seppure con le dovute precisazioni – dalla Corte di Giustizia, è tutto
sommato tollerante nei confronti di una duplicazione procedimentale, purché la normativa
nazionale assicuri un coordinamento tra i procedimenti e sia in grado di contenere la risposta
sanzionatoria entro confini proporzionati.
Del resto, non bisogna dimenticare che la Corte di Giustizia non ha nemmeno valorizzato
il limite della connessione temporale tra procedimenti, che avrebbe potuto (quantomeno astrattamente) contenere le ipotesi concrete di mancata applicazione della garanzia.
Inoltre, scarsa attenzione continua ad essere dedicata alle esigenze di economia processuale. Sotto questo profilo, se nell’immediato post-Grande Stevens il mantenimento di un doppio
binario era senza dubbio privo di senso perché, prima o poi, uno dei due procedimenti sarebbe
giunto a definizione, con buona pace di tutte le energie processuali sino a quel momento
spese nell’altro iter che avrebbe di fatto dovuto interrompersi, un’analoga irrazionalità sembra
permeare il nuovo sistema così come delineato dalle più volte richiamate sentenze delle Corti
europee: invero, se il nuovo scopo del ne bis in idem è quello di garantire una sanzione complessivamente proporzionata, il raggiungimento di un tale risultato attraverso la duplicazione
processuale è non solo più tortuoso, ma anche “economicamente” più sconveniente148. Per
tale motivo, e con specifico riferimento al settore degli abusi di mercato, non può ritenersi
soddisfacente il limitato intervento sull’Art. 187 terdecies il quale, sebbene volto a garantire maggiormente le esigenze di proporzionalità della sanzione richieste dalle Corti europee
(peraltro, sotto un profilo puramente formale), non elimina a monte il problema del doppio
binario sanzionatorio.
Infine, spettando ai giudici nazionali le valutazioni centrali in materia di proporzionalità
della sanzione e in mancanza di strumenti idonei a controllare l’esercizio delle relativa discrezionalità, sulle concrete chances applicative della garanzia in questione nella sua nuova veste si
addensano fitti aloni di incertezza.
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Abstracts

La vigilanza endoaziendale sui modelli organizzativi per la prevenzione dei reati è un punto focale della nuova
strategia di contrasto ai crimini d’impresa, la quale attinge ai principi della compliance penale e sta avendo larga
diffusione a livello internazionale. Nell’articolo vengono comparati i sistemi di controllo previsti nell’ordinamento
italiano (l’organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) e in quelli ispanoparlanti che dal primo hanno
tratto ispirazione (soprattutto Cile, Spagna, Perù, Argentina), avuto riguardo anche al paradigma statunitense
del compliance officer e alle norme tecniche più significative. Nonostante i comuni obiettivi prevenzionali, i vari
schemi di controllo palesano consistenti differenze strutturali e attuative. Ad ogni modo, tra i fattori decisivi
di una vigilanza efficace si stagliano l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse in capo al vigilante, che
devono coniugarsi con un’adeguata professionalità e la disponibilità di risorse sufficienti. Inoltre, nel selezionare
le migliori tecniche di controllo non può prescindersi, a livello micro, dalle singole realtà aziendali in cui vanno
innestate e, a livello macro, dal contesto produttivo e normativo-societario di riferimento
La supervisión de la aplicación dentro de la empresa de los modelos de organización para la prevención de
delitos es un punto central de la nueva estrategia de combate a la criminalidad de empresa, la cual se basa en
los principios del compliance penal, ampliamente difundida a nivel internacional. El presente artículo compara
los sistemas de control previstos en el ordenamiento jurídico italiano y en aquellos sistemas hispanoparlantes
(en particular Chile, España, Perú y Argentina). Sin perjuicio de los comunes objetivos preventivos, los diversos
esquemas de control revelan diferencias estructurales y de actuación. En todo caso, entre los factores decisivos
para una vigilancia efectiva destacan la independencia del vigilante y la ausencia de conflictos de interés de su
parte, una adecuada preparación profesional y la disponibilidad de recursos suficientes. Además, al seleccionar las
mejores técnicas de control no se puede prescindir, a nivel micro, de la específica realidad de la empresa en la cual
van a ser implementadas y, a nivel macro, del contexto productivo y normativo-societario de referencia

Il testo riproduce, con aggiornamenti e integrazioni, la relazione tenuta il 25 maggio 2018 al convegno «Pene per l’individuo e pene per
l’ente”, organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell’Università Sapienza di Roma.
*
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Intracorporate control on compliance programs aimed at preventing crimes is crucial in fighting corporate
crime, being grounded on criminal law compliance and internationally widespread. This paper compares control
measures in the Italian legal system (the supervisory body under Legislative Decree no. 231/2001) and in legal
systems of Spanish language (especially Chile, Spain, Perù and Argentina), taking into account the US model of
compliance officer as well as the most relevant standards. Notwithstanding the common precautionary aim, the
various control models are notably different at a structural and practical level. At any event, among the crucial
factors of an effective control there are the indipendency and the lack of conflict of interest by the supervisor,
in connection with professional adequacy and sufficient resources. Furthermore, in selecting the best control
techniques it is fundamental taking into account both the dimension of the single corporation and the business
and legal-corporate framework
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L’indipendenza del controllo quale fattore cardine nel processo di convergenza dei modelli normativi.

Prologo.
La vigilanza endoaziendale sui modelli organizzativi per la prevenzione dei reati è un punto
focale della nuova strategia di contrasto ai crimini d’impresa, la quale attinge ai principi della
compliance penale e sta avendo larga diffusione a livello internazionale1.
Difatti, un efficace sistema gestionale del rischio di illeciti imprenditoriali è un congegno –
oltre che idoneo in astratto – realmente applicato, presidiato quotidianamente, ben radicato
nella struttura e nelle dinamiche decisionali e operative dell’ente di cui deve essere intima
espressione e non semplice ornamento esteriore.
Intendo, dunque, articolare il mio intervento in tre punti essenziali.
Innanzitutto, mi preme fare una digressione preliminare e di contesto sul significato della responsabilità penale o para-penale dell’ente collettivo, oggi riconosciuta dal nostro sistema giuridico e, con accenti speculari, in svariati ordinamenti ispanoparlanti, che dal regime italiano
– direttamente o in via mediata – hanno tratto ispirazione.
In secondo luogo, mi soffermerò sull’oggetto precipuo del mio ragionamento: il ruolo centrale
che, nell’assetto punitivo italiano, riveste l’organismo di vigilanza sull’attuazione del modello di
organizzazione avente funzione esimente della responsabilità della societas.
Di seguito, mi concentrerò sul profilo comparatistico della circolazione del modello di disciplina
italiano nella legislazione spagnola e in vari ordinamenti dell’America Latina (soprattutto
sudamericani): un flusso esportativo che sta involgendo anche l’istituto dell’organismo di vigilanza, sebbene – come vedremo – recepito in termini non pienamente sovrapponibili alla
versione interna. Farò quindi riferimento, soprattutto, ad alcune esperienze latinoamericane,
segnatamente a quelle cilena, peruviana e argentina, senza poter trascurare, ovviamente, la
matrice spagnola, che sta fungendo da giunto di collegamento tra il sistema genetico italiano
e le dette normative sudamericane.

La funzione della responsabilità ex crimine
l’orientamento alla compliance ex ante ed ex post.

dell’ente:

Partiamo, allora, dalla cornice del mio discorso: la funzione della responsabilità penale o punitiva dell’ente e delle sanzioni ad esso irrogabili.
A prescindere dalla contingente etichettatura giuridica prescelta dai singoli legislatori nazionali, è a mio avviso netto il diaframma tra il nuovo sistema punitivo a destinatario “collettivo” e
il diritto penale tradizionale, e conseguentemente l’impossibilità di un assorbimento automatico, privo di adattamenti, delle regole penalistiche classiche nel comparto della responsabilità
* Il testo riproduce, con aggiornamenti e integrazioni, la relazione tenuta il 25 maggio 2018 al convegno «Pene per l’individuo e pene per
l’ente”, organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell’Università Sapienza di Roma.
1
Si rimanda, per più estese riflessioni, a Mongillo (2015a), p. 1 ss. In tema di contrasto alla corruzione, cfr., per tutti, Manacorda et al.
(2014). Sul tema della compliance penale, tra i testi più significativi, v., nella letteratura spagnola, Kuhlen et al. (eds.) (2013); Silva Sanchez
(ed.) (2013); Nieto Martìn (ed.) (2015). Nella letteratura tedesca, in particolare, Rotsch (ed.) (2015).

3/2018

150

Vincenzo Mongillo

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

ex crimine della persona giuridica2.
Sappiamo che larga parte della scienza penalistica europea, soprattutto continentale, sin dagli
albori dell’Illuminismo, è alla ricerca del suo “eden” penalistico, rappresentato da un diritto
penale razionale, secolarizzato e a orientamento preventivo, contrapposto al paradigma penale
premoderno di stampo eticizzante o metafisico-religioso: un approccio che ha avuto, nella
seconda metà del Novecento, un fondamentale approdo, com’è noto, nel sistema teleologico
roxiniano orientato ai principi e ai valori della politica criminale di matrice costituzionale3.
Semplifico all’estremo per osservare come, ad onta della condivisibilità e degli innegabili successi di quest’impostazione metodologica, il diritto penale individuale pare non essersi mai
interamente affrancato da una componente di rimprovero etico-retributivo, dall’idea che il
giure penale serva anche a stigmatizzare, biasimandoli (blaming), comportamenti ritenuti di
particolare gravità. Un po’ perché anche le impostazioni funzionalistiche ricevono declinazioni
assai diverse o comunque tuttora convivono – contendendosi il campo della scienza penale –
con concezioni antitetiche o rivali, un po’ perché delle idee retribuzionistiche e delle letture
eticizzanti della colpevolezza4 continua a essere intrisa la coscienza collettiva, che anzi oggi
sempre più indulge a una visione vendicativa della giustizia criminale5. Più che malum passionis propter malum actionis o, secondo la più recente accezione anglosassone, just desert, si tratta,
sotto quest’ultimo profilo, della visione della pena come vendetta legale, incanalata in binari
pubblicistici che, nella realtà attuale, appaiono sempre meno sensibili ad esigenze di proporzione.
Di contro, se può dirsi realmente esistente, nell’esperienza contemporanea, un diritto punitivo
giustificato e fondato su basi in toto preventive, nel caso di specie – direi più precisamente –
cautelative o prevenzionali, a mio avviso questo è proprio il diritto lato sensu penale dei soggetti
collettivi.
Possiamo qualificarlo come un secondo o terzo binario del diritto penale, o – meglio – un
diritto penale “altro”, para-penale o “punitivo” (ma pur sempre ex crimine): sta di fatto che le
sanzioni rivolte agli enti sono scevre da qualsiasi connotazione eticizzante. Sicuramente lo
sono nella declinazione giuridica italiana, giacché il “sistema 231” è, nell’insieme, orientato
alla prevenzione e riorganizzazione/riparazione, alla compliance penale ex ante ed ex post. La
prima viene incentivata dalla legge promettendo l’esclusione della responsabilità dell’ente ben
organizzato, la seconda riconoscendo post crimen patratum notevoli riduzioni di punibilità.
Certo le collettività organizzate non possono essere considerate meri “oggetti”, instrumenta
sceleris (salvo casi estremi, ad es. “società schermo”). Al contempo, però, solo qualche esponente
della cultura giuridica anglo-americana pare ancora disposto a credere alla persona giuridica
come un moral agent e alle pene corporative come strumento per veicolare messaggi di disapprovazione etico-sociale indotti dalla blameworthiness dell’ente. Ma ciò accade solo perché in
quei sistemi giuridici – e specie in quello statunitense – la corporate criminal responsibility è,
allo stato, in larga parte un surrogato della responsabilità penale individuale, specie nel campo
della criminalità economica. La meritevolezza del castigo morale, in questi ambiti, è traslato
sulla corporation, che diviene quasi oggetto di un’ipostatizzazione umanizzante: l’“omone” o
“macroantropo”, oggetto degli strali ironici – tra gli altri – di Francesco Galgano6.
Per questo ritengo che l’uso dell’espressione “colpevolezza”, già problematica – quasi un “mistero”7 – rispetto a persone fisiche in carne ed ossa, rappresenti, in qualche modo, una contaminazione semantica del linguaggio tecnico-penalistico ove riferita a soggetti privi di autocoscienza, cioè della consapevolezza di essere una persona separata dalle altre e distinta per il
comportamento da tenere nei rapporti intersoggettivi8.
Mi sembra più proficuo ed appropriato, allora, ricorrere al concetto di responsabilità (Verantwortlichkeit), in accezione dommatica e politico-criminale, quale categoria improntata al biPer una diffusa dimostrazione di questo asserto, sia consentito rinviare alla nostra recente indagine monografica, Mongillo (2018).
In lingua italiana, si veda dell’illustre penalista tedesco la raccolta di saggi contenuta in Roxin (1998), in cui compare anche la traduzione
del celebre Berliner Programm del 1970. In Italia, v., per tutti, Moccia (1992).
4
Donini (2018), p. 1577 ss.
5
Sui sentimenti sociali di “giustizia” o di “malcelata vendetta” che permeano grandi aree della penalità contemporanea, e sul conseguente
processo di «delaicizzazione e derazionalizzazione della penalità», cfr. Palazzo e Viganò (2008), p. 103.
6
Ad es., da una prospettiva accentuatamente riduzionistica, Galgano (2010), p. 40. Contro l’immagine del “macroantropo”, nella dottrina
penalistica più recente, v. Fiorella (2012), p. 373 ss.
7
Osserva, ad esempio, George Fletcher che il concetto di guilt costituisce uno dei due «misteri centrali» del diritto penale, l’altro essendo il
significato di punishment: Fletcher (2002); Fletcher (2004), p. 343.
8
Tale approccio alla “personalità”, nel pensiero filosofico, risale almeno a Locke (1690), cap. XXVII, n. 26, p. 331.
2
3
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sogno di pena (o sanzione), di una risposta punitiva ovviamente proporzionata alla gravità
dell’illecito.
Quella appena tratteggiata è, a mio avviso, anche la lettura più rispettosa del senso di un congegno responsabilizzante come quello delineato dal nostro d.lgs. n. 231/2001, che trova la sua
pietra angolare nel difetto di organizzazione dell’ente, che abbia reso possibile o sensibilmente
agevolato la commissione di un reato vantaggioso da parte di un soggetto apicale o sottoposto.
Analoghe considerazioni potrebbero svolgersi rispetto agli ordinamenti ispano-latinoamericani che a breve passeremo in rassegna.
La responsabilità della societas punta a colpire e correggere l’interazione disfunzionale, sincronica e diacronica, delle componenti umane della struttura organizzata9: un’organizzazione
fatta di plurimi livelli gerarchici, aree di competenza, sistemi informativi, processi decisori e
strutture operative.
L’interazione inadeguata crea una lacuna organizzativa – non importa, ai fini della punibilità,
se deliberata o meno – purché correlata al reato commesso nell’interesse o a vantaggio del soggetto collettivo (art. 5 d.lgs. n. 231/2001). Essa non si esaurisce nella mera carenza di vigilanza
dell’organo amministrativo, di Tizio, Caio o Sempronio al vertice della piramide aziendale;
tanto più che i titolari delle posizioni di responsabilità possono mutare e succedersi nel tempo
all’interno di una stessa compagine societaria.
Il deficit gestionale-operativo imputabile all’ente, in termini giuridici, non sarebbe di per sé in
grado di fondare un’autonoma responsabilità penale individuale e, in questo senso, è esclusivo,
personale dell’ente, di un soggetto giuridico concepibile, ad un tempo, come astrazione giuridica e collettività di persone in carne ed ossa.
In ciò si sostanzia, dunque, il fatto colposo proprio della persona collettiva, compendiabile
nell’omessa prevenzione di un reato, potenzialmente o realmente vantaggioso, in violazione
di standard cautelativi doverosi, rapportati alle “capacità” decisionali ed operative della stessa
organizzazione plurisoggettiva. Si tratta di un paradigma ricostruttivo che – nonostante contingenti differenze di disciplina – appare valido sia per i reati commessi da un soggetto apicale
sia per quelli commessi da un soggetto sottoposto, sicché la c.d. colpa organizzativa dell’ente è
in grado di assumere, anche nel sistema italiano 231, una valenza unificante10.
Porto a conclusione il primo punto del mio discorso: l’intero sistema della responsabilità
dell’ente collettivo in Italia e negli ordinamenti affini è orientato alla prevenzione organizzativa ex ante o correttiva ex post: richiamo/orientamento alla legalità dell’ente sociale e riparazione/riorganizzazione.
È in gioco, dunque, una prevenzione che si persegue non mediante la promessa di punizione,
ma attraverso un approccio cautelativo focalizzato sulle attività a rischio degli enti collettivi.

3.

Il modello di prevenzione dei reati: dall’elaborazione
all’implementazione e al controllo.
Con queste note introduttive, mi è ora più agevole passare al secondo snodo del mio intervento, entrando nel vivo della problematica specifica da affrontare.
Occorre, dunque, comprendere, in via preliminare, perché il legislatore italiano abbia avvertito
l’esigenza di richiedere anche l’istituzione, all’interno delle organizzazioni societarie o genericamente collettive, di un organo precipuamente deputato a «vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento» (art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs.
n. 231/2001).
Come si è già accennato, l’idea ispiratrice è abbastanza semplice: non basta un documento ben
confezionato, ergo un modello idoneo in astratto; occorre, in concreto, anche implementarlo e
realizzarlo efficacemente.
Ma perché l’attuazione sia realistica, è altresì necessario che un organismo indipendente (dallo
stesso vertice amministrativo), «dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo», libero
da qualsiasi condizionamento e da compiti operativi, professionalmente attrezzato, sia messo
in condizione di sorvegliare il rispetto del programma di prevenzione dei reati da parte di

Dettagliatamente, ancora, Mongillo (2018), pp. 36, 42, 137, 192, 436 ss. e passim.
Sul piano dommatico è enucleabile un ulteriore momento di “soggettivizzazione” del fatto obiettivamente colposo dell’ente; in questa sede
possiamo solo rinviare alle tesi sviluppate altrove: cfr. V. Mongillo (2018), p. 136 ss.
9

10
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tutti i suoi destinatari, inclusi i membri dell’organo di governo e dell’alta direzione. Pertanto,
anche l’oversight, la sorveglianza sull’implementazione e la funzionalità del compliance program
approvato, è ingrediente essenziale di un’efficace attività preventiva.
D’altro canto, l’assetto organizzativo dell’attività di controllo può, nella realtà, variare anche
sensibilmente.

3.1.

La sorveglianza sul compliance program: il paradigma statunitense
del compliance officer.
Ci si potrebbe dunque chiedere, a questo punto del discorso, se il legislatore interno avrebbe
potuto limitarsi ad esigere la sorveglianza sull’effettiva attuazione del modello, nei modi ritenuti,
volta per volta, più appropriati dal singolo ente collettivo.
Per rispondere a questo interrogativo, è utile svolgere una breve riflessione che evoca il nesso
indissolubile tra discipline dell’attività di impresa e realtà socio-economica di riferimento.
L’Italia nel 2001, al momento di confezionare il decreto legislativo n. 231, si è com’è noto
ispirata all’esperienza statunitense dei compliance programs, alla filosofia della prevenzione del
rischio-reato attuata mediante i c.d. “programmi di conformità”: sistemi gestionali che, attraverso un apparato di regole, procedure e strumenti di controllo interno, puntano a prevenire
e scoprire illeciti e ad assicurare che le attività societarie si svolgano nel pieno rispetto delle
regole (penali, amministrative e civili) applicabili.
Tuttavia, il contesto produttivo-societario nordamericano, la patria del capitalismo manageriale,
è notoriamente assai diverso dal nostro, come emerge dai suoi tratti identitari: a) diffusione
della grande corporation e comunque soglie dimensionali di piccola, media e grande impresa
ben più cospicue delle corrispondenti imprese europee; b) separazione tra proprietà e controllo
almeno nelle società ad azionariato diffuso (profilo magistralmente tematizzato già da Berle
e Means nel 193211); c) modello monistico di corporate governance, imperniato sul board of directors12 ed, eventualmente, sulla costituzione al suo interno di comitati di controllo; d) ridotto
interventismo pubblico nell’economia.
Nella grande corporation statunitense, il board of directors (consiglio di amministrazione) è
espressione dell’assemblea degli azionisti e provvede, tra l’altro, alla nomina del CEO (chief
executive officer), assimilabile al nostro amministratore delegato. Al board fa capo il governo
societario e al CEO la gestione operativa, esercitata secondo gli indirizzi e sotto il controllo
costante dell’organo di governo.
Per supervisionare l’attuazione del compliance program, l’organo amministrativo tende ad avvalersi dell’operato di un compliance officer13.
Tale presidio soggettivo è qualcosa di ben diverso dall’organismo di vigilanza in salsa italiana
(di seguito anche “OdV”)14, che come vedremo sta riscuotendo un significativo credito nelle
prime esperienze latinoamericane di responsabilizzazione penale delle persone giuridiche.
Il compliance officer costituisce, infatti, un ufficio di controllo15, una funzione ricoperta di regola
da un manager interno all’azienda, che secondo le migliori prassi andrebbe individuato tra i
dirigenti di più alto livello (senior managers). Esso, peraltro, può assumere anche una composizione collegiale, di dipartimento della compliance, con al vertice il chief compliance officer (anche
detto chief ethics and compliance officer).
Sul piano funzionale, al compliance officer compete la supervisione continuativa sull’intero processo di gestione del “programma di conformità”, dalla progettazione all’implementazione,
sino all’esecuzione.
Per raggiungere i suoi obiettivi, il funzionario della compliance verifica l’efficace attuazione

Berle e Means (1932).
Cfr. Meier e Meier (2013), p. 6 ss.
13
Storicamente, è soprattutto dopo l’entrata in vigore del Sarbanes-Oxley Act del 2002 (SOX) che si è registrata una proliferazione di chief
compliance officers nel panorama societario statunitense. Si è radicata in questo periodo storico la convinzione che un «officer with ownership
of corporate compliance and ethics issues» sia parte essenziale di una buona corporate governance. Cfr., ad es., Glassman (2002).
14
Per maggiori chiarimenti, sia permesso rinviare al nostro contributo Mongillo (2015b), p. 83 ss. Sulla figura e il ruolo del compliance officer,
nella letteratura spagnola, v. Puyol (2017), p. 371 ss.; in quella statunitense, Boehme (2016), 3.131 ss.
15
Sul tema degli “uffici di controllo” all’interno dell’organizzazione imprenditoriale, con precipuo riferimento alle normative italiane di
settore, v. Sfameni (2013), p. 65 ss. La figura del compliance officer ha trovato riconoscimento, nel nostro ordinamento, anche in specifici settori
normativi, come quelli finanziario, bancario e assicurativo: cfr. Colonna (2008), p. 115 ss., che sottolinea anche le differenze tra le due figure.
11
12
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del programma, anche svolgendo audit e indagini sulle violazioni rilevate; fornisce pareri su
questioni concernenti le politiche e procedure preventive (quindi è anche fonte di cognizioni specialistiche a beneficio delle altre articolazioni aziendali); è coinvolto nella valutazione
dei rischi e nella conseguente elaborazione ed implementazione delle politiche, linee guida e
procedure di compliance aziendale; sovrintende ai programmi formativi in materia; raccoglie
la documentazione rilevante, concernente ad es. i controlli interni, la formazione, eventuali
“incidenti” occorsi; ecc.
È evidente, dunque, il diretto coinvolgimento di questa struttura di controllo in tutte le questioni concernenti la compliance alle norme. A tal fine, secondo gli auspici della dottrina specialistica, la persona a cui è assegnata la funzione di conformità dovrebbe “avere un posto
al tavolo” (seat at the table) in cui sono prese tutte le decisioni più rilevanti per il business e
potenzialmente impattanti sugli obiettivi di prevenzione. Il compliance officer non dovrebbe
limitarsi a controllare, ma comunicare costantemente il suo punto di vista ai centri nevralgici
dell’organizzazione, ad esempio partecipando agli incontri del top management16.
Per assicurarne la funzionalità operativa, il compliance officer deve disporre del tempo e delle risorse sufficienti ad implementare efficacemente il programma preventivo formalizzato
dall’organo amministrativo e dal management apicale.
Circa i suoi referenti aziendali, il compliance officer, secondo le migliori pratiche, dovrebbe
riportare direttamente al board (o una sua articolazione interna), all’high level management ed
altri eventuali organi o funzioni di controllo societario.
Sulla base di quanto precede, il (chief ) compliance officer può essere descritto come un fiduciario
del vertice strategico che lo nomina e gli delega specifiche funzioni in tema di compliance. La
sua istituzione, la creazione di un canale diretto di comunicazione, l’assegnazione di risorse
adeguate rappresentano la principale cartina di tornasole del c.d. top level commitment. Cosicché, gli organi apicali delle società americane vi ricorrono abitualmente proprio per rendere
tangibile l’impegno a favore del sistema di compliance aziendale avente finalità di prevenzione
degli illeciti, assicurando un controllo efficace e costante sulla sua attuazione.
Ma come può una funzione aziendale così concepita assicurare un controllo realmente indipendente sul rispetto delle prescrizioni adottate dall’ente anche ai livelli più elevati, quindi da
parte degli amministratori e manager di più alto rango da cui il controllore dipende?
In realtà, l’autonomia e l’indipendenza della funzione di conformità nei confronti del vertice
aziendale è tradizionalmente un problema poco sentito dalla prospettiva della corporate criminal liability ‘made in USA’. Nel sistema penale statunitense, la corporation risponde per la
commissione di reati secondo l’elementare meccanismo della vicarious liability. Un eventuale
sconto di pena per la virtuosa organizzazione interna è tendenzialmente ammissibile solo in
caso di illecito commesso da soggetti diversi da quelli posizionati nella parte alta della piramide aziendale.
Negli ultimi anni, però, si notano alcuni segnali di cambiamento, come lascia intravedere,
in particolare, l’evoluzione di un testo cardine nella materia della responsabilità penale delle
organizzazioni negli Stati Uniti, vale a dire le Federal Sentencing Guidelines (di seguito, FSGO)
elaborate dalla Sentencing Commission, il cui chapter 8 concerne la condanna delle organizzazioni.
Pur non facendo testuale riferimento alla figura del compliance officer, già nella versione originaria del 1991 le FSGO annoveravano tra gli assi portanti di un «efficace programma per
prevenire e scoprire violazioni della legge», l’individuazione di «uno o più individui specifici
all’interno del personale di alto livello dell’organizzazione», ai quali assegnare la «responsabilità complessiva di supervisionare la conformità agli standard e procedure» volti al contenimento del rischio di condotte penalmente rilevanti (§8A1.2(k)(2)).
Le modifiche apportate nel 2004 hanno delineato un sistema più stratificato e policentrico di
responsabilità in materia di sorveglianza sulla compliance aziendale, esperibile, in tutte le sue
articolazioni interne, soprattutto nelle organizzazioni di maggiori dimensioni.
Lo scopo è duplice: assicurare sia un maggior coinvolgimento dell’organo di governo dell’ente
nell’attività di supervisione sul sistema di compliance, sia la nomina di figure propriamente
riconducibili al paradigma del compliance officer interno all’ente.
Il disegno governativo prevede, così, tre livelli di controllo, facenti capo rispettivamente:
• alla governing authority,
16

Cfr. Banks e Banks (2018), § 5.14-8 s.
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• all’high level personnel,
• e a specific individual(s) within the organization17.
In particolare, il testo emendato18 colloca al vertice del sistema di compliance l’organo di governo
dell’ente19, il board of directors o organi assimilabili. Esso deve essere a conoscenza del contenuto
e del funzionamento del compliance and ethics program ed esercitare una sorveglianza ragionevole (reasonable oversight) sulla sua implementazione ed efficace attuazione.
Il cerchio intermedio è occupato del “personale di alto livello dell’organizzazione”20, tenuto ad
assicurare che l’ente abbia un efficace programma di etica e conformità e al cui interno devono
essere selezionati uno o più individui a cui assegnare la responsabilità generale per il programma di conformità (overall responsibility for the compliance and ethics program).
Il cerchio minore, infine, racchiude la responsabilità quotidiana e operativa sull’attuazione e la
funzionalità del modello preventivo (day-to-day operational responsibility), la quale deve essere
delegata a una o più persone all’interno dell’organizzazione, tenute altresì a riportare periodicamente all’high-level personnel e, quando appropriato, al board21 in merito all’efficacia del
compliance and ethics program. Tali soggetti devono quindi disporre di poteri sufficienti (appropriate authority) e risorse adeguate (adeguate resources), nonché avere accesso diretto all’organo
direttivo.
Dal Commentary alle FSGO si evince che ai medesimi soggetti appartenenti al “personale di
alto livello” dell’organizzazione, ai quali – come si è detto – deve essere attribuita la overall
responsibility per il programma di conformità, potrebbe essere affidata, se del caso, anche la
day-to-day operational responsibility22.
Ogni scelta al riguardo sarà motivata, evidentemente, dalla dimensione e complessità organizzativa dell’ente, come chiarisce anche la Guide in materia di corruzione internazionale (Foreign
Corrupt Practices Act 1977 – FCPA), elaborata nel 2012 dalla Criminal Division del Departement of Justice (DOJ) e dalla Securities and Exchange Commission (SEC).
Tale documento, tra l’altro, elenca i dieci pilastri (hallmarks) di un effective ethics and compliance
program di cui i prosecutors statunitensi tengono abitualmente conto per decidere se astenersi
dal procedere contro una società per violazioni del FCPA o nel fissare le condizioni di un
deferred prosecution agreement e strumenti negoziali analoghi. Tra questi criteri figura anche
l’istituzione di un compliance officer, chiamato a sovrintendere all’intero sistema di gestione
dei rischi corruttivi transfrontalieri23. Si ritiene, dunque, imprescindibile l’attribuzione della
«responsabilità per la vigilanza (oversight) e l’implementazione del programma di conformità
aziendale ad uno o più specifici senior executives», i quali devono disporre «di poteri appropriati
all’interno dell’organizzazione, di adeguata autonomia24 dal management e di risorse sufficienti
per assicurare l’efficace implementazione del programma di conformità»25; si aggiunge, poi,
che la delega ad altri “specifici individui” della responsabilità operativa quotidiana in materia
di compliance debba essere valutata alla luce delle «dimensioni e dalla struttura dell’organizza-

Cfr. Gruner (2004), pp. 10-19.
Cfr. §8B2.1(b)(2).
19
Secondo le definizioni fornite nelle Application Notes alle FSGO, «“Governing authority” means the (A) the Board of Directors; or (B) if the
organization does not have a Board of Directors, the highest-level governing body of the organization».
20
Ad es., «a director; an executive officer; an individual in charge of a major business or functional unit of the organization, such as sales,
administration, or finance; and an individual with a substantial ownership interest» (Application Notes).
21
Precisamente, alla «governing authority, or an appropriate subgroup of the governing authority».
22
Quanto precede si evince implicitamente dalle Application Notes, § 3.
23
Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission, A
Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 2012, p. 78 e passim.
24
Nella Guida si precisa, citando le FSGO, che «un’autonomia adeguata include in genere l’accesso diretto all’autorità di governo
dell’organizzazione, come il consiglio di amministrazione e i comitati interni (ad es., l’Audit Committee)».
25
Questa indicazione ricalca una delle buone prassi in materia di prevenzione aziendale della corruzione internazionale individuate dai Paesi
che hanno sottoscritto la Raccomandazione dell’OCSE del 2009 e l’allegato del 2010, dedicato proprio al tema dei compliance programs:
OECD, Working Group on Bribery in International Business Transactions, Annex II: Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and
Compliance, in Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions,
2010: «La sorveglianza dei programmi e delle misure di etica e conformità concernenti la corruzione internazionale, incluso il potere di
riferire direttamente a organi di monitoraggio indipendente come i comitati di audit interni al consiglio di amministrazione o i consigli di
sorveglianza deve essere attribuita a uno o più dirigenti apicali (senior corporate officers), con un adeguato livello di autonomia dal management,
risorse e autorità».
17
18
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zione»26.
In conclusione, alla stregua della normativa federale statunitense, l’alta sorveglianza sull’implementazione e l’efficacia del “programma di conformità” spetta al board; all’interno del personale di più elevato livello deve essere selezionato il “responsabile generale” della compliance
aziendale, il quale potrà o meno coincidere con il soggetto o i soggetti investiti della responsabilità operativa quotidiana della compliance penale.
Possiamo tornare, a questo punto, al quesito sollevato poc’anzi: come può una corporation
dimostrare la propria “estraneità” ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale, al fine di
ottenere l’abbattimento del culpability score e la conseguente riduzione di pena (fino al 90%)
prospettata dalle FSGO in caso di adozione ed efficace implementazione di un programma di
conformità?
Tale interrogativo poteva ritenersi ozioso sino alla novella delle FSGO intervenuta nel 2010.
Nel precedente quadro normativo, infatti, l’attenuante in discorso era insuscettibile di applicazione qualora avesse concorso nel reato – o lo avesse tollerato o deliberatamente ignorato
– proprio un soggetto appartenente all’high-level personnel dell’organizzazione (o di un’unità
dell’organizzazione con 200 o più dipendenti) oppure uno degli individui investiti di responsabilità generali od operative in materia di compliance27.
Con la riforma del 2010, però, si è pensato di concedere all’ente una chance di mitigazione
punitiva anche nei casi di coinvolgimento di soggetti apicali nella commissione del reato. Di
riflesso, però, è sorta la necessità di garantire una maggiore indipendenza e autonomia al compliance officer nei confronti dei soggetti da controllare.
La soluzione escogitata dall’U.S. Sentencing Commission resta confinata all’interno del paradigma funzionale e si sostanzia nell’attribuzione al soggetto o ai soggetti investiti della responsabilità operativa quotidiana del compliance program28 di “obblighi informativi diretti” (direct
reporting obligations), e quindi anche del potere di accedere senza filtri al board o a un suo sottogruppo come l’audit committee29, sì da svincolarlo da eventuali condizionamenti o pressioni
del management di più alto rango, potenzialmente partecipe di illeciti aziendali30. In questi
termini, un chief compliance officer che riporti solo in via mediata al board, ad esempio mediante
il responsabile degli affari legali (general counsel) o altro senior manager, secondo le Sentencing
Guidelines, non può ritenersi parte di un effective compliance and ethics program31.
Tale sforzo di valorizzazione della figura del responsabile aziendale della compliance sembra
assottigliare, almeno in parte, le distanze dalla ratio dell’organismo italiano munito di autono-

26
A Resource Guide, cit., p. 58. Dati statistici, al riguardo, sono reperibili nel “Compliance and Ethics Program Environment Report”, una
survey condotta nel 2014 da Society of Corporate Compliance and Ethics e NYSE Governance Services, in cui può leggersi, tra l’altro, che
nel 67% dei soggetti intervistati alla persona investita della «overall responsibility for the compliance and ethics function» era affidata anche la
«day-to-day responsibility». Nel 56% dei casi la persona con la overall responsability era denominata “Chief Compliance and/or Ethics Officer
or Compliance and/or Ethics Officer”.
27
In più, l’applicazione dell’attenuante – anche oggi – è esclusa “se, dopo l’acquisita consapevolezza di un reato, l’organizzazione ritarda
irragionevolmente la denuncia del reato alle autorità pubbliche competenti» (§8C2.5(f )(2)).
28
Testualmente «l’individuo o gli individui con la responsabilità operativa per il compliance and ethics program».
29
In particolare, §8C2.5(f )(C)(i): «l’individuo o gli individui con la responsabilità operativa per il compliance and ethics program» deve avere
«direct reporting obligations» all’autorità di governo o a un sotto-gruppo di essa (ad es. l’audit committee costituito in seno al board); nel
Commentary si chiarisce che il compliance officer dovrebbe disporre di «espressa autorità di comunicare personalmente» al board o al suo audit
committee «tempestivamente su qualsiasi questione che implichi una condotta criminale o una potenziale condotta criminale»; inoltre esso
«dovrebbe, con cadenza almeno annuale, informare il board o il suo audit committee sull’implementazione e l’efficacia dei compliance and ethics
programs».
30
Sulle caratteristiche che il funzionario della compliance dovrebbe soddisfare, v. Boehme (2012), p. 22 ss. Sulla più recente propensione
prasseologica a separare le funzioni del chief compliance officer e del chief legal officer (in passato, invece, i due ruoli tendevano a coincidere
quasi regolarmente nelle società americane), cfr. Volkov (2013). Secondo i dati riportati nella ricerca condotta da Deloitte e Compliance
Week, 2015 Compliance Trends Survey, solo il 21% dei chief compliance officers intervistati (in tutto 364) riportavano ancora al capo dell’ufficio
legale (general counsel), mentre il 57% riferiva direttamente al CEO o al board; inoltre la metà circa rientrava tra i manager societari più
importanti (c.d. C-Suite managers, quelli il cui titolo comincia con la lettera “C”). Dalla successiva ricerca del 2016 è emerso, tra l’altro, che
solo il 21% delle società interpellate (in tutto 556, distribuite in tutto il mondo e di livello dimensionale variabile) non avevano designato un
chief compliance officer; nel 33% dei casi era stata istituita una autonoma funzione di compliance, mentre nel 20% dei casi essa coincideva con
il general counsel; nel 46% dei casi la figura in esame riportava al CEO o al board (o un board committee) e nel 20% dei casi al general counsel.
31
Nello stesso senso anche la norma tecnica sui sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37011:2016, § A.6.3: «La
funzione di conformità per la prevenzione della corruzione non dovrebbe solo riferire a un altro manager nella catena il quale poi a propria
volta riferisce all’alta direzione, in quanto ciò aumenta il rischio che il messaggio fornito dalla funzione di conformità per la prevenzione
della corruzione non sia recepito in modo completo e chiaro dall’alta direzione»; inoltre, «la funzione di conformità per la prevenzione della
corruzione dovrebbe anche poter intrattenere scambi comunicativi diretti con l’organo direttivo (se presente), senza dover passare per l’alta
direzione».
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mi poteri di iniziativa e controllo32.
L’impressione è suffragata anche da due recenti documenti licenziati dalla Criminal Division –
Fraud Section del DOJ, i quali attestano i progressi compiuti, negli ultimi anni, nello sviluppare
i dieci pilastri di un efficace compliance program già tracciati dalla FCPA Guide del 2012.
Il primo documento che mette conto di menzionare è intitolato Evaluation of Corporate
Compliance Programs e fornisce una lista – non esaustiva – di temi e questioni normalmente
scandagliati dalla Sezione Antifrode del Dipartimento di Giustizia al momento di valutare
l’adeguatezza e la tenuta dei programmi di conformità adottati dalle società sottoposte ad una
criminal investigation33. I profili investigativi concernenti la funzione di compliance mirano a
verificarne il livello di autonomia e indipendenza34, autorità e prestigio (remunerazione, posizione gerarchica, accesso ai decisori chiave dell’organizzazione, ecc.), professionalità, esperienza e dotazione finanziaria35.
Il secondo documento da considerare riflette la recente strategia del DOJ nel perseguire fatti
di foreign bribery, la cui “natura intrinsecamente internazionale” pone peculiari difficoltà di
indagine penale. Con il Pilot Program pubblicato il 5 aprile 2016, la Fraud Section del DOJ ha
cercato di rafforzare gli incentivi diretti alle società americane coinvolte in fatti di corruzione
transfrontaliera per indurle ad autodenunciare gli illeciti scoperti alle autorità, cooperare alle
indagini e rivedere i propri compliance programs a seguito di un’approfondita analisi delle cause
del reato.
Il Programma Pilota, su impulso del nuovo Deputy Attorney General Rod Rosenstein, è stato
reso permanente, facendolo confluire – con alcune modifiche – in un’apposita sezione dell’United States Attorneys’ Manual (USAM - 9-47.120), sotto il titolo “FCPA Corporate Enforcement Policy”.
In questa sede, il DOJ non ha mancato di rimarcare, tra i criteri a cui informarsi per la redazione in chiave correttiva di un effective compliance and ethics program, anche «l’autorità36 e
l’indipendenza37 della funzione di compliance»38, unitamente alla professionalità del personale
incaricato, all’adeguatezza delle politiche di remunerazione e promozione, all’assegnazione di
risorse sufficienti, al reporting diretto al vertice aziendale39.
Tali documenti rivelano un progressivo affinamento nel modo di concepire la compliance function da parte delle autorità di enforcement statunitensi, inclini a rimarcare soprattutto tre fattori chiave: indipendenza, poteri (authority) e risorse.
Come si è già accennato, però, la filosofia preventiva delle FSGO è assai più stringente: non ci si accontenta dell’istituzione di un compliance
officer il più possibile indipendente affinché l’ente possa andare esente da responsabilità penale nel caso di commissione di un reato da parte di
un manager apicale; quale riprova dell’efficacia del sistema preventivo e dei flussi informativi interni all’ente, si esige altresì che il reato sia stato
scoperto mediante il compliance program (prima di qualsiasi intervento esterno) e prontamente denunciato alle autorità pubbliche competenti,
nonché – com’è ovvio – che nell’illecito non siano coinvolti gli stessi soggetti deputati all’attività di controllo (§8C2.5(f )(C)(ii-iv)).
33
Secondo quanto dichiarato in apertura del testo, molti dei temi segnalati recepiscono indicazioni rivenienti da vari documenti prodotti da
organismi statunitensi o internazionali: l’United States Attorney’s Manual, le U.S. Sentencing Guidelines, i corporate resolution agreements stipulati
dalla Fraud Section dell’U.S. DOJ, la Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act del 2012, la Good Practice Guidance on Internal
Controls, Ethics, and Compliance adottata dal Consiglio dell’OCSE il 18 febbraio 2010, l’Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for
Business pubblicato nel 2013 dall’OCSE, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine e la Banca
Mondiale.
34
L’enfasi riposta su tale requisito, secondo alcuni attenti osservatori, ha di fatto sconfessato la risalente tendenza della prassi a far coincidere
le funzioni del chief compliance officer e del general counsel: cfr. Fox (2018).
35
Tra i profili meritevoli di attenzione viene segnalata anche l’eventuale esternalizzazione, integrale o parziale, delle funzioni di compliance: una
soluzione organizzativa dettata, di norma, dalla volontà di contenere i costi aziendali ma che pare vista con sospetto dal DOJ, probabilmente
muovendo dall’assunto che soggetti esterni di rado hanno le medesime possibilità di accesso alle funzioni e informazioni aziendali e sono,
altresì, valutabili con maggiore difficoltà: per questa interpretazione, cfr. Fox (2018).
36
Il profilo dell’authority è stato aggiunto in sede di incorporazione del Pilot Program nell’USAM.
37
Secondo Volkov (2016), «il requisito dell’indipendenza della funzione di compliance punta ad assicurare che la compliance non sia incorporata
nel legal department».
38
Anche altri fattori specificati possono contribuire al rafforzamento di una funzione di compliance indipendente: la struttura di reporting di
qualsiasi appartenente al personale addetto alla compliance, impiegato o contrattualizzato dalla società; la destinazione di risorse sufficienti
alla compliance; l’idoneità e l’esperienza del personale addetto alla compliance; le politiche di remunerazione e promozione di tale personale.
39
La matrice teorica di questa impostazione è rintracciabile nell’elaborazione di Braithwaite (1982), pp. 1497-1500, il quale, nel rilevare
le difficoltà di garantire una piena indipendenza della internal compliance unit, nell’ambito del modello autoregolatorio da lui denominato
“enforced self-regulation”, ebbe modo di sostenere, tra l’altro, che tale indipendenza «può essere rafforzata assicurando che i responsabili
della compliance riferiscano direttamente al chief executive o a un board audit committee». È evidente, però, che nel pensiero del celebre studioso
australiano questo accorgimento era funzionale ad assicurare l’indipendenza del compliance group – in massima parte – rispetto alle pressioni
del middle-management, mentre la garanzia di indipendenza più incisiva era da lui colta nell’imposizione ai compliance directors di obblighi
penalmente sanzionati di denuncia alle agenzie regolatorie delle violazioni riscontrate e non rettificate internamente (p. 1499). Inoltre, il
modello di Braithwaite contempla anche controlli amministrativi sull’indipendenza del compliance group aziendale (p. 1471, 1503) e il ricorso a
ispezioni amministrative per sopperire all’impraticabilità di una compliance unit indipendente nelle piccole – e talvolta anche medie – imprese
(p. 1501 s.)
32
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È chiaro comunque che, rispetto al rischio di “reati apicali”, l’impostazione nordamericana
potrà assicurare un controllo realmente indipendente sull’operatività del compliance program
solo qualora il board sia pienamente svincolato dal management operativo. In queste situazioni,
non è escluso che il compliance officer possa presidiare in modo efficace le aree di rischio facenti
capo al management, riferendo direttamente al suo delegante, vale a dire al board nominato
dagli azionisti, meglio ancora all’Independent Audit Committee eventualmente costituito al suo
interno.
Ma se il consiglio di amministrazione, in luogo del controllo sul management, passa ad assumere una funzione prettamente manageriale40, come non di rado accade nelle ipotesi in cui i
ruoli di CEO e Presidente del board siano concentrati in un’unica persona, le possibilità di una
sorveglianza indipendente del compliance officer – nominato dall’organo amministrativo – sui
dirigenti apicali diminuiscono esponenzialmente. E neppure la presenza di consiglieri indipendenti nel board – che il Sarbanes-Oxley Act del 2002 (SOX) ha richiesto in numero maggioritario nelle imprese emittenti (SEC registrants) – pare in grado, in codesta costellazione
di casi, di sanare questa debolezza, assicurando un equilibrio di poteri più fecondo in chiave
preventiva.

3.2.

La via italiana alla sorveglianza sul modello organizzativo:
l’organismo di vigilanza quale presidio indipendente.
Nel contesto produttivo italiano, assai distante da quello nordamericano, l’opzione di affidare
la sorveglianza sul modello organizzativo ad un dirigente interno, vale a dire al compliance
officer, non potrebbe che rivelarsi sterile o persino impraticabile.
Ciò che connota il sistema imprenditoriale italiano è una netta prevalenza di piccole e medie
imprese; le imprese con meno di 10 dipendenti sono più del 90%. Nella maggior parte dei
casi, inoltre, anche le grandi società appartengono al c.d. capitalismo familiare, per cui l’organo
dirigente è sovente espressione della proprietà, o almeno degli azionisti di controllo.
A fronte di queste configurazioni organizzative e strutture proprietarie, un delegato, quindi un
fiduciario dell’organo ammnistrativo, non potrebbe controllare in modo credibile il delegante.
Tanto più che l’esperienza giudiziale italiana rivela come nella maggior parte dei reati di impresa siano a vario titolo coinvolti soggetti apicali della società.
Da tale groviglio di questioni è originata l’idea di prevedere l’istituzione di un organismo
autonomo e specializzato, interno all’organizzazione societaria. Nella nostra realtà imprenditoriale, solo un siffatto presidio indipendente potrà permettere alla persona giuridica di
dissociarsi (anche) dal reato dell’amministratore o altro soggetto apicale che sia derivazione
del socio o della coalizione dominante. Non è un caso, al riguardo, che la nuova struttura di
vigilanza sia contemplata nella disposizione del d.lgs. n. 231 concernente la prevenzione dei
reati commessi da soggetti in posizione apicale (art. 6).
Tuttavia, neppure l’invenzione italiana dell’organismo di vigilanza è apparsa immune da insidie applicative.
L’indeterminatezza del dettato legislativo, che gli dedica poche parole (art. 6, comma 1, lett. b),
d.lgs. n. 231/2001), ha fatto sorgere forti incertezze in merito ai suoi requisiti, composizione,
poteri e responsabilità (civili o persino penali)41.
Nella dialettica tra due paradigmi di vigilanza, da un lato quello istituzionale-societario dell’organo di controllo nominato dall’assemblea, e dall’altro quello funzionale del compliance officer
nominato dall’organo amministrativo, la dottrina e la prassi italiane hanno optato per una
terza via, e quindi per un’interpretazione originale dell’organismo in parola42. Ha prevalso cioè
l’idea di un nuovo presidio ad hoc, nominato dall’organo dirigente e dotato della professionalità
e della specializzazione tipiche di un compliance officer, ma collocato in una posizione – più

Su questi due diversi modelli di board, cfr. Macey (2008), p. 178, che riferisce come nel 70% delle grandi società statunitensi il CEO sia
contemporaneamente anche presidente del board. Nel Regno Unito, dove prevale un approccio più flessibile alla corporate governance, basato su
principi e meccanismi ‘comply or explain’, il codice di corporate governance noto come Hampel Report (1998) raccomanda una chiara distinzione
tra questi due ruoli.
41
V. per un’approfondita disamina, tra i tanti saggi sull’argomento, il volume collettaneo Aa. Vv. (2008); Montalenti (2009), p. 643 ss.;
Piergallini (2010), p. 173 ss.; Mucciarelli, (2013), p. 197 ss.; Giavazzi (2012), p. 1220 ss.; Paonessa (2014), p. 440 ss.; Consulich
(2015) p. 425 ss.; Centonze (2016), p. 262; Salafia (2017), p. 541 ss.
42
Per maggiori informazioni, sia consentito il rinvio a Mongillo (2015b), p. 83 ss.
40
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che di staff43 – pressoché parificata44 all’organo di governo e ai responsabili della gestione; una
posizione dunque di piena autonomia funzionale e indipendenza45, assimilabile sotto questo
profilo all’organo di controllo societario (il collegio sindacale, che costituisce una specificità
del diritto societario italiano, o organi assimilabili), del quale condivide normalmente anche la
composizione collegiale, almeno in parte estesa a professionisti esterni46. Nella sostanza, una
figura intermedia, o se si vuole ibrida tra le due tipologie paradigmatiche di controllo47.
Tale impianto si è col tempo consolidato nella prassi aziendale, ma a livello legislativo si è
leggermente incrinato a seguito di una novella del 2011, nel nome di un’auspicata semplificazione dei controlli societari. La legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 14, comma 12) ha infatti
autorizzato, nelle società di capitali, l’attribuzione delle funzioni dell’OdV al collegio sindacale o a organi equiparati quali il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della
gestione, a seconda del sistema di governo prescelto dalla singola impresa societaria (nuovo
comma 4-bis dell’art. 6, d.lgs. n. 231/2001). Un’opzione facoltativa che ricalca apertamente il
paradigma istituzionale-organico di vigilanza sul modello di compliance penale.

4.

Circolazione di modelli normativi: l’importazione del paradigma
italiano negli ordinamenti ispanoparlanti.
Vengo ora al terzo punto che mi ero proposto di esplorare, concernente i profili comparatistici
della circolazione dei modelli.
Nel 2001 la disciplina italiana ha assunto una valenza pionieristica nel panorama internazionale. Nessun sistema di corporate criminal liability ammetteva, a quel tempo, una piena
esclusione di responsabilità dell’ente in caso di buona organizzazione preventiva, e tantomeno
consentiva una chance di salvezza alla societas, qualora il reato fosse stato perpetrato da un soggetto in posizione dominante.
Da allora in poi, la regolamentazione italiana è divenuta un modello da esportazione: un meccanismo di imputazione capace di sprigionare una sorprendente vis attractiva, soprattutto nei
paesi di lingua ispanica. La ragione essenziale è che il vento del cambiamento, a livello internazionale, ha cominciato a soffiare proprio in direzione della compliance penale, che costituisce
il perno ideologico attorno a cui ruota il sistema italiano.
Questo processo imitativo si è compiuto prima in Cile (200948), poi in Spagna (201049 e
soprattutto 201550), Messico (201651), Perù (2016-201752) e da ultimo in Argentina (2017201853).
E si fa strada il sentore che tale proposta progettuale possa propagarsi anche nei sistemi di
common law, a partire dall’epicentro dell’U.K. Bribery Act 201054, che rappresenta il nuovo corpus organico di repressione penale della corruzione nel Regno Unito. Esso, infatti, sul versante

La descrizione dell’OdV come «unità di staff», ancorché «in una posizione gerarchica la più elevata possibile» (presente anche nelle Linee
guida di Confindustria, ed. 2008, p. 57), non pare realmente cogliere i tratti distintivi di tale struttura, posto che il personale di staff all’interno
di un’organizzazione include soggetti privi di reale autonomia, in quanto investiti di una funzione consulenziale di supporto all’autorità di line
(c.d. “staff di supporto” o “personale di sostegno”), o al più di un ruolo di standardizzazione tecnica (c.d. "tecnostruttura"): cfr. Mintzberg
(1996), p. 49 ss., 54 ss.; Mintzberg, (1991), p. 134 ss.; v. anche Sciarelli (1967), p. 91 ss.
44
Cfr. Valenzano (2007), p. 27 s.
45
Cfr. Pisani (2008), p. 159 ss.; volendo anche Mongillo (2012a), p. 57 ss.
46
Sulla provenienza mista – sia esterna che interna – dei membri dell’OdV, quale soluzione ottimale, giacché in grado di assicurare sia
la conoscenza approfondita del tessuto societario sia il requisito dell’indipendenza, cfr., perspicuamente, Piergallini (2010), p. 170, che
suggerisce anche di far cadere la nomina del presidente dell’OdV su un membro esterno all’ente.
47
Dal punto di vista formale, tuttavia, in forza del principio di tipicità degli organi sociali, appare più pertinente la qualificazione dell’OdV
come “ufficio” dell’ente: cfr. De Nicola (2015), p. 16 ss.
48
Ley n. 20.393 del 2 dicembre 2009, sulla «responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y delitos de cohecho».
49
Ley Orgánica 5/2010, del 22 giugno, di modifica del Código Penal spagnolo.
50
Ley Orgánica n. 1/2015, del 30 marzo, che ha rivisto il regime della responsabilità penale delle persone giuridiche. Per un commento, cfr.,
per tutti, Nieto Martín (2014); Dopico Gómez-Aller (2016), p. 3111 ss.; Gómez-Jara Díez (2016), p. 24 ss.
51
Sulle riforme messicane del 2016, concernenti anche la responsabilità penale e amministrativa delle persone giuridiche, le quali non
verranno approfondite nel testo, rinviamo all’esaustivo quadro informativo fornito da Cortinovis e Colarossi (2017a), p. 3 ss.
52
Ley n. 30424 del 21 aprile 2016, che «regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo
Transnacional», modificata dal Decreto Legislativo n. 1352 del 6 gennaio 2017, entrato in vigore il 1 gennaio 2018.
53
Ley n. 27.401 dell’8 novembre 2017, entrata in vigore il 1 marzo 2018, contenente il «Régimen de Responsabilidad Penal para las personas
jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y cohecho transnacional».
54
Per maggiori dettagli, volendo, Mongillo (2012b), p. 431 ss.
43
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della corporate criminal liability, ha forgiato un inedito meccanismo di responsabilizzazione
dell’ente: il failure to prevent bribery, di fatto sovrapponibile alla mancata adozione ed attuazione del modello organizzativo che costituisce il fulcro del nostro d.lgs. n. 231/2001.
Nei paesi ispanici, questa tensione imitativa ha finito per lambire anche l’istituto – tutto italiano – dell’organismo di vigilanza sull’attuazione del sistema di compliance penale. Sennonché,
tale recepimento, come mi accingo a comprovare, è avvenuto con significative peculiarità che
possono essere pienamente comprese solo collocandoci nella prospettiva comparatistica dei
“formanti”55.

4.1.

La responsabilità penale delle persone giuridiche in Cile e la figura
dell’encargado de prevención.
Giova partire, anche per ragioni cronologiche, dalla succitata legge cilena del 2 dicembre 2009,
n. 20.393, che ha introdotto la responsabilità penale delle persone giuridiche per alcune figure
di reato, oggetto di vari obblighi internazionali d’incriminazione: corruzione, ricettazione, riciclaggio, finanziamento del terrorismo56.
In questa legge può cogliersi l’innesco non solo del trend ispanico di responsabilizzazione penale delle persone giuridiche, ma anche del processo metamorfico dell’organismo di vigilanza
di matrice italiana.
La normativa cilena, infatti, richiede la designazione di un encargado de prevención dei delitti
da parte della “massima autorità amministrativa dell’ente”. Si puntualizza, poi, per tener conto delle esigenze delle realtà organizzative minori, che «nel caso di persone giuridiche il cui
fatturato annuo non superi centomila unità di fomento (unidades de fomento), il proprietario,
il socio o l’azionista di controllo possono assumere personalmente i compiti del responsabile
della prevenzione».
L’asimmetria strutturale tra encargado de prevención cileno e organismo di vigilanza italiano
può essere colta già considerando che la prima figura si sostanzia, essenzialmente, in una funzione monocratica, più affine dunque al compliance officer di matrice anglosassone. Sicché nella
prassi l’encargado tende a essere identificato con un funzionario interno all’ente, denominato
– appunto – oficial de cumplimiento o espressione analoga. Tale asserzione trova conferma nelle
soluzioni organizzative adottate dalle multinazionali straniere operanti in Cile, a prescindere
dalle specificità dell’ordinamento di provenienza57.
Il profilo cruciale dell’indipendenza del delegato alla prevenzione non è ignorato, trovando
udienza in varie disposizioni normative. La legge cilena declama che tale ufficio deve essere autonomo rispetto agli amministratori, proprietari, soci, azionisti, o controllori58; prescrive
una permanenza minima nella carica, pari a tre anni, prorogabili per periodi di uguale durata;
rimarca la necessità di dotare l’encargado di risorse, mezzi finanziari e facoltà sufficienti per il
disimpegno delle sue funzioni, incluso l’accesso diretto all’organo amministrativo per la reportistica – almeno – semestrale e i flussi informativi concernenti l’assolvimento dell’incarico.
Va notato che la legge non impone espressamente la designazione, quale incaricato della prevenzione, di un soggetto incardinato nella struttura dell’ente; ciò ha indotto gli operatori a
ritenere che l’incarico possa essere affidato anche a un professionista esterno, se ritenuto appropriato59.
Ad ogni modo, il dato più saliente è rappresentato dai compiti che la legge attribuisce all’encargado, che sono quelli caratteristici di un preposto alla compliance penale e in parte certamente esulano dalla sfera funzionale tipica dell’OdV italiano. Ci si spinge ben oltre la vigilanza
sull’applicazione effettiva e l’adeguatezza del sistema de prevención de los delitos, del quale la

In generale, Palazzo e Papa (2013), p. 44 ss.
La recente LEY n. 21.121 («Modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción),
del 12 novembre 2018, ha tra l’altro esteso il catalogo dei reati che possono innescare la responsabilità dell’ente a quelli di corruzione tra
privati, appropriazione indebita, ecc.
57
Ad es., da una verifica sul web emerge che Enel Chile ha qualificato responsable de cumplimiento il proprio encargado de prevención de delitos,
che nel caso di specie coincide con il gerente de auditoría interna: www.enelchile.cl. Del pari, Siemens Chile ha designato quale encargado il
proprio Regional Compliance Officer per il Cile: hiips://www.aan.siemens.com/chile.
58
Nondimeno – aggiunge l’art. 4, n. 1, lett. b) della legge n. 20.393 – «podrá ejercer labores de contraloría o auditoría interna».
59
Cfr., ad es., l’interpretazione fornita da una società cilena di consulenza: hiips://prelafit.cl/encargado-de-prevencion-de-delitos-externo.
55
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disciplina cilena ammette anche la certificazione da parte di organi terzi autorizzati60. All’incaricato della prevenzione, difatti, è affidato – «congiuntamente all’organo amministrativo
della persona giuridica» – l’intero processo di costruzione e implementazione delle misure
preventive, a partire dall’identificazione e valutazione dei rischi di commissione di reati61.

4.2.

La responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna:
importazione e trasfigurazione interpretativa dell’organismo di
vigilanza italiano. La norma tecnica UNE 19601:2017.
In Spagna, la figura dell’organismo di vigilanza ha fatto breccia nel quadro regolatorio della
responsabilità penale delle persone giuridiche solo cinque anni dopo la storica introduzione
del nuovo congegno punitivo nel codice penale, vale a dire con la riforma contenuta nella Ley
Orgánica n. 1/2015.
Per effetto di quest’ultima novella, l’art. 31-bis è stato riscritto mutuando varie previsioni dal
nostro d.lgs. n. 231/2001.
Si richiede ora, affinché l’ente possa andare esente da responsabilità, anche l’istituzione di un
«organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención»
(art. 31-bis, comma 5, n. 4). Come in Italia, si precisa poi che «nelle persone giuridiche di
piccole dimensioni, le funzioni di supervisione [di tale organismo] potranno essere assunte
direttamente dall’organo di amministrazione»; diversamente dalla disciplina nostrana, però, ci
si è premurati di fornire anche i parametri quantitativi in base ai quali selezionare le persone
giuridiche di piccole dimensioni, individuate in «quelle che, secondo la legislazione applicabile, sono autorizzate a presentare conti profitti e perdite abbreviati» (comma 3).
Sennonché, all’interpretazione “forte” affermatasi nell’esperienza italiana, pare contrapporsi finora una lettura più “leggera” o riduttiva del ruolo e della posizione dell’organismo di vigilanza
nel contesto spagnolo, soprattutto a cagione della presa di posizione della Fiscalía General.
In una Circolare del 2016, volta ad istruire i pubblici ministeri sulla valutazione dei compliance
programs aventi funzione esimente della responsabilità delle persone giuridiche62, la Procura
Generale spagnola ha interpretato l’organismo di vigilanza nei termini di un oficial de cumplimiento, quindi – anche in questo caso – secondo la morfologia anglosassone del compliance officer. Nella Circolare si precisa, però, che esso non deve essere necessariamente monocratico: «a
seconda delle dimensioni della persona giuridica potrà essere costituito da una o più persone,
con sufficiente formazione e autorità».
Ad ogni modo, com’è tipico di un preposto alla compliance penale, tale strumento di controllo
endosocietario non dovrà limitarsi a vigilare sull’attuazione e funzionalità del modello di organizzazione e gestione dei rischi, ma dovrà anche «partecipare alla sua elaborazione», sovrintendendo perciò all’intero processo di prevenzione dei reati.
Peraltro, quale soggetto delegato – e pertanto controllato63 – dallo stesso organo amministrativo, il responsabile della conformità «difficilmente godrà di piena autonomia nello svolgimento
delle sue funzioni», come la stessa Circolare della Procura Generale finisce per ammettere64.
E in effetti un sottoposto, per quanto qualificato e alto in grado, non potrà mai controllare
credibilmente il superiore che lo nomina.
L’indirizzo della Procura Generale è stato vivacemente contestato nella dottrina penalistica

«Empresas de auditoría externa, sociedades clasificadoras de riesgo u otras entidades registradas ante la Superintendencia de Valores y
Seguros». Sull’esperienza della certificazione dei modelli organizzativi in Cile, cfr., nella nostra dottrina, Valenzano (2015), p. 161 ss.; nella
dottrina cilena, da ultimo, v. Matus Acuña (2017), p. 38 ss.
61
In dettaglio: l’identificazione delle attività e dei processi a rischio di commissione dei delitti-presupposto; l’apprestamento di protocolli,
regole e procedimenti specifici di prevenzione; la previsione di un sistema sanzionatorio interno, ecc.
62
Circular 1/2016, Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015,
§ 5.4.
63
Anche nel contesto giuridico spagnolo è radicata la convinzione secondo cui un soggetto delegato (nel caso di specie alla compliance) debba
rendere conto al delegante (qui l’organo amministrativo) dell’assolvimento del suo incarico; quest’ultimo, dal canto suo, deve supervisionare il
delegato, non potendo disinteressarsi in toto del suo operato. Cfr., per tutti, Lascuraín Sánchez (2018), p. 123.
64
Circular 1/2016, cit., p. 49: «Precisamente por ello, pese a que se pretende que el oficial de cumplimiento sea lo más independiente posible,
al ser un órgano de la persona jurídica designado por el órgano de administración, al que asimismo debe vigilar, difícilmente gozará de plena
autonomía en su función» (corsivo nostro).
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spagnola, tra gli altri, da studiosi autorevoli come Adán Nieto65, Juan Antonio Lascuraín66 e
Jacobo Dopico67, che non hanno mancato di rilevare come la fisionomia dell’organismo di vigilanza italiano sia diversa da quella dell’oficial de cumplimiento, sicché l’impostazione genetica
andrebbe preservata anche rispetto all’omologa struttura aziendale spagnola, proprio per assicurare la massima indipendenza del controllo sull’osservanza del modello da parte dei vertici
aziendali.
Peraltro, deve riconoscersi che la visione – a nostro avviso insoddisfacente – della Procura
Generale è tutto sommato in linea con la prassi finora prevalente a livello internazionale
(supportata sia da norme di hard law che di soft law, nazionali o sovranazionali) e forse è stata
fomentata dal retroterra giuridico-societario iberico.
Difatti, il modello spagnolo di corporate governance è sostanzialmente monistico e non conosce
nelle società di capitali un organo di controllo terzo e indipendente dal consiglio di amministrazione, come il nostro collegio sindacale.
Per di più, gli artt. 242 ss. della Ley de Sociedades de Capital (LSC)68, che regola il funzionamento delle società di capitali in Spagna, non prevede neppure l’obbligo di creare un comitato di
controllo interno in seno al consiglio di amministrazione.
Solo le società quotate sono espressamente tenute, a mente dell’art. 529-quaterdecies della
LSC, all’istituzione di una comisión de auditoría, «composta esclusivamente da consiglieri non
esecutivi nominati dal consiglio di amministrazione, la maggioranza dei quali, almeno, deve
essere indipendente e uno dei quali va designato tenendo conto delle sue cognizioni e esperienze in materia di contabilità, revisione o entrambe». Tra i compiti del comitato di audit rientra anche quello di «supervisionare l’efficacia del controllo interno della società, la revisione
interna e i sistemi di gestione dei rischi […]».
Si tratta, dunque, di un comitato interno al consiglio di amministrazione, simile all’omologo
audit committee delle nostre società quotate, che in base al Codice di Autodisciplina di Borsa
Italiana dovrebbe, di regola, essere composto interamente da amministratori indipendenti69 e
che dal 2011 è stato denominato “comitato controllo e rischi”70.
Sul versante della soft law spagnola, invece, merita menzione soprattutto il Código de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas, elaborato nel 2015 dal Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, il quale richiede, altresì, la creazione di «una funzione di controllo e gestione dei rischi esercitata da un’unità o un dipartimento interno, sotto la supervisione diretta
della comisión de auditoría».
La costituzione di una funzione di compliance, investita del dovere di controllare e valutare
regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia dei procedimenti stabiliti per la rilevazione dei rischi,
è altresì richiesta, in linea con la normativa eurounitaria, in tutte le imprese di investimento, a
mente dell’art. 193 del Real Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre, della Ley del Mercado de
Valores e successive modifiche.
A queste ultime situazioni, verosimilmente, ha inteso riferirsi il legislatore codicistico spagnoNieto Martín e Lascuraín Sánchez (2016), secondo cui, in base alla legge, il compliance officer deve essere diversificato dall’organo
specificamente deputato alla supervisione sul modello organizzativo.
66
Lascuraín Sánchez (2018), p. 123 che correttamente distingue il responsable de cumplimiento (oppure il comité ético o comité de prevención)
delegato dagli amministratori dell’impresa dall’órgano de cumplimiento previsto dall’art. 31-bis, comma 2, n. 2, c.p.
67
Dopico Gómez-Aller (2016), p. 150, il quale sottolinea come l’organismo di vigilanza deve essere una struttura in grado di «controlar la
actuación de sus máximos responsables», in quanto indipendente dal potere di gestione dei soggetti vigilati. L’A. sottolinea anche che sarebbe
privo di poteri autonomi di iniziativa e controllo un organismo di vigilanza che dipendesse gerarchicamente e funzionalmente dall’alta
direzione (ad es. una direzione finanziaria) o che per accedere ai documenti necessari per lo svolgimento della sua attività avesse bisogno
dell’autorizzazione di un dirigente.
68
Testo approvato con il Real Decreto Legislativo 1/2010, del 2 luglio, successivamente modificato dalla Ley 31/2014, del 3 dicembre. La
costituzione di una comisión de auditoría è stata richiesta anche per gli enti di interesse pubblico dalla Ley de Auditoría de Cuentas (LAC)
22/2015, del 20 luglio.
69
Cfr. Gasparri (2013).
70
Va ricordato che l’art. 19, co. 1, d.lgs. n. 39/2010, il quale si applica agli “enti di interesse pubblico” (e quindi anche alle società quotate),
ha previsto, con riferimento al sistema tradizionale di amministrazione e controllo, l’identificazione del «comitato per il controllo interno e
la revisione contabile» con il collegio sindacale, che notoriamente non costituisce una articolazione interna al consiglio di amministrazione,
ma un organo di controllo separato da quest’ultimo. Proprio per evitare che da tale terminologia legislativa possano scaturire confusioni
linguistiche, la denominazione contenuta nella prima edizione del codice di autodisciplina di Borsa italiana (1999), vale a dire “comitato per
il controllo interno”, è stata variata, a partire dalla versione del dicembre 2011 (l’ultima edizione è del luglio 2018), in “comitato controllo
e rischi”. Cfr. Stella Richter (2012), p. 669, secondo cui il mutamento di nome del comitato in discorso e della stessa rubrica dell’art. 7
(«Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi») punta a rimarcare anche la correlazione tra controlli endosocietari e rischi aziendali.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 123-bis del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le società emittenti valori mobiliari ammessi alle
negoziazioni in mercati regolamentati devono dichiarare nella relazione sulla gestione allegata al bilancio l’eventuale adesione ad un codice
di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
65

3/2018

162

Vincenzo Mongillo

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

lo quando, nel 2015, ha richiesto l’attribuzione dei compiti propri dell’organismo di vigilanza
sull’attuazione del modello organizzativo a un «organo della persona giuridica con poteri autonomi di iniziativa e controllo» o, in alternativa, ad un organo «a cui sia legalmente affidata la
funzione di supervisionare l’efficacia dei controlli interni della persona giuridica».
Ad ogni modo, questa sommaria descrizione del diritto societario spagnolo conferma l’assenza, nella tradizione iberica, di una radicata cultura del controllo indipendente sull’organo
di amministrazione, sicché, in molte società per azioni, il controllo sulla gestione si riduce a
quello esercitato dai revisori contabili71.
Tale background ha reso più complesso l’innesto di un plesso organizzativo di nuovo conio
come quello afferente alla vigilanza sui sistemi di conformità penale. La soluzione più semplice è apparsa allora ripiegare, riduttivamente, sulla più nota figura del compliance officer, un
funzionario o un dipartimento interno deputato alla sorveglianza sull’elaborazione, implementazione e attuazione del programma di cumplimiento penal.
Non sorprende, dunque, che anche la recente UNE72 19601 del maggio 2017, una norma tecnica – la prima nel suo genere – precipuamente dedicata ai sistemi di gestione della compliance
penale, divenuti così suscettibili di certificazione su basi volontarie da parte di un organismo terzo, sembri prospettare un’interpretazione minimalistica dell’organismo di vigilanza,
comunque distante dalla best practice italiana73.
Infatti, nel richiedere la nomina da parte dell’organo di governo dell’organizzazione di un órgano de compliance penal, la UNE 19601 ne declina la composizione e le funzioni in linea con la
suddetta esegesi della Fiscalía General spagnola.
Tra i requisiti del sistema di gestione della compliance penale, si prevede così anche un organo
interno all’organizzazione, unipersonale o collegiale, dotato di poteri autonomi di iniziativa e
controllo, al quale affidare la responsabilità di supervisionare il funzionamento e l’osservanza
del sistema.
Lo standard tecnico in disamina, sviluppando il dettato codicistico spagnolo, precisa che tale
organo di conformità penale può essere fatto coincidere, alternativamente, con: 1) l’organo
dell’organizzazione a cui sia legalmente affidata la funzione di supervisionare l’efficacia dei
controlli interni all’organizzazione; nelle società quotate, emittenti titoli o di interesse pubblico, la comisión de auditoría (di costituzione cogente); 2) un organo o unità dell’organizzazione
istituito ad hoc, al quale l’organo di amministrazione attribuisca poteri di iniziativa e controllo;
3) nel caso delle persone giuridiche di ridotte dimensioni, lo stesso organo amministrativo (§
3.21).
Non viene enfatizzata la necessaria presenza nell’organismo di professionisti esterni all’azienda, liberi da qualsiasi vincolo organico o di subordinazione; aspetto, invece, a cui la prassi
italiana dà grande risalto, specialmente nelle aziende medio-grandi.
Ma è nella formulazione dello statuto funzionale dell’órgano de compliance penal (§ 5.1.2) che
si palesa la sua derivazione dall’archetipo anglo-americano del compliance officer, giacché esso
è sostanzialmente concepito come un referente dell’organo di governo, tenuto ad occuparsi su
basi continuative, assieme all’alta direzione, del sistema di gestione del rischio-reato.
Pertanto, tale presidio non è tanto tratteggiato come un controllore dell’organo amministrativo, quanto come l’organismo che, «trabajando conjuntamente con la dirección», assume la
responsabilità di tutte le componenti e fasi essenziali di un adeguato sistema di gestione dei
rischi penali: identificazione e gestione dei rischi; impulso e supervisione continua sull’implementazione e efficacia del sistema; formazione continua; integrazione delle responsabilità in
materia di compliance penale nei processi di lavoro; informazione e documentazione; canali di
denuncia interna; indicatori di performance; azioni correttive; revisione periodica; flussi informativi verso l’organo di governo.
In definitiva, l’organismo in discorso è «il massimo garante della supervisione, vigilanza e
controllo degli obblighi di compliance penale nell’organizzazione» (§ 5.1.2).
In chiara sintonia con gli standard statunitensi (cfr. supra § 3.1), la UNE 19601 rimarca,
altresì, la necessità di dotare l’organismo in esame di personale privo di conflitti di interesse,
con competenze, prestigio, autorità e indipendenza adeguate (competencias, estatus, autoridad
e independencia adecuadas), ed altresì di assicurare un accesso diretto ed immediato all’organo
Analogamente, Cortinovis e Colarossi, in www.escura.com/archivos/pdf/ruolo-e-funzioni-organismo-supervision-spagnolo.pdf.
Si tratta dell’Associazione spagnola di normazione, equivalente all’UNI italiano.
73
Circa tale documento, v. la puntuale descrizione di Cortinovis et al. (2017b), p. 287 ss.
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di governo e una collocazione gerarchica che gli consenta di sollecitare e ottenere una piena
collaborazione da parte di tutti gli altri organi dell’ente.
L’aspetto gestionale (della compliance) sembra, comunque, prevalere sull’istanza di supervisione indipendente sul rispetto del modello organizzativo anche da parte dei soggetti apicali
dell’ente (organo di governo e alta direzione). Anzi, in quanto delegato dell’organo di governo,
gli stessi procedimenti e controlli direttamente seguiti dall’organo di conformità penale andranno sottoposti ad audit interni (§ 9.2).

4.3.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in
Perù: consolidamento del modello sudamericano dell’encargado de
prevención.
La trasformazione dell’organismo di vigilanza di matrice italiana in un funzionario incaricato
della prevenzione dei reati (rectius della gestione74 di un modello di prevenzione) è nitidamente percepibile anche in Perù, dove un recente Decreto Legislativo (n. 1352 del 7 gennaio 2017),
entrato in vigore il 1 gennaio 2018, ha modificato in più punti la Ley n. 30424 del 21 aprile
2016, che aveva introdotto per la prima volta nell’ordinamento peruviano la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas, inizialmente prevista per il solo delitto di cohecho activo
transnacional e ora estesa anche alla corruzione domestica, al riciclaggio, ad altri reati collegati
alla criminalità organizzata e al terrorismo.
Pure tale disciplina, sulla scia del regime normativo italiano, riconosce una causa di esenzione
da responsabilità alla persona giuridica che, su base volontaria e prima della commissione di
un reato da cui tale responsabilità possa discendere, «adotti e implementi nella sua organizzazione un modello di prevenzione adeguato alla sua natura, rischi, bisogni e caratteristiche,
consistente in misure di vigilanza e controllo idonee a prevenire tali reati o a ridurre significativamente il rischio della loro commissione» (nuovo art. 17, sostituito nella legge del 2016 e
rubricato eximente por implementación de modelo de prevención)75.
Orbene, la novella del 2017, specularmente alla legge cilena, ha incluso tra le componenti essenziali del modelo de prevención la nomina di un encargado de prevención76 da parte del
«massimo organo di amministrazione della persona giuridica o chi ne faccia le veci, a seconda
dei casi, che deve esercitare autonomamente le sue funzioni» (corsivo nostro). Anche in questo
caso, inoltre, si autorizza, nel caso delle micro, piccole e medie imprese, l’assunzione diretta del
ruolo del responsabile della prevenzione da parte dell’organo dirigente.
L’art. 17, n. 17.2, demanda a un regolamento governativo77 la specificazione degli standard e
dei requisiti cogenti del modello di prevenzione, oltre a quelli soltanto raccomandati.
Il 27 febbraio 2018 è stato pubblicato un progetto di Regolamento, approvato in via definitiva
il 9 gennaio 201978, che all’art. 35 fornisce qualche rapida delucidazione anche sulla figura del
responsabile interno della prevenzione.
In particolare, sotto la rubrica «designazione di una persona o organo di prevenzione», si
enuncia che «il massimo organo di amministrazione della persona giuridica o chi ne fa le veci
deve designare una persona o organo di prevenzione, incaricato di vigilare sull’applicazione,
esecuzione, rispetto (cumplimiento) e miglioramento continuo del modello di prevenzione». In
sostanza, anche in questo caso l’encargado de prevención è raffigurato come il soggetto investito
della responsabilità di gestire il modello di prevenzione formalmente adottato dall’organo
amministrativo dell’ente.
Circa i requisiti soggettivi dell’encargado, il Regolamento non manca di sottolineare la necessità che gli sia riconosciuta indipendenza, autorità e autonomia nell’adempimento delle sue

Gestione: disegno, implementazione, aggiornamento e controllo.
L’art. 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 1352/2017 riproduce in toto anche la distinzione soggettiva tra reati commessi dagli
apicali e dai sottoposti contenuta nel d.lgs. 231/2001 italiano. L’esimente di cui all’art. 17 sembra trovare applicazione anche nel caso di reati
commessi da soggetti in posizione verticistica.
76
Nella legge del 2016 si parlava, più genericamente, di «una persona u órgano, designado…»; nel passaggio all’espressione “encargado de
prevención” è evidente l’influenza del vicino cileno.
77
Il regolamento in discorso deve essere emanato dal Governo su proposta del Ministerio de la Producción e con il consenso dei Ministros de
Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos.
78
Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS: «Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas
Jurídicas».
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funzioni, ed altresì che tale soggetto sia dotato di risorse sufficienti ad assicurarne l’adeguato
funzionamento operativo.
Il documento in esame affida, inoltre, al responsabile della prevenzione l’implementazione dei
procedimenti reattivi, volti a rimediare alle violazioni del modello di prevenzione, tra cui le
sanzioni e misure disciplinari (art. 38, u.c.); un compito che la UNE 19601 spagnola affida, di
contro, all’alta direzione.
A differenza di norme tecniche come la ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e la
suddetta UNE 19601, il testo ministeriale resta, invece, silente in merito alle competenze che
deve possedere il titolare della funzione per assolvere adeguatamente alle sue funzioni79.
Ad ogni modo, il dubbio principale che solleva anche l’incaricato alla prevenzione peruviano
è come possa vigilare credibilmente sul rispetto del programa de cumplimiento da parte degli
organi apicali.

4.4.

La legge argentina del 2017 sulla responsabilità penale delle persone
giuridiche e il responsable interno del programa de integridad.
Particolare interesse desta, da ultimo, la Ley argentina n. 27.401, del 27 novembre 2017, entrata in vigore il 1 marzo 2018, a cui si deve la storica epifania in questo Paese del «Régimen de
responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y cohecho transnacional».
Per quanto concerne il profilo più pregnante in questa sede, può dirsi che la legge in esame ha
segnato la definitiva consacrazione, in Sudamerica, del processo d’identificazione del soggetto
deputato alla vigilanza sul modello con la figura del compliance officer di derivazione anglosassone.
Infatti, tra i requisiti del “programma d’integrità” che può assumere – ma solo in presenza di
altre stringenti condizioni (autodenuncia del reato e restituzione del profitto illecito) – valore
esimente della responsabilità della persona collettiva, figura anche la nomina di un «responsabile interno incaricato dello sviluppo, coordinamento e supervisione del Programma di Integrità».
Tale elemento, peraltro, non è indicato tra i requisiti cogenti, ma tra quelli rimessi alla libertà
di auto-organizzazione dell’ente.
D’altro canto, le linee guida per elaborare e implementare un Programa de Integridad, pubblicate di recente dall’Autorità argentina anticorruzione (denominata Oficina Anticorrupción,
istituita presso il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)80 avvertono che «nelle organizzazioni di maggiori dimensioni e capacità economica è praticamente impossibile concepire
un’adeguata strutturazione del Programma senza una persona o équipe che sia responsabile a
tempo pieno del suo sviluppo, implementazione e funzionamento».
L’equivalente argentino dell’organismo di vigilanza italiano è una figura ben distinta dall’organo di controllo societario richiesto – analogamente al nostro diritto societario – dalla Ley
19.550, vale a dire la legge generale delle società.
Nella società per azioni (sociedad anónima) è infatti obbligatoria la nomina di síndicos, soggetti
equiparabili ai membri del collegio sindacale italiano, giacché deve trattarsi di persone esterne
alla società, in possesso di determinati requisiti professionali, (artt. 284 ss.). Inoltre, si prevede
anche la figura del consejo de vigilancia (obbligatorio solo se il capitale sociale della società anonima sia superiore ai 10 milioni di pesos), un comitato composto da azionisti eletti dall’assemblea, che svolge specifiche funzioni di vigilanza nei confronti dell’organo di amministrazione
(il directorio: artt. 255 ss.).
Benché, quindi, il sistema argentino di corporate governance riveli, nelle società per azioni,
significativi punti di contatto con il sistema tradizionale italiano, anche in questo contesto
giuridico ci si è ispirati, nel configurare il soggetto deputato al controllo sull’attuazione del
programma di prevenzione dei reati, al modello anglosassone della funzione aziendale di com-

Ad es. nella UNE 19601 si richiedono le seguenti qualità in capo all’organo di compliance penale: «(i) integrità e impegno nella
compliance, (ii) abilità di comunicazione efficace e capacità di influenza, (iii) capacità e prestigio affinché i suoi consigli e direttive siano
rispettati, e (iv) competenza necessaria». È evidente al riguardo l’influenza della norma ISO 37001:2016, § A.6.
80
Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de
Personas Jurídicas, 4 ottobre 2018 (Resolución 27/2018).
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pliance.
Ciò trova conferma nelle raccomandazioni dell’Oficina Anticorrupción, che attribuisce al responsabile dell’integrità una cerchia di compiti estesa a pressoché tutte le fasi del sistema di
gestione dei rischi di commissione di reati, ad eccezione delle revisioni periodiche di competenza dell’alta direzione: l’analisi dei rischi, il disegno e l’implementazione delle politiche e
procedure di integrità, la gestione del sistema di denuncia interna, la conduzione di investigazioni aziendali, la supervisione del funzionamento e dell’adeguatezza del Programma e il suo
miglioramento continuo.
Il responsable de integridad dovrebbe, inoltre, fornire il suo supporto consulenziale a tutti i
livelli dell’organizzazione, inclusa l’alta direzione. Nelle linee guida, si auspica un ruolo proattivo del funzionario della compliance, sino al punto di prefigurare una sorta di potere di veto
rispetto ai corsi di azione reputati dissonanti con le politiche d’integrità definite dalla persona
giuridica.
Circa la dislocazione gerarchica nell’architettura societaria, i Lineamientos de Integridad caldeggiano la collocazione del responsabile in posizione analoga a quella dei dirigenti apicali,
come il direttore generale, il direttore finanziario, il direttore degli affari legali o l’internal
auditor, sottolineando al contempo l’importanza di un accesso diretto all’organo di amministrazione della società e alla direzione generale81.
A garanzia dell’indipendenza dell’ufficio, si suggerisce altresì la previsione di una linea alternativa di reporting per i casi più critici o nei quali sia implicata la responsabilità di un superiore,
nonché guarentigie speciali in merito alla stabilità dell’incarico.

5.

Ricadute penalistiche dei diversi paradigmi di sorveglianza sul
sistema di prevenzione dei reati.
Sul finire della nostra indagine, non possiamo sottrarci dal verificare se le diverse configurazioni del soggetto incaricato della vigilanza sul modello di prevenzione dei reati siano suscettibili
di ricadute penalistiche sul versante delle responsabilità individuali.
Ebbene, un dato significativo emergente dalle esperienze dei Paesi ispanoparlanti sin qui esaminati è che alla ri-configurazione dell’organismo di vigilanza come un soggetto delegato
dall’organo dirigente alla gestione del sistema di compliance penale fa da pendant l’attribuzione
di una posizione di garanzia, che può essere fonte di responsabilità penale vuoi per una difettosa analisi dei rischi (nei reati colposi), vuoi per un contegno inerte a fronte dell’acquisita
consapevolezza di un reato doloso evitabile mediante un intervento tempestivo.
Sotto quest’ultimo profilo, è opinione diffusa che il responsabile della compliance sia gravato da
una posizione di garanzia avente ad oggetto la vigilanza sull’operato di altri soggetti aziendali
e come tale possa rispondere per un contributo concorsuale omissivo che abbia agevolato il
reato del soggetto sottoposto a sorveglianza82. Si tratta di un costrutto non dissimile da quello
che, nel nostro sistema giuridico, conduce a ritenere plausibile – sia pure entro certi limiti – la
responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per i reati lesivi
dell’incolumità dei lavoratori83, oppure di un membro del collegio sindacale per l’omesso impedimento di reati societari o fallimentari realizzati dagli amministratori84.
La configurabilità di obblighi di agire penalmente rilevanti a carico dei membri dell’organismo di vigilanza è stata esplicitamente affermata in Spagna dalla Fiscalía General nella più
volte citata Circolare del 2016. In quella sede si è osservato che, sebbene l’esposizione al rischio
penale dell’oficial de cumplimiento non sia di per sé superiore a quella degli altri dirigenti della
persona giuridica, egli nei fatti ha maggiori probabilità di venire a conoscenza della commissione di comportamenti delittuosi, specialmente attraverso la gestione dei canali interni di
denuncia «e sempre che la denuncia si riferisca a fatti in corso di realizzazione e che, pertanto,

Lineamientos de Integridad, cit., p. 56-59.
Per un celebre caso di responsabilità penale a titolo di omissione impropria ex § 13 StGB di un dirigente aziendale qualificato come
compliance officer, v., nella giurisprudenza tedesca, BGH 5 StR, 17 luglio 2009, n. 394/08, LG Berlin, nonché il commento di Nisco (2010),
p. 2435 ss.
83
Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, rv. 261107.
84
Cfr., ad es., Cass., sez. V, 5 marzo 2014, n. 26399, in Cass. pen., 2015, 1559; Id., 21 aprile 2010, n. 15360, rv. 246956.
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il funzionario della compliance possa impedire mediante il proprio intervento»85.
Sappiamo, al contrario, che l’ipotesi della responsabilizzazione (anche) penale dei membri
dell’OdV per omesso impedimento di reati-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, commessi violando le regole del modello organizzativo adottato dalla società, è stata risolutamente rigettata
dalla dottrina italiana maggioritaria e non ha avuto finora alcun riscontro giurisprudenziale86.
In quest’ordine di idee, fonte d’imputazione penale potrebbero essere solo condotte attive,
realizzate in concorso (materiale o morale) con altri soggetti interni od esterni alla compagine
organizzativa. Viceversa, l’omessa o carente vigilanza sul modello di prevenzione dei reati, se
esclude sine dubio il beneficio della esenzione da responsabilità per la persona giuridica, non
renderà punibili i membri dell’OdV ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. Essi potranno al più essere
chiamati a rispondere in sede civile, per responsabilità contrattuale nei confronti della società di
appartenenza, qualora la responsabilità di quest’ultima sia stata processualmente riconosciuta
anche “per omessa o insufficiente vigilanza” dell’organismo.
In effetti, le funzioni di vigilanza generale spettanti all’OdV non riguardano in via immediata
i comportamenti dei membri dell’ente, al fine di prevenire singoli episodi delittuosi, quanto la
verifica generale dell’osservanza e concreta idoneità del modello organizzativo a minimizzare
il rischio-reato. L’OdV non interviene direttamente nei processi decisionali a rischio; non ha
alcun potere di veto sulle decisioni o condotte sintomatiche di un illecito87. La sorveglianza
da espletare equivale ad un “meta-controllo” orientato alla tenuta – sincronica e diacronica –
del modello nel suo insieme, non a una supervisione puntuale sulle specifiche azioni e scelte
concrete operate dai membri aziendali.
Tale struttura, inoltre, opera per conto dell’ente non in forza di poteri-doveri legalmente stabiliti, ma per effetto di un incarico privatistico-contrattuale88 che, dal lato della liability dell’ente,
gravita nell’orbita giuridica dell’onere (e non di un dovere cogente di nomina, direttamente
sanzionato).
Anche nel settore antinfortunistico (cfr. art. 30 del d.lgs. n. 81/2008), è compito dell’OdV
solo la sorveglianza sull’attuazione e l’adeguatezza dei protocolli preventivi pertinenti, inclusi
quelli informativi e di audit sull’efficace attuazione delle deleghe rilasciate; esula invece dalla
sua sfera funzionale la supervisione diretta sull’adempimento degli obblighi di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, e tantomeno il compimento di valutazioni tecniche sulle scelte e l’operato del manager delegato sicurezza sul lavoro; e ciò dovrebbe escludere
anche rischi di addebiti penali a titolo di cooperazione colposa89.
Infine, l’eventuale attribuzione delle funzioni dell’organismo di vigilanza al collegio sindacale o
organo equiparato, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, d.lgs. n. 231/2001, può certo avere l’effetto
di moltiplicare le occasioni in cui si attiva, per il sindaco-garante, un obbligo di impedimento90; ma ciò si collega, non allo statuto funzionale proprio dell’OdV, ma ai poteri impeditivi
che la giurisprudenza ritiene – sia pure in modo discutibile – di poter riconoscere al sindaco o
al collegio sindacale nel suo complesso.

Circular 1/2016, cit., p. 49 s. Sulla possibile responsabilità penale di un compliance officer, la dottrina spagnola è concorde: cfr. Lascuraín
Sánchez (2014), p. 305 ss.; Dopico Gómez-Aller (2014), p. 507 ss.
86
Tra i tanti Autori che negano la titolarità di una posizione di garanzia in capo all’ODV, v. Alessandri (2002), p. 42; Piergallini, (2002),
p. 571 ss.; Giunta (2006), p. 610; Giunta (2010), p. 38 ss.; De Vero (2008), p. 118 (i due ultimi autori adducendo che la volontà privata
non può creare nuovi obblighi penalmente sanzionabili, ma soltanto trasferirli dal centro di imputazione primario ad altri); Pisani (2003), p.
106 s.; De Santis (2010), p. 147; Paonessa (2014), p. 94 ss.; Mongillo (2015b), p. 101 ss. Ravvisano, di contro, poteri mediati di intervento
impeditivo, Nisco (2009), p. 386; Fondaroli (2010), p. 309 ss. Problematicamente, Gargani (2002), p. 1061 ss.
87
Una sentenza della Corte di Cassazione italiana, forzando a nostro avviso il dettato legale, assevera la necessità di riconoscere all’OdV la
possibilità di manifestare ex ante la propria contrarietà al contenuto di decisioni societarie sintomatiche di un reato, mediante una dissenting
opinion in grado di «mettere in allarme i destinatari»: Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in Le soc., 2014, n. 4, p. 469 ss., con nota
critica di Paliero (2014), p 474 ss. Cfr. anche Manacorda (2017), p. 72. Ad ogni modo, tale decisione della Suprema Corte ha anche
affermato in modo chiaro che non è idoneo ad esimere la società un organismo di vigilanza che non sia provvisto di autonomi ed effettivi
poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (nel caso di specie si trattava del responsabile dell’internal
audit della società).
88
Sottolinea perspicuamente questo aspetto, Giunta (2004), p. 19.
89
Amplius, sul punto, Mongillo (2012c), p. 101 ss. Per una ricostruzione analoga, v. Bellagamba (2015), p. 78. Anche Consulich (2015),
p. 445 ss., concorda sull’inesistenza di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. c.p. in capo ai membri dell’OdV, limitandosi ad ammettere la
configurabilità di una responsabilità a titolo di agevolazione o compartecipazione colposa attiva nel fatto illecito altrui.
90
Centonze (2009), p. 414, il quale paventa l’estensione all’OdV dei risultati a cui la giurisprudenza è pervenuta, in materia antinfortunistica,
in punto di responsabilità omissiva colposa del “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (p. 413 s.).
85
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Conclusioni. L’indipendenza del controllo quale fattore cardine
nel processo di convergenza dei modelli normativi.
È il momento di tirare le fila delle considerazioni svolte, cercando di sintetizzare le risultanze
del nostro excursus comparatistico.
In estrema sintesi, possiamo trarre i seguenti insegnamenti fondamentali.
L’attività di vigilanza intraziendale è un fattore decisivo affinché la strategia preventiva della
compliance penale possa avere successo.
Le tecniche di controllo possono variare sensibilmente e nel disegnarle non si può non tener
conto, a livello micro, delle singole realtà aziendali in cui vanno innestate e, a livello macro, del
contesto produttivo e normativo-societario di riferimento.
Tra i fattori decisivi di un controllo efficace si staglia l’indipendenza e l’assenza di conflitti di
interesse in capo al vigilante, che devono coniugarsi con un’adeguata professionalità e la disponibilità di risorse sufficienti.
Allo stato, la disamina comparatistica dei modelli di vigilanza sull’attuazione del sistema
aziendale di prevenzione degli illeciti penali mostra vistosi salti di qualità più che un continuum di soluzioni, con una chiara preminenza del paradigma anglosassone del compliance
officer.
In futuro, la ricerca di una maggiore convergenza a livello internazionale dovrà necessariamente passare per il crinale dell’indipendenza, quindi della credibilità dell’organismo di controllo interno.
Nel celebre romanzo the Jungle (1906), in cui Upton Sinclair racconta le oscenità del capitalismo selvaggio della Chicago di inizio Novecento, troviamo questo celebre aforisma: «È
difficile far capire qualcosa ad un uomo se la sua retribuzione dipende proprio dal non riuscire
a capire».
Anche i membri dell’organismo chiamato a vigilare sulle strategie aziendali di prevenzione dei
reati vanno messi in condizione di comprendere in profondità le dinamiche interne all’organizzazione, di indagare eventuali non conformità e le cause di comportamenti illeciti, infine di
assumere le decisioni necessarie alla salvaguardia del sistema di compliance penale deliberato
dall’organo amministrativo dell’ente.
Sennonché, pure nella prassi italiana non di rado può riscontrarsi un deficit di indipendenza
nell’attività di sorveglianza sul modello di prevenzione dei reati: la figura dell’OdV viene talvolta sminuita a semplice collaboratore fiduciario del CdA o dell’amministratore “dominante”
in seno all’organo di governo, smarrendo l’animus di supervisore/controllore attento ed imparziale anche nei confronti delle sfere decisionali apicali.
La soluzione a questo problema non mi pare possa venire dalla leva degli incentivi negativi
(sanzioni penali), escogitando l’ennesima posizione di garanzia all’interno delle organizzazioni complesse, nella specie per assecondare addebiti ex art. 40, cpv., c.p. a carico dei membri
dell’OdV.
La reale indipendenza di giudizio dell’OdV resta però un nodo cruciale, che deve essere portato necessariamente a soluzione, se si vuole evitare che la strategia della compliance penale crolli
come un castello di carte.
Giacché a quel punto, il progetto politico-criminale dell’autoregolamentazione aziendale finirà verosimilmente per sterzare verso una supervisione esterna di tipo pubblicistico, una sorta
di meta-controllo extragiudiziale di secondo livello su sistemi di compliance resi obbligatori.
Del resto, un passo in questa direzione è già stato compiuto, di recente, da un Paese a noi
vicino come la Francia, che con la Loi Sapin II del 201691 ha assegnato all’Agence française anticorruption incisivi poteri di controllo sui modelli anticorruzione che le grandi società francesi
sono tenute – e non semplicemente incentivate – ad adottare.

91

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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Abstracts

Il d. lgs 107/2018 adegua l’ordinamento italiano alle previsioni del reg. (UE) 596/2014 in tema di market abuse.
Nonostante la parallela direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato (dir. 2014/57/UE) sia rimasta
inattuata, svariate modifiche – dirette e indirette – hanno interessato la disciplina penalistica interna. La tecnica
legislativa adoperata in sede di riforma appare criticabile sotto molti aspetti e finisce non soltanto per accentuare
le preesistenti problematiche, ma ne crea di nuove e non meno rilevanti.
El decreto legislativo n. 107/2018 adecúa el ordenamiento italiano a lo dispuesto en la regulación europea n.
596/2014 en materia de abuso de mercado. Sin perjuicio de que la Directiva Europea 2014/57/EU sobre sanciones
penales para el abuso de mercado todavía no ha sido implementada, una serie de modificaciones, directas e
indirectas, afectan las disposiciones penales existentes en esta área. La técnica legislativa utilizada a propósito de
la reforma es criticable bajo diversos aspectos, no sólo porque acentúa algunos problemas ya existentes, sino que
también crea otros nuevos y no menos relevantes.
Legislative Decree no. 107/2018 was enacted to comply with the 596/2014 EU market abuse regulation. While
the 2014/57/EU directive on criminal sanctions for market abuse has not been implemented yet, several changes
affect the pre-existing criminal provisions in this area. The new legislation in place is however quite controversial
about its criminal law ramifications.
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1. L’iter di una riforma travagliata.
Il decreto legislativo 107 del 2018 avrebbe potuto porre termine a una prolungata attesa,
dando finalmente attuazione alla direttiva 2014/57/UE (d’ora innanzi MAD 2) in materia di
market abuse. Che siffatta attesa possa dirsi anche soltanto ridimensionata è affermazione a dir
poco azzardata. Una prima rapida lettura del testo normativo consente di avvedersi del fatto
che lo stesso ribadisce, con poche e non significative varianti, prese di posizione sostenute in
epoca ormai risalente, sulle quali si era registrato un unanime coro di rilievi di critici (v. infra).
Non è forse inopportuno rammentare che il percorso di attuazione della citata direttiva
e del connesso regolamento (UE) 596/2014 (d’ora innanzi MAR) – soprattutto per quanto
riguarda il côté penale – è stato travagliato, quasi che un timore di fondo abbia tenuto e tuttora
tenga lontano il legislatore nazionale dall’intervenire per adeguare alla più severa impostazione il volto della disciplina a tutela del mercato. E se l’entità edittale delle pene detentive ha
fatto ritenere che ciò sarebbe stato comunque sufficiente a evitare una sanzione per la ritardata
(rectius, mancata) attuazione, mette conto di segnalare che – indipendentemente dalla scarsa
plausibilità dell’argomento sul lato dell’osservanza dell’obbligo eurounitario1 – una efficiente
ed efficace funzione di contrasto alla devianza (criminale) non si esaurisce affatto nella misura
(edittale) della pena (detentiva): è, notoriamente, l’effettività della comminatoria ad assumere
rilievo massimo e, con essa, elementi che le sono funzionali, quali la precisione e la determinatezza dei divieti (che ne rendono più agevole l’applicazione, riducendo gli spazi d’incertezza,
destinati a favorire gli operatori meno scrupolosi), un equilibrato e coerente assetto disciplinare, capace di cogliere e sottoporre a sanzione i comportamenti effettivamente offensivi (id est:
pericolosi o lesivi) del bene protetto. Quest’ultimo, si badi, non è il mercato come astratta e
inafferrabile entità, ma il mercato come “luogo” nel quale non soltanto il risparmiatore diviene
– secondo l’intuizione keynesiana2 – investitore, ma anche l’ambito nel quale le imprese possono attingere mezzi economici al di fuori del circuito del finanziamento bancario3. Traguardato
da questo punto di vista, l’oggetto della tutela si presenta meritevole della massima attenzione
da parte di un legislatore intento al perseguimento del superiore interesse sociale.
Il cammino di attuazione a livello domestico della riforma eurounitaria del market abuse
era principiato con una svista non marginale: nella Relazione al Disegno di legge recante delega
al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2014, si affermava che «è stata espunta la Direttiva 2014/57/
UE (…) poiché, come comunicato dal Ministero della giustizia (…), non risultano necessarie misure
nazionali per la sua adozione in quanto l’ordinamento interno è già conforme»: affermazione a dir
poco stupefacente, posto che la semplice lettura – anche distratta – della direttiva mostra che
vi sono ambiti nei quali la normativa interna è tutt’altro che conforme (basti, per esemplificare, la circostanza che la direttiva richiede l’incriminazione delle condotte in capo all’insider
secondario: v. infra, n. 2.).

1
Si v. Senato della Repubblica, Nota n. 2, Doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato e principio del ne bis in idem, a cura
di C. Andreuccioli, D. Capuano, D. Zaottini (Servizio studi, Servizio delle Commissioni), aprile 2018, ove si osserva che «la Commissione
europea non ha aperto nei confronti della Repubblica italiana alcuna procedura di infrazione in quanto l’ordinamento interno già prevede
sanzioni penali per la repressione degli abusi di mercato» (ivi, 5, corsivo aggiunto).
2
Keynes (1936).
3
Per approfondimenti e per una bibliografia minima sia permesso rinviare, scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, a Mucciarelli
(2012a), p. 2322 ss.
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A tale lacuna sembrava aver opportunamente posto rimedio la sede parlamentare, inserendo tra le Direttive UE per le quali era attribuita delega legislativa al Governo la MAD 2 (ai
sensi dell’art. 1 l. 9 luglio 2015, n. 114 e del relativo allegato A), mentre l’art. 11, co. 1, l. cit.
conteneva i «Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato
(direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/
CE della Commissione». Il rimedio non poteva comunque dirsi adeguato, posto che «i “principi
e criteri direttivi specifici” dettati dalla richiamata delega lasciavano (…) non poco a desiderare,
per due ordini di ragioni: da un lato, numerosi aspetti della disciplina penalistica, rimessi dal
legislatore eurounitario alla discrezionalità degli Stati Membri, non erano affatto considerati;
dall’altro, le linee-guida indicate dal delegante risultavano talmente vaghe e imprecise da far
sorgere seri dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento, per contrasto con gli artt.
25 e 76 della Carta fondamentale»4. Pur con un intervento ancora lacunoso, il Parlamento
mostrava almeno di aver consapevolezza del nodo cruciale del ne bis in idem (v. infra, n. 3),
rispetto al quale si asteneva tuttavia dall’indicare un criterio risolutivo, per tal modo lasciato
integralmente al legislatore delegato.
Decorso vanamente il termine per l’attuazione, i pur incompleti e precari suggerimenti del
Parlamento non vengono còlti dal Governo, che – non senza sorpresa per qualunque lettore
minimamente esperto e avveduto – rimane tetragono nella convinzione che il comparto penale della normativa interna contenuta nel d. lgs 58/1998 (TUF) non abbia bisogno di alcun
adeguamento5.
Né miglior sorte hanno avuto i ricordati suggerimenti parlamentari se si guarda alla l.
163/2017, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017. A fugare ogni dubbio
circa la deliberata assenza di interventi nel settore penale sta la constatazione che nell’art. 8
della citata l. 163/2017 non si rintraccia alcun riferimento (di nessun genere e in nessuna
forma) a MAD 2: ed è proprio tale reiterato silenzio a sostenere l’ipotesi che l’impostazione
dell’omologo d.d.l. governativo del 2014 sia stata mantenuta inalterata, senza obiezioni da
parte delle Camere neppure in occasione del parere reso sull’attuale articolato, in relazione
al quale non sono stati mossi rilievi di sorta, se non per profili comunque non concernenti il
versante penale6.
Che in siffatto contesto il d. lgs 107/2018 potesse risultare adeguato alla bisogna, finisce
con l’essere impossibile, stante il vincolo rappresentato dalla legge di delegazione 163/2017
che, come detto, non attribuiva al legislatore delegato spazi di manovra diversi da quelli (per
vero angusti) ricavabili in via generale dall’art. 32 co. 1 lett. d) l. 234/20127. La scadenza del
termine di efficacia della legge delega (prossima al 10 agosto 2018, giorno nel quale il citato
d. lgs 107/2018 venne approvato dal Governo)8 è motivo plausibile per spiegare la frettolosità
del provvedimento e la sua sostanziale inadeguatezza: il legislatore è rimasto del tutto insenCosì Basile (2017), p. 272. In proposito si veda anche Basile (2015).
Esplicitamente nella Relazione illustrativa dello Schema di disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea − Legge di delegazione europea 2016 (poi divenuto l. 163/2017) si legge che, «per quanto riguarda
le sanzioni penali e amministrative pecuniarie previste rispettivamente dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2014/57/UE, l’attuale
relativa disciplina sanzionatoria di riferimento è contenuta nella parte V del TUF. Nell’ordinamento interno, le condotte dolose previste dalla direttiva
risultano già oggetto di previsione sanzionatoria».
6
In proposito si consideri che a nulla è valso anche il pur timido segnale lanciato dal Servizio Studi del Senato che, concludendo una nota
tecnica datata aprile 2018 (in epoca anteriore al 16 maggio 2018, quando il Governo licenzia il testo della bozza di decreto legislativo inviato
alle Camere) esplicitamente conclude che «potrebbe rendersi opportuna una revisione dell’ordinamento nazionale che adegui la disciplina
del testo unico della finanza in materia di abusi di mercato alle succitate sentenze della Corte di giustizia, tenendo anche conto dell’adozione
congiunta della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, che modulano diversamente rispetto al passato i rapporti tra
illecito penale e illecito amministrativo»: così Senato della Repubblica, Nota n. 2, Doppio binario sanzionatorio, cit. (enfasi nel testo).
7
In argomento, per un primo essenziale riscontro, v. Cupelli (2013).
8
La tempistica sembra poter essere così ricostruita: la legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 163, entrata in vigore il 21 novembre
2017 in ragione dell’ordinaria vacatio quindicinale dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vedeva il proprio termine semestrale
scadere il 21 maggio 2018. Ricordato che in data 18 maggio 2018 lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso al Parlamento, occorre
segnalare che ai sensi dell’art. 31, co. 3, l. 234/2012 (normativa-quadro sulle leggi europea e di delegazione europea) quando il termine
della delega scade – per quanto qui rileva – nelle more dei quaranta giorni concessi al Parlamento per pronunciarsi sullo schema di decreto
legislativo, il termine di esercizio della delega medesima è prorogato di tre mesi: sicché l’emanazione del d. lgs 107/2018 in data 10 agosto
può considerarsi tempestiva.
4
5
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sibile ai ripetuti solleciti giunti da più parti9 (compreso quello autorevolissimo della Corte
costituzionale10), senza che il timore di una procedura d’infrazione per il persistente ritardo
nell’attuazione della direttiva abbia determinato l’esigenza di riformulare quantomeno la legge
di delegazione in modo da renderla coerente con le previsioni MAD 2.
Una rilettura meditata e un’approfondita analisi critica del parzialmente rinnovato assetto della disciplina penale e, più in generale, sanzionatoria del grave fenomeno degli abusi di
mercato s’impone e non mancherà l’occasione per una rivisitazione del decreto in discorso e
della sua portata. Qui preme soltanto fornire un quadro di prima lettura, che necessariamente
rileverà i tratti che per un verso mostrano l’evidente scostamento dalle prescrizioni della direttiva (e del regolamento) e, per altro, quelli che segnalano opzioni normative difficilmente
compatibili con le indicazioni del legislatore eurounitario, ovvero con una più razionale visione
del comparto sottoposto a revisione.

2.

Alcune problematiche scottanti sul versante penalistico interno
post-MAD 2.
Raffrontando la pressoché immutata disciplina penale italiana degli abusi di mercato con
il nuovo assetto normativo eurounitario, spicca in primo luogo una constatazione non controvertibile: in palese inosservanza del combinato disposto degli art. 3, co. 3, e 7 MAD 2 non è
stata prevista la criminalizzazione dell’insider secondario, cioè del soggetto che abbia ottenuto
l’informazione privilegiata a qualsiasi titolo e non soltanto in ragione delle situazioni indicate
nell’art. 184, co. 1, d. lgs 58/1998 (TUF), sostanzialmente identiche a quelle contemplate
nell’art. 3, co. 3, lettere a), b) e c) MAD 2. Per vero il difetto parte da lontano, in quanto nel
travagliato iter che ha condotto al decreto legislativo in commento, le leggi di delegazione non
hanno mai preso in considerazione siffatta esplicita e, al contempo, chiarissima indicazione.
La conseguenza, oltre alla mancata attuazione della direttiva in parte qua, è un irrimediabile
vuoto di tutela11.
Di segno opposto lo scostamento da MAD 2 con riferimento ancora al comparto dell’abuso di informazioni privilegiate. Il legislatore eurounitario aveva stabilito una innovativa distinzione fra le tre originarie − e sempre equiparate sul piano sanzionatorio − condotte punibili.
Distinguendo fra quelle di insider trading e tuyautage (mantenute affiancate quanto a misura
della sanzione), l’art. 4 MAD 2 aveva contemplato in via autonoma la comunicazione illecita di informazioni privilegiate (tipping), fissandone il trattamento sanzionatorio in maniera
differenziata (e meno grave) rispetto alle rimanenti ipotesi di abuso di informazioni (e, per
vero, anche di manipolazione di mercato). L’art. 7, § 3, MAD 2 fissa infatti come «minimo del
massimo edittale» per il tipping «la pena della reclusione per una durata massima non inferiore
ad anni due», mentre per tutte le altre fattispecie di abusi di mercato punibili con sanzione detentiva (insider trading, tuyautage e manipolazione del mercato) la reclusione deve essere non
inferiore nel massimo a quattro anni (art. 7, § 2 MAD 2). Sul punto l’art. 184 TUF, pur dopo
l’intervento del d. lgs 107/2018 (infra n. 5.), rimane invariato e per certo tutt’altro che agevole
è la ricerca di una soddisfacente ragione per giustificare siffatta opzione12.

Si veda, in particolare, Viganò (2016a), p. 186 ss.; nonché, volendo, Mucciarelli (2015), p. 295 ss.
In particolare, con riguardo al tema del ne bis in idem, v. Corte cost. 8 marzo - 12 maggio 2016, n. 102, Pres. Grossi, Red. Lattanzi, Cartabia,
in Diritto penale contemporaneo, 16 maggio 2016, con commento di Viganò (2016b). Esplicitamente il Giudice delle leggi ammonisce che
«spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che tale sistema [id est: quello del doppio
binario] genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU» con riguardo al superiore principio del ne bis in idem. La Consulta ha da ultimo ribadito
il concetto nello scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. rispetto al cumulo punitivo in materia tributaria, affermando che
– pur alla luce del mutato indirizzo della giurisprudenza di Strasburgo (v. infra, nt. 26) – resta «attuale l’invito al legislatore» formulato con
la citata decisione n. 102/2016 (in questi termini Corte cost., sent. 24.1.-2.3. 2018, n. 43, pres. red. Lattanzi, in Diritto penale contemporaneo,
13.3.2018).
11
In argomento sia permesso rinviare a Mucciarelli (2015), p. 315.
12
Per la sottolineatura delle aporie a livello domestico derivanti dalla differenziazione sanzionatoria in tema di tipping v. Basile (2015).
9

10
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Il nodo del ne bis in idem.
Al cospetto di un sistema sanzionatorio immutato nella sua struttura a “doppio binario”, la
problematica del ne bis in idem continua a rimanere irrisolta: eppure si tratta di un tema della
cui complessità e delicatezza non è lecito dubitare13.
Inascoltato persino il richiamo di Consob durante l’iter parlamentare che ha condotto al d.
lgs 107/2018, nel senso di regolare in via legislativa la questione del cumulo procedimentale e
punitivo14, non può certo dirsi che una questione di tanto vasta portata abbia trovato soluzione tramite gli aggiustamenti innestati con la modifica dell’art. 187-terdecies TUF, che si limita
ad assicurare il coordinamento (una sorta di somma algebrica) delle sole sanzioni pecuniarie
applicate da Consob e dall’Autorità giudiziaria (v. infra, n. 8.).
In sintesi estrema il dibattito in argomento muove dal rilievo che, a differenza della precedente direttiva 6/2003 (MAD 1), il legislatore eurounitario nel 2014 accorda esplicita preminenza alla reazione sanzionatoria criminale, relegando quella amministrativa a un ruolo
residuale15. Al cospetto di gravi e diffusi comportamenti riconducibili alla generale categoria
degli abusi di mercato e dei danni che ne possono derivare, «la irrogazione di sanzioni penali»16
viene individuata come strumento necessitato in quanto «avrà un effetto dissuasivo maggiore»17:
ma anche sulla portata stigmatizzante e simbolica della comminatoria penale fa affidamento il legislatore eurounitario, affermando esplicitamente che la sanzione criminale trasmette
al pubblico e ai potenziali contravventori il messaggio che i comportamenti per tal modo
sanzionati sono considerati particolarmente gravi dalle autorità competenti18, posto che tal
genere di sanzione dimostra «una forma più forte di disapprovazione sociale rispetto alle sanzioni
amministrative»19.
Se la prevalenza del “penale” in senso stretto non appare dubitabile, rimane tuttavia aperto
il problema dell’eventuale spazio da assegnare alla sanzione amministrativa, esplicitamente
raccomandata, benché non imposta, dai Considerando (71) e (72) Reg. 596/2014.
Per altro verso, a risultare problematica è la complessiva riconducibilità del “doppio binario” punitivo domestico in tema di market abuse alla “materia penale”: ne rendono certi i
tratti caratterizzanti le sanzioni amministrative sotto il profilo delle intrinseche finalità (non
meramente ripristinatorie, ma anche general- e special-preventive) e del grado di afflittività
(significativamente elevato sul piano patrimoniale e della compressione di libertà fondamentali del condannato)20. Al riguardo si pensi alle sanzioni interdittive (ad esempio: l’incapacità
ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società
appartenenti a gruppi di società quotate) e alle conseguenze inabilitative (sempre esemplificando: la perdita dei requisiti di onorabilità) previste per l’illecito amministrativo: esse hanno
una portata afflittiva spiccatamente marcata, incidendo direttamente sulla libertà personale

In argomento v. Viganò (2016a); Scoletta (2016), p. 218 ss..
Cfr il testo dell’intervento del Commissario Consob G.M. Berruti del 17 luglio 2018: Audizione dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia
e Finanze, presso l’Aula della Commissione Finanze, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.
15
La indubitabile nettezza di siffatta opzione si coglie facilmente anche soltanto scorrendo i Considerando di MAD 2, che reputano la
sanzione criminale indispensabile di fronte alla dimostrata inadeguatezza di quelle amministrative, tanto sul versante preventivo quanto su
quello repressivo, rispetto all’esigenza di presidiare l’integrità del mercato, la sua efficienza e il suo carattere integrato, nella prospettiva di
rafforzare la fiducia degli investitori, elementi, questi ultimi, colti come fattori essenziali di crescita e di benessere economico: cfr Considerando
(7) Dir. 57/2014, per il quale: «alla luce della crisi finanziaria (…) la manipolazione del mercato può comportare danni significativi per la vita di
milioni di persone (…) Lo scandalo del Libor, relativo a un grave caso di manipolazione di un indice di riferimento (benchmark), ha dimostrato che
problemi e carenze importanti si ripercuotono seriamente sulla fiducia nei mercati e possono determinare perdite consistenti per gli investitori, nonché
distorsioni sull’economia reale».
16
Ancora il Considerando (7) Dir. 57/2014.
17
Ibidem.
18
Cfr il Considerando (6) Dir. 57/2014.
19
Ibidem.
20
CGUE, GS, 20.3.2018, Garlsson Real Estate c. Consob, statuisce che in Italia per i fatti di market abuse (nella specie, manipolazione del
mercato) «la normativa nazionale (…) consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura
penale ai sensi dell’art. 50 della Carta [dei diritti fondamentali UE] nei confronti di una persona (…) per condotte (…) per le quali è già stata
pronunciata (…) una condanna penale definitiva» (corsivi aggiunti).
Correlativamente, a proposito della fattispecie di insider trading, CGUE, GS, 20.3.2018, Di Puma e Zecca c. Consob, ribadisce come «la
prosecuzione di un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, fondata sui medesimi fatti,
sia costitutiva di una limitazione del diritto fondamentale garantito dall’articolo 50 [CDFUE]» (corsivi aggiunti).
Lo stesso Giudice delle leggi italiano ha riconosciuto – sia pure in termini meno univoci e netti – il carattere “penale” (in prospettiva CEDU)
delle sanzioni formalmente qualificate come amministrative in materia di abusi di mercato: cfr Corte cost., sent. 102/2016, cit..
13
14
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del soggetto. A meno di credere che la libertà personale debba essere intesa soltanto nel senso
(ben angusto) di limitazione del movimento nello spazio fisico, la nozione di libertà personale
dell’individuo concerne infatti e senz’altro anche la possibilità di svolgere ogni attività lavorativa (dipendente o autonoma) lecita, possibilità che rappresenta l’estrinsecazione di un diritto
fondamentale, come tale espressamente riconosciuto dall’art. 4 Cost.21.
E sulla conseguente area problematica delle sovrapposizioni fra i due sistemi sanzionatori,
come pure sul doveroso rispetto del superiore principio del ne bis in idem, le indicazioni del legislatore eurounitario sono inequivoche e plurime, posto che nella sostanziale neutralità manifestata in relazione alla eventuale opzione del c.d. doppio binario, regolamento e direttiva sono
espliciti nell’esigere che, qualora i legislatori nazionali scelgano tale opzione, debba essere assicurato il rispetto del ricordato canone (sia sul versante processuale, sia su quello sostanziale).
Con riferimento alla disciplina italiana degli abusi di mercato – nel silenzio della legge-delega e del decreto legislativo in commento – tutto rimane come prima, affidato alla
fatica dell’interprete, che assiste al dibattito fra le Corti (talvolta interno alla stessa Corte)22,
sperando di ricavarne un criterio ermeneutico almeno univoco. Ma in una materia come quella
presente, vien da chiedersi – e la domanda è retorica – se davvero sia opportuno che l’ambito
della pur insopprimibile libertà di interpretazione assuma dimensioni tanto ampie e flessibili.
La questione irrisolta consiste all’evidenza nel regolare i rapporti fra i due sistemi sanzionatori, sebbene la lettura complessiva del Regolamento e della Direttiva sembri suggerire una
prospettiva diversa: più che universi punitivi in qualche misura paralleli e necessariamente separati, potenzialmente concorrenti sullo stesso fatto (sulla stessa fattispecie?), il legislatore eurounitario pare aver riguardo a un singolo modello chiamato a disciplinare il settore dell’abuso
di mercato, univocamente definito dal Considerando (7) Reg. 596/2014. Se dunque l’obiettivo
da perseguire è l’armonica coesistenza di apparati sanzionatori differenziati nel medesimo
settore, tale risultato può essere raggiunto unicamente diversificando le fattispecie astratte,
anziché mediante il conferimento al giudice del caso singolo del delicato compito di assicurare
la proporzione della “pena” (indipendentemente dalle etichette formali delle varie componenti
di un trattamento punitivo da ricondurre a unità).
Ma l’esigenza di disciplinare siffatta duplicità al cospetto del canone inflessibile del ne bis
in idem rimane del tutto insoddisfatta anche dopo l’intervento del d. lgs 107/2018.

4.

Le modifiche delle disposizioni definitorie nel TUF.
Dato sommariamente conto delle “mancanze” rispetto alle previsioni di MAD 2, si tratta
ora di percorrere in modo cursorio le principali fra le modifiche apportate dal d. lgs 107/2018
al TUF limitatamente al versante penalistico, con qualche digressione verso disposizioni che
disegnano illeciti amministrativi.
Una notazione ancora prima di procedere oltre nella rapida ricognizione: il legislatore ha
fatto ampio ricorso alla tecnica del rinvio, in questo assecondando una pratica tanto diffusa
quanto discutibile. Ricordare i preziosi insegnamenti di una risalente circolare sulla tecnica
normativa23 verrebbe catalogato come una deriva archeologica, sebbene quelle sistematicamente dimenticate indicazioni si presentino tuttora efficienti e corrette (anche) nella loro
raccomandazione di non far uso del rinvio ad altra disposizione. Tecnica, quest’ultima, che
oltre a rendere del tutto disagevole e faticosa la lettura stessa della norma (della quale la portata precettiva non emerge immediatamente), è destinata a rendere più complessa e insicura
l’attività dell’interprete, chiamato a coordinamenti sovente incerti, maggiormente problematici nel caso di mutamenti del corpo normativo al quale vien fatto rinvio. Detto che la diretta
trasposizione avrebbe evitato tal genere di perplessità, l’opzione di incorporare nel testo delle

Sul punto, scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, v. F. Mucciarelli, (2018a), 1170.
Tra i precedenti della Corte di Strasburgo fondamentale è il richiamo a Corte EDU, II sez., sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia,
in Diritto penale contemporaneo, 9.3.2014, poi parzialmente contraddetta da Corte EDU, GC, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia,
in Diritto penale contemporaneo, 18.11.2016, nonché da Corte EDU, I sez., sent. 18 maggio 2017, Jóhannesson c. Islanda, in Diritto penale
contemporaneo, 22.5.2017.
Circa la dimensione eurounitaria del tema si vedano le decisioni CGUE, GS, 20.3.2018, Garlsson Real Estate c. Consob, cit.; CGUE, GS,
20.3.2018, Di Puma e Zecca c. Consob, cit..
23
Cfr Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 5 febbraio 1986, n. 1.1.2/17611/4.6. – Criteri orientativi per la scelta tra delitti e
contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali, in Cass. pen., 1986, 624 ss.
21
22
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disposizioni del TUF contenuti normativi (talvolta intere previsioni, talaltra tratti delle stesse)
del reg. 596/2014 sarebbe stata sicuramente condivisibile, non foss’altro perché avrebbe assicurato coerenza con l’assetto di derivazione eurounitaria, posta anche la natura self-executing
del richiamato atto normativo.

4.1.

Il rinnovato art. 180 TUF e la definizione di “informazione
privilegiata”.
Seguendo l’ordito normativo, conviene muovere dall’art. 4, co. 3, d. lgs 107/2018, che modifica l’art. 180 TUF, recante una disciplina di spiccata rilevanza anche in ottica penalistica
(e, più in generale, sanzionatoria) in quanto concerne nozioni destinate a integrare (come
elementi normativi) fattispecie d’incriminazione penale o d’illecito amministrativo, ovvero
a condizionarne l’ambito applicativo. Con l’ulteriore avvertenza che, essendo per tale modo
divenute “norme penali”, l’interpretazione delle stesse rimane vincolata ai più rigidi criteri
imposti dal superiore canone del principio di legalità24.
Quanto alla nozione cardine di “strumenti finanziari”, evidente l’esigenza di aggiornamento dell’assetto normativo domestico, posto che MAR stabilisce che la disciplina, a differenza
di quanto previsto nella precedente Direttiva 2003/6/CE che riguardava strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati, abbia un più vasto ambito di applicazione, comprendente
anche strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una qualsiasi “sede di negoziazione” (trading venue), sia essa un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), o un sistema organizzato di negoziazione
(OTF). Detto che a ciò provvedono i numeri 2 e 2-bis del “nuovo” art. 180, co. 1, lett. a), particolarmente significative appaiono le altre due integrazioni, sempre derivanti dal dettato del
regolamento (UE) 596/2014: da un lato il numero 2-ter include nell’area di rilevanza anche gli
strumenti finanziari negoziati al di fuori di sedi di negoziazione (OTC), nonché gli strumenti
finanziari non quotati in sedi di negoziazione ma i cui prezzi dipendono da prezzi di strumenti ammessi in sedi di negoziazione o hanno effetto sugli stessi. Rimane da segnalare che,
considerata la ricaduta penale di siffatta definizione, non sembra particolarmente perspicua la
formula di chiusura del citato numero 2-ter «compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e
i contratti differenziali»: riferimento specificativo delle categorie precedenti in funzione esemplificativa, tuttavia foriero di incertezze interpretative, posto che si potrebbe ritenere – per vero
in modo assai discutibile – che le due figure espressamente richiamate fungano da parametro
di riferimento della tipologia degli strumenti finanziari rilevanti se negoziati over the counter.
Dall’altro, la previsione della lett. b-quater del menzionato art. 180, co. 1 estende la disciplina alle condotte connesse agli indici di riferimento (“benchmark”): estensione dell’ambito
di tutela sicuramente opportuna e necessaria, posta la significatività di tali indici in relazione
alla loro price sensitivity, dovendosi altresì notare che per la definizione di benchmark vien fatto
rinvio a quella contemplata nell’art. 3, § 1, punto 29, del regolamento (UE) 596/2014.
Sempre alla tecnica del rinvio alla corrispondente definizione contenuta in MAR si affida
il legislatore per nozioni ben significative, quali “programma di riacquisto di azioni proprie”
(lettera b-bis, che rimanda all’art. 132 TUF, a sua volta modificato per adeguarlo alle previsioni MAR), “prassi di mercato ammessa” (lettera c, che stabilisce che per tale si intende quella
ammessa da Consob «conformemente all’art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014»), “stabilizzazione” (lettera c-bis, che rimanda alla definizione dell’art. 3, paragrafo 2, lett. d), MAR).
Ed ancora spicca la definizione di “informazione privilegiata”, che viene ora dettata dalla
lettera b-ter dell’art. 180 co. 1 attraverso il rinvio a quella stabilita «dall’art. 7, paragrafi da 1 a
4, del regolamento (UE) n. 596/2014». Notata la corrispondente necessaria abrogazione dell’art.
181 TUF (ex art. 4, co. 4, d. lgs 107/2018), rimane da segnalare che la nuova caratterizzazione di una delle nozioni di maggior rilievo nella disciplina del market abuse (e non solo) ha
contenuti non sovrapponibili a quelli della disposizione abrogata, regolando altresì situazioni
perfettamente peculiari come la formazione progressiva dell’informazione all’interno di un
processo prolungato, l’informazione relativa a strumenti derivati su merci, a quote di emissioni
o prodotti oggetto d’asta, nonché l’ipotesi della trasmissione dell’informazione dal cliente alla

24

In argomento v., per tutti, Risicato (2004), p. 67 ss.

3/2018

180

Francesco Mucciarelli

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

persona incaricata dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari25.
Due notazioni prima di chiudere le osservazioni sulle modifiche all’art. 180 d. lgs 58/98.
Optando per la tecnica del rinvio alle specifiche disposizioni del reg. (UE) 596/2014 di
volta in volta richiamate e tenuto conto della circostanza che l’esordio (immutato) dell’art. 180
TUF esplicitamente dichiara che le definizioni che seguono valgono «ai fini del presente titolo»
(id est: titolo I-bis della parte V), viene dapprima da domandarsi se tutte le altre disposizioni
del Regolamento, molte delle quali spiegano una rilevante portata con riguardo a molteplici
fra le previsioni contemplate in detto titolo, perdano per ciò solo ogni valenza precettiva.
Se da un lato la natura limitata dei richiami espliciti costituisce argomento non marginale
a sostegno della tesi restrittiva (tanto più che le disposizioni richiamate, pur in modi diversi,
contribuiscono alla determinazione di fattispecie penali o alla definizione dell’ambito applicativo delle medesime), per altro non può sfuggire che MAR ha – in quanto regolamento
eurounitario – carattere self-executing, sicché la sua portata precettiva non richiede alcun atto
di recepimento (né, tanto meno, un esplicito richiamo da parte di una disposizione di legge
domestica).
In prima approssimazione, al quesito (che ulteriormente dimostra la intrinseca problematicità della tecnica del rinvio) sembrerebbe plausibile risposta ritenere che la limitazione valga
soltanto per le disposizioni esplicitamente richiamate, mentre le rimanenti disposizioni del
regolamento troverebbero applicazione immediata e diretta quando si risolvano in senso favorevole al reo. V’è tuttavia da notare che – e la notazione concerne esclusivamente i richiami che
importino un trattamento deteriore sul versante penale – l’assenza di qualunque indicazione
nella legge di delegazione (che, come detto, non fornisce al legislatore delegato alcun potere
specifico in materia penale) rende fortemente dubbia la legittimità costituzionale di quelle
norme che, in forza delle modifiche per tal modo apportate, implichino, ad esempio, l’ampliamento dell’ambito applicativo di disposizioni incriminatrici: così, posto che la definizione di
informazione privilegiata ora dettata dall’art. 7 MAR – tramite il rinvio operato dall’art. 180
TUF – sembra doversi intendere nel senso di una sua maggiore ampiezza26 (sicché la qualifica
di informazione privilegiata attualmente vigente risulta predicabile rispetto a informazioni
che in precedenza non sarebbero state tipiche ex art. 181 TUF), ne consegue per ciò solo
un più ampio spettro applicativo della fattispecie dell’art. 184 TUF (e, indirettamente,anche
dell’art. 185 TUF, posto che il contenuto precettivo di quest’ultima incriminazione presenta
collegamenti con alcuni tratti della definizione di informazione privilegiata: a tacer d’altro si
pensi alla caratterizzazione del concetto di sensitivity, cruciale anche nell’economia della figura
della manipolazione del mercato27). Conseguenza destinata a suscitare incertezze sul versante
della legittimità costituzionale della previsione contenuta nel decreto legislativo in carenza di
delega sul punto.
La seconda notazione riguarda la disciplina del riacquisto di azioni proprie, la nozione
di prassi di mercato ammessa e la stabilizzazione: al di là di profili sicuramente problematici
(l’art. 13 MAR a proposito della nozione di prassi ammessa richiama il carattere del “legittimo motivo”, certo di non facile determinazione) e della indubbia applicabilità delle previsioni medesime (anche al settore penale), trattandosi di disposizioni che si risolvono in una
regolazione maggiormente favorevole, rimane da segnalare che proprio quella riguardante le
prassi ammesse è rappresentata da una norma (il citato art. 13 MAR) che non consiste in una
definizione, trattandosi piuttosto di una serie di indici suggeriti all’autorità di controllo per il
corretto esercizio della facoltà di «istituire una prassi di mercato ammessa», prassi di mercato
che, ai sensi del primo comma del menzionato art. 13, importa che «il divieto di cui all’art.
15 [id est: divieto di manipolazione del mercato] non si applica alle attività di cui all’articolo
12 paragrafo 1, lettera a [id est: tale ultima disposizione descrive analiticamente una serie di
condotte di manipolazione informativa e operativa del mercato]», stabilendo altresì che tali
comportamenti non sono punibili se «sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una
pratica di mercato ammessa». Rammentato che il secondo paragrafo dell’art. 12 MAR contiene
un’ulteriore ampia elencazione analitica di condotte manipolative del mercato, viene da domandarsi se l’esimente prevista dall’art. 13 MAR (ora introdotta nell’ordinamento nazionale)
Per qualche indicazione sulla rinnovata (ad opera di MAD 2) nozione di informazione privilegiata, v. Consulich e Mucciarelli (2016),
p. 179 ss.
26
Ibidem.
27
Sul punto, scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, v. Mucciarelli (2008), p. 823; Mucciarelli (2012b), p. 2325; nonché, più di
recente, Consulich e Mucciarelli (2016).
25
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spieghi la propria portata anche rispetto a queste ultime, fermo restando che – come si vedrà
a proposito delle modifiche apportate all’art. 185 TUF (infra, n. 6) – il problema assume
connotazioni ancora diverse, posto che il legislatore italiano ha ritenuto di lasciare inalterato
il medesimo art. 185 TUF nella parte in cui traccia le condotte tipiche, non riprendendo le
analitiche descrizioni del menzionato art. 12 MAR.

4.2.

La sfera di applicazione della disciplina sanzionatoria.

4.3.

Le controverse “esenzioni”.

3/2018

Le modifiche apportate all’art. 182 TUF dall’art. 4, co. 5, d. lgs 107/2018 si risolvono in
una estensione dell’ambito di applicazione delle previsioni sanzionatorie (penali e amministrative) contemplate nel titolo I-bis della parte V del TUF.
All’originaria disposizione, dedicata appunto alla determinazione dell’ambito applicativo,
sono state aggiunte due specifiche previsioni. L’una consiste in un ampliamento del primo
comma, che include (in relazione ai reati e agli illeciti amministrativi del citato tit. I-bis)
come oggetto delle condotte punibili secondo la legge italiana anche se commesse all’estero
«strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano». L’altra integrazione si realizza tramite l’inserzione nella norma di un nuovo comma 2-bis che, sostituendo
il precedente, stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis, 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma
d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto
d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1031/2010». Sicuramente coerente con le modifiche introdotte nell’art.
180 TUF e, più in generale, con l’assetto del regolamento 596/2014, il presente ampliamento
dell’ambito di applicazione delle norme penali – in assenza di una specifica delega – suscita
non lievi perplessità sul piano della legittimità costituzionale, sempre che non si ritenga che,
per le fattispecie in tal modo create, le figure di reato applicabili siano unicamente quelle contravvenzionali rispettivamente contemplate negli artt. 184 e 185 TUF (ciò che peraltro suscita
dubbi di segno diverso, tanto sul versante costituzionale, quanto sul piano della complessiva
coerenza dell’intervento punitivo). Ma di ciò si dirà più diffusamente commentando le norme
incriminatrici da ultimo richiamate (infra, nn. 5. e 6.).

L’art. 183 TUF è stato integralmente sostituito dalla previsione contenuta nell’art. 4, co. 6,
d. lgs 107/2018: la norma attuale – al pari di quella previgente – contempla le c.d. esenzioni,
situazioni rispetto alle quali non trovano applicazione le previsioni sanzionatorie stabilite nel
titolo I-bis del capo V del TUF.
Stando al nuovo dettato normativo, l’area dell’esenzione attiene in primo luogo «alle operazioni, agli ordini o alle condotte previste dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014» ad
opera dei «soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella
gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito della politica climatica dell’Unione o nell’ambito
della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione» [così la lett. a) dell’art.
183, co. 1], laddove la successiva lett. b) richiama le «negoziazioni di azioni proprie» di cui
all’art. 5 MAR.
Se la lettera a) si limita a riprodurre il previgente disposto precettivo (il richiamo all’art.
6 MAR è infatti esaustivo in proposito), la dizione della lett. b) suscita una perplessità: non
soltanto il richiamato art. 5 MAR discorre esplicitamente, oltre che di operazioni su azioni
proprie, anche della c.d. stabilizzazione, ma pure l’art. 183 lett. b) ante-modifica parlava di
“stabilizzazione”.
L’aver espressamente menzionato le sole ipotesi di negoziazioni di azioni proprie è indice
di una opzione che esclude dall’area della esenzione le condotte di stabilizzazione, o si tratta
piuttosto di una (mera) svista del legislatore, originata dalla tecnica del rinvio e fomentata
dalla fretta agostana di rispettare il termine in scadenza?
Sul piano interpretativo, l’esplicita dizione letterale potrebbe far propendere per una riduzione dell’ambito di operatività delle “esenzioni”, mentre una lettura più meditata e siste182

Francesco Mucciarelli

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

maticamente coerente suggerisce di valorizzare la portata del rinvio all’art. 5 MAR nella sua
interezza, tanto più che, risolvendosi in una disposizione favorevole, la previsione del Regolamento 596/2014 potrebbe trovare applicazione anche indipendentemente da un esplicito
recepimento da parte del legislatore nazionale.

5.

Le nuove fattispecie penali di insider trading.
Sebbene la Relazione allo schema di decreto legislativo attribuisca alle modifiche apportate dall’art. 4 co. 7 all’art. 184 TUF «una funzione di coordinamento e di chiarificazione del testo»28,
la semplice lettura del testo normativo ora vigente è bastevole a convincere che si è ben oltre
tali semplici operazioni sul testo previgente.
Nella descrizione della condotta integrativa del tipping [art. 184, co. 1, lett. b) TUF] è ora
prevista – in aggiunta alle situazioni nell’ambito delle quali la comunicazione a terzi dell’informazione privilegiata è considerata lecita – anche l’eventualità che ciò avvenga nel normale
svolgimento di «di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) n.
596/2014». Nessun dubbio sulla doverosità dell’integrazione, posto che l’art. 11 MAR esplicitamente riconosce come lecita l’attività di market sounding. Appena il caso di rammentare che
il sondaggio di mercato viene effettuato dal “disclosing market participant” (un intermediario
incaricato di sondare la disponibilità di potenziali investitori a prendere parte a un’operazione di mercato, quale, ad esempio, un’OPA o un collocamento di strumenti finanziari con
accelerated bookbuilding)29. L’art. 11 MAR, per tal modo richiamato, detta precise e tassative
prescrizioni procedurali, il cui adempimento determina una presunzione di legittimità della
condotta, che si considera realizzata dagli autori del sondaggio e della comunicazione «nel
normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione» (art. 11, § 4, MAR).
Mette conto di segnalare che siffatta integrazione estende esplicitamente un’area di liceità
(che in precedenza poteva forse essere argomentata in via interpretativa, ma che diviene oggi
senz’altro un dato positivo non controvertibile).
Il comma 3-bis dell’art. 184 TUF è stato ora doverosamente integrato con il richiamo alle
tipologie di strumenti finanziari negoziati su qualunque trading venue nonché over the counter,
coerentemente con le previsioni del rinnovato art. 180 TUF (e, più in generale, con quanto
previsto da MAR e da MAD 2).
A lasciar perplessi (e si tratta di perplessità risalente e da tempo evidenziata30, irrimediabile
ad opera del decreto legislativo in commento, visto il deficit delle legge di delegazione) è la
circostanza che siffatte condotte integrino figure contravvenzionali, il cui trattamento sanzionatorio è irragionevolmente diverso da quello stabilito dall’art. 184, co. 1, TUF per le identiche
condotte se poste in essere con riguardo a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o
per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea. Ma v’è di più: la previsione del
comma 3-bis limita l’estensione delle condotte punibili a quelle contemplate dalla lettera a)
del primo comma dell’art. 184 TUF (cioè alle sole condotte di trading): in mancanza di un
esplicito rinvio alle ipotesi delle lettere b) e c) del ricordato primo comma, si deve concludere
che, altrettanto irragionevolmente, le condotte di tipping e di tuyautage saranno penalmente
irrilevanti se poste in essere con riguardo a strumenti finanziari negoziati su qualunque trading
venue nonché over the counter.
Non meno scarsamente razionale il mancato richiamo agli indici di mercato come possibile oggetto delle condotte punibili, a meno di non voler comprendere i benchmark (prima
della loro comunicazione) fra le informazioni privilegiate: argomento certamente plausibile,
ma che oggi, dopo l’espressa considerazione della nozione fra le previsioni definitorie dell’art.
180 TUF avrebbe meritato una specificazione idonea a fugare qualunque perplessità (tanto
più che – come si vedrà – nell’art. 185 TUF a proposito delle condotte di manipolazione del
mercato gli indici in questione sono espressamente richiamati).
La previsione contravvenzionale si pone in evidente contrasto con MAD 2 e con MAR,
che prescrivono la punibilità anche della forma tentata, senza contare che – come s’è in prin-

Relazione, cit., 13, sottolineatura nel testo.
In argomento v. Reisberg (2017), p. 306; nella dottrina italiana v., di recente, Mosca (2018), p. 62 ss.
30
Cfr Basile (2011), p. 747 ss.; nonché, scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, Mucciarelli (2012a), p. 2355 s.
28
29

3/2018

183

Francesco Mucciarelli

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

cipio osservato (supra, n. 2.) – la mancata criminalizzazione dell’insider secondario, si pone in
aperta discrasia con l’apposita prescrizione della Direttiva (e anche del Regolamento), al pari
della mancata differenziazione sul versante sanzionatorio delle condotte di comunicazione
dell’informazione privilegiata a terzi (v. ancora supra, n. 2.), pur prevista dal legislatore eurounitario.

6.

Gli interventi sulla disciplina penalistica della manipolazione
del mercato.
È il comma ottavo dell’art. 4 d. lgs 107/2018 a provvedere alle modifiche dell’art. 185 TUF.
Detto che la descrizione dei comportamenti punibili è rimasta invariata (sebbene l’art. 15
MAR, contemplando una articolata serie di condotte manipolative, avrebbe potuto costituire
una sicura base per cercar di distinguere sul piano delle fattispecie astratte gli illeciti penali da
quelli amministrativi31), la prima saliente modifica è contenuta nel nuovo comma 1-bis, che
dichiara «non punibile» chi abbia «commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità di prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’art.
13 del regolamento (UE) n. 596/2014». Delle peculiarità della previsione dell’art. 12 MAR si
è detto in precedenza (v. supra, n. 4.1.): qui occorre valutare se la formula adottata (che parla
di non punibilità per l’agente) dia luogo a una vera e propria condizione di non punibilità, ciò
che importerebbe che il fatto è tipico, antigiuridico e colpevole, o se invece la stessa integri
una scriminante, che esclude l’antigiuridicità del fatto, come sembrerebbe preferibile seguendo una lettura sistematica della disposizione soprattutto nel suo collegamento alla previsione
dell’art. 13 MAR (espressamente richiamato tanto dallo stesso comma 1-bis quanto dall’art.
180 TUF).
Le medesime ragioni di coerenza interna (ed altresì di rispetto delle previsioni del Regolamento) hanno portato alla integrazione del comma 2-bis, che estende la fattispecie contravvenzionale ivi originariamente prevista, oltre che alle condotte aventi a oggetto strumenti
finanziari negoziati su MTF, anche a quelle relative a strumenti finanziari negoziati su OTF,
ai derivati e alle quote di emissioni. In proposito non può che richiamarsi quanto osservato
(supra, n. 5.) circa le perplessità che derivano dalla scelta (necessitata, ma non per questo condivisibile) di ridurre a figure contravvenzionali comportamenti il cui disvalore non si discosta
certo da quello delle omologhe condotte invece punite – assai gravemente – come delitti dal
primo comma del medesimo art. 185 TUF.
Viene altresì introdotto un nuovo comma 2-ter, a mente del quale «le disposizioni del presente articolo si applicano anche a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli
strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti
finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di
credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti
su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)».
La disposizione risponde all’evidenza a un’esigenza di coordinamento interno al d. lgs
107/2018, ma anche alla necessità di dare esplicita attuazione sul versante penale a quanto
previsto dall’art. 2, § 1, MAR (nonché a MAD 2). La riportata clausola d’esordio non appare
tuttavia perspicua, potendo la stessa generare una sostanziale ambiguità. Letta nella sua oggettività («le disposizioni del presente articolo») la clausola si attaglia tanto alle figure delittuose
contemplate nel primo comma dello stesso art. 185 TUF, quanto a quelle contravvenzionali
stabilite dal comma 2-bis. A ragionare secondo il paradigma della coerenza delle scelte sanzionatorie (che dovrebbe guidare il legislatore avveduto), si dovrebbe propendere per tale soluzione ermeneutica: a tacer d’altro, sul piano dell’offensività è infatti ben arduo collocare comportamenti manipolativi concernenti gli indici di mercato in una scala valoriale sottordinata.
Ma siffatta opzione interpretativa è preclusa dal rilievo che, così ritenendo, la disposizione
andrebbe incontro a una più che probabile declaratoria d’illegittimità costituzionale, posto
che nella legge di delegazione non vi è alcuna indicazione in proposito, sicché si dovrebbe

31

Sul punto sia permesso rinviare nuovamente a Mucciarelli (2015), anche per ulteriori riferimenti.
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doverosamente concludere che il legislatore delegato avrebbe operato al di fuori della delega.
Non rimane allora che seguire il canone interpretativo che suggerisce di scegliere quella fra
le letture possibili (in quanto compatibili con il dato letterale) che non confligga con un superiore vincolo costituzionale. Sicché il richiamo alle «disposizioni del presente articolo» andrà
letto come se valesse a evocare la figura contravvenzionale contemplata nel comma 2-bis dello
stesso art. 185 TUF. Che siffatto esito interpretativo si attiri la consueta critica derivante dalla
opzione “contravvenzionale” (qui particolarmente stridente, ove si pensi alla offensività di una
manipolazione sugli indici di mercato), è evidente, ma l’eventuale denunzia di illegittimità costituzionale andrebbe verosimilmente incontro a una declaratoria di inammissibilità perché ad
essere richiesto sarebbe un intervento additivo in malam partem, in linea di massima precluso
al Giudice delle leggi.

7.

Il comparto sanzionatorio amministrativo.

7.1.

La riformulazione degli artt. 187-bis e 187-ter TUF.

7.2.

Il nuovo art. 187-ter.1 TUF.

3/2018

Oggetto della legge-delega e, conseguentemente, del decreto legislativo in commento è –
come più volte ricordato – l’adeguamento della disciplina domestica al reg. (UE) 596/2014.
Non sorprende, pertanto, constatare che l’arsenale punitivo di tipo amministrativo sia stato
oggetto di svariate interpolazioni e innesti di nuove fattispecie.

I commi 9 e 10 dell’art 4 d. lgs 107/2018 contengono, rispettivamente, le modifiche agli
art. 187-bis e 187-ter TUF. È qui sufficiente notare che, nel riformulare le figure degli illeciti
amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, il legislatore ha optato (ancora una volta) per la tecnica del rinvio. Alle previgenti descrizioni delle
condotte costitutive degli illeciti amministrativi vengono sostituiti i richiami alle corrispondenti disposizioni MAR, secondo uno schema – come visto – vastamente impiegato dal d. lgs
107/2018. Quanto al trattamento sanzionatorio, oltre alla sua rimodulazione per adeguarlo
alle indicazioni del legislatore eurounitario, è da segnalare lo specifico richiamo all’art. 194-bis
TUF (anch’esso modificato dal d. lgs 107/2018) per i criteri di commisurazione della sanzione.

Interamente di nuovo conio l’art. 187-ter.1 TUF, introdotto dall’art. 4, co. 11, d. lgs
107/2018. La disposizione in discorso (intitolata «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014») consiste in una serie di previsioni sanzionatorie amministrative che puniscono la «violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5
e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell’articolo 114, comma 3» del TUF.
Sebbene in materia d’illecito amministrativo le esigenze di precisione e determinatezza
siano meno stringenti che in ambito penale, non sembra tuttavia che un rinvio tanto ampio
e generalizzato assicuri in modo soddisfacente l’esigenza di disporre ex ante di un quadro
netto di ciò che può comportare sanzioni anche di spiccata gravità. Rilevato che la figura
d’illecito ora ricordata è modellata sull’ente, ovvero sulla società, e che importa «una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al
due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il
fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1», il secondo comma stabilisce che se
tali violazioni sono commesse «da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro». Si noti ancora
che il terzo comma del presente art. 187-ter.1 dispone che nei casi previsti dall’art. 190-bis co.
1 TUF la sanzione di cui al menzionato secondo comma «si applica nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione», ferma restando la
previsione di cui al primo comma.
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Schema identico è poi replicato con riguardo alla «violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione», con la differenza che per l’ente o la società il quarto comma
prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila fino a un milione di euro (co. 4),
mentre per la persona fisica la sanzione pecuniaria è compresa fra cinquemila e cinquecentomila euro (co. 5). Nei casi previsti dall’art. 190-bis, co. 1, TUF e ferma restando la previsione
del quarto comma, «nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente
responsabile della violazione» si applica «la sanzione indicata dal comma 5». A inasprire il trattamento punitivo provvede poi il comma 7, in forza del quale «se il vantaggio ottenuto dall’autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel
presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del
vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile».
Una o più delle misure amministrative contemplate in variegata tipologia dall’art. 30, § 2,
lettere da a) a g) MAR32 può essere applicata da CONSOB – ex art. 187-ter.1, co. 8, TUF –
anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente art. 187-ter.1,
mentre l’inosservanza di dette misure importa – ex art. 187-ter.1, co. 10 – «l’aumento fino ad
un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino
ad un terzo».
Il nono comma della norma in parola prevede poi un trattamento sanzionatorio più mite,
sostanzialmente consistente in misure volte alla eliminazione delle violazioni o alla pubblicizzazione della violazione stessa e del suo autore: a tali iniziative CONSOB può far ricorso
quando «le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità». Detto che il legislatore
non fornisce parametri per tale valutazione, vien da notare che la scelta terminologica mostra
una consistente approssimazione tecnica del legislatore, che giustappone i concetti di offensività e pericolosità, mentre è nozione comunemente intesa che l’offensività abbia portata generale, comprensiva della pericolosità (come esposizione a pericolo del bene protetto) e della
lesività (che vale a caratterizzare l’effettiva lesione del bene stesso). Ma, visto il complessivo
livello di sciatteria, una siffatta precisazione suona risibilmente ingenua.

7.3.

Le interdizioni (art. 187-quater TUF).
La nuova formulazione dell’art. 187-quater (stabilita dall’art. 4, co. 12, d. lgs 107/2018)
contempla un’ampia serie di sanzioni amministrative di natura sostanzialmente interdittiva
sulla scorta delle univoche indicazioni del Regolamento 596/2014. Spiccano fra tali misure,
da un lato, quella prevista dal comma 2-bis per la quale «quando l’autore dell’illecito ha già
commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica
la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni
di amministrazione, direzione e controllo all’interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b),
nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l’interdizione per un periodo complessivo
non inferiore a cinque anni».
Dall’altro, mette conto di segnalare quella prevista nel nuovo terzo comma, secondo cui
«con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare
ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non
avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’autore

Le misure di cui all’art. 30, § 2, MAR richiamate dall’art. 187-ter, co. 8, TUF sono le seguenti «a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile
della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla; b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie
alla violazione, per quanto possano essere determinati;c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento; e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni
amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione,
dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; f ) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione
permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra
persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; g) l’interdizione temporanea,
nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica
ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio».
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della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto
iscritto all’ordine dall’esercizio dell’attività professionale, nonché applicare nei confronti dell’autore
della violazione l’interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione
di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non
superiore a tre anni».
Come ognun vede, si tratta di misure di spiccata afflittività, con tutte le conseguenze del
caso, soprattutto in relazione alle più recenti decisioni della Corte di Lussemburgo in materia
di ne bis in idem con riguardo agli abusi di mercato33, laddove proprio il criterio della afflittività
in concreto viene indicato al giudice come parametro di valutazione.

7.4.

Sanzioni a carico degli enti (187-quinquies TUF).

7.5.

Il ridimensionamento della confisca ex art. 187-sexies TUF.

8.

La nuova formulazione del primo comma dell’art. 187-quinquies TUF (introdotta dall’art.
4, co. 13, d. lgs 107/2018) ridetermina, aggravandolo, il trattamento sanzionatorio per l’ente
responsabile delle violazione degli artt. 14 e 15 del reg. (UE) 596/2014 quando tale violazione
sia commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. La sanzione amministrativa pecuniaria è ora compresa fra un minimo di ventimila e un massimo di quindici milioni di euro,
potendo giungere «fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis».

L’art. 187-sexies (come modificato dall’art. 4, co. 14, d. lgs 107/2018) disciplina la misura
della confisca in caso di condanna per gli illeciti amministrativi previsti dal capo V d. lgs
58/1998. Sulla confisca (evidentemente compresa fra le misure punitive) l’intervento del legislatore domestico merita un rapido commento: se ne prevede − riformando la disposizione
in esame − l’estensione anche per equivalente al solo profitto del reato (e non anche ai beni
utilizzati per commetterlo), ribadendo così la primigenia – e, a quanto consta, unica − forma
di confisca amministrativa per equivalente.
Pur condivisibile nella sua ragione di fondo (da tempo in dottrina era stata segnalata la
sproporzione di una misura che poteva riguardare risorse ingentissime anche a fronte di un
accrescimento patrimoniale modesto per il responsabile34), la mancata corrispondente modifica dell’art. 187 TUF (che contempla la confisca da reato anche per i beni strumentali alla
sua commissione) importa un irrimediabile vulnus ai superiori canoni dell’eguaglianza e della
ragionevolezza. L’omessa (e, per vero, più che irrazionale) armonizzazione dell’art. 187 TUF
è irrimediabile sul versante interpretativo, né può immaginarsi una soluzione prasseologica
ricorrendo al meccanismo dell’art. 187-terdecies TUF, che si riferisce all’“eccedenza”, ciò che
non può comprendere la confisca dei beni strumentali al reato, attualmente prevista soltanto in
sede penale, ma esclusivamente il profitto, unico punto in comune delle due misure ablatorie
all’esito della riforma attuata con il d. lgs 107/2018.

Una norma-simbolo delle questioni irrisolte: il riformato art.
187-terdecies TUF.
L’art. 187-terdecies (integralmente sostituito dalla previsione contenuta nell’art. 4, co. 17,
d. lgs 107/2018) discorre – come da rubrica – della applicazione ed esecuzione delle sanzioni
penali e amministrative. Dall’esordio appare evidente che la disposizione mira a disciplinare
il fenomeno della concomitanza di sanzioni per un medesimo fatto in capo ad un medesimo
soggetto, tentando così di dare attuazione alla esplicita indicazione eurounitaria circa l’osservanza del canone del ne bis in idem qualora il legislatore dello Stato-membro avesse deciso di

CGUE, GS, 20.3.2018, Garlsson Real Estate c. Consob, cit.; CGUE, GS, 20.3.2018, Di Puma e Zecca c. Consob, cit.
In questo senso v., per tutti, Alessandri (2006), p. 2103 ss.; D’Alessandro (2018b), p. 892; volendo v. Mucciarelli (2012c), p. 2424;
nonché Mucciarelli (2018), p. 164.
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mantenere l’opzione del “doppio binario”.
Si è già detto in precedenza (supra, n. 3.) che la soluzione adottata non riesce soddisfacente,
sicché a quegli argomenti si fa rinvio, trattandosi qui di esaminare la disciplina di nuovo conio.
Come ricordato, l’esordio fa esplicito riferimento all’idem factum («quando per lo stesso fatto») e all’evenienza che per il medesimo sia stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 187-septies, ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa
dipendente da reato «a carico del reo, dell’autore della violazione o dell’ente»: rispetto a quest’ultima previsione mette conto di notare che il legislatore ha preso in considerazione non soltanto
la persona fisica, ma anche l’ente, che per vero può subire una sanzione amministrativa tanto
in via diretta ex art. 187-quinquies TUF, quanto come sanzione amministrativa dipendente da
reato ex art. 25-sexies d. lgs 231/01.
La disciplina delinea due distinte fattispecie, l’una delle quali contempla l’evenienza che
uno dei procedimenti si sia già concluso, stabilendo che «l’autorità giudiziaria o la Consob tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive
già irrogate» [così art. 187-terdecies, lett. a), TUF]. Che cosa debba intendersi per “tener conto”
è difficile dire, data la genericità della formula, benché l’interpretazione maggiormente plausibile – anche in considerazione del disposto della successiva lett. b) – suggerisce di scomputare
dalla sanzione che si intende applicare la quota corrispondente a quella già irrogata.
In ogni caso, stando alla lett. b) del medesimo art. 187-terdecies, «l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità giudiziaria
amministrativa o da quella giudiziaria».
La disciplina di nuovo conio è del tutto indifferente alla dimensione processuale del ne bis
in idem e limita la sua portata al profilo della sanzione pecuniaria, ignorando completamente
il profilo delle sanzioni interdittive, che hanno raggiunto – anche sul versante dell’illecito
amministrativo – entità di altissimo livello e che strutturalmente in nulla differiscono dalle
omologhe sanzioni interdittive previste per la violazioni delle figure incriminatrici degli artt.
184 e 185 TUF.
Ma che il problema del ne bis in idem sia lontano dalla soluzione sembra preoccupazione
diffusa anche a livello legislativo, posto che nella già citata Relazione si legge: «dopo l’entrata
in vigore della legge delega, sono intervenute le sentenze della CGUE del 20 marzo 2018 sulla nota
questione del ne bis in idem. Pertanto, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla corretta applicazione dei principi contenuti nelle sentenze della Corte, l’intervento modificativo che si propone nel
TUF è quello minimale rispetto alla norma vigente»35.
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Abstracts

Nei sistemi democratici l’azione posta in essere dai gruppi di interesse per influenzare il processo decisionale
rappresenta una caratteristica ineludibile. Per evitare che tale azione possa, però, trasformarsi in una attività illecita,
volta a inficiare l’interesse generale, sono state introdotte specifiche disposizioni. Esaminando la normativa adottata
dalle principali democrazie mondiali, è possibile individuare tre modelli di regolazione del fenomeno lobbistico
basati sul livello di trasparenza della relazione tra lobbisti e decisori pubblici e sul grado di partecipazione dei
primi nel processo decisionale. In questo contesto il caso italiano rappresenta una anomalia e pone non poche
problematiche anche in termini di qualità della regolazione e, in sintesi, di qualità della democrazia.
En los sistemas democráticos la actividad realizada por grupos de interés en orden a influir en el proceso de
decisión representa una característica ineludible. No obstante, para evitar que tales acciones puedan transformarse
en una actividad ilícita, afectando con ello el interés general, los diversos sistemas han establecido disposiciones
específicas. Examinando la normativa adoptada por las principales democracias, es posible reconocer tres modelos
de regulación del fenómeno del lobby, basados en el nivel de transparencia de las relaciones entre lobistas y
funcionarios públicos, y en el grado de participación de los primeros en el proceso de toma de decisiones. En
este contexto, el caso italiano representa una anomalía, presentando diversas cuestiones problemáticas a nivel
normativo, las cuales afectan la calidad de la democracia.
Lobbying is unquestionably part of the democratic systems. In order to avoid that it can turn into a misconduct
threatening the public interest, several rules are in place. The provisions adopted by the main democratic systems
worldwide follow three different models, depending on the transparency of the relationship between lobbyists
and policy makers as well as the degree of involvement of the former in the policymaking. In such a framework,
the Italian case is abnormal and it poses several matters also in terms of quality of the rules and, more generally,
in terms of quality of the democracy.
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Le lobbies come “male” della democrazia tra percezione e realtà.
Un preludio.
Se provate a chiedere ad un comune interlocutore cosa significa la parola “lobby” la risposta
sarà scontata: corruzione. In Italia, infatti, il fenomeno lobbistico è associato quasi esclusivamente al fenomeno corruttivo, rappresentando, nell’immaginario collettivo, la principale causa
delle patologie di rilievo penale nell’azione del decisore pubblico.
Si tratta, tuttavia, di un pregiudizio fondato sull’idea che l’attività posta in essere da gruppi
di interessi particolari al fine di incidere sul processo decisionale per ottenere un vantaggio
diretto o indiretto, anche di natura economica, sia di per sé contraria all’ordinamento costituzionale. Ed invece, all’opposto, laddove c’è democrazia, c’è lobby. Potremmo riassumere con
questa semplificata frase un concetto articolato più volte ribadito in diverse occasioni scientifiche secondo cui la natura democratica di un sistema di governo o di un regime politico
comporta necessariamente la presenza e l’azione di gruppi di persone che, accomunate da un
medesimo interesse, esercitano pressione sulle autorità politiche al fine di trarre un vantaggio
diretto o evitare uno svantaggio. In altri termini, nei sistemi democratici, in cui il pluralismo
è elemento indefettibile, l’attività di lobbying non solo appare legittima ma è essa stessa indice
di democraticità del sistema. Non a caso in quegli ordinamenti tradizionalmente classificati
come non democratici, non vi è alcuno spazio per il lobbying né alcuna possibilità di azione
per i gruppi di pressione.
Questo dato di fatto pone, tuttavia, una serie di questioni al fine di evitare che una azione
legittima (il lobbying, appunto), esercitata in modo illecito, finisca per inficiare il processo
decisionale e distorcere la finalità ultima dell’azione pubblica ovvero l’interesse generale. Vi
è infatti da ricordare come compito primario dell’Autorità politica, di ogni ordine e grado,
in un sistema democratico, è quello di assicurare il soddisfacimento degli interessi collettivi
assumendo decisioni nell’interesse generale. Quest’ultimo, tuttavia, non è il frutto di una elaborazione solitaria del decisore pubblico o l’esito di una riflessione teorica e solipsistica; bensì
deriva da una contrapposizione tra interessi particolari dinanzi ai quali il decisore pubblico è
chiamato a svolgere una funzione di mediazione e di sintesi. L’interesse generale non è qualcosa che cala dall’alto e di cui il decisore è portatore universale; esso è l’esito di un processo (il
processo decisionale, appunto) in cui una serie di parti (portatrici di interessi particolari) devono avere il diritto di presentare la propria posizione, ad armi pari e secondo rigorose norme
di trasparenza, consentendo così al decisore pubblico di elaborare la scelta finale nell’interesse
della collettività assumendosi ogni responsabilità per la propria azione.
L’influenza sulle decisioni pubbliche da parte di interessi organizzati estranei alla dinamica
della rappresentanza politica rappresenta un fenomeno tipico dei sistemi liberal-democratici1
ed appare essere strettamente legato allo sviluppo della democrazia stessa2. Non a caso, laddove talune libertà fondamentali sono negate – quali ad esempio la libertà di associazione, quella
di manifestazione del pensiero, quelle politiche – il lobbying è proibito e considerato un reato3.
In Italia il rapporto tra lobbisti e decisori pubblici è avvolto da una quasi totale oscurità per
una serie di motivi riconducibili, sinteticamente, al ruolo pressoché monopolistico dei partiti
politici nell’intermediazione tra società e Stato, alla natura del tessuto economico-sociale caratterizzato da piccole e medie imprese, al basso livello di cittadinanza attiva e, certamente, al
«mito» dell’interesse pubblico di derivazione francese che solo negli ultimi vent’anni sembra
in via di superamento.

Amato (2006), pp. 59-60; Pinelli (2009), pp. 38 s. e pp. 48 s.
De Vergottini (2007), p. 339.
3
Petrillo (2015), pp. 565-618.
1
2

3/2018

191

Pier Luigi Petrillo

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

D’altronde, come pure è stato ampiamente evidenziato in altre sedi4, anche la dottrina italiana più autorevole ha percepito i gruppi di pressione come qualcosa da tenere al di fuori delle
sedi pubbliche decisionali per preservarne la «purezza», in quanto «malattia dell’ordinamento
rappresentativo, male da combattere e da eliminare»5. Si tratta, tuttavia, di posizioni ormai
isolate e che scontavano una visione «giacobina» del processo decisionale fondata sull’idea che
il decisore, in quanto tale, sappia - ancora prima di decidere - cosa sia l’interesse generale e
possa, di conseguenza, decidere senza alcun confronto con i destinatari della decisione.
Tale visione non appare più sostenibile nel tempo presente quando ormai risulta assodato
il fatto che chiunque sia chiamato ad assumere una qualche decisione di rilevanza pubblica
debba necessariamente, da un lato, acquisire informazioni – specialmente di natura tecnica –
da chi opera nel settore oggetto di regolazione e, dall’altro, verificare preventivamente l’impatto della decisione sui suoi destinatari naturali, così da evitare effetti non voluti. Quest’ultimo
approccio, che si basa su una visione «anglosassone» del processo parlamentare, declina quei
principi fondamentali prima richiamati e presenti in tutte le Costituzioni democratiche del
mondo, configurando il fenomeno lobbistico come uno degli strumenti attraverso cui si esercita la sovranità popolare6.
Tuttavia, tale visione democratica del lobbying trova ragione di esistere solo in presenza
di norme che assicurino la trasparenza del processo decisionale e la parità di accesso al decisore pubblico. In altri termini, quei principi costituzionali su cui si fonda il lobbying devono
essere contemperati con altri principi costituzionali quali il buon andamento della pubblica
amministrazione, l’imparzialità del decisore pubblico, la pubblicità dei processi decisionali,
l’uguaglianza dei diversi portatori di interessi. Pur senza voler aderire, infatti, alle teorie economiche che definiscono la democrazia in termini «mercantili» secondo cui i politici sono degli
imprenditori che si disputano il consenso degli elettori7, non può non sottolinearsi come la
democrazia rappresentativa, per essere tale, necessiti di un dialogo continuo e costante, aperto
e trasparente, tra decisore e gruppi di pressione, ed è naturale ed auspicabile che tale rapporto
non si esaurisca in occasione del finanziamento da parte dei privati delle campagne elettorali.
L’aspetto critico, dunque, non risiede nella natura negoziata dell’atto conseguente al processo decisionale pubblico, ma nel metodo con cui si arriva a tale atto, nello strumento utilizzato per conseguire questa finalità, e, infine, nel modo in cui i vari interessi – composti,
scomposti, ricomposti – sono sintetizzati nella decisione finale. È proprio in questo «modo»,
in questo «processo», che si cela il rischio-corruzione che, tuttavia, non è legato né dovuto
all’azione di lobbying in se stessa ma all’assenza di trasparenza che connota la maggior parte
dei processi decisionali e all’elevata probabilità che, ad intervenire nel processo decisionale,
non siano tutti i portatori di interesse ma solo i «clienti e parenti» – per usare le note parole di
un politologo statunitense8.
L’assenza di norme volte a contemperare questi identici valori finisce per determinare la
c.d. «cattura dell’interesse pubblico» da parte del lobbista, con un evidente sviamento dell’azione del titolare di una funzione pubblica. È tale carenza normativa a far percepire il lobbying
nella sua dimensione patologica ovvero come azione rivolta non ad influenzare il decisore
pubblico ma a sviarlo nei suoi doveri d’ufficio, a trarlo in inganno, a confonderlo, finanche a
corromperlo9.
Emerge, quindi, la necessità che in un ordinamento democratico l’attività di lobbying sia
regolamentata, al pari di qualsiasi altra attività legittima, così da consentire a tutti i portatori
di interessi di intervenire nel processo decisionale, a tutti i cittadini di conoscere quali soggetti
siano intervenuti, e a tutti i decisori pubblici di acquisire le informazioni necessarie per assumere la decisione.

…e l’intermezzo: cosa si intende per gruppi di pressione?
Petrillo (2012), pp. 179-227.
Esposito (1999), p. 201; Rescigno (1959); Zagrebelsky (1994), pp. 83 s. e p. 102.
6
Petrillo (2017), p. 283-305.
7
Schumpeter (1961), pp. 230 s.
8
La Palombara (1967).
9
Carloni (2017), pp. 371 s. e pp. 381 s.
4
5
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Prima di entrare nel merito della questione, è essenziale comprendere cosa si intenda con
le espressioni “gruppi di pressione” o “lobbying”. In primo luogo, quindi, va fatta un po’ di
chiarezza sui termini10.
In generale deve notarsi come spesso le nozioni giuridiche di “gruppo di pressione” o “lobbies” siano confuse con quella di “gruppo di interesse”. Questi ultimi possono essere definiti
come quei gruppi che <sulla base di uno o più atteggiamenti condivisi, portano avanti determinate rivendicazioni verso altri gruppi della società, per l’affermazione, il mantenimento o
l’ampliamento di forme di comportamento inerenti agli atteggiamenti condivisi>11. Il sostantivo interesse, in realtà, da solo è vago e indefinito; assume una colorazione solo se accostato ad
un aggettivo: privato, pubblico, particolare, generale, locale, nazionale, individuale, collettivo12.
E’ l’aggettivo, infatti, a determinare natura e raggio d’azione del gruppo che se ne fa portatore13, cosicché, accanto ad interessi “privati”, trovano pari legittimazione interessi “pubblici”
giacché, in contesti policentrici “esplosi” (come quello che si analizza), ogni livello di governo
è un gruppo di interesse organizzato14.
Il gruppo di pressione è sempre, quindi, un gruppo di interesse, ma è caratterizzato dall’aspirazione ad influire sul processo decisionale al fine di mutare la distribuzione delle risorse
(specialmente economiche) o di mantenerle a fronte di una minaccia di intervento di altri
gruppi contrapposti15. L’attività di persuasione, di influenza e sollecitazione che esso svolge
è detta, con espressione derivata dal contesto americano, “lobbying” (dalla parola “lobby”, al
plurale “lobbies”16), termine con cui si indica quel processo di <comunicazione e informazione
mediante il quale i lobbisti tentano di persuadere il personale pubblico ad accettare i desideri
dei loro clienti, cioè appunto i gruppi, in ordine ai programmi politici>17.
La parola lobby ha una storia antica. Nella lingua inglese essa indica ancora la grande sala
presente negli alberghi dove generalmente si incontrano gli ospiti dell’hotel e gli invitati esterni. Le prime tracce del termine si ritrovano in alcuni testi anglosassoni del 1553: derivato dal
latino laubia (propriamente loggia, vestibolo), il termine era usato in ambienti monastici per
indicare un luogo coperto in cui si cammina. Qualche anno dopo, nel 1575, la parola indicava
il corridoio collocato davanti ad una stanza in funzione di sala d’attesa o vestibolo. Nel linguaggio nautico, nello stesso periodo, lobby era l’appartamento o il corridoio situato nella parte
anteriore della nave sotto il cassero. E nella seconda metà del ’700 con lobby si indicava, nella
terminologia agricola, una piccola recinzione per il bestiame, adiacente all’aia. Nell’ambiente
politico la parola lobby entra nel 1640 ed è usata per indicare la grande stanza d’ingresso della
House of Commons di Londra, aperta al pubblico, dove conversavano parlamentari, giornalisti e,
appunto, “lobbisti”, ovvero portatori di interessi particolari. È negli Stati Uniti d’America che,
dal 1832, la parola lobby viene utilizzata anche come verbo per indicare l’attività di persuasione messa in pratica nel Campidoglio di New York, in Albany, dai lobby agents verso i politici
locali18. “Fare lobbying” (in inglese “to lobby”) significa, quindi, essenzialmente, portare a cono-

Sul punto si rinvia alla preziosa analisi ricostruttiva di L. Mattina (2010), spec. pp. 13-15.
D. Truman (1951), p. 33 (traduzione mia): l’A. è noto per aver teorizzato, sulla base dell’insegnamento di Bentley (The Process of Government.
A Study of Social Pressure, Chigago University Press, 1908), il procedimento decisionale come una continua composizione, scomposizione e
ricomposizioni di interessi particolari. Diffusamente Morlino (2008), passim.
12
Ornaghi (1974), pp. 3 s.; Ornaghi e Cotelessa (2000), nonché Ornaghi (1999), pp. 656 s. Ugualmente Thomas (2005), pp. 5 s. Per
una analisi delle categorie di interesse collettivo e interesse diffuso vedi, fin d’ora, Caravita (1982), pp. 167 s. che evidenzia la differenza tra
interesse collettivo ed interesse di un corpo sociale Lariccia (1967), pp. 13 s.
13
Bobbio (1988), pp. 10-11: per l’A. <quando si parla di “rappresentanza degli interessi”, la parola “interessi” è presa non nel suo senso
generico, che senza una specificazione è troppo vago per significare alcunché, ma nel senso specifico di interessi parziali o locali o corporativi
o frazionali, contrapposti agli interessi generali, nazionali, collettivi, comuni … [e] non si vuole dire affatto che la rappresentanza politica non
sia anch’essa una rappresentanza di interessi>. Allo stesso modo Wright (1996), pp. 22–23.
14
Cfr. Bognetti (1998), pp. 72-73.
15
Pasquino (2004) (2° ed.), p. 420; Lanzalaco (2002), p. 171 (il quale sottolinea come l’azione dei gruppi possa stabilizzare o destabilizzare
un regime politico e, in special modo, i sistemi democratici in fase di consolidamento o di instabilità politica). Così Sartori (1951), pp. 7 ss.
per il quale il gruppo di pressione si differenzia dal gruppo di interesse perché non svolge una qualche influenza genericamente intesa, ma è
quel gruppo di interesse che <ottiene un risultato per il peso che è in grado di gettare sulla bilancia>.
16
Va evidenziato che, secondo alcuni in dottrina, la parola lobbies starebbe a significare una organizzazione che influenza il decisore pubblico
per fini legittimi, mentre l’espressione “gruppo di pressione” indicherebbe una organizzazione che esercita pressione sul decisore pubblico per
interessi non legittimi: Trupia (1987), p. 147. Tale distinzione sembra, a nostro parere, del tutto priva di fondamento e sinceramente poco
comprensibile (cfr. Rossi (1989), p. 95, nota 44).
17
Fisichella (1988), p. 159; ugualmente per Pasquino (2004), p. 420, con la parola “lobbying” si intende quel processo <per mezzo del quale
i rappresentanti di interesse, agendo da intermediari, portano a conoscenza dei legislatori, dei decision-makers, i desideri dei loro gruppi>.
18
L’evoluzione della parola “lobby” è tratta da The Oxford Universal Dictionary, Oxford University Press, 1973, pp. 1228 s.
10

11
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scenza dei decisori pubblici (non solo politici) informazioni rilevanti su interessi particolari, al
fine di influenzarne le scelte. Chi esercita tale attività è, quindi, innanzitutto un esperto, uno
specialista; deve saper “trasmettere” un messaggio preciso (come richiesto dal soggetto o dai
soggetti di cui “porta” l’interesse); e deve saper convincere il proprio interlocutore sulla validità
dell’opzione rappresentata19.
Il lobbista non è, quindi, un corruttore; non fa pubblicità, né propaganda; il suo obiettivo
è, all’opposto, fare in modo che l’interlocutore acquisisca le informazioni corrette (chiare e veritiere) per effettuare scelte libere e consapevoli; ovviamente, però, trattandosi di un portatore
di interessi particolari, egli evidenzierà gli aspetti che maggiormente lo riguardano, spettando
al decisore pubblico il compito di sintetizzare i diversi interessi particolari per definire una
scelta a effetto generale e vincolante20. In quest’ottica il lobbying non è solo <marketing istituzionale>, come pure teorizzato dalla dottrina americana: così, per Jerome Mc Carthy, alle
“4P” pilastri del marketing aziendale –product, price, place, promotion- vanno aggiunte altre “3P”
pilastri del marketing istituzionale: people, power, pubblic relation21. Si assume, in tal modo, una
visione positiva dell’attività lobbistica, in quanto funzionale all’elaborazione di una decisione a
basso grado di conflittualità, assunta dopo averne valutato l’impatto sui destinatari. In questo
senso taluni parlano di “funzione pubblica” dei gruppi di pressione, in quanto “facilitatori” del
processo decisionale22.
Il fenomeno ha certamente aspetti patologici, anche molto gravi, e, spesso, nella percezione
collettiva, specialmente in Italia, come si è detto, è legato alla commissione di illeciti penali,
quali la corruzione, come se fossero due facce di una stessa medaglia23.
Tale percezione è evidente nei dizionari di lingua italiana dove “gruppi di interessi” e
“gruppi di pressione” sono definiti come <gruppi di potere in campo economico e politico>
che, attraverso indicazioni occulte e sollecitazioni insistenti, tentano di influenzare la decisione generale24. Si tratta, però, di gravi patologie, di situazioni che vanno tenute distinte dalla
fondamentale attività di trasmissione di informazioni svolta dai gruppi di interesse; patologie,
peraltro, che derivano proprio dall’assenza di regole organiche e condivise o dalla mancata
attuazione delle norme adottate in ciascun ordinamento.

3.

Il quadro giuridico del fenomeno lobbistico.
Se le premesse fin qui svolte sono fondate, emerge chiaramente come la questione di fondo
sia individuare il quadro giuridico che definisca la relazione tra i decisori pubblici e i gruppi di
pressione al fine di evitare fenomeni patologi quali la corruzione. In un contesto così ridefinito,
si pone, dunque, la necessità di adottare le opportune garanzie giuridiche affinché i gruppi di
pressione possano partecipare al processo politico in modo egualitario e trasparente.
È l’assenza di parità di accesso al decisore pubblico ovvero di disposizioni che rendano
trasparente la relazione lobbistica ad essere, infatti, la prima causa di corruzione: nel silenzio
dell’ordinamento giuridico (o, peggio, come si vedrà, nella confusione normativa), il lobbista o
l’aspirante tale rischia, per poter accedere al decisore pubblico in un contesto s-regolato, di dover ricorrere a strumenti anche (solo potenzialmente) illeciti pur di ottenere l’incontro sperato.
Proprio per evitare questa sorta di induzione a corrompere, taluni ordinamenti hanno adottato
una regolazione in positivo della relazione lobbistica.
Per esaminare tale regolamentazione è necessario, in primo luogo, verificare l’eventuale
vigenza di norme che, ad esempio, impediscano ai gruppi di pressione economicamente più
rilevanti di accedere con maggiore facilità al decisore pubblico, magari sfruttando rapporti di
clientela o di parentela; in secondo luogo è opportuno indagare sull’esistenza di regole che
impongano al decisore di assumersi pubblicamente la responsabilità delle scelte compiute

In tal senso Milbrath (1965), pp. 123 s.; ugualmente Caligiuri (2001), p.8 s. e Nizza (1989), pp. 27 s.
Come osserva Wolpe (1990), (pp. 9–17), il lobbista deve rispettare cinque “comandamenti”: «tell the truth, never promise more than
you can deliver, know how to listen so that you can accurately understand what you are hearing, staff is there to be worked with and not
circumvented, spring no surprises».
21
Cfr. Calvario e Spicciariello (2006), pp. 115 s.
22
Così Thomas, ult.op.cit., pp. 8-9.
23
Come ricorda Mattarella (2007), pp. 24-25, non è un caso che il primo vero disegno di legge organico in materia di gruppi di pressione
in Italia sia stato presentato in occasione dell’introduzione di misure volte a contrastare la corruzione. Sul punto diffusamente, da ultimo,
Alagna (2018), spec. pp. 18 s.
24
Cfr. Voce “interesse”, in Il grande dizionario della Lingua italiana, Garzanti 1994, p. 966.
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secondo rigidi meccanismi di trasparenza (in inglese si direbbe accountability).
L’analisi comparata consente di conoscere le diverse “risposte” fornite da alcune democrazie al fenomeno lobbistico.
Le pagine che seguono saranno dedicate proprio alla sintesi delle regole giuridiche introdotte in alcuni ordinamenti democratici ricondotti, per mera facilità ricostruttiva, a 3 modelli
regolamentari. Tale studio, tuttavia, non è fine a se stesso ma è orientato a comprendere la declinazione attuale della forma di governo vigente nelle varie democrazie considerate. La teoria
delle forme di governo si riferisce, tradizionalmente, «al modo con cui le varie funzioni dello
Stato sono distribuite ed organizzate fra i diversi organi costituzionali»25 ovvero a quell’insieme di «regole, scritte, consuetudinarie o convenzionali, che disciplinano i rapporti tra gli
organi costituzionali, posti al vertice dello Stato in posizione di pari indipendenza e sovranità»
con particolare riferimento a «quelli che sono titolari di poteri di natura politica o comunque
incidenti sull’attuazione dell’indirizzo politico»26.
La dottrina più autorevole ha già da tempo individuato nel sistema partitico un elemento
imprescindibile per comprendere le forme di governo27: come scriveva Leopoldo Elia28 «non
è possibile, infatti, prescindere dal contesto partitico in cui si iscrivono le formule organizzate
dei rapporti tra esecutivo e legislativo» specialmente in ordinamenti che riconoscono la più
ampia partecipazione alla sfera pubblica come quello italiano che assegna ai partiti politici un
preciso compito costituzionale (artt. 49, 72, 82 Cost.) o quello britannico (e, per certi versi,
canadese) fondato sul party government. Con la crisi dei partiti politici e l’emergere dei gruppi
di pressione quali collettori delle istanze sociali e mediatori presso i decisori pubblici, si pone
con forza il problema di ripensare la nozione della forma di governo anche alla luce della regolamentazione del fenomeno lobbistico atteso che, come un tempo i partiti, ora sono le lobbies
a determinare l’indirizzo politico di un governo.
Tale analisi, seppur sommaria, sarà condotta richiamando talune soluzioni giuridiche individuate dai diversi ordinamenti per disciplinare il fenomeno lobbistico. Per fare ciò saranno
analizzati diversi “formanti” ovvero quell’insieme di regole di diritto che sono proprie di un
certo fenomeno giuridico29 nell’ordinamento considerato e nel tempo presente. L’indagine
sarà condotta con la precisa consapevolezza che «compito del comparativista è quello di ricercare non soltanto regole e funzioni, ma, soprattutto, quello di analizzare i contesti in cui tali
regole operano e quali problemi ne scaturiscono»30. Non si vuole, tuttavia, proporre una nuova
classificazione delle forme di governo che, come noto, nel diritto costituzionale «sono sempre
meno “normative” o sempre più “allusive”»31. Viceversa si intende indagare quei «tratti approssimativamente ricorrenti» in alcuni ordinamenti (Italia, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti
d’America, Australia, Israele, Francia, Spagna, Austria, Messico, Perù, Argentina, Costa Rica,
e Unione Europea) con la consapevolezza che «le forme ideal-tipiche di Stato e di governo,
costruite dalla comparazione giuridica, non sono mezzi di mera classificazione estrinseca, a
fini solo mnemonici o a fini analoghi, dei vari ordinamenti politico-giuridici esaminati. Esse
sono, innanzitutto, strumenti euristici utilissimi per penetrare dentro l’anima effettiva di quegli ordinamenti»32.
Sul piano metodologico, dunque, deve osservarsi come l’insieme delle norme relative ai
gruppi di pressione e alla loro relazione con i decisori politici, pur non essendo fattore caratterizzante la struttura della forma di governo, è elemento condizionante il suo concreto
funzionamento. Tale fattore “esterno” alla struttura dei rapporti tra gli organi costituzionali,
sarà utile, a nostro avviso, per individuare dei sotto-tipi nell’ambito delle forme di governo
connesse alle diverse modalità di regolamentazione dei gruppi di pressione tradizionalemente
individuate dalla dottrina in forme di governo parlamentari, presidenziali e semi-presidenziali.

*Il presente saggio prende spunto dalla relazione svolta al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Milano il 29 gennaio 2015 sul
tema “Democrazia, lobbying e processi decisionali”.
Mortati (1973), p. 3.
26
Volpi (2013). Ugualmente Lanchester (1990), pp. 146 s. e pp. 203 s. e Di Giovine (2009), p. 705. Fin da ora si veda Amato e Clementi
(2012).
27
Cfr. Mortati (1998), spec. pp. 59 s.
28
Elia (1970), ora anche in Id. (2013), pp. 161 s.
29
Cfr. Sacco (1991), pp. 1-134 e pp. 343-401
30
Scarciglia (2006), p. 48. Recentemente vedi Frosini (2015), pp. 63 s.
31
Lombardi (1997), p. XI.
32
Bognetti (1994), p. 171.
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La regolamentazione-trasparenza.
Il primo modello di regolamentazione del fenomeno lobbistico può essere definito regolamentazione-trasparenza e caratterizza gli ordinamenti di Canada, Gran Bretagna, Francia,
Israele e dell’Australia.
In tali ordinamenti sono stati adottate norme finalizzate a garantire la trasparenza del
processo decisionale anche attraverso la previsione di un albo pubblico cui i lobbisti sono
tenuti ad iscriversi, e la pubblicazione degli interessi rappresentati più o meno direttamente
dai decisori pubblici.
Esaminando, seppur sommariamente (rinviando ad altre sedi una disamina più puntuale33), in un’ottica comparata gli ordinamenti citati, è così possibile individuare alcuni elementi
comuni che caratterizzano tale modello.
In primo luogo, con riferimento alle norme dirette a regolamentare l’attività di lobbying,
troviamo in questi ordinamenti, seppur con sfumature molto diverse tra loro, la previsione
dell’obbligo – per chi esercita tale attività – di iscriversi in registri o elenchi pubblici. Al riguardo si può citare quanto previsto in Gran Bretagna dal Transparency of Lobbying, Non-party
campaignin and Trade Union Administration Act del 2014, approvato dal Parlamento britannico il 28 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 1° marzo 2014. L’articolo 1 della legge espressamente dispone che i «consultant lobbyists», ovvero coloro che fanno lobbying per conto terzi,
devono iscriversi in un registro pubblico, indicando i propri riferimenti e quelli del proprio
cliente, nonché i pagamenti ricevuti (articoli 4, 5, 6 e allegato 1 della legge). Il registro, che
deve essere aggiornato ogni tre mesi da parte del lobbista, è tenuto presso una autorità indipendente appositamente costituita, il Registrar of Consultant Lobbyists il quale, oltre a vigilare
sulla correttezza delle informazioni, può comminare sanzioni (pecuniarie ed amministrative)
nel caso in cui siano violati gli obblighi di legge.
In realtà, in Gran Bretagna, ben prima della legge del 2014, l’UK Public Affairs Council (UKPAC), un organismo che riunisce le tre principali organizzazioni rappresentative del
settore lobbistico, aveva già introdotto un elenco pubblico ad iscrizione volontaria, in cui sostanzialmente si erano registrate tutte le lobbies al fine di evitare una perdita di credibilità (va
tenuto presente che, in un ordinamento come quello britannico, la reputazione è una cartina
di tornasole essenziale per le professioni che hanno a che fare con l’interesse pubblico e la vita
delle istituzioni).
Identico meccanismo lo ritroviamo, da diversi anni, in Israele, in Australia e in Canada
dove, fin dal 1989, con il Lobbyists Registration Act (LRA), vi è l’obbligo per i lobbisti di iscriversi in un Albo pubblico indicando tutti i propri dati, la finalità della propria azione, le fonti
di finanziamento e di redigere una relazione annuale sull’attività svolta34.
In Francia tale strumento giuridico è stato introdotto solo a livello di Assemblea nazionale
e di Senato, a partire dal 2009, quando le due Istituzioni, riconoscendo il fondamentale ruolo
delle lobbies nel processo normativo, hanno istituito un registro pubblico cui sono tenuti ad
iscriversi «coloro che fanno lobbying» (Assemblee Nationale, Arret du 2 juillet 2009 modifiant
l’article 26; Senate, Arrete du 7 octobre 2009 et Arrete de Questure n. 2010-1258 1er decembre
2010). In realtà, l’iscrizione non è obbligatoria ma i soggetti che si iscrivono hanno diritto
di accedere e di circolare nelle sedi delle due Camere e possono visionare in anteprima la
documentazione parlamentare (ed in special modo il fascicolo degli emendamenti). Al tempo
stesso, è fatto loro divieto di cedere la documentazione a titolo oneroso, di ottenere informazioni con mezzi fraudolenti, di fornire informazioni parziali, erronee o inesatte, di svolgere
all’interno del Parlamento attività commerciale o pubblicitaria.
In secondo luogo, per ciò che concerne i decisori pubblici, in questi ordinamenti sono state
introdotte norme che impongono anche a costoro di indicare, puntualmente e periodicamente, non soltanto i redditi da loro percepiti a qualsiasi titolo, ma ogni interesse, anche culturale
o sociale, di cui sono comunque portatori.
Emblematico al riguardo è l’ordinamento britannico. Dal 1996 i Codes of Conduct della
Camera dei Comuni e, dal 2009, l’equivalente per i Lords, la cui applicazione è assicurata
dal Parliamentary Commissioner for Standars, riprendendo le regole di comportamento vigen-

Petrillo (2019), (in corso di stampa)
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ti a Westminster fin dal 1830, ha istituito 4 registri pubblici: il registro degli interessi dei
parlamentari; il registro degli interessi degli assistenti e dei collaboratori dei parlamentari; il
registro degli interessi dei giornalisti parlamentari; il registro degli interessi degli «intergruppi
parlamentari» (all-party groups).
Nel registro degli interessi dei parlamentari, i decisori politici devono dichiarare, all’inizio
di ogni legislatura, se hanno incarichi remunerati in società pubbliche o private, se svolgono
altre professioni, se hanno ottenuto, in campagna elettorale, sponsorizzazioni da privati, se
hanno ricevuto regali o vantaggi economici di una certa rilevanza (per prassi superiore alle
1.000 sterline annue), se sono titolari di pacchetti azionari, obbligazioni o altri investimenti, se
posseggono terreni o immobili sul suolo britannico o all’estero, se partecipano ad associazioni
culturali, benefiche, no profit o altro.
Accanto a questo registro, è di notevole interesse l’obbligo previsto per gli all-party groups
di essere trasparenti. Si tratta di gruppi costituiti da parlamentari di diversi schieramenti politici (i c.d. All-Party Parliamentary Group) ovvero da questi e da soggetti estranei alle Camere
(i c.d. Associate Parliamentary Group) uniti da un comune obiettivo o una comune posizione da
sostenere (si parla in tal caso di «subjects groups”) o da un comune interesse verso un singolo
paese estero (c.d. «country groups”). Tali intergruppi sono diventati, in pratica, lo strumento
principale di rappresentanza degli interessi da parte delle lobby che, in tal modo, aggregano
parlamentari di schieramenti differenti al fine di sostenere il proprio interesse, talvolta anche
partecipandovi personalmente.
Senz’altro meno stringente rispetto a quella britannica, ma con le medesime finalità di trasparenza, si presenta la regolamentazione adottata il 17 maggio 2012 dal governo francese con
la Charte de déontologie des membres du gouvernement. Questo documento contiene un vero e
proprio codice etico articolato in una premessa e cinque principi a cui devono ispirarsi i membri del governo. Il secondo paragrafo della Charte dispone che i membri del governo ascoltino
costantemente gli stakeholders, anche attraverso specifiche consultazioni di cui si dovrà dare
atto nei preamboli dei disegni di legge.
Al tempo stesso i membri del governo sono obbligati a rendere pubblici gli interessi economici di cui sono portatori, pubblicandoli su un sito web della Presidenza. Secondo quanto
previsto dalla Carta, è poi fatto divieto ai ministri di accettare qualsiasi invito che possa avere
un valore economico (ad esempio un soggiorno in un albergo o il biglietto di una partita di
calcio), dovendo restituire allo Stato qualsiasi dono, anche di cortesia, superiore ai 150 euro
ricevuto nel corso del mandato.
Molto simili a quella britannica sono invece sia la normativa canadese (il Federal Accountability Act 2006), sia quella australiana, quest’ultima adottata nel 2007 quando il Governo, dopo
aver svolto un’opera di semplificazione normativa e aver abrogato la previgente legislazione in
materia di lobbying, ha introdotto, con propri decreti, il Lobbying Code of Conduct.
In base alle regole sancite dal Code of Conduct australiano per i decisori pubblici vi è l’obbligo di indicare gli interessi di cui sono portatori a qualsiasi titolo, gli incontri avuti con i
lobbisti, gli eventuali doni ricevuti, dovendo inoltre denunciare ad una specifica Autorità di
controllo ogni violazione del Codice. Per i lobbisti il decreto prevede l’obbligo di iscriversi in
un registro pubblico, fornendo tutte le informazioni utili per la loro identificazione e l’identificazione degli interessi da loro rappresentati; chiarire, in occasione del primo contatto con un
rappresentante del Governo, chi sono, se sono o meno iscritti al Registro e specificare il nome
dei loro clienti e la natura degli interessi che rappresentano; tenere strettamente separati dai
loro doveri come lobbisti qualsiasi coinvolgimento personale nei confronti di una parte politica; non presentare richieste fuorvianti, esagerate o stravaganti o comunque non rappresentare
scorrettamente la natura o le motivazioni dell’incontro voluto con le parti politiche35.
Lo scopo di questa variegata regolamentazione è quello di rendere il luogo della decisione
trasparente, come avesse pareti di vetro: il cittadino, al pari del portatore di interessi particolari, ha diritto a guardare cosa accade dentro la stanza e ad ascoltare la discussione, ma resta
fuori dal luogo, non partecipa al processo se non quando il decisore esce dalla stanza e, sempre
pubblicamente, si confronta con l’interessato. Ciò, è evidente, presuppone – perché il sistema
funzioni – una cittadinanza attiva e consapevole.
Gli ordinamenti che hanno introdotto una regolamentazione-trasparente del fenomeno
lobbistico si pongono, quindi, l’obiettivo di rendere conoscibile ogni fase del processo decisio35
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nale, consentendo a chiunque, spesso con un semplice click su un sito web, di comprendere i
motivi dell’azione posta in essere dal decisore pubblico e i vari interlocutori di quest’ultimo.
Le norme introdotte non impongono al decisore di confrontarsi con gli stakeholders ma dispongono che quando ciò accade ne venga data la massima pubblicità così da consentire a tutti
di esserne informati.

5.

La regolamentazione-partecipazione.
Il secondo modello normativo del fenomeno lobbistico lo definiamo regolamentazione-partecipazione e lo ritroviamo negli ordinamenti degli Stati Uniti d’America, dell’Austria, della
Germania e, per certi versi, dell’Unione Europea36. In tali contesti, l’ordinamento considera,
come nel precedente modello, la trasparenza del processo decisionale un elemento indefettibile, ma, in aggiunta, si pone l’obiettivo di rendere i portatori di interessi particolari partecipi
del processo decisionale. In altri termini, negli ordinamenti che regolamentano il fenomeno
lobbistico secondo la regolamentazione-partecipazione vi è un vero e proprio diritto dei lobbisti a partecipare al processo decisionale cui corrisponde il dovere da parte dei decisori di
coinvolgere tali soggetti: l’elemento, quindi, aggiuntivo rispetto al precedente modello sta nella
previsione di tale diritto, che impone al decisore pubblico il coinvolgimento degli stakeholders
pur nel rispetto della massima trasparenza.
Il diretto coinvolgimento delle lobby nel processo decisionale degli Stati Uniti d’America,
ad esempio, trova il suo fondamento nella stessa Costituzione37, dove il Primo Emendamento riconosce «the right to petition» ovvero il diritto di ciascun cittadino a svolgere attività di
pressione verso i decisori pubblici di ogni livello di governo. Ogni tentativo di limitare tale
diritto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Suprema: così fin dalle prime sentenze
United States v. Rumely, 345 U.S., 41 (1953) e United Stated vs. Harriss, 347 U.S., 612 (1954),
per arrivare alla più recente Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. (2010) del
22 gennaio 201038.
La conseguenza immediata di tale principio è stata, da un lato, la previsione nei regolamenti del Congresso del coinvolgimento dei gruppi di pressione fin dalla fase istruttoria
dei provvedimenti, mediante specifiche hearings (che sarebbe decisamente sbagliato tradurre
come «audizioni» all’italiana, svolgendosi in base a regole meno improntate alla discrezionalità
del decisore di turno), e, dall’altro, la normativa «partecipata» sul finanziamento privato della
politica. Senza volere, in questa sede, svolgere una disamina specifica del tema, basti considerare che lo strumento principale negli USA per finanziare la politica è il PAC ovvero il Political
Action Committee. In sostanza, gruppi di cittadini e/o aziende e società private raccolgono fondi al fine di sostenere un certo interesse, costituendo un apposito PAC. Ad esempio, vi possono
essere PAC per supportare l’ampliamento della spesa militare, o per vietare l’aborto in tutto il
paese, o in favore di normative restrittive sull’uso delle armi. Gli organizzatori del PAC hanno
un certo periodo di tempo per raccogliere soldi a proprio favore; concluso questo periodo, comunicano alla Federal Electoral Commission (FEC), l’autorità indipendente chiamata a vigilare
sulla politica, a quanto ammontano le risorse economiche raccolte e le “offrono” a tutti i decisori politici. Colui o coloro che accettano di sostenere quell’interesse, inserendolo tra i propri
impegni di parlamentare o di governatore o di presidente, ottengono il finanziamento raccolto
dal PAC. Ciò avviene in modo assolutamente trasparente: qualsiasi cittadino può collegarsi
al sito web della FEC e visionare i PAC, gli interessi che rappresentano, le risorse che hanno
raccolto, e i decisori pubblici che hanno accettato di fruire di quelle risorse economiche. Come
appare evidente, negli USA i PACs sono così divenuti lo strumento attraverso il quale i gruppi
di pressione determinano l’indirizzo politico fin dal momento elettorale.
Tale meccanismo, ad avviso della Corte Suprema, non può essere sottoposto a limiti, in
quanto espressione diretta di quella libertà di manifestazione del pensiero su cui si fonda
il Primo Emendamento (sentenza Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S.
(2010) del 22 gennaio 2010).
Per certi versi ritroviamo una medesima logica partecipativa nel contesto dell’Unione Eu-

Critica al riguardo Sassi (2012a), pp. 88 s.
Mortati (1973), p. 337; Amato (2006), p. 49.
38
Di Maria (2013), pp. 37 s.; De Caria (2017), pp. 39 s. e pp. 48 s.
36
37

3/2018

198

Pier Luigi Petrillo

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

ropea laddove i Trattati espressamente prevedono il coinvolgimento dei portatori di interessi
in ogni fase del procedimento istruttorio sia presso il Parlamento che presso la Commissione. Tra i principi fondanti l’Unione Europea, specialmente dopo il Trattato di Lisbona, vi è,
infatti, quello della partecipazione aperta e trasparente da parte dei singoli cittadini e degli
interessi organizzati ai processi decisionali. L’art. 11 del Trattato sull’Unione (TUE) esprime
chiaramente tale principio, laddove si riconosce il diritto di cittadini e associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni con i decisori europei. È
compito di questi ultimi, dispone il paragrafo 2 dell’articolo 11, mantenere un dialogo aperto,
trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile; spetta, inoltre, alla
Commissione, «al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione»,
procedere ad ampie e costanti consultazioni delle parti interessate. L’articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE), riprendendo l’articolo 255 del Trattato sulla
Comunità europea, precisa ulteriormente che trasparenza e dialogo continuo e costante con
cittadini e associazioni sono obblighi non solo della Commissione ma di tutti gli organi e gli
organismi dell’Unione che devono «promuovere il buon governo e garantire la partecipazione
della società civile». Con una base giuridica così chiara, la Commissione europea ha, da tempo,
introdotto numerosi meccanismi di partecipazione sia nella fase precedente l’approvazione di
una norma, sia nella fase di implementazione della stessa, che nella fase di verifica successiva
dell’impatto della regolamentazione39.
L’obbligo di coinvolgimento degli stakeholders nei processi decisionali si coniuga con i medesimi obblighi di trasparenza previsti nel precedente modello: negli USA con a livello di
Unione Europea vi è per i decisori pubblici l’obbligo di dichiarare pubblicamente gli interessi,
anche non economici, di cui sono portatori, e vi è l’obbligo per i lobbisti, seppur con sfumature diverse, di iscriversi in un registro pubblico dichiarando gli interessi rappresentati. Al
tempo stesso vige l’obbligo per i decisori pubblici di tenere un’agenda degli incontri avuti con
gli stakeholders in modo da consentire a chiunque di conoscere la relazione lobbistica. Nello
specifico, a livello di Unione Europea, dal 1° novembre 2014 la Commissione ha introdotto
l’obbligo per i decisori pubblici di rendere pubblico il registro degli incontri avuti con i lobbisti
(cfr. decisione della Commissione Europea C(2014)9048 e C(2014)9051 ). Ugualmente in
Austria la legge federale del 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz – LobbyG und Änderung des Gerichtsgebührengesetzes ha introdotto meccanismi di assoluta trasparenza per i decisori pubblici come per i lobbisti, secondo il
modello statunitense.
In questi ordinamenti, dunque, ritroviamo le medesime norme che caratterizzano i modelli di regolamentazione-trasparenza; in più, però, vi è la previsione di un vero e proprio diritto
per i portatori di interessi a partecipare al processo decisionale.
In questi ordinamenti, dunque, il luogo della decisione è una stanza con le pareti di vetro in
cui, però, a differenza del precedente modello, i portatori di interesse hanno diritto di entrare
e di sedere al tavolo della decisione imponendo al decisore pubblico di confrontarsi con tutti
gli interessi in gioco e, al termine del processo, di assumere una decisione assumendosene la
responsabilità.

6.

La regolamentazione-strisciante ad andamento schizofrenico.
Accanto a questi due modelli, vi è una terza modalità di regolamentazione del fenomeno
lobbistico che può essere definita come regolamentazione strisciante ad andamento schizofrenico.
Tale modello40 è formulato sulla base del caso italiano ma caratterizza anche gli ordinamenti
del Perù, dell’Argentina, del Messico e della Spagna.
Con riferimento all’esperienza italiana e spagnola il modello presenta tre caratteristiche: 1)
l’assenza di una regolamentazione organica del fenomeno lobbistico; 2) la vigenza nel corpus
normativo di diverse disposizioni che, pur se non espressamente votate alla disciplina di tale
fenomeno, prevedono tuttavia obblighi di trasparenza per i lobbisti e per i decisori pubblici e,

Ferioli (2012), pp. 91 s.; Sassi (2012b), pp. 111 s.; Petrillo (2013), pp. 75 s.
Inteso non certo “come qualsiasi cosa fatta, o proposta, o assunta per servire come esemplare da riprodurre, da imitare, da tener presente
per conformare ad esso altre cose” bensì come “rappresentazione di un insieme di fenomeni ottenuta mediante un insieme (concreto o
immaginario) di enti che, pur essendo di natura diversa, presentano proprietà analoghe ai fenomeni stessi” (Dizionario di Lingua Italiana
Treccani, 2018, voce “modello”).
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in taluni casi, veri e propri diritti di partecipazione al processo decisionale per i lobbisti; 3) la
disapplicazione di tali norme da parte delle stesse autorità che le hanno introdotte.
Quest’ultimo aspetto connota anche gli altri ordinamenti sopra citati: così, a titolo di
esempio, e non essendo questa la sede per una disamina puntuale di tutte le normative considerate41, si possono citare il caso peruviano e quello argentino.
In un contesto istituzionale caratterizzato da una forma di governo iper-presidenziale, il
Perù è stato il primo paese dell’America Latina ad approvare una legge per regolamentare il
lobbying. Emanata il 12 luglio 2003, la ley n. 28024/2003 «ley de gestion de intereses en la administracion publica (ley de Lobby)» ha la finalità di assicurare la trasparenza dell’azione dello
Stato e di regolare la «gestione degli interessi» nell’amministrazione pubblica.
Come la dottrina ha evidenziato42, a distanza di dieci anni dalla promulgazione della legge,
buona parte della stessa è rimasta lettera morta. Dal 2004 al 2015 ci sono state solo venticinque
registrazioni di lobbisti. Tra questi venticinque, solo uno ha aggiornato le informazioni ogni
sei mesi. Nessun decisore pubblico ha informato dei contatti effettuati da gruppi di pressione
e molti si rifiutano di firmare il registro del lobbista, evitando così di confermare l’avvenuto
incontro. Il motivo di questo fallimento va rinvenuto, a giudizio di alcuni, nella complessità
della legislazione: la volontà di regolamentare ogni singolo aspetto della vita pubblica, e l’introduzione di obblighi ampi e rilevanti di trasparenza per il decisore, sono considerati la causa
principale della mancata attuazione della legge43.
Esito simile ha avuto la (parziale) regolamentazione argentina. Nel 1999 il Presidente della
Repubblica dell’Argentina, Fernando de la Rúa Bruno, per contrastare numerosi fenomeni di
corruzione, istituì un’Autorità nazionale anticorruzione. Due anni dopo, i numerosi scandali
di corruzione che coinvolsero diversi senatori hanno posto con forza la necessità di una regolamentazione del fenomeno lobbistico. Nel dicembre 2003, dopo diversi incontri pubblici e un
partecipato dibattito pubblico, il successivo presidente Néstor Kirchener emanò il decreto n.
1172/2003 al fine di migliorare la qualità della democrazia e delle sue istituzioni, imponendo
ulteriori norme di trasparenza in capo ai decisori pubblici e prevedendo un costante confronto
tra questi e i portatori di interessi particolari. Tali norme, tuttavia, come le precedenti, dirette
a disciplinare il lobbying nei confronti dell’esecutivo, non hanno avuto alcuna concreta attuazione44.
Tornando ai casi italiano e spagnolo, viceversa, rileva l’assenza di una normativa specifica
sul lobbying ed un approccio esclusivamente difensivo verso tale fenomeno.
Il legislatore italiano, infatti, anziché regolare l’attività di lobbying quale espressione del
pluralismo sociale, è intervenuto per punire l’influenza illecita (salvo dimenticarsi di definire
in cosa consista quella lecita) e per introdurre, nei piani nazionali anticorruzione, specifiche
disposizioni sul lobbying.
Con riferimento al primo profilo – lo si accenna appena – rileva l’introduzione, nel Codice
Penale, di un reato, quello di «traffico di influenze illecite» volto a colpire un comportamento
indefinito45. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 346-bis del Codice Penale, introdotto dalla
legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,46 secondo cui chiunque, al di fuori dei casi
della corruzione e della concussione, «sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al
compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del
suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale»47. Si tratta di una previsione
normativa che, nell’assenza di una regolamentazione positiva del fenomeno lobbistico, fatica
ad essere applicata e, laddove applicata, suscita molteplici perplessità sotto il profilo della lePetrillo (2014), pp. 421-461.
Espinosa Saldana-Barrera (2009), pp. 265 s.; Pizzolo (2012), pp. 168-169.
43
Caldas e Pereira (2007), p. 26 s.; Saul (2017).
44
Goni e Beltramino (2001), pp. 157 s.
45
Lucibello (2013), pp. 274 s. e pp. 291 s.; Cingari (2015), pp. 479 s.; Mongillo (2012).
46
In generale cfr. Gatta e Dolcini (2017).
47
Andreazza (2013), pp. 91 s.; Scaroina (2016), pp. 811 s.; Severino (2013), pp. 10 s.; Veneziani (2016), pp. 1293 s.; Rizzo (2017), pp.
166 s.; Bonini (2012), pp. 2694 s.; Dolcini e Viganò (2012), pp. 232 s.; Gioia (2013), pp. 283 s.; Maiello (2013), pp. 419 s.; Cingari
(2017), pp. 176 s.
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gittimità costituzionale48.
Con riferimento al secondo punto, a riprova del fatto che per il Legislatore il lobbying sia
un fenomeno intimamente connesso alla corruzione, si consideri l’aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione licenziato dall’ANAC nel 2015 laddove si invitano le amministrazioni
pubbliche a considerare, come fattori connessi al rischio-corruttivo, «le possibili influenze
esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni»49. Nell’assenza di una disciplina
organica del lobbying, non risulta che vi siano amministrazioni che abbiano dato seguito a
questa previsione salvo il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che, nel
2012, ha istituito un registro dei portatori di interesse cui sono tenuti ad iscriversi coloro che
intendono intervenire nel processo decisionale di competenza di quella Amministrazione50 e
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, nell’agosto 2018, ha
istituito un’agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi particolari.
In questo contesto non mancano numerose disposizioni, previste da diverse fonti del diritto, che introducono obblighi di trasparenza o diritti di partecipazione per lobbisti e decisori
pubblici; si tratta, tuttavia, di disposizioni che, esattamente come nel contesto sudamericano,
sono disapplicate dalle stesse istituzioni che le hanno introdotte.
Si pensi, ad esempio, all’articolo 79 del Regolamento della Camera dei Deputati italiana
laddove prevede l’apertura dell’istruttoria legislativa anche a portatori di interessi particolari,
mediante audizioni o indagini conoscitive o anche attraverso il deposito di documenti e position paper: peccato che poi tali audizioni si svolgano spesso a porte chiuse, senza resocontazione, e con soggetti scelti con modalità oscure, puramente discrezionali, rispondendo a pure
logiche di spartizione politica così svuotando di ogni utilità l’istruttoria legislativa “aperta”
rinsaldando, esclusivamente, rapporti di “clientela” e “parentela” tra lobbisti e decisori pubblici.
Oppure si può fare riferimento a quel complesso di norme che hanno introdotto l’obbligo
per il governo di elaborare l’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per accompagnare i disegni di legge d’iniziativa governativa. Per elaborare l’AIR il governo deve procedere
a consultare i portatori di interessi particolari dando conto di quali soggetti ha ascoltato, quali
posizioni sono emerse e perché, in conclusione, ha optato per l’opzione finale, contenuta nella
norma presentata. È sufficiente una veloce disamina dei siti istituzionali di governo e Parlamento per rendersi conto che queste disposizioni sono il più delle volte disattese e che l’accesso ai decisori pubblici, lungi dall’essere regolato in modo uniforme e trasparente, dipende quasi
esclusivamente da rapporti di «forza» politica, elettorale ed economico51.
Ugualmente si pensi all’applicazione che è stata data, per molti anni, alla legge 5 luglio
1982, n. 441 che impone a tutti i decisori politici, di ogni livello di governo, di rendere pubblici
i compensi percepiti a qualsiasi titolo, nonché ogni altro interesse economico di cui si è portatori. Per diverso tempo tale legge è stata correttamente applicata da Regioni, Province e Comuni ma non dai membri del Parlamento che, fino al 2013, si sono sempre rifiutati di rendere
pubblici tali dati economici (limitandosi a pubblicare le mere dichiarazioni dei redditi) per
(assurdi ed infondati) motivi di privacy. Ancora oggi, ad aprile 2015, per deputati e senatori è
previsto il mero obbligo di consegnare tali informazioni ai rispettivi Servizi Prerogative e Immunità delle due Assemblee ma per renderle pubbliche è espressamente richiesto il consenso
del dichiarante, di fatto così aggirando le finalità stesse della norma52.
A conferma di un contesto regolato in modo causale, frammentato, episodico e, in definitiva, del tutto inutile, si possono citare ulteriori due esempi. In primo luogo, si pensi a quanto
previsto dall’articolo 22, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50) secondo cui «le amministrazioni aggiudicatrici devono pubblicare tutti i
contributi ricevuti da portatori di interesse in relazione a lavori pubblici, forniture e servizi sia
in fase di programmazione che nelle fasi di progettazione ed esecuzione» con acclusi i verbali
delle riunioni svolte con tali soggetti53. Tale previsione, ispirata al modello regolatorio della
trasparenza, non ha ovviamente avuto alcuna attuazione, non essendo stato definito cosa debba intendersi per «portatore di interesse» ed essendo invece prevista dal Codice penale, come
si è accennato, la fattispecie di traffico di influenze illecite che, per i termini vaghi in cui è
Petrillo e Honorati (2016); Romano (2015), pp. 131 s.; Mongillo (2016), pp. 89 s.
Merloni (2013), pp. 4 s.; Idem, (2016);
50
Petrillo (2010), pp. 241 s.
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Mosco (2013), pp. 351 s.; Lupo (2013), pp. 421-436; Mattarella (2012).
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Clarich e Mattarella (2013), pp. 59 s.; Donno (2014), pp. 513 s.
53
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formulata e per le sue possibili implicazioni, intimorisce qualsiasi decisore pubblico.
Situazione simile si registra in Spagna dove manca una regolamentazione organica del
fenomeno lobbistico sebbene vivace sia il dibattito che coinvolge dottrina e opinione pubblica
sulla necessità di definire regole che impongano la trasparenza e la conoscibilità del processo
decisionale. A tal fine, in Spagna il Parlamento ha approvato, su iniziativa del governo, la Ley
de Transparencia (legge 9 dicembre 2013, n. 19) finalizzata a consentire l’accesso da parte di
chiunque ad informazioni fondamentali connesse ai processi decisionali pubblici. Peccato che
nell’approvarla ci si sia dimenticati, forse, che una tale norma era già vigente nell’ordinamento
ma del tutto disapplicata perché priva di sanzioni54.
Tali complessi di norme, introdotte e aggirate, definiscono ad avviso di chi parla, un «modello» regolatorio di tipo strisciante ad andamento schizofrenico poiché è tipico di questa
nevrosi, ovviamente psichiatrica, il dichiarare di volersi comportare in un certo modo e poi fare
l’esatto opposto. Nevrosi che sembra accomunare i paesi dell’area iberoamericana ma che trova
anche in Italia un esempio eclatante favorendo – quando non istigando – fenomeni corruttivi
ad ogni livello di governo.
In questi ordinamenti, il rapporto tra gli organi costituzionali e le componenti del sistema
politica che ne influenzano il potere è avvolto da un velo impenetrabile di oscurità: il luogo
della decisione, lungi dall’avere pareti di vetro, ricorda una brasserie ottocentesca, piena di fumo
e cattivo odore, dove, pur entrandovi, si fatica a distinguere le persone, le voci, i movimenti.
Da questa analisi sommaria e semplificata, emerge come le lobbies non rappresentino un
fattore distorsivo dei processi decisionali purchè siano regolate secondo principi trasparenti
e uguali per tutti. Volendo ricorrere ad una metafora è possibile evidenziare come i gruppi di
pressione siano, nei sistemi democratici, come un fiume ricco d’acqua: la corrente di un fiume
in piena può travolgere tutto quello che ha davanti, superare gli argini e inondare intere città, distruggendole. Ciò accade se non c’è una corretta manutenzione del fiume; se sono stati
costruiti argini troppo bassi; se non sono state rispettate le distanze di sicurezza tra il fiume
e i centri abitati. In altre parole, se non ci sono regole o se quelle presenti non sono state rispettate, quel fiume può diventare pericoloso. Ma non è il fiume la causa del pericolo; sono le
norme carenti o disapplicate (come avviene in Italia). Ecco, i gruppi di pressione sono come il
nostro fiume: possono offrire un contributo importante al processo decisionale, contribuendo
a influenzare e determinare l’indirizzo politico (e quindi l’evoluzione della forma di governo
di un Paese) a condizione che vi siano regole chiare ed omogenee, che impongano la massima
trasparenza del processo stesso.

7.

Regolamentazione del lobbying e forma di governo.
Da questo quadro ricostruttivo emerge come i gruppi di pressione influenzino l’indirizzo
politico di un governo democratico al pari dei partiti politici. Dottrina ben più autorevole
ha evidenziato come vi sia un «nesso funzionale dei partiti con la dinamica della forma di
governo»55, in quanto le norme sulla forma di governo degli ordinamenti democratici sono,
generalmente, «a fattispecie aperta (entro certi limiti) e cioè suscettibili di essere qualificate dal
sistema dei partiti e integrate dalle regole convenzionali che ad esso fanno capo»56.
Sviluppando tali premesse, sono state classificate, di conseguenza, dalla medesima dottrina
diverse forme di governo: governo parlamentare a bipartitismo rigido; governo parlamentare a
multipartitismo temperato; governo parlamentare a multipartitismo esasperato; governo presidenziale; governo a componenti presidenziali e parlamentari; governo direttoriale, a seconda
anche del ruolo assunto dal partito politico nella definizione dell’indirizzo politico. Pur non
essendo questa la sede per ribadire quanto già evidenziato in altri contesti, non può non ignorarsi come, con la crisi dei partiti politici e l’emergere (prorompente e, a volte, prepotente) dei
gruppi di pressione, sia necessario avviare una riflessione sul nesso tra questi ultimi e le forme
di governo.
La crisi dello “Stato dei partiti”, come si è accennato all’inizio del presente articolo, ha
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posto la necessità di riflettere, tra le tante questioni, su «cosa sia possibile mettere al posto
di questi partiti, che oggi si vanno sfaldando, al fine di garantire la presenza di una nuova
struttura portante della democrazia»57. Il vuoto lasciato, appunto, dai partiti tradizionali quali
mediatori delle istanze sociali, sembra essere ora assunto dai gruppi di pressione: si tratta di un
fenomeno connesso all’evoluzione del rapporto tra istituzioni e cittadini ma che non produce
una riduzione degli spazi di democrazia a condizione che tale nuova mediazione, come abbiamo ampiamente detto, avvenga in modo trasparente e regolamentato.
Le conseguenze di questi mutamenti sul funzionamento della forma di governo sono diversi: se il ragionamento precedente è fondato, infatti, «non è più il sistema dei partiti che,
almeno in assoluta prevalenza, determina in concreto il rendimento delle regole giuridico-formali che compongono quella forma [di governo], ma il complesso delle azioni e reazioni di
soggetti sociali assai diversi, la cui funzione sistemica non è quella di mediare fra interessi privati e interesse pubblico, ma di essere direttamente portatori degli interessi privati nella sfera
pubblica, senza alcuna mediazione specificatamente “politico-partitica”»58.
Ammettendosi, dunque, come in questa sede si fa, che il sistema partitico contribuisce a
qualificare la forma di governo di un ordinamento, e che il sistema partitico è profondamento
mutato negli ultimi vent’anni a tal punto da far emergere i gruppi di pressione quali soggetti
abilitati ad influenzare l’indirizzo politico degli organi costituzionali, è ora necessario riferirsi
nello studio sulle forme di governo (quanto meno anche) a questi soggetti. Non si tratta, in
realtà, di un approccio metodologico così innovativo se si pensa che già Bentley nel The Process
of Government evidenziava come per comprendere un sistema di governo fosse necessario
anzitutto comprendere il meccanismo di mediazione degli interessi.
Nelle forme di governo in cui i partiti politici continuano a svolgere un ruolo vitale di
connessione tra società ed istituzioni pubbliche, l’attività dei gruppi di pressione trova necessariamente uno spazio limitato. La domanda sociale (necessariamente frammentata) è, in
questi contesti, articolata tramite i partiti politici che partecipano alla determinazione delle
decisioni pubbliche nelle Assemblee rappresentative, diventandone politicamente responsabili. Pur tuttavia anche in questi contesti, proprio per la natura frammentata della domanda, e
per l’impossibilità della dialettica parlamentare a rappresentare pienamente la dinamica degli
interessi organizzati, le lobbies operano. Ma la regolamentazione che ne disciplina l’accesso alle
sedi istituzionali è rivolta principalmente a garantire la trasparenza del processo decisionale
e non anche la loro partecipazione nel processo stesso. È il caso della Gran Bretagna, della
Francia e, per certi versi, del Canada.
Nei regimi in cui, all’opposto, i partiti politici sono scarsamente strutturati o non sono più
in grado di raccordare le proprie istanze con quelle della collettività che rappresentano (o aspirano a rappresentare), lo spazio dei gruppi di pressione è più ampio e la loro funzione tende a
trasformarsi, divenendo veri e propri attori istituzionali. In questi sistemi la regolamentazione
dei gruppi di pressione tende a renderli partecipi del processo decisionale anche per aumentare il consenso intorno alla decisione politica assunta.
Non a caso negli Stati Uniti d’America e nei paesi dell’America Latina dove i partiti sono
prevalentemente macchine elettorali al servizio di leader carismatici, le norme sulle lobbies
sono state approvate proprio per disciplinare la partecipazione di queste alla fase di elaborazione delle leggi in Parlamento.
Queste considerazioni “calate” sul versante della forma di governo ci conducono a far corrispondere ai 3 modelli di regolamentazione del fenomeno lobbistico prima descritti, 3 diverse
sotto-tipi delle forme di governo: così, laddove il rapporto lobby/decisore pubblico è definito
secondo lo schema della regolamentazione-trasparenza, la forma di governo parlamentare,
presidenziale, semi-presidenziale (qualunque essa sia) potrà essere declinata “ad interessi trasparenti”; ove il rapporto è definito secondo lo schema della regolamentazione-partecipazione,
la forma di governo potrà essere qualificata “a interessi garantiti”; ed in ultimo alla regolamentazione-strisciante corrisponderà una forma di governo “a interessi oscursi”.
Tale riflessione, lo si ribadisce, non è certo finalizzata a ridefinire le categorie elaborate
dalla dottrina in relazioni alle forme di governo, quanto piuttosto a evidenziarne una caratteristica che non solo non può più essere ignorata ma, a nostro avviso, ne influenza l’andamento, incidendo sul rapporto stesso tra i diversi organi costituzionali. I sotto-tipi, dunque,
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lungi dall’assumere un carattere prescrittivo della forma di governo, assolvono ad una funzione
descrittiva; non devono, dunque, essere visti “come una camicia di forza in grado di ingabbiare
la realtà in formule precostituite”59 ma come guida per comprendere come concretamente si
forma l’indirizzo politico di un governo e, dunque, in ultimo, come si sviluppa il processo decisionale nelle democrazie contemporanee.
In primo luogo, le forme di governo “a interessi trasparenti” sono quelle in cui il rapporto tra
gli organi costituzionali e le componenti del sistema politico che influenzano tale rapporto si
basa su norme volte a garantire la trasparenza nei processi decisionali. In altre parole con questa espressione si intendono quelle forme di governo in cui esistono norme comportamentali
per i decisori pubblici che prevedano, quanto meno, la pubblicazione di tutti gli interessi di cui
sono portatori, ma anche il libero accesso agli atti parlamentari e di governo, rigorose disposizioni in materia di incompatibilità, ineleggibilità, conflitti di interessi, norme sul finanziamento privato della politica finalizzate a rendere palesi nomi, interessi, risorse dei lobbisti. Tale
qualificazione (“a interessi trasparenti”) è, dunque, una specificazione del tipo di relazione che
si crea tra gli organi di governo, potendoci essere forme di governo parlamentari o presidenziali o semi-presidenziali “a interessi trasparenti”, e questo perché la presenza degli interessi
non fa venire meno il carattere parlamentare o presidenziale di una certa forma di governo. In
questi termini possono essere definite le forme di governo della Gran Bretagna, del Canada,
della Francia, di Israele. La cifra che qualifica questi ordinamenti, pur con le debite differenze,
sembra essere quella della trasparenza su cui si basa il modo di relazionarsi dei diversi organi
costituzionali con le componenti del sistema politico (partiti e lobbies, in primis).
In queste forme di governo, dunque, i vari soggetti, anche non istituzionali, che influenzano la formazione dell’indirizzo politico sono pubblici nel senso che è possibile ricostruire la
filiera del processo decisionale e comprendere quali interessi il decisore pubblico ha ritenuto
di dover soddisfare e/o non assecondare. Ciò è possibile soltanto grazie alla strumentazione
giuridica introdotta appositamente dall’ordinamento mediante, da un lato, l’obbligo di registrazione degli interessi dei decisori e dei lobbisti e dei relativi incontri, il divieto di regali o
contribuzioni di un certo valore, disposizioni specifiche sul conflitto di interessi e sul divieto
di “revolging door” e, dall’altro, relazioni periodiche sull’attività svolta dai lobbisti, limiti al
finanziamento della politica con rigidi requisiti di assoluta trasparenza, autorità di controllo
indipendenti dal potere politico cui chiunque può rivolgersi per chiedere verifiche.
In secondo luogo, le forme di governo “a interessi garantiti” sono quelle forme di governo
in cui i rapporti tra gli organi costituzionali e una componente essenziale e inevitabile del
sistema politico (i gruppi di pressione) sono, per un verso, trasparenti, e, per un altro, biunivoci
nel senso che i gruppi di pressione contribuiscono a determinare l’indirizzo politico secondo
meccanismi e procedure codificate di confronto, consultazione, partecipazione. In questi contesti il luogo fisico della decisione non solo ha le pareti di vetro, sicché tutti possono guardare
e conoscere cosa accade dentro, ma permette ai gruppi di pressione di sedere al tavolo dei decisori. Chiunque, restando fuori dal luogo della decisione, può però vedere cosa accade dentro
e decidere di conseguenza. Al tempo stesso sono, così, garantiti anche gli “interessi” dei cittadini-elettori che possono, in qualsiasi momento, conoscere i fattori che hanno spinto i decisori
ad assumere quella particolare scelta, nonché i soggetti che l’hanno influenzata e i meccanismi
che l’hanno determinata. Sono queste, quindi, le cifre che qualificano una forma di governo
in termini di “interessi garantiti” che caratterizza, a nostro avviso, gli Stati Uniti d’America,
l’Austria, la Germania, l’Australia e, con qualche dubbio, le istituzioni dell’Unione Europea.
In questi contesti l’indirizzo politico non solo è influenzato ma è anche determinato da
una partecipazione, regolata e trasparente, dei gruppi di pressione ai processi decisionali. In
tali ordinamenti, infatti, accanto agli strumenti per la trasparenza propri della precedente forma di governo, contemplano norme che, come si è accennato, consentono alle lobbies di determinare il contenuto dell’azione politica fin anche dal momento elettorale ovvero di negoziare
pubblicamente con il decisore pubblico il contenuto della decisione mediante hearings, analisi
di impatto, istruttorie legislative aperte.
L’indirizzo politico è così il frutto di un lavoro congiunto tra decisore pubblico e interessi
(non a caso definiti “garantiti”), ferma restando solo in capo al decisore la responsabilità della
decisione.
In terzo luogo, le forme di governo “a interessi oscuri” sono quelle forme di governo dove
59
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sono assenti o carenti o disapplicate le norme comportamentali per i decisori pubblici, dove
non possono essere conosciute, nel dettaglio e con facilità di accesso, le fonti di finanziamento della politica, dove il decisore pubblico negozia con le lobbies il contenuto della decisione
stessa senza che ciò avvenga secondo regole chiare, certe, trasparenti, uguali per tutti. In questi
ordinamenti, il rapporto tra gli organi costituzionali e le componenti del sistema politica che
ne influenzano il potere è avvolto da un velo impenetrabile di oscurità: il luogo della decisione,
lungi dall’avere pareti di vetro, ricorda una brasserie ottocentesca, piena di fumo e cattivo odore,
dove, pur entrandovi, si fatica a distinguere le persone, le voci, i movimenti. È il caso di Italia
e Spagna ma anche degli ordinamenti dell’America Latina qui considerati.
Da questa analisi sommaria e semplificata, emerge come le lobbies non rappresentino un
fattore distorsivo dei processi decisionali purchè siano regolate secondo principi trasparenti
e uguali per tutti. Volendo ricorrere ad una metafora è possibile evidenziare come i gruppi di
pressione siano, nei sistemi democratici, come un fiume ricco d’acqua: la corrente di un fiume
in piena può travolgere tutto quello che ha davanti, superare gli argini e inondare intere città, distruggendole. Ciò accade se non c’è una corretta manutenzione del fiume; se sono stati
costruiti argini troppo bassi; se non sono state rispettate le distanze di sicurezza tra il fiume
e i centri abitati. In altre parole, se non ci sono regole o se quelle presenti non sono state rispettate, quel fiume può diventare pericoloso. Ma non è il fiume la causa del pericolo; sono le
norme carenti o disapplicate (come avviene in Italia). Ecco, i gruppi di pressione sono come il
nostro fiume: possono offrire un contributo importante al processo decisionale, contribuendo
a influenzare e determinare l’indirizzo politico (e quindi l’evoluzione della forma di governo
di un Paese) a condizione che vi siano regole chiare ed omogenee, che impongano la massima
trasparenza del processo stesso.
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Abstracts
Alla diffusione e all’utilizzo delle sostanze stupefacenti presiede un rigido sistema di Convenzioni internazionali.
Tali atti, vincolanti per la maggior parte degli Stati del mondo, consentono l’utilizzo di dette sostanze
esclusivamente per finalità medico-scientifiche. Nonostante l’esistenza di stringenti obblighi internazionali e
l’operato degli organi deputati all’implementazione del regime pattizio, sempre più numerosi Stati nel mondo
intraprendono percorsi per una diversa regolamentazione dell’uso a scopo ricreativo di droghe leggere, attuando
in alcuni casi una vera e propria legalizzazione.
Il presente contributo si propone di offrire una panoramica della disciplina internazionale in materia e della
sua evoluzione in chiave storica; segue un’analisi delle esperienze straniere più significative – tra le quali quella
uruguayana e californiana – e del contesto nazionale a seguito dell’espandersi del mercato della c.d. cannabis
light. Evidenziati i profili di tensione tra la normativa pattizia e quella dei singoli Stati, il contributo individua
le alternative percorribili in vista di una conciliazione tra le aspirazioni nazionali e l’osservanza degli obblighi
internazionali, con particolare riferimento alle possibili prospettive di riforma dell’ordinamento italiano
Respecto a la difusión y a la utilización de sustancias estupefacientes existe un rígido sistema de
convenciones internacionales. Éstas, vinculantes para la mayoría de los Estados del mundo, únicamente
autorizan la utilización de tales sustancias para finalidades médico-científicas. Sin perjuicio de lo
anterior, cada vez son más los Estados que exploran una regulación alternativa del uso de drogas
blandas con fines recreativos, habiendo llegado en algunos casos a una verdadera legalización.
El presente trabajo ofrece, en primer lugar, una panorámica de la evolución y estado actual del derecho internacional
sobre la materia, para luego analizar las experiencias comparadas más significativas -entre las que destacan la
uruguaya y californiana-, así como el contexto italiano. Evidenciados los puntos de tensión entre la regulación de
las convenciones internacionales y aquella de los Estados, el artículo identifica las alternativas posibles a fin de
conciliar las aspiraciones nacionales y la observancia de las obligaciones internacionales, con particular referencia
a las posibles perspectivas de reforma del ordenamiento italiano.
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A rigid system of international Conventions oversees the diffusion and the use of narcotic substances. Such Conventions, binding for most States in the world, allow the usage of drugs only for medical-scientific purposes. Notwithstanding the strict supranational rules and the activity of the bodies implementing the conventional regime, more and
more States worldwide cross the path of different policies on soft drugs for recreational use, sometimes legalising it.
This paper aims to offer an overview of the international rules on the topic and its historical evolution; then the
most significant foreign policies are analysed – including the Uruguayian and the Californian one – in comparison with the domestic framework after the development of the so-called 'cannabis light' market. Taking into
account the discrepancies between the conventional approach and the rules adopted by the single States, the
paper points out the viable options in order to reconcile national goals and international obligations, focusing on
the reform proposals in Italy.
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Premessa.
Negli ultimi decenni la legalizzazione della cannabis ha costituito uno degli argomenti
privilegiati nel dibattito attorno ai temi delle riforme politiche e sociali, ed è spesso stata presentata con il carattere della necessità.
Numerosi Paesi nel mondo hanno intrapreso strade nuove verso una diversa regolamentazione della vendita e dell’uso di tale sostanza e dei suoi derivati, scegliendo tra le alternative
della più rigida proibizione e quelle della c.d. legalizzazione, nelle sue molteplici sfumature1.
Tuttavia, la normativa internazionale in materia di droghe rappresenta uno dei maggiori
ostacoli alle iniziative di legalizzazione nazionali; essa classifica la cannabis quale sostanza
proibita, la assoggetta a rigidi controlli e ne ammette un limitato utilizzo esclusivamente a fini
medici o scientifici, sebbene numerosi tentativi di una sua riclassificazione siano stati intrapresi sulla base del mutato contesto culturale e delle più recenti evidenze scientifiche circa la
reale dannosità di tale sostanza2.
Gli atteggiamenti assunti dalle legislazioni nazionali che permettono o tollerano l’uso di
cannabis a fini ricreativi appaiono, dunque, tutti – in diversa misura – porsi in tensione con gli
obblighi internazionali dagli Stati assunti in materia di controllo della sostanza stupefacente.
Di varia natura sono le giustificazioni approntate da questi ultimi nel tentativo di divincolarsi
dalla camicia di forza del regime di controllo convenzionale. Il rischio è che i progressi statali
nel senso di una diversa regolamentazione della materia si risolvano in null’altro che in fumo
di fronte alla necessità di adempiere agli obblighi internazionali.
L’obiettivo del presente contributo è quello di offrire una panoramica della legislazione
internazionale rilevante in materia, delle sperimentazioni – nonostante questa – intraprese da
diversi Stati nel mondo e delle concrete possibilità di riforma finalizzate a riavvicinare lo status
quo con la normativa internazionale.

Il sistema delle Convenzioni Internazionali.
L’attuale politica di stampo proibizionista in materia di droghe si deve a tre Atti internazionali al cui rispetto lo Stato italiano, come la maggior parte degli Stati del mondo, si è

1
Il termine legalizzazione viene comunemente utilizzato nel dibattito pubblico con riferimento a fenomeni ben diversi tra di loro. In maniera
più corretta dovrebbe distinguersi tra: -depenalizzazione, alcune condotte non sono soggette a sanzione penale ma rimangono comunque
illecite e punite, per esempio, con sanzioni amministrative; -legalizzazione, condotte un tempo vietate diventano pienamente legali, e cioè non
soggette a sanzione di alcun tipo; -regolamentazione, le condotte relative all’uso e alla vendita della sostanza vengono sottoposte ad una serie
di regole e restrizioni (in maniera simile a quanto avviene per alcol e tabacco), tali sistemi prevedono normalmente limitazioni in materia di
marketing e pubblicità della sostanza oltre che il divieto di vendita ai minori d’età e al consumo in luoghi pubblici. In alcuni Stati un’ulteriore
alternativa risiede nel semplice non perseguimento di reati minori in relazione ai quali non sussista un interesse pubblico prioritario, tale scelta
è rimessa alla discrezionalità della Pubblica Accusa nell’esercizio dell’azione penale.
2
V. sul punto, Hallam et al. (2014). In uno degli ultimi e approfonditi studi sul tema (The health and social effects of nonmedical cannabis use,
Ginevra, 2016, 40-41) l’OMS he escluso che la cannabis sia in grado di provocare uno stato di dipendenza in senso fisico e, benché siano
accertate difficoltà di apprendimento, memorizzazione e coordinamento psicomotorio conseguenti all’assunzione della sostanza, gli studiosi
le ricollegano ad un uso cronico o “pesante” della stessa. Allo stesso modo l’EMCDDA (2016), p. 54: “Pur essendo difficile dimostrare un
nesso causale tra il consumo di cannabis e le sue conseguenze a livello socio-sanitario, gli studi osservazionali consentono di individuare alcune
associazioni.”. La proibizione della cannabis si basa, dunque, sui presunti pericoli derivanti da un uso cronico, tutt’altro che acclarati ed ancora
oggetto di approfondimenti scientifici.
Da ultimo, EMCDDA (2018), p. 59: “In confronto, sebbene i problemi di salute connessi al consumo di cannabis siano chiaramente inferiori,
l’elevata prevalenza dell’uso di questa sostanza può comunque avere implicazioni per la salute pubblica. La variazione nel contenuto e nella
purezza delle sostanze oggi a disposizione dei consumatori aumenta i danni potenziali, creando uno scenario complesso per le risposte in
materia di stupefacenti”.
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vincolato tramite adesione3: la Convenzione Unica sugli stupefacenti di New York del 1961,
la Convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il traffico illecito del 1988. Tali atti internazionali costituiscono da quasi sessant’anni lo schema
di riferimento fondamentale e – parrebbe, sino ad ora – imprescindibile di gran parte delle
legislazioni nazionali.
Nell’ottica di una piena comprensione delle dinamiche politiche che condussero all’adozione
degli atti internazionali in menzione, si ritiene utile richiamare alcuni passi del Preambolo
della Convenzione Unica del 1961:
«Le Parti, Preoccupate della salute fisica e morale dell’umanità, […] Riconoscendo che la tossicomania è un flagello per l’individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l’umanità,
coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello […] Convengono
su quanto segue […]4».
La Convenzione si apre con l’enunciazione in toni drammatici di una verità assoluta – nella
prospettiva odierna potrebbe dirsi anche ingenua – e prosegue nell’indicazione di un’unica soluzione, valevole per qualsiasi società, in qualsiasi Stato, a prescindere dalle cause dei problemi
e dalle caratteristiche delle formazioni sociali, nel perseguimento di quello che è stato definito
uno “straordinario esperimento di ingegneria sociale per tutto il mondo”5.
Il tono d’apertura alle disposizioni in materia, invero, è il sintomo di una storia di intolleranza, discriminazione e paura, che affonda le proprie radici nelle lontane guerre dell’oppio
fra Gran Bretagna e Cina6, ed il cui frutto più appariscente fu il proibizionismo statunitense
del XIX secolo. Tanto il fattore culturale del puritanesimo, quanto la tensione razziale tra la
maggioranza bianca e le minoranze etniche, acuita dalla depressione economica, portò in quel
frangente alla proibizione di sostanze – quali l’oppio, le foglie di coca e la marijuana – il cui
uso era parte integrante delle tradizioni culturali e religiose di ben determinati gruppi sociali,
e contribuì a fare della lotta alle droghe illecite strumento di tutela della maggioranza tramite
emarginazione dei diversi7.
Ed infatti, nell’opinione di alcuni commentatori, la Convenzione Unica rappresentò sul piano
delle droghe ciò che altri atti internazionali, adottati nell’ambito delle Nazioni Unite relativamente ad altre materie, riflettono, ossia, in larga parte, le aspirazioni e gli obiettivi degli Stati
Uniti d’America, divenuti, all’indomani della seconda guerra mondiale, la superpotenza in
grado di avocare a sé il ruolo di indiscutibile tutore del benessere umano e del controllo della
diffusione degli stupefacenti nel globo8. L’ottica fu quella di una estensione al mondo della
politica proibizionista interna e fino ad allora disorganicamente “convenuta” nell’ambito di
singoli e distinti atti internazionali9.

1.1.

Norme e buoni propositi.
La Convenzione di New York del 1961 riguarda nello specifico le sostanze stupefacenti di
origine vegetale, in particolare le piante di cannabis, di coca e di oppio. Al momento della
stipula del Trattato il solco più evidente era quello venuto a crearsi tra i Paesi produttori di
droghe naturali, che spesso assistevano all’uso culturale o religioso di tali piante da parte delle
popolazioni autoctone, e i Paesi interessati ad una repressione che fosse attenta alla protezione
degli interessi economici dell’industria chimico-farmaceutica10.
Furono i primi a dover accettare l’imposizione del divieto assoluto dell’uso di droghe di origine naturale a fini diversi da quelli medici.
Quale obbligazione di ordine generale, l’art. 4 (c) della Convenzione impone alle Parti di
adottare le misure legislative e amministrative che si rendano necessarie «per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l’esportazione, l’importazione, la
distribuzione, il commercio, l’uso e la detenzione di stupefacenti».

I Paesi firmatari di tutte e tre le Convenzioni citate sono più di centottanta.
Enfasi aggiunta.
5
Thoumi (2015), pp. 249-251.
6
Arnao (1996), p. 87 ss.; Fargnoli (1990), pp. 73-77.
7
Averni (1999), pp. 99-150. Sull’origine storica dell’uso di cannabis e suoi derivati, v. Fargnoli (1990), pp. 13-17, 68-71.
8
Bewley et al. (2011), p. 14.
9
C. A. Romano e Bottoli (2002), pp. 33-36.
10
Sánchez Avilés (2017), pp. 273-275.
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L’art. 2 prevede l’organizzazione in quattro liste delle sostanze stupefacenti in base della loro
pericolosità, in termini di attitudine a generare dipendenza, ed alle misure autorizzative e di
controllo connesse alla loro fruibilità per scopi medici e scientifici. La necessità di controllo
sull’utilizzo è particolarmente pressante rispetto alle sostanze annoverate alla lista IV, stante le
“loro proprietà particolarmente dannose”. Tali proprietà paiono accomunare e parificare, almeno
su base Convenzionale, eroina e cannabis11.
L’inclusione di sostanze di origine vegetale in tali liste non sempre è avvenuta alla luce di evidenze scientifiche circa la loro pericolosità; quello che con la Convenzione del 1961 i redattori
avevano di mira era l’abolizione completa dell’uso di sostanze in grado di “degenerare la razza”
e di impedire ai popoli il raggiungimento di livelli sociali più elevati12, anche laddove l’uso di
tali sostanze vegetali costituiva un’acquisizione culturale e tradizionale che non rivestiva caratteri problematici. Il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo doveva avverarsi – a norma
dell’art. 49, par. 2, lett. f ) – entro venticinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione,
tuttavia, il 1989 è spirato da tempo senza che l’uso di droghe vegetali sia passato di moda.
La diffusione dell’uso a scopi ricreativi di sostanze psicoattive di origine sintetica, tipica dei
movimenti di contro-cultura americani ed europei degli anni Settanta, rese necessaria la sottoposizione al regime globale di controllo anche delle droghe di origine non vegetale (quali
anfetamine, benzodiazepine, barbiturici e loro derivati) e dei rispettivi principi attivi utilizzati
anche in ambito chimico e farmaceutico.
La Convenzione di Vienna del 1971 prevede per le sostanze psicotrope utilizzate nell’industria chimica-farmaceutica una disciplina meno stringente di quella contemplata dalla Convenzione del 1961 per le droghe di origine naturale, pur riaffermando la liceità del solo uso
medico-scientifico delle sostanze stupefacenti e subordinando la loro cessione al rilascio di
prescrizioni mediche, alla creazione di sistemi di controllo e stima del fabbisogno statale, di
licenze e autorizzazione per la fabbricazione, la commercializzazione e la distribuzione nazionale ed internazionale delle stesse (art. 2.7).
Anche le sostanze sintetiche vengono classificate in quattro liste (ordinate in maniera opposta rispetto a quelle delle sostanze vegetali) e differenziate in funzione delle loro proprietà
mediche e della loro pericolosità. Pure in tali liste si rinviene il principale componente della
cannabis, il THC, traslato nel 1991 dalla Lista I alla II – che prevede controlli meni stringenti – a seguito di raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sensibile alle
pressioni dell’industria farmaceutica statunitense interessata allo sviluppo e all’utilizzo di tale
principio attivo13. Alla formazione di queste liste presiedette una logica opposta a quella adottata nel caso della Convenzione Unica e ai singoli Stati vennero concessi maggiori spazi di
autonomia per la regolamentazione dell’uso lecito e della circolazione di tali sostanze a livello
nazionale14.
La Convenzione di Vienna del 1988 inasprisce il carico repressivo della Convenzione Unica,
sia perché amplia il regime autorizzatorio a sostanze che psicotrope non sono, ossia ai c.d. precursori, sia perché impone nuovi obblighi di criminalizzazione direttamente in capo agli Stati;
obblighi che – in relazione alla detenzione e all’acquisto di stupefacenti e alla coltivazione di
sostanze destinate al consumo personale – questi ultimi sono chiamati ad adempiere fatti salvi
i propri principi costituzionali e i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico (art. 3,

Più nello specifico, gli art. 22 e 28 della Convenzione Unica si riferiscono alla coltivazione di cannabis, disponendo solo come eventuale un
suo divieto; nel caso in cui le parti consentano la coltivazione – fermo restando il vincolo di destinazione a soli scopi medici o scientifici della
sostanza prodotta – esse saranno tenute ad implementare lo stringente regime autorizzatorio dettato all’art. 23.
Il controllo del mercato lecito verte su un insieme di misure preventive nazionali e internazionali applicabili alle sostanze qualificate come
stupefacenti, misure consistenti nel fornire a organi di controllo le stime di fabbisogno nazionale in stupefacenti (art. 19), le statistiche di
produzione e rapporti regolari destinati ad informare sulla situazione di ogni Paese (art. 20). Tali strumenti permettono di definire una politica
di produzione (art. 29), d’importazione (art. 21), di esportazione (art. 31) e di distribuzione (art. 30) limitata ai soli bisogni medici e scientifici.
L’art. 35 prevede misure di assistenza e cooperazione penale internazionale in materia di estradizione, l’art. 37 riguarda misure relative alla
confisca di sostanze stupefacenti sequestrate.
12
In questi termini ci si riferiva alla pratica della masticazione delle foglie di coca diffusa in Bolivia ed in altri Paesi dell’America latina. Cfr.
Ecosoc (1950), documento disponibile al seguente link.
13
Bewley et al. (2014), pp. 25-27.
14
McAllister (1991), pp. 494-517.
11
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par. 2)15.
L’art. 3, par. 1 elenca una serie di condotte che le Parti sono tenute a tipizzare come illeciti
penali nei rispettivi ordinamenti16 e in relazione alle quali sono chiamate ad assumere specifici
provvedimenti. Tra di essi spiccano gli obblighi di distruzione delle coltivazioni illecite di
piante contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope – come il papavero da oppio, l’arbusto di
coca e la pianta di cannabis – e l’adozione di misure appropriate per impedirne la coltivazione
sul territorio nazionale. La dura repressione statale – specifica l’art. 14 – deve tuttavia esplicarsi nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e deve tenere debitamente conto degli usi
leciti tradizionali, quando tali usi sono attestati dalla storia, nonché della protezione dell’ambiente.
Anche in relazione alle condotte connesse alla detenzione, all’acquisto ed al consumo di sostanze stupefacenti per uso personale, la Convenzione impone l’intervento statale, sancendo,
però, -conformemente alle disposizioni dell’art. 22 della Convenzione del 1971 e dell’art. 36
della Convenzione del 1961 come emendata dal Protocollo del 1972 – la possibilità per le
Parti di prevedere, in relazione agli illeciti minori e in luogo della sanzione penale, misure di
riabilitazione e trattamento del reo17.

1.2.

Gli organi di vigilanza.
Affermato il ruolo centrale delle Nazioni Unite nel settore del controllo internazionale degli
stupefacenti, le Convenzioni si preoccupano di istituire un sistema di vigilanza affidata a più
organi con differenti mansioni.

L’art. 3, par. 4, prevede, inoltre che: «a) Ciascuna Parte farà sì che i reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo
siano punibili con sanzioni che tengano conto della loro gravità, quali la carcerazione o altre forme di restrizione della libertà, sanzioni
pecuniarie e la confisca;
b) le Parti possono prevedere che l’autore del reato sarà sottoposto a misure di trattamento, di educazione, di post-cura, di riadattamento o
di reinserimento sociale come misure complementari alla condanna o alla sanzione penale decretata per un reato determinato in conformità
con il paragrafo 1 del presente articolo;
c) nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti, in casi adeguati di reati di natura minore, le Parti possono in particolare prevedere in
luogo di una condanna o di una sanzione penale, misure di educazione, di riadattamento o di reinserimento sociale, nonché, qualora l’autore
del reato sia un tossicomane, misure di trattamento e di post-cura;
d) le Parti possono prevedere che misure di trattamento, di educazione e di post-cura, di riadattamento o di reinserimento sociale dell’autore
del reato siano adottate, sia in sostituzione della condanna o della pena decretate per un reato determinato conformemente alle disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa.».
16
Art.3.1. – Reati e sanzioni: Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, nella sua legislazione interna,
qualora l’atto sia stato commesso intenzionalmente:
a) I) alla produzione, alla fabbricazione, all’estinzione, alla preparazione, all’offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla
consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all’importazione o all’esportazione
di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 (così come) emendata o della
Convenzione del 1971,
II) alla coltivazione del papavero da oppio, dell’arbusto di coca o della pianta di cannabis, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione
delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 (così come) emendata,
III) alla detenzione o all’acquisto di qualunque sostanza stupefacente o psicotropa ai fini di una delle attività enumerate al capoverso i)
precedente,
IV) alla fabbricazione, al trasporto o alla distribuzione di attrezzature, di materiali o di sostanze figuranti nella Tabella I ed alla Tabella II, nella
coscienza che essi siano utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope o per questi fini,
V) all’organizzazione, alla direzione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi I), II), III) o IV) precedenti,
b) I) alla, conversione o al trasferimento dei beni nella coscienza che essi provengono da uno o più reati determinati in conformità con il
capoverso a) del presente paragrafo o da uria partecipazione alla stia perpetrazione, allo scopo di dissimulare o di contraffare l’origine illecita
di detti beni o di aiutare qualsiasi persona, la quale sia implicata nella perpetrazione di uno di tali reati, a sfuggire alle conseguenze legali dei
suoi atti,
II) alla dissimulazione o all’alterazione della natura dell’origine, del luogo, della disposizione, del movimento o della proprietà reale dei beni
oppure dei diritti relativi nella coscienza che essi provengano da uno o più reati determinati conformemente al capoverso a) del presente
paragrafo o da una partecipazione ad uno di questi reati,
c) compatibilmente con i suoi principi costituzionali e con i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico,
I) all’acquisto, alla detenzione o al l’utilizzazione di beni il cui acquirente, detentore o utilizzatore sa, al momento in cui li riceve, essere
provenienti da uno o più reati determinati conformemente al capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno o più reati,
II) alla detenzione di attrezzature, di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II nella coscienza che essi siano o debbano
essere utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecite di sostanze stupefacenti o psicotrope, o per questi fini,
III) all’incitamento o all’induzione in forma pubblica con qualsiasi mezzo, a commettere uno dei reati determinati in conformità con il
presente articolo o fare illecitamente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
IV) alla partecipazione ad uno dei reati determinati conformemente al presente articolo e ad ogni associazione e, intesa, tentativo e
favoreggiamento mediante aiuto, facilitazioni e consigli in vista della sua perpetrazione.
17
Sánchez Avilés (2017), pp. 277-278.
15
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La Commission on Narcotic Drugs (CND) è un organo consultivo creato in seno al Consiglio economico e sociale delle nazioni unite (ECOSOC), con il compito di presiedere alle
modifiche da apportare alle tabelle di classificazione delle sostanze stupefacenti e di emanare
risoluzioni concernenti la politica generale in materia di droga; il Comitato internazionale di
controllo dei narcotici (INCB) è, invece, il braccio operativo delle Nazioni Unite sul campo,
esso svolge un’attività di vera e propria vigilanza sull’implementazione e l’osservanza delle
norma pattizie, in collaborazione con i governi nazionali si propone di favorire il mercato
legale dei medicinali soggetti al regime di controllo internazionale verso i Paesi in via di sviluppo, monitora e redige rapporti relativi alla stato di fatto vigente in ciascun ordinamento,
tracciando i traffici leciti di sostanze stupefacenti che in essi hanno luogo, e propone al CND e
ai singoli Stati le contromisure da adottare in caso di violazione degli obblighi pattizi ad opera
di una delle Parti18.
Le Convenzioni istituiscono, inoltre, un Segretariato degli Organi impegnati nell’implementazione del sistema di controllo globale, tale ruolo è oggi assunto dall’Ufficio delle Nazioni
Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODOC). Gli obiettivi di
lungo periodo di questo Ufficio sono il fornire strumenti ai governi per combattere il traffico
di droga, il terrorismo, la corruzione e le altre problematiche al traffico connesse, favorire il
dialogo e la cooperazione fra istituzioni governative e Agenzie internazionali, sensibilizzare
l’opinione pubblica19.
I poteri in concreto affidati a tali Organi – e rafforzati con il Protocollo di modifica del 1972 –
sono condensati negli articoli 14 della Convenzione Unica e 19 della Convenzione di Vienna
del 1971. Tali disposizioni prevedono che, qualora l’INCB abbia ragione di ritenere che gli
scopi della Convenzione sono gravemente compromessi dalla inosservanza delle sue disposizioni ad opera di uno Stato parte e che le risposte da questi pervenute non siano adeguate, esso
abbia la facoltà di richiamare l’attenzione delle altre Parti, della Commissione e dell’ECOSOC e di raccomandare formalmente agli Stati di sospendere l’importazione delle sostanze
sottoposte a controllo internazionale – tra cui, lo si ricorda, rientra una nutrita serie di prodotti
chimici e farmaceutici –, o (anche cumulativamente) l’esportazione di queste verso il Paese
interessato dai suoi richiami, per un periodo di tempo determinato o fino al momento in cui
i provvedimenti adottati dal Paese in questione per il ripristino dell’esecuzione delle norme
convenzionali non siano ritenuti soddisfacenti20.
Nei decenni di sua operatività, l’INCB ha invocato l’art. 14 della Convenzione del 1961 una
sola volta, nel 2000, nei confronti dell’Afghanistan, in ragione della diffusa coltivazione illecita
del papavero da oppio nei suoi territori21. Negli altri casi l’INCB ha preferito percorrere la via
del dialogo con gli Stati la cui politica si poneva in tensione con le disposizioni convenzionali,
finendo per ritenere sufficienti le misure correttive da questi proposte.
Sebbene negli atti ufficiali si affermi la natura tecnica degli Organi di controllo, il processo di
selezione dei loro componenti e le scelte d’azione da essi compiute nell’ultimo ventennio ne
disvelano l’essenza eminentemente politica.
L’INCB è governato da un presidente e da un segretario, entrambi nominati dall’ECOSOC, i
lavori sono amministrati da un consiglio di gestione composto da tredici membri di cui dieci
nominati dall’ECOSOC e tre dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i componenti sono
scelti tra una rosa di nomi indicati dai governi nazionali. Anche con riferimento all’UNODOC deve constatarsi che circa il 90% dei fondi a disposizione di tale organo provengono
dalle donazioni che i governi statali elargiscono per far fronte all’attuazione di progetti specifici, da ciò deriva che la continuità del lavoro dell’organo dipende dalla continuità e dalla
generosità dei finanziamenti; circostanza in ragione della quale appare difficile garantire una
revisione critica delle linee d’azione fino ad ora intraprese, specie quando tale critica rischia di
svantaggiare i contribuenti più generosi.
La riferita configurazione degli organi e dei meccanismi d’azione basterebbe a spiegare, secondo parte della dottrina, il perché all’irrogazione di sanzioni l’INCB ha da sempre preferito il
dialogo con gli Stati parte, con l’unica menzionata e significativa eccezione dell’Afghanistan22.
Fazey (2003), pp. 155-169.
V. il sito di UNODC.
20
INCB, Treaty Compliance. Promoting the consistent application of the international drug control treaties, disponibile al seguente link.
21
Takahashi (2016), pp. 32-35.
22
Silva Forné (2016), pp. 59-60; Thoumi (2011), disponibile al seguente link.
18
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La flessibilità nei Trattati.
Gli atti internazionali appena richiamati prevedono specifici e numerosi obblighi di criminalizzazione.
Nella breve analisi sopra tracciata si ha avuto modo di evidenziare come le Convenzioni in
materia prevedano per ciascun Paese parte l’obbligo di adottare, conformemente alla propria
legislazione interna e fatti salvi i propri principi costituzionali e i concetti fondamentali del
proprio ordinamento giuridico, le misure necessarie ad attribuire la natura di illecito alla detenzione, all’acquisto ed alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale, riconoscendo agli Stati margini di discrezionalità nel prevedere, in luogo della sanzione penale,
sanzioni amministrative volte al recupero ed alla riabilitazione dei consumatori di droghe.
Ma anche rispetto agli obblighi di incriminazione relativi a condotte che si collocano oltre
il limine del consumo personale, la Convenzione di Vienna del 1988 prescrive l’adozione in
capo a ciascuno dei Paesi parte di una certa flessibilità nell’attuazione dei suddetti obblighi,
per ragioni di conformità alla legislazione nazionale. Il paragrafo 11 dell’art. 3 espressamente
statuisce che «Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il
quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi
sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte ed in base al quale i predetti
reati sono perseguiti e puniti in conformità con detta legislazione».
Tale inciso funge da unico spiraglio tra le strettissime maglie della normativa sovranazionale;
spiraglio dal quale, nel corso dei decenni, alcuni legislatori nazionali hanno saputo attingere
una boccata d’ossigeno utile all’attuazione di scelte diverse in materia di controllo e diffusione
delle droghe leggere23 che, in alcuni casi, hanno condotto ad un radicale ripensamento delle
politiche sociali e di efficientamento dei sistemi giurisdizionali interni.

La tolleranza olandese.
Imprescindibile nell’ideazione di qualsivoglia strategia d’azione è l’analisi delle scelte compiute dai Paesi Bassi, Stato che, quale unicum nel vecchio continente, ha effettivamente interpretato il menzionato inciso scegliendo, tra i principi fondamentali del proprio ordinamento
giuridico, quello di opportunità in base al quale, per motivi riguardanti l’interesse collettivo, è
possibile desistere dal perseguire un reato.
Alla base della politica sulle droghe dei Paesi Bassi24 risiede la convinzione – consolidatasi
ormai da decenni negli studi criminologici25 – che il passaggio dall’uso all’abuso di droghe
non è inevitabile e che la criminalizzazione del consumatore di droghe leggere funziona come
predisposizione sociale alla perdizione, spinge il soggetto a perdersi in quel corridoio esistente
tra le contigue stanze di droghe più pericolose e meno pericolose, di uso ed abuso. La formula
adottata è quella della “separation of the markets” e su questo terreno l’ordinamento olandese
traccia, almeno nella prassi, una linea di confine netta tra consumatori e trafficanti.
Nell’ottica di tutela dei superiori interessi costituiti dalla salute pubblica e dall’ordine pubblico, si tollerano i coffeeshops e si perseguono con priorità minima alcune infrazioni minori.
L’ordine delle priorità è dettato dalle direttive dei Procuratori generali, circostanza che ha di
fatto con il tempo condotto – a legislazione invariata26 – alla depenalizzazione della detenzione per uso personale e della vendita di quantità limitate di cannabis.
Sin dal 1979 i Municipi dello Stato autorizzano l’apertura dei coffeeshops; la loro attività commerciale si svolge nel rispetto delle regole enunciate alla sigla AHOY-G ossia No Advertising,
No Hard drugs, No “Overlast”, No Youth, and a Gram limit.
Sussiste, cioè, il divieto in capo ai gestori di coffeeshops di farsi pubblicità, di vendere droghe pesanti o di somministrare alcol, di contribuire a creare disordine o disturbo alla quiete pubblica
e di vendere cannabis a soggetti minori di 18 anni. Ogni vendita può avere ad oggetto non più
di 5 grammi di sostanza per acquirente e le giacenze di magazzino non possono superare i 500

Bewley e Taylor (2003), pp. 173-174.
Per approfondimenti si rinvia all’esauriente analisi contenuta in Grund e Breeksema (2017), pp. 128-148.
25
Con riferimento agli approdi delle scienze criminologiche italiane, si rinvia a Nazzaro (2013), pp. 112-115; Fargnoli (1990), pp. 138-142;
Meringolo e Zuffa (2001), pp. 145-161.
26
La coltivazione, la cessione e la detenzione anche ad uso personale di cannabis, infatti, sono tutt’ora previsti come reati.
23
24
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grammi di sostanza per ogni esercizio commerciale. La violazione di tali poche e chiari regole
comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative e penali.
I coffeeshops costituiscono delle improprie “case di tolleranza” per i consumatori di cannabis e
all’interno delle loro mura si alimenta il promiscuo rapporto tra mercato lecito (rectius: tollerato) e mercato illecito della droga, ossia le droghe “escono” lecitamente dalla porta principale
del negozio, con il benestare dei Procuratori, ma vi entrano illegalmente dalla porta di servizio, posto che la coltivazione e la distribuzione all’ingrosso di cannabis rimane penalmente
rilevante. La questione è quella efficacemente definita “the back-door problem” e, ipocritamente,
non sembra costituire una grossa preoccupazione per coloro i quali sono chiamati ad applicare
la legislazione vigente.
Il descritto atteggiamento ha costituito, inoltre, motivo di tensioni all’interno dell’Unione
Europea; molti degli Stati Membri, ed in particolare la Francia, hanno in passato esercitato
pressioni affinché i Paesi Bassi modificassero in senso maggiormente repressivo la loro politica, preoccupati dal fenomeno del “turismo della droga” imperversante negli Stati confinanti.
L’appiglio normativo fu rinvenuto nel disposto dell’art. 76 dell’Acquis di Schengen27. Tale
norma prevede, in effetti, un allineamento dei Paesi firmatari l’Accordo sulla legislazione più
repressiva tra quelle previste dagli stessi Stati al fine di non compromettere gli obiettivi perseguiti nei vari ordinamenti interni. Alla luce di tale disposizione, dal gennaio 2013, il legislatore
olandese ha introdotto misure di protezione dei rapporti diplomatici pervenendo a stabilire
che l’acquisto di cannabis all’interno dei coffeeshops è consentito ai soli cittadini residenti olandesi, muniti di carta d’identità o permesso di soggiorno. Tale regola viene, tuttavia, variamente
osservata e applicata a seconda delle scelte effettuate dai singoli Municipi sparsi sul territorio
olandese; probabilmente anche a causa di tale limitazione il numero di coffeeshops in tutto il
Paese è in costante diminuzione e circa due terzi dei Comuni hanno scelto di non autorizzare
tali esercizi commerciali28.
Sul piano degli effetti sociali della politica intrapresa, nel 2009 veniva rilevato che i coffeeshops
hanno costituito la principale fonte di approvvigionamento per i consumatori di cannabis, che
il mercato delle droghe leggere è rimasto sostanzialmente incontaminato rispetto alle droghe
pesanti, e che l’uso della sostanza da parte degli adulti si è mantenuto relativamente basso
rispetto a quello registrato in altri Paesi europei29. Il consumo da parte dei minori è, tuttavia,
aumentato (probabilmente a causa della percezione di una maggiore accettazione di certe
pratiche) e la commercializzazione è diventato un settore oramai sempre più appetibile per la
criminalità organizzata.

2.2.

L’audacia americana. L’Uruguay.
Nel nuovo mondo il cammino verso una diversa regolamentazione del mercato della cannabis
è proceduto a passo decisamente più lesto e meno attento alla diplomazia internazionale.
L’Uruguay è stato il primo Paese al mondo a regolare a livello nazionale l’uso ricreativo di
cannabis, individuando tre modalità di accesso alternativo alla sostanza da parte dei cittadini:
la coltivazione personale30; l’iscrizione a dei club di coltivazione; l’acquisto in farmacia. È, in
particolare, tale ultima strada a costituire la reale innovazione della politica uruguayana nel
panorama internazionale, pensata per i consumatori occasionali che non vogliano dedicarsi all’arte botanica. L’obiettivo perseguito appare, infatti, quello di individuare diversi profili
di utenti cercando in tal modo di evitare che essi debbano rivolgersi al mercato nero per
soddisfare le proprie esigenze. Per accedere legalmente alla marijuana, i consumatori devono
scegliere uno dei tre canali di approvvigionamento ed iscriversi al relativo registro. Tali records
sono gestiti dall’Institute for Cannabis Regulation and Control, sono coperti dalla legge sulla
protezione dei dati personali e sono accessibili esclusivamente ai cittadini uruguayani maggiorenni e residenti nello Stato.

«1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, norme d’etica ed alle prassi, le misure appropriate
per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o più Parti contraenti, a controlli più severi di quelli
effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l’efficacia di tali controlli.».
28
EMCDDA (2017), p. 15, documento disponibile al seguente link.
29
Van de Bunt e Muller (2017), pp. 11-23; WODC (Research and Documentation Centre) – Ministry of justice and security
(2009).
30
A finalità di uso personale si intendono coltivate piante di cannabis nel numero di sei per individuo, per 480 grammi annuali di raccolto.
27
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L’attuale legislazione prevede che le farmacie dello Stato possano vendere fino a 40 grammi
di cannabis al mese per cliente, un sistema informatico con identificazione delle impronte digitali consente di monitorare e registrare gli acquisti di ciascun utente nelle farmacie aderenti,
impedendo una duplicazione degli acquisti ad opera dello stesso soggetto.
La sostanza attualmente venduta in farmacia è prodotta da società autorizzate e coltivata su
terreni soggetti al controllo e alla vigilanza statale31.
La legge di riforma n. 19.172, approvata il 10 dicembre 2013 dal parlamento dell’Uruguay,
nasce come strumento di sicurezza pubblica. L’idea di arrogare il controllo del mercato della
cannabis allo Stato era stata avanzata ufficialmente, per la prima volta, nel documento ambiziosamente intitolato “Estrategia para la Vida y la Convivencia” emanato nel giugno 2012 dal
Gabinete de Seguridad del Gobierno e firmato dal Presidente José Mujica32. Tale documento
conteneva una lista di quindici misure proposte per apportare una soluzione alla crisi di sicurezza pubblica imperversante nel Paese; la settima misura era proprio quella della “legalizzazione regolata e controllata della marijuana”. La proposta trovò terreno fertile in quella che è
la tradizione liberale e laica uruguayana. Il Paese ha da sempre accolto l’intervento statale in
molteplici campi, destinato a regolamentare i più ampi spazi concessi all’autodeterminazione
dei cittadini nella fruizione dei “vicios sociales”33.
Decisivi per l’approvazione del progetto di legge furono anche gli stimoli internazionali. Nel
2009 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia pubblicò un rapporto di denuncia delle drammatiche conseguenze della guerra alla droga nella regione sud americana
– tra queste l’escalation di violenza e corruzione, l’aumento dei casi di trasmissione dell’HIV
/ AIDS e dell’epatite C – e formulò raccomandazioni volte all’adozione di “strategie più efficienti, sicure e umane” da parte dei suoi membri34. Nel 2011, integrata da personalità di spicco
del mondo della politica, del giornalismo e della cultura latinoamericana35, e rinominatasi
Comisiòn Global sobre Polìticas de Drogas, la Commissione riproponeva il suo appello in un
diverso documento titolato “Guerra a las Drogas”, presentato a New York nel giugno 201136.
Anche in questo caso gli obiettivi prefissati erano la protezione della salute e il raggiungimento di migliori standard di sicurezza per la popolazione.
L’aver eletto il Paese uruguayano a laboratorio per la regione sudamericana, notoriamente
afflitta dalle guerre del narcotraffico, è stato di fondamentale conforto alla legittimità del progetto legislativo, che ha trovato una prima attuazione a livello culturale, attraverso dibattiti
interni, campagne televisive, ed una progressiva attenuazione dei toni. Al termine “legalizzazione” si è ben presto preferito quello di “regolamentazione” al fine di rassicurare l’opinione
pubblica circa le reali motivazioni del cambiamento37; obiettivo, invero, non facile in regioni
in cui un’apertura in materia di droga viene facilmente additata come un comportamento
compiacente col narcotraffico38.
Dal punto di vista prettamente giuridico, la legge di riforma trova fondamento nella concezione pro homine che ispira la Costituzione repubblicana dell’Uruguay, nella proiezione dell’individuo libero e responsabile, artefice del proprio destino, emergente dagli artt. 7 e 12 dalla Carta
fondamentale, nella garanzia della sua autonomia individuale e nell’enunciazione dei limiti
all’intervento statale previsti all’art. 10. E, in effetti, la centralità della persona umana riecheggia nelle disposizioni iniziali della legge n. 19.172, in particolare nell’art. 3 e nel riferimento
al diritto alla fruizione del massimo livello possibile di salute, così come alla prevenzione, cura
Per una panoramica sulla normativa attualmente vigente e del percorso di approvazione della legge si rinvia a Levayer (2017), pp. 314-328.
Documento consultabile al seguente link.
33
Silva Forné (2016), pp. 151-161. Nel 1931 il Presidente Battle y Ordóñez fondò la ANCAP, società detentrice del monopolio sulla
produzione e commercializzazione dell’alcool, il monopolio cadde nel 1996 e lo Stato continuò a esercitare l’attività produttiva e commerciale
in concorrenza con l’industria privata fino al 2002. Anche il gioco d’azzardo è regolamentato e gestito dallo Stato sul cui territorio insistono
trentatré casinò; la prostituzione è legale ed è liberamente esercitata dietro licenza dello Stato a norma della legge n. 17.515 del 2002. Nel
1992, gli uruguaiani hanno votato per un referendum contro la privatizzazione delle principali aziende statali operanti nei settori delle
telecomunicazioni e dell’energia.
34
Documento disponibile al seguente link; Silva Forné (2009), pp. 717-721.
35
La Commissione è stata creata dagli ex presidenti Fernando Henrique Cardoso (Brasile), César Gaviria (Colombia) e Ernesto Zedillo
(Messico) e composta da ex ministri, accademici, giornalisti e scrittori della levatura di Mario Vargas Llosa (Premio Nobel per la letteratura,
Perù) e Paolo Coelho (Brasile).
36
Disponibile al seguente link.
37
Può considerarsi un segnale della riferita sensibilità l’utilizzo di una formula normativa che dichiari una “esenzione di responsabilità” in
luogo di termini più invalsi e chiari ma meno tenui quali “liceità” o “legittimità”, cfr. Silva Forné (2016), p. 376.
38
Levayer (2017), pp. 318-323; Silva Forné (2016), p. 57.
31
32
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e riabilitazione della persona nel rispetto dei diritti e delle libertà a questa riconosciuti dalla
Costituzione e nei limiti dell’art. 10 della stessa39. La promessa della riforma è, cioè, quella di
attuare un nuovo “modello sanitario” orientato all’informazione e all’educazione, secondo lo
schema tipico dei programmi di riduzione del danno. La sfida risiede nel riconoscere la differenza tra consumatori occasionali di droghe leggere e consumatori problematici di queste,
nel valorizzare la distinzione che corre tra consumatore e tossicodipendente e distinguere la
sfera della salute pubblica da quella privata, posto che univocamente giurisprudenza e dottrina
maggioritaria uruguayana rinvengono proprio nella Salute pubblica l’oggetto della tutela dei
delitti in materia di droga40.
L’art. 44 del codice penale41, infatti, nel prevedere una “causa de impunidad” è stato letto dalla
dottrina uruguayana come causa di esclusione dell’antigiuridicità, applicazione della massima
volenti non fit iniuria, o come istituto di diretta derivazione dall’art. 10 della Costituzione42.
A meno che, dunque, la condotta non sia volta a sottrarsi dall’osservanza di un’obbligazione
di fonte legale o arrechi danno ad altri, la lesione che un soggetto reca a sé stesso non ha rilevanza penale e così anche il pericolo a cui una persona adulta consapevolmente sottopone
la sua salute dovrebbe rientrare nell’espressione, penalmente irrilevante, della propria libertà
morale43. Allo stesso modo le condotte connesse all’uso di droghe dovrebbero essere punite
sole se in grado di arrecare pericolo alla salute pubblica, ponendo a rischio, in maniera indiscriminata, un numero indeterminato di persone (secondo la definizione che di delitti contro
la salute pubblica, di comune pericolo, contenuta al titolo VII del libro secondo del codice
penale uruguayano44). Impossibile, secondo i promotori della riforma, non constatare come sia
lo stesso regime proibizionista a mettere a rischio i consumatori che, nella lecita espressione
della propria libertà di autodeterminazione, sono costretti a rivolgersi al mercato nero correndo il pericolo di venire a contatto con prodotti o sostanze adulterate, contaminate, poste in
commercio a prescindere da qualsiasi controllo di tipo sanitario. In tale entroterra e tenendo a
mente l’obiettivo della lotta al narcotraffico, i delitti previsti in materia di droga45 sono stati riformulati con riferimento alla cannabis ed ai suoi derivati, nella progettazione di una struttura
in cui l’intervento penale rimane limitato ai casi in cui la destinazione della sostanza appaia
diversa da quella del consumo personale (in forma individuale o “di gruppo”). Destinazione
che non può essere desunta esclusivamente dal dato quantitativo di sostanza oggetto della
condotta, risiedendo in capo all’Accusa l’onere di provare la finalità illecita della condotta in
ossequio al principio di presunzione d’innocenza, e in capo al giudice quello di valutare il caso
concreto conformemente alle regole della “sana critica”46.
Fuori da tali ipotesi è il regime autorizzatorio a prevedere l’irrogazione di sanzioni amministrative47 in tutti quei casi di violazione delle regole non sorrette dalla finalità di traffico illecito
e inidonee ad arrecare pericolo alla salute pubblica48.
Anche in relazione alle condotte di somministrazione o cessione e di promozione, induzione
In riferimento al rapporto tra l’art. 10 e gli artt. 44 e 46 cpv. della Costituzione uruguayana (risolti a favore della prevalenza del primo) si
rinvia a Silva Forné (2016), pp. 93-103 e 380 e la bibliografia ivi richiamata.
(Art. 44: «El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de
todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará
gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. ».
Art. 46 cpv.: «El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales.»)
40
Silva Forné (2016), p. 135.
41
Art. 44.: ‹‹Lesión consensual. No es punible la lesión causada con el consentimiento del paciente, salvo que ella tuviera por objeto sustraerlo al
cumplimiento de una ley, o inferir un daño a otros.››.
42
Irureta Goyena (2015), p. 534.
43
Silva Forné (2016), pp. 123-124, 349.
44
Bayardo Bengoa (1996), pp. 245-251.
45
Previsti dagli artt. 30, 31, 34 e 35 del Decreto Legge n. 14.294 del 1974, come modificato dalla legge n. 17.016 del 1998 e dalla legge n.
19.172 del 2013.
46
Art. 3, Decreto Legge n. 14.294: «El destino a que refiere el literal E) del artículo 3° de la presente ley será valorado, en su caso, por el juez competente
y con arreglo a las reglas de la sana crítica, en caso de que se superaren las cantidades allí referidas».
47
Art. 40, Decreto Legge n. 14.294 come da ultimo modificato.
48
Al limite tra liceità e illiceità penale si collocherebbero le ipotesi di vendita o offerta di cannabis (art. 31) da parte di colui che la coltivi
dietro autorizzazione e venda l’eccedenza di raccolto fuori dal sistema legale delle farmacie. In questo caso, parte della dottrina, ritiene debba
affermarsi la rilevanza penale del fatto poiché la sostanza irregolarmente ceduta comunque costituirebbe pericolo per la salute pubblica. Pur
provenendo essa da coltivazioni autorizzate, infatti, non può escludersi che venga contaminata o adulterata nel periodo che intercorre tra la
raccolta e l’offerta nel mercato illecito, perdendosi così qualsiasi garanzia sulla sua sicurezza e regolarità fitosanitaria; le stesse osservazioni
valgono, a maggior ragione, per la sostanza ceduta fuori dal regime di regolamentazione amministrativa e proveniente da coltivazioni
domestiche o da cannabis club. Tali contesti, infatti, sono soggetti a controlli meno rigorosi, pertanto il rischio di un pericolo per la salute
pubblica derivante dalla sua offerta o messa in vendita non può essere escluso. V. Silva Forné (2016), pp. 388-389.
39
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o facilitazione al consumo (art. 34) dovrebbe escludersi la tipicità quando esse pongano in
pericolo la sola salute privata dell’individuo, o perché sono attuate in relazione di un unico
soggetto e magari dietro sua richiesta (nei casi di somministrazione o cessione) o perché avvengono in ambito privato.
Ai margini del dibattito interno sulla questione, è rimasto il problema della conformità della
politica intrapresa con le obbligazioni di fonte internazionale. In effetti, all’indomani dell’approvazione della legge che regolamentava la vendita di cannabis, l’INCB accusava formalmente l’Uruguay di violare le Convenzioni internazionali, auspicando la riapertura del dialogo con
il governo49. L’invito venne diplomaticamente declinato, nel generale malumore di chi constatava l’uso di una diplomazia a doppia velocità nel caso degli Stati Uniti che mai sono stati
accusati di tenere un comportamento da “pirati” delle Convenzioni; tenore, invece, espressamente attribuito dal Presidente dell’INCB Yans al governo uruguayano50. L’Uruguay si sottraeva al dialogo avanzando la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani, affermando che
la creazione di un mercato legale della cannabis risultava necessitato dalla tutela della salute e
della sicurezza dei cittadini, sostenendo di essere in piena compliance ai Trattati internazionali
e di perseguire gli scopi per cui essi sono stati concepiti ma che hanno fallito nel raggiungere,
nello specifico quelli della tutela della salute e del benessere del genere umano.

2.2.1. (Segue) Gli Stati federati del nord.

Anche il processo di legalizzazione introdotto in diversi Stati nordamericani costituisce un
notevole impulso alla sperimentazione. Alla data odierna, ben nove Stati51 hanno proceduto a
legalizzare l’uso ricreativo della cannabis. Tuttavia, e 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) 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.
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, e 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 luogo52.
Il CSA fu disegnato sulla base del modello di un federalismo cooperativo, in base al quale,
cioè, per implementazione e l’attuazione della legislazione federale il governo si serve della cooperazione degli Stati federati. A norma della Supremacy Clause, enunciata all’art. VI, clausola
2, della Costituzione degli Stati Uniti d’America, la Costituzione stessa, le leggi federali e i
Trattati di cui sono parte gli Stati Uniti costituiscono “supreme Law of the Land” e sono perciò
destinati a prevalere, in caso di conflitto, sulle leggi dei singoli stati federati.
Su tale dogma poggia la teoria costituzionale della preemption: quando esiste un conflitto con
la legge federale la legge statale è preempted, letteralmente, “contrastata”.

INCB (2013), documento disponibile al seguente link.
Jelsma (2013), disponibile al seguente link.
51
Gli Stati che, ad oggi, hanno provveduto a legalizzare la marijuana a scopo ricreativo sono California, Oregon, Massachusetts, Washington,
Maine, Alaska, Colorado, Vermont, Nevada. V. Struyk (2018), disponibile al seguente link.
52
Cadoppi e Scarcella (2016), pp. 203-207.
49
50
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Vi sono dei casi in cui la preemption è espressa – la legge federale individua esplicitamente
gli spazi concessi all’autonomia legislativa degli Stati federati – , e altri in cui essa è implicita
ed è dovuta al fatto che o la legge federale appare talmente pervasiva da non lasciare campo
all’intervento statale (field preemption), o l’osservanza contemporanea della legge statale e di
quella federale sulla stessa materia risulta praticamente impossibile (impossibility preemption)
o, comunque, la legge statale costituisce un chiaro ostacolo al perseguimento degli intenti e
degli obiettivi della legge federale (obstacle preemption).
Nel caso delle leggi sulla cannabis, le Corti statunitensi hanno escluso l’esistenza di tutte le
forme di preemption menzionate sulla base dell’osservazione (non proprio scontata) che le
leggi statali non impediscono al governo federale di applicare il CSA qualora questi intenda
farlo, e che la legalizzazione della marijuana a livello statale non implica di per sé la liceità
della stessa a livello federale (nessuna delle leggi approvate dagli Stati legalizzatori prevede,
infatti, protezione o esenzione dall’applicazione delle disposizioni del CSA)53. Agli Stati è,
dunque, permesso, da un lato, legalizzare la marijuana nel senso di rimuovere le sanzioni penali
previste dalle leggi statali in relazione alle condotte di cui è oggetto, ferma restando la legislazione federale proibizionista in materia; dall’altro lato agli Stati non è concesso facilitare la
violazione della legge federale, ad esempio prevedendo un meccanismo di distribuzione statale
o un monopolio. Tuttavia, affermare che lo stabilire un sistema regolatorio per la vendita della
sostanza e un preciso sistema di tassazione sul prodotto non costituisca una “facilitazione” alla
violazione del CSA – nel senso di un’affermazione della sostanziale non illiceità delle attività
che esso prevede come assolutamente proibite – sembra volutamente miope.
Su diverso versante si è, inoltre, sostenuto, che l’anti-commandeering doctrine54 impedisce al
Congresso degli Stati Uniti di imporre agli Stati federati di approvare atti e statuti coerenti
con la politica federale, esso non può nemmeno costringere gli apparati di enforcement statali ad applicare la legislazione federale55. Il Congresso potrebbe semplicemente smettere di
contare sull’aiuto dei singoli Stati nell’applicazione del CSA e provvedervi autonomamente,
tuttavia, non dispone di risorse sufficienti in termini di denaro e di uomini. Inoltre, l’uso di
marijuana, soprattutto a scopo medico, è divenuto un fenomeno socialmente così esteso e tollerato che, le autorità federali, senza la cooperazione degli Stati, sarebbero in grado di scoprire
e sanzionare una percentuale minima delle violazioni al CSA.
Sebbene l’era Obama, segnata da una politica di laissez-faire56 nei confronti degli Stati legalizzatori sia irrimediabilmente terminata e l’attuale Presidente ciclicamente riaffermi il suo
sostegno alla war on drugs può ragionevolmente ritenersi che nessuno sul suolo statunitense
abbia davvero intenzione di (ri)cominciare ad attuare la legislazione federale per due ordini di
ragioni. In primo luogo, perché la percezione dei cittadini degli Stati che hanno proceduto alla
legalizzazione è quella di essere dinnanzi ad una sostanza e ad un mercato lecito, prova ne è il
processo di legalizzazione recentemente conclusosi in Vermont e avvenuto, per la prima volta,
per mezzo di un atto legislativo espressione del Parlamento e non su proposta di iniziativa
popolare57; quanto accaduto è inequivocabile segnale anche della rinnovata percezione che gli
Stati Federati hanno dei loro spazi di autonomia. In secondo luogo, l’industria della marijuana
è attualmente una delle più floride e quella più velocemente in crescita degli Stati Uniti, essa è
capace di creare posti di lavoro ed opportunità di investimento che difficilmente il Presidente
Trump, nell’adempimento delle sue promesse elettorali, vorrà sopprimere58.
La crisi del modello federalista cooperativo nei termini sopra riferiti, non tranquillizza gli Organi deputati alla vigilanza sul rispetto degli obblighi internazionali assunti dagli Stati Uniti.
I tre Trattati sulle droghe costituiscono anch’essi supreme Law of the Land e vincolano le Parti
a garantirne l’applicazione su tutto il loro territorio senza poter avanzare a giustificazione per
la mancata esecuzione norme di diritto interno59. La circostanza che gli Stati Uniti prevedano, sulla carta, leggi conformi agli impegni internazionali assunti ma de facto inapplicate non
Osbeck e Bromberg (2017), pp. 141-152.
Mikos (2009), pp. 1421, 1445–46.
55
Printz v. United States, 521 U.S. 898, 935 (1997); New York v. United States, 505 U.S. 144, 187-88 (1992).
56
Hecht (2014), pp. 112-14; Memorandum from David W. Ogden, Deputy Attorney General, to Selected United States Attorneys (Oct. 19,
2009), documento disponibile al link; Memorandum from James M. Cole, Deputy Attorney General, to All United States Attorneys (Aug.
29, 2013), documento disponibile al seguente link.
57
Gray (2018), disponibile al seguente link.
58
Vitiello (2018), p. 59 ss.
59
Artt. 27 e 29, Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati.
53
54
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sembra poter giustificare la sua asserita compliance al sistema di controllo internazionale visto
che, all’interno dei suoi confini, sempre più Stati legalizzano la cannabis a scopo ricreativo.
Più a nord del continente americano, dal 17 ottobre del 2018, anche il Canada ha dato avvio
alla sperimentazione. In attesa dei primi riscontri sul reale impatto del Cannabis Act (Bill
C-45)60, non può non rilevarsi come nel preambolo alla legge si incontrino i medesimi principi
ispiratori della riforma uruguayana e la stessa fiducia nel perseguire gli obiettivi della protezione della salute e della sicurezza pubblica mediante la garanzia di un accesso legale alla cannabis e attraverso la regolamentazione delle attività di produzione, distribuzione e vendita della
sostanza. La circostanza che ad attuare la “rivoluzione” sia proprio il Canada, Paese membro
del gruppo del G7, promette di attribuire ancor maggiore credibilità alle istanze riformatrici
del regime internazionale di controllo sulle droghe leggere.

2.3.

La prudenza continentale. La Spagna.
In relazione alla politica in materia di droghe leggere, Paesi Bassi e Uruguay potrebbero considerarsi come territori situati su sponde opposte del medesimo fiume rappresentato dalla
formale compliance ai Trattati internazionali. Superato il territorio olandese e attraversato il
fiume, la violazione degli obblighi convenzionali è palese.
Tuttavia, le soluzioni limite sopra presentate non sono le sole esistenti nel panorama mondiale;
esempi di flessibilità nell’interpretazione delle Convenzioni internazionali in materia di droga
sono offerti anche da altri Paesi del Vecchio continente che hanno, nel tempo, sperimentato
soluzioni alternative.
Il riferimento è ai c.d. cannabis social clubs, oggetto di lunghe dispute giurisprudenziali in Spagna.
I clubs sono gruppi di individui maggiorenni che si associano al fine di coltivare piante di
cannabis con lo scopo di destinare il prodotto finale al loro consumo personale, in luoghi
privati e riservati ai soli iscritti al club. La finalità principale di tali gruppi è quella di gestire in
forma associata l’intero ciclo di produzione e distribuzione della sostanza, evitando che i soci
debbano ricorrere al mercato illecito. Così condotta, l’attività di produzione sarebbe in grado
di garantire la qualità dello stupefacente, di azzerare i rischi derivanti dal consumo di sostanze
adulterate o “tagliate” con altre tossiche, di promuovere un consumo consapevole ed informato
all’interno dei clubs prevenendo condotte di abuso ad opera dei soci, il tutto nell’ottica della
“normalizzazione” di un consumo “ragionevolmente sicuro”61.
Il riferito modello si proponeva quale misura di riduzione del rischio e confidava in un suo
riconoscimento legale basato sulla effettiva liceità penale della coltivazione personale di piante
di cannabis e del consumo di gruppo nell’ambito dell’ordinamento spagnolo62.
Una volta diffusisi sul territorio, tali clubs si rivelarono un sistema para-legale di produzione e
distribuzione della cannabis particolarmente difficile da monitorare.
A pronunciarsi sulla liceità del modello – nell’ambito di una produzione giurisprudenziale
alquanto ondivaga – interveniva, nel settembre 2015, il Pleno de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo spagnolo, affermando la rilevanza penale dei cannabis social clubs e riconducendo le
attività al loro interno svolte alla fattispecie di cui all’art. 368 del Codigo penal63. Statuiva la

Documento consultabile al link. In termini generali, e fatta salva la discrezionalità affidata alle singole Province nell’implementazione della
normativa, dalla data di entrata in vigore della nuova legge sarà permesso ai soggetti maggiori di 18 anni di acquistare cannabis da rivenditori
muniti di apposita licenza, di cederne e possederne fino a 30 grammi, e di coltivarne fino a 4 piante per uso personale. La cessione ai minori
è proibita e sanzionata con la reclusione fino a 14 anni.
61
Tali associazioni si dotano spontaneamente di codici di condotta e sono regolarmente registrate a livello regionale. A livello internazionale
sono, inoltre, diffuse linee-guida per la creazione e conduzione dei clubs.
62
Díez Ripollés e Muñoz Sánchez (2012), pp. 49-77.
63
«Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al
triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa
del tanto al duplo en los demás casos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad
del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace
referencia en los artículos 369 bis y 370.».
60
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Corte che, nell’ambito dei clubs, sussiste un “reale e patente rischio di diffusione della sostanza
stupefacente” e di sua cessione a terzi (non associati) ad opera dei partecipanti.
Nell’ipotesi di consumo di gruppo (consumo compartido, in spagnolo), un individuo riceve
mandato di acquistare droga al fine di destinarla al consumo condiviso e contestuale da parte
di soggetti previamente determinati; tale ipotesi non rientra tra quelle penalmente sanzionate, poiché si pone in un’area prossima e non dissimile da quella del consumo esclusivamente
personale. Differentemente, l’ingente quantità prodotta all’interno dei cannabis social clubs e
l’impossibilità di determinare quale sia l’uso che i soci faranno della sostanza loro distribuita,
ingenera un serio pericolo di una sua diffusione indiscriminata, non potendosi escludere che
essa venga poi ceduta a terzi non affiliati.
Inoltre, e diversamente che nei casi di consumo compartido, i clubs contemplano una struttura
aperta all’ammissione continua di nuovi soci. Agli aspiranti membri viene unicamente chiesto,
al momento dell’iscrizione, di dichiararsi consumatori abituali di cannabis, il consumo effettivo della sostanza, tuttavia, non avviene necessariamente in maniera condivisa, immediata o
simultanea tra di loro che spesso sono soggetti che non si conoscono e che non hanno tra di
loro alcuna relazione.
Parte della dottrina, critica rispetto alla pronuncia menzionata, ha osservato come l’illiceità dei
cannabis social clubs sia essenzialmente ricondotta alla presunta incapacità dei loro promotori
di controllare quanta sostanza venga effettivamente prodotta e quale sia la sua destinazione
finale. Le logiche supposizioni che ne derivano, in assenza di prove circa l’avvenuta illecita
cessione a terzi da parte dei soci, non sembrerebbero argomenti tali da sostenere un’incriminazione, né ovvio può dirsi il rischio di cessione a terzi estranei posto che ciascun club contempla
meccanismi di registrazione e controllo della quantità della sostanza prodotta e della frequenza della sua distribuzione ai singoli soci. Allo stesso modo, la circostanza che i clubs consentano
l’accesso a nuovi membri non significa che la loro struttura sia aperta all’adesione indiscriminata di chiunque, poiché i loro statuti prevedono procedure selettive per l’ammissione dei
nuovi soci e meccanismi per la loro corretta identificazione. Tali Autori auspicano, da parte
dei giudici, una modalità di accertamento dell’illecito saggiamente più attenta all’atteggiarsi
del caso concreto, che pervenga alla dichiarazione di tipicità del fatto solo nel caso in cui l’attività dei clubs si risolva in una effettiva attività di promozione, facilitazione o favoreggiamento
del consumo di droga da parte di terzi, sussistendo solo in quel caso il pericolo per la salute
pubblica che il legislatore si propone di prevenire64.
Il modello dei cannabis social clubs è stato riproposto, senza maggior fortuna, in altri Stati europei (tra i quali Paesi Bassi, Belgio, Francia e Germania); in nessun caso, tuttavia, si è pervenuti
ad un pieno riconoscimento in via legislativa o giurisprudenziale della sua liceità.

2.3.1. La cannabis light e la situazione italiana.

In altri Stati europei, in cui serie proposte di una diversa regolamentazione in materia sono
state recentemente presentate a livello legislativo e si sono concluse con infruttuosi esiti65, la
conformità agli obblighi internazionali in materia è fuor di dubbio e ci si esercita alla legalizzazione giocando con valori, percentuali, sibillini limiti e amnesie normative.
In questo campo l’Italia svolge il ruolo di pioniere nel settore della c.d. cannabis light; l’innova-

Muñoz Sánchez (2017), pp. 361-385. Sebbene alla luce della giurisprudenza successiva l’orientamento del Tribunal Supremo appena
riferito può dirsi consolidato, si segnalano sporadiche pronunce maggiormente in linea con le suggestioni avanzate da parte della dottrina.
Con sentenza n. 25/2016, del 13 dicembre 2016 la sezione ventiduesima della Audiencia provincial de Barcelona, assolveva i componenti di un
cannabis social club composto da 23 soci maggiori di 20 anni, tra di loro amici e l’un l’altro conoscitori delle rispettive abitudini di consumo,
affermando l’atipicità della condotta di coltivazione e consumo all’interno del club poiché esclusivamente diretta a soddisfare, con esclusione
di terze parti, le aspettative di consumo di tale sostanza da parte dei soci stessi, con l’obiettivo di abbassare i costi e garantire la qualità del
prodotto consumato.
Tale pronuncia, secondo alcuni commentatori, contribuirebbe a delineare il confine tra il traffico e la cessione illecita di cannabis e il consumo
di gruppo lecito della sostanza, evidenziando come, nel caso di un gruppo relativamente ristretto di individui, accessibile solo a persone tra di
loro legate da un vincolo di conoscenza, il confine tra le due ipotesi si assottiglia.
65
Per quanto riguardo l’Italia, v. Manes – L. Romano (2016), pp. 1547-1559; in Svizzera, nel novembre 2008, si è svolto un referendum sulla
proposta di legalizzazione della cannabis, respinta dal 63% degli elettori; v. Terlizzi (2008), disponibile al seguente link.
64
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zione risiede nella vendita al dettaglio di sostanza contenente THC66 in misura inferiore allo
0,6%.
La normativa nazionale, invero, prevede la possibilità di coltivare piante di cannabis delle
varietà ammesse ed iscritte nel Catalogo europeo67 delle varietà delle specie di piante agricole
(il cui raccolto è utilizzato nell’ambito dell’industria della canapa) purché esse contengano
un tasso di THC inferiore allo 0,2%; con legge 2 dicembre 2016, n. 242 il legislatore ha introdotto alcune innovazioni. All’art. 2 del testo normativo è previsto che la coltivazione delle
predette varietà di canapa è consentita senza necessità di autorizzazione o comunicazioni di
natura amministrativa, l’unico obbligo che resiste in capo ai coltivatori – previsto all’art. 3 – è
quello di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici
mesi e le relative fatture d’acquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente. La novità
più interessante, tuttavia, è l’esclusione di responsabilità dell’agricoltore che abbia operato nel
rispetto delle prescrizioni dettate dalla stessa legge qualora, all’esito dei controlli effettuati
dalle autorità preposte, venga accertato che il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulta superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6% (art. 4 co. 5). Anche nel caso
in cui l’autorità giudiziaria disponga la distruzione (obbligatoria) della coltivazione poiché la
percentuale del principio attivo menzionato supera la soglia dello 0,6%, la legge prevede che
sia esclusa la responsabilità dell’agricoltore (art. 4 co. 7).
Le finalità dell’intervento normativo vengono identificate, all’art. 1, nel «sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado
di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da
impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione».
Nell’ambito di una legge il cui obiettivo principale è quello di offrire soluzioni all’ambiguità
in cui le coltivazioni industriali di canapa68 erano costrette ad operare e che finivano per sottoporre gli agricoltori a procedimenti penali, alla distruzione delle piantagioni e all’impossibilità
di accedere ai contributi europei a sostegno della coltivazione69, alcune imprese hanno intravisto spazi – enormi in termini di opportunità di lucro – per realizzare un business (apparentemente) non illegale.
L’operato di tali imprese si giustifica, secondo alcuni, sulla base della considerazione che il
regime di non sanzionabilità penale, per le condotte coltivative dell’agricoltore che abbia rispettato le
prescrizioni di cui alla presente legge, pur superando il limite dello 0,2%, si deve estendere obbligatoriamente al commerciante che abbia ricevute tale prodotto e lo ponga in vendita.
È evidente che il commerciante deve, peraltro, munirsi di adeguata documentazione (certificati peritali) la quale attesti che il prodotto, che viene posto in commercio, sia effettivamente conforme ai
dettati normativi, soprattutto in relazione alle percentuali di THC stabilite normativamente70.
La sostanza posta in vendita71 nei c.d. canapai, moltiplicatisi velocemente nelle città a seguito
dell’inizio di tale business, viene presentata e ceduta quale “prodotto ad uso tecnico e per ricerca” senza che siano specificate le sue modalità d’utilizzo.
Tale accortezza non è priva di giustificazione.
L’art. 2 della citata legge n. 242/2016, al comma 2 individua sette categorie di prodotti otteni-

Il THC (delta9tetraidrocannabinolo) è il principio attivo con effetti stupefacenti naturalmente contenuto nella cannabis. Per una precisa
distinzione tra canapa, cannabis e marijuana si rinvia a Miazzi (2018), pp. 105-110.
67
Di cui all’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.
68
Si ritiene utile ricordare, al fine di scongiurare ogni pericolo di contraddizione, che l’art. 28, par. 2 della Convenzione Unica del 1961
dispone: «La presente convenzione non verrò applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriale (fibre
e semi) o di orticultura.».
69
V. Miazzi (2018), pp. 117-120.
70
Così, testualmente, scriveva l’Avv. Carlo Alberto Zaina sul sito web della società Easyjoint (documento non più disponibile, data di ultima
consultazione il 20 novembre 2018).
71
Le imprese in menzione pongono in vendita canapa sminuzzata contenente anche rametti e fiori. Si legge sul sito di EasyJoint: «EasyJoint
è una gamma di prodotti composti da varie tipologie di infiorescenze femminili di Cannabis Sativa L. selezionate per la massima qualità,
coltivate in modo naturale, recise e trattate a mano».
66
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bili dalla canapa coltivata72. Considerato che gli acquirenti di tale sostanza se ne servono per
inalarla o ingerirla – circostanza nota anche ai più ingenui, a prescindere dalle dichiarazioni
che i clienti dei canapai possano o meno rendere al commerciante – la categoria alla quale potrebbe meglio ricondursi la c.d. marijuana legale è quella di cui alla lettera a), ossia quella degli
alimenti. Tuttavia, alla qualificazione del prodotto in parola come alimento conseguirebbe il
necessario obbligo per i produttori di osservare ed applicare la rigorosa normativa vigente nel
settore della produzione alimentare; lo stesso legislatore del 2016, all’art. 5 rubricato «Limiti
di THC negli alimenti», dispone che con decreto del Ministro della salute) vengano definiti i
livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti. All’adozione di tale decreto il Ministero avrebbe dovuto provvedere entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, tuttavia, alla
data attuale, esso non è ancora stato emanato.
Nell’incertezza generale e in assenza di indicazioni specifiche da parte del legislatore, dunque,
la cessione del prodotto avviene senza che sia fatta parola della reale destinazione d’uso; quello
che sarà lo scopo dell’acquirente non si ritiene essere decisivo nella valutazione della rilevanza
penale della condotta del commerciante.
Il timore che quella tanto acclamata sia una finta rivoluzione si spiega alla luce delle seguenti
osservazioni.
La legge n. 242/2016 trova applicazione, per espressa previsione dell’art. 1, in relazione alle
coltivazioni di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune europeo le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti73. Nel
disporre tanto, il legislatore richiama espressamente la direttiva 2002/53/CE del Consiglio la
quale, a norma del suo art. 174, riguarda l’ammissione delle varietà di piante da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative alla
commercializzazione delle rispettive sementi. Non si comprende in maniera chiara se, quindi,
il legislatore italiano abbia inteso escludere dall’applicazione della normativa sugli stupefacenti le varietà iscritte nel catalogo solo relativamente alle loro sementa – (soluzione che parrebbe
in linea con le finalità di una legge che si applica solo alle coltivazioni) – o se l’innovazione
consista proprio nel sottrarre alla disciplina sugli stupefacenti le piante la cui varietà è inclusa
nel catalogo in tutte le loro parti (e, quindi, non solo i semi) e in relazione a tutte le condotte
che le abbiano ad oggetto.
Deve darsi conto che la Tabella II di cui al D.P.R. 309/90 contiene – a tutt’oggi – l’indicazione
della cannabis (foglie e infiorescenze, olio, resina ma non semi) senza recare ulteriori specificazioni. Nell’area di punibilità delineata dall’art. 73, D.P.R. 309/90, dovrebbe rientrare – come
confermato da consolidata giurisprudenza – la condotta di chiunque ceda sostanza del tipo
Art. 2, co. 2, L. 242/16: «Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:
a) produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori,
compreso quello energetico;
c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;
e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f ) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo».
73
«1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale
coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione
e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di
piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di
applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità
economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.».
74
«La presente direttiva riguarda l’ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose
e da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono
essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
(2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-seme di patate (2002/56/
CE) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE).».
72
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marijuana a prescindere dalla quantità di THC in essa contenuta e dalla varietà delle piante di
provenienza. Ci si chiede, dunque, se – a prescindere dalla legalità della condotta di coltivazione che è espressamente sancita, nei limiti sopra esposti, dalla legge n. 242/2016 – l’esenzione
da qualsiasi tipo di responsabilità, espressamente prevista per il coltivatore, possa dirsi estensibile anche a chi tale sostanza la ponga in vendita al dettaglio, qualsiasi sia la destinazione d’uso
per la quale essa viene ceduta.
Ciò che la legge in menzione non contiene è l’espressa statuizione dell’assenza di capacità drogante di cannabis delle varietà comprese nel Catalogo europeo che abbia un livello di THC
inferiore allo 0,6%; ciò che la legge contempla è, invece, una sottrazione della coltivazione di
tali varietà dall’applicazione della legge sugli stupefacenti limitata alla condotta di coltivazione
di canapa destinata alle finalità produttive elencate all’art. 2, co. 2.
L’intento perseguito dal legislatore è chiaramente deducibile dalla lettura sistematica e teleologica del testo normativo in menzione75 e non sembra coincidere con la volontà di legittimare
lo stato di fatto poi venuto a crearsi; considerazione corroborata dall’evidenza che la cannabis
così coltivata e a basso livello di THC dovrebbe essere destinata a usi diversi da quelli dell’assimilazione umana per via diretta delle sue parti come presenti in natura (e, in particolare, di
foglie e infiorescenze).
Non sembra contraddire tale osservazione il disposto dell’art. 2, co. 2.1, lett. a) visto che, come
sancito dal successivo art. 5, dovrebbe essere lo stesso Ministero, con separato decreto, a stabilire il residuo di THC ammesso negli alimenti. La necessità di un distinto e specifico atto amministrativo e il riferimento al residuo76di per sé escludono che il valore di THC ammissibile
negli alimenti sia quello dello 0,6%77.
La cannabis in sé e per sé continua ad essere considerata sostanza pericolosa dal legislatore
italiano e riprova ne è la circostanza che superato il livello dell’1% di THC se ne disponga
la distruzione sempre e comunque, a prescindere dalla sua destinazione finale e – soprattutto
– nonostante le piante coltivate rientrino tra le varietà ammesse dalla normativa europea e
sottratte alla disciplina del T.U. 309/90 nei limiti dal legislatore specificati.
In definitiva, permane fortissimo il dubbio che l’esclusione dall’applicazione della disciplina
sugli stupefacenti di cui all’art. 1, L. n. 242/2016 non copra gli spazi della vendita al dettaglio
del prodotto finale della coltivazione delle varietà ammesse nel Catalogo europeo. Se così è,
al fine di dimostrare l’irrilevanza penale della condotta di chi cede la c.d. marijuana light ci
si dovrebbe addentrare nel campo minato dell’offensività in concreto e dimostrare che, data
l’assenza di capacità drogante della sostanza la sua cessione non è in grado di ledere il bene
giuridico tutelato dalle incriminazioni previste in materia di sostanze stupefacenti; tale ultima
soluzione – seppur, a parere di chi scrive, non priva di solide basi– gode di alterne fortune,
come dimostra l’analoga vicenda relativa alla liceità della condotta di coltivazione di piante di
cannabis qualora si dimostri che la sostanza estraibile detenga una minima capacità drogante78.
Affermare che tale tipo di attività commerciale sia palesemente lecita è quantomeno fuorviante (e, probabilmente, anche erroneo!). Nell’attesa – che si prevede lunga – di più specifiche indicazioni79 da parte del legislatore, non resta che vegliare sulle eventuali risposte giurispruden-

V. nota 67.
Tale termine, nel suo significato ed uso scientifico, suole far riferimento alle tracce che di una sostanza rimangono nel prodotto finale
a seguito di trattamenti, processi di lavorazione o manipolazione. Neanche nel caso in menzione si ritiene che il termine residuo sia stato
adottato con riferimento al livello di THC contenuto nella marijuana – seppure light – al suo stato naturale e originario, ritenendosi che con
tale termine si intenda riferirsi alle tracce di THC riscontrabili nei prodotti alimentari a seguito dei processi di lavorazione finalizzati alla
loro produzione.
77
Deve rilevarsi, infatti, che nel mese di agosto 2017 il Ministero della Salute aveva divulgato una bozza di decreto sui limiti di THC ammessi
in relazione ai prodotti alimentari. Il documento prevedeva valori ben inferiori alla soglia dello 0,2%; v. Grifeo (2017), disponibile al seguente
link.
78
Miazzi (2018), pp. 114-117; Mongillo (2016), p. 941; L. Romano (2016).
79
Anche l’ultima circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5059 del 23.05.2018 (documento consultabile al
seguente link) si limita a specificare che la vendita a scopo ornamentale delle piante di cannabis delle varietà ammesse è consentita senza
autorizzazione e precisa che anche le infiorescenze della canapa rientrano nell’ambito dell’articolo 2, comma 2, lettera g), ossia nell’ambito
delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune, il cui
contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze
dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti. La circolare non contiene, dunque, alcun riferimento alla liceità o illiceità della
vendita al dettaglio di marijuana destinata all’assunzione umana per inalazione o ingestione, tuttavia essa è stata salutata come una esplicita
conferma della piena legalità della marijuana light (v., a riguardo, Talignani (2018), disponibile al seguente link).
75
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ziali ai quesiti proposti80; fino ad allora potrebbe dirsi – a parere di chi scrive – che la vendita di
marijuana light è legale in Italia nella stessa misura in cui la sua effettiva destinazione rimanga
ambigua. Non potendo non rilevarsi, nondimeno, come gli sviluppi di tale nuovo mercato e
l’attività di informazione puntuale condotta dalle aziende operanti nel settore costituiscano
esercizio di un impegno sociale per la causa della legalizzazione apprezzabile e – lo si augura
– determinante in vista dell’approvazione ad opera del Parlamento di una riforma in materia
di droghe leggere.

2.3.2. (Segue) La puntualità elvetica.

Il modello a cui le imprese della marijuana light italiane si sono ispirate è evidentemente
quello adottato in Svizzera dove, sin dal 2016, sono in vendita presso negozi specializzati
infiorescenze di cannabis con contenuto di THC inferiore all’1%.
In base all’ Ordinanza del Dipartimento Federale dell’Interno sugli elenchi degli stupefacenti,
delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici81, la canapa con una concentrazione totale di THC inferiore a tale soglia non è considerata sostanza psicotropa ed è, per
questo, sottratta all’applicazione della normativa in materia di stupefacenti.
Nello stato elvetico la cannabis leggera è catalogata come prodotto sostitutivo del tabacco,
viene venduta in pacchetti analoghi a quelli di tabacco ed è soggetta al medesimo regime di
tassazione di quest’ultimo, proponendosi quale prodotto alternativo e meno dannoso.
La riforma della materia ha previsto una serie di stringenti regole e normative di settore da
osservare per i rivenditori che vogliano accedere al fiorente mercato – contemplate, in particolare, dalla legge sulle derrate alimentari (RS 817.0), e dall’ordinanza sul tabacco (RS 817.06)
-, e anche se questi prodotti non sono soggetti alla legge sugli stupefacenti, essi non possono
essere pubblicizzati liberamente e possono essere posti in commercio solo previa comunicazione all’Ufficio Federale della Sanità Pubblica ad opera dell’interessato82.
Ad una prima analisi sembrerebbe che il mercato della cannabis light in Svizzera sia un mercato regolamentato e normato in maniera piuttosto chiara, e pare che esso si proponga, quale
obiettivo fondamentale, la tutela della salute dei consumatori.
È, in effetti, la maggior tutela della salute a costituire, già di per sé, motivo sufficiente a giustificare una diversa regolamentazione della materia delle droghe leggere; a questo risultato ogni
progetto di riforma dovrebbe tendere.
L’attuale situazione italiana pone questioni relative, non solo alla intelligibilità e coerenza
dell’ordinamento interno, ma anche alla tutela della salute dei consumatori di una sostanza
che viene posta in commercio come prodotto tecnico ma che viene ceduta per essere fumata,
al di fuori di ogni controllo mirato83 pur nella consapevolezza che la combustione – anche se
di cannabis a basso tenore di THC – presenta numerosi rischi per la salute, proprio come il
fumo di sigarette.
Il prodotto svizzero viene da tempo venduto anche in Italia, con notevoli dubbi rispetto all’illiceità dell’importazione e della vendita dello stesso data la diversità della legislazione nazionale
in materia, tanto che nei primi mesi del 2018 l’Agenzia delle Dogane bloccava temporaneamente l’ingresso di tale merce alle frontiere con la Svizzera84 ricevendo successivamente, in
data 01/03/2018, parere reso dal Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi
medici e del Servizio Farmaceutico.

Si segnala, a riguardo, il recente intervento della Corte di Cassazione che, in linea con l’analisi qui proposta, esclude l’estensione della
disciplina approntata dalla L. n. 242/2016 all’attività di commercializzazione della c.d. cannabis light, confermando la piena sottoposizione
alla disciplina di cui al D.P.R. n. 309/90 di tutte le preparazioni contenenti cannabis sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante
rilevante (Cass., sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56732).
81
Documento consultabile al seguente link.
82
L’azienda interessata, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 OTab, deve presentare all’UFSP le prove e i documenti richiesti per l’immissione in commercio
di un prodotto succedaneo del tabacco. Tra questi anche la dimostrazione che il prodotto non nuoce direttamente o in maniera inaspettata
alla salute e non abbia effetti psicotropi. Ai fini della protezione dalle frodi, sulla confezione va dichiarata la concentrazione <1% di THC.
Da un punto di vista legale, non è prevista alcuna autorizzazione ufficiale dell’UFSP, essendo attribuito spazio alla vigilanza e alla possibilità
d’intervento da parte dei singoli Cantoni.
83
Deve darsi atto che alcune delle imprese italiane del settore hanno reso noto di operare nel rispetto dei protocolli HACCP (metodo cogente
nelle produzioni alimentari come da Reg. UE 852/2004). Il Sistema HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Points, è un insieme di
procedure, atte a prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti nelle filiere di produzione e somministrazione.
84
V. Auditore Armanasco (2018), disponibile al seguente link.
80
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Il Ministero – nel suggerire la spedizione della merce bloccata verso la Svizzera – in quella occasione evidenziava come la l. 242/2016 non contempli disposizioni relative all’importazione
di sostanza a basso contenuto di THC da Paesi esteri (circostanza contemplata anche nell’ultima circolare del 23maggio 2018), aggiungendo che i prodotti – come quelli provenienti dalla
Svizzera e bloccati alla frontiera – contenenti il principio attivo Cannabidiolo-CBD (sostanza
non indicata nelle tabelle allegate al T.U. in materia di stupefacenti) dovrebbero sottostare alla
disciplina dettata in materia di medicinali (d.lgs. 219/2006). Tale normativa consente alle sole
officine farmaceutiche autorizzate dall’Agenzia Italiana del Farmaco e sotto la vigilanza di
quest’ultima di utilizzare piante di cannabis, secondo specifiche procedure dalla coltivazione
al confezionamento e alla somministrazione al paziente (come attualmente avviene per lo
stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze).
Alla luce del parere reso, il Ministero della Salute appare concorde nel riconoscere al CBD
effetti terapeutici da tempo noti e formalmente riconosciuti da molti dei Paesi che consentono l’accesso alla marijuana per uso medico; tale impostazione sembrerebbe contrastare con
le rassicurazioni provenienti da chi pone in commercio la cannabis light pensando di operare
in un territorio franco, destinato a rimanere privo di specifica regolamentazione segnalando
un interesse del Ministero al controllo sulla destinazione e alla tracciabilità di tale sostanza85;
tuttavia l’assenza di provvedimenti ufficiali da parte del Ministero non consente di formulare
ipotesi certe sugli esiti della questione.

3.

La riforma e la re-interpretazione delle Convenzioni.
Come osservato, alcuni Stati sfruttano la flessibilità insita nelle convenzioni internazionali interpretando le disposizioni in esse contenute nella misura che meglio sembra confarsi ai propri
propositi di “legalizzazione”.
In altri Paesi è la legislazione interna a fornire stretti spiragli per aprire all’innovazione.
Nondimeno, gli stessi Stati versano in pericolose contraddizioni – emblematico è l’esempio dei
Paesi Bassi e del menzionato “back-door problem” – operano in piena violazione dei Trattati e
dei propri obblighi internazionali – come accade in Uruguay –, oppure tollerano le iniziative di
“Enti territoriali” a loro interni, dissociandosene solo formalmente – è il caso degli Stati Uniti
d’America e degli Stati federati.
Il descritto stato di cose rende oramai evidente che uno dei principali ostacoli alla legalizzazione della cannabis sia ancora la vigenza delle Convenzioni internazionali in materia di droghe.
La dottrina straniera da tempo si interroga su quali siano le strade percorribili nell’ottica di una
conciliazione della normativa internazionale con gli obiettivi perseguiti da alcune legislazioni
nazionali.
Ad una strada maggiormente attenta alla diplomazia e alle tecniche di normazione e modifica
dei Trattati, si affianca, parallelamente, quella di una maggiore valorizzazione di interessi sovraordinati rispetto a quelli perseguiti dalle Convenzioni in questione, lastricata di soluzioni
interpretative estreme.

3.1.

La strada convenzionale.
Tra le strade individuate, quella della riforma dei Trattati internazionali in materia di droga si
risolverebbe nella formale riclassificazione della cannabis all’interno delle tabelle predisposte
dalle Convenzioni o nell’emendamento delle Convenzioni stesse86.
Queste ultime disciplinano espressamente le procedure di modifica delle liste delle sostanze
sottoposte al regime di controllo internazionale87, prevedendo la facoltà in capo alle Parti e

Confermato, per inciso, anche dalla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5059 del 23.05.2018, di cui
alla nota 72, e dal parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità al Ministero della Salute in data 10 aprile 2018, con il quale il Consiglio
evidenziava come la vendita di cannabis light costituisca “certamente motivo di preoccupazione”.
86
V. Bewley e Taylor (2003), pp. 174-176.
87
Si richiamano l’art. 3 della Convenzione Unica del 1961 e l’art. 2 della Convenzione di Vienna del 1971.
85
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all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o, in luogo di quest’ultima, all’INCB (nel
caso della Convenzione di Vienna del 1988) di proporre – con il conforto di studi scientifici
accreditati – la rimozione di una sostanza in esse inclusa o lo spostamento della stessa in
una lista differente. Le proposte, tuttavia, sarebbero rimesse all’approvazione della maggioranza dei membri del CND88 e, anche laddove venissero approvate, ciascun Paese parte delle
Convenzioni potrebbe, da solo, opporsi alla modifica richiedendo l’intervento dell’ECOSOC,
chiamato a pronunciarsi a maggioranza dei suoi membri.
A livello pratico, tuttavia, se è in astratto possibile rimuovere la cannabis dall’elenco delle sostanze proibite o collocarla in un elenco diverso da quello in cui essa è attualmente collocata,
le procedure di modifica non permetterebbero la soppressione degli articoli della Convenzione
Unica che prevedono il divieto di coltivazione di piante di cannabis per scopi diversi da quelli
medici o scientifici. Ciò comporta che anche qualora la cannabis venisse “riclassificata” la sua
coltivazione e la sua lavorazione rimarrebbero condotte proibite.
Occorrerebbe, quindi, procedere all’approvazione di emendamenti al testo delle Convenzioni89. Tuttavia, anche in questo caso, le Convenzioni offrono a ciascuno Stato parte l’opportunità di opporsi alla revisione dei Trattati rimettendo l’ultima decisione all’ECOSOC90.
Quale che sia la strada intrapresa tra quelle appena indicate, le procedure fissate dalle Convenzioni consentirebbero ad alcuni Stati di tradizione proibizionista – tra i quali la Cina e la
Russia – che godono di maggior potere politico e decisionale all’interno del CND e dell’ECOSOC di bloccare qualsiasi progresso, con il rischio che essi possano addirittura trarre vantaggio dalla riapertura della discussione sul contenuto degli accordi, proponendo e approvando emendamenti improntati ad un maggior rigore.
Altra soluzione praticabile potrebbe essere quella della modifica inter se delle Convenzioni,
strumento, fino ad ora, di limitato utilizzato nella prassi91.
La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati prevede, all’art. 41, la facoltà di due o più
Parti di un Trattato multilaterale di apportare modifiche all’accordo che abbiano efficacia solo
nei loro rapporti reciproci, purché tali modifiche non siano incompatibili con l’oggetto e gli
scopi perseguiti dal Trattato, non precludano la partecipazione di altre Parti all’accordo, e non
ne limitino il godimento dei diritti e l’adempimento degli obblighi in esso contemplati92. Tale
tipo di accordo potrebbe coinvolgere il gruppo di Stati interessati ad una riforma della loro
legislazione interna sulla cannabis permettendo, inoltre, il commercio di tale sostanza all’interno dei loro confini, fermo restando il divieto di produzione e commercio a livello globale93.
La previsione costituisce, in effetti, un importante strumento al fine di un adeguamento dei
Trattati internazionali, permettendo loro di dimostrarsi capaci al cambiamento e resistenti alla
modernità; il menzionato strumento eviterebbe, inoltre, che gli Stati che intendano sperimentare alternative di regolamentazione siano costretti a recedere dagli accordi finendo per minare
l’effettività stessa dei Trattati.
Le residue opzioni, infatti, pur collocandosi all’interno di ciò che è formalmente ammesso a
norma del diritto internazionale, imporrebbero agli Stati interessati di recedere dalle Convenzioni.
Una delle possibilità in esse contemplate prevede la facoltà delle Parti di sottrarsi all’osservanza delle loro disposizioni e all’adempimento degli obblighi da esse derivanti depositando
presso il Segretario Generale un formale atto di recesso94.
Se pur possibile teoricamente, un’azione del genere avrebbe delle ripercussioni sugli equilibri
88
Nel caso della Convenzione Unica del 1961 per l’approvazione si richiede la maggioranza semplice dei membri del CND, nel caso invece
in cui la modifica attenga le liste contemplate dalla Convenzione del 1971 (che includono il 9-THC, ossia il principale principio attivo della
cannabis) la maggioranza richiesta è quella dei due terzi.
89
Tale possibilità è prevista all’art. 47 della Convenzione Unica, all’art. 30 della Convenzione del 1971 e all’art. 31 della Convenzione del 1988.
90
In via d’approssimazione la procedura contemplata prevede che ciascuna Parte notifichi al Segretario generale la sua proposta motivata di
emendamento al testo della Convenzione e che il Segretario ne dia comunicazione alle altre Parti e all’ECOSOC. Quest’ultimo può decidere
se convocare una conferenza o se acquisire il parere delle Parti, in quest’ultimo caso l’emendamento diviene definitivo trascorsi 18 mesi senza
che nessuna Parte esprima il suo dissenso. Laddove anche una sola Parte manifesta contrarietà all’emendamento, l’ECOSOC ha tre opzioni:
convocare una conferenza e discutere dell’emendamento; rigettare la proposta di emendamento; accoglierla con l’eccezione della sua inefficacia
nei confronti dei Paesi che vi si erano opposti.
91
Global Drug Policy Observatory (2016), disponibile al link.
92
Dörr e Schmalenbach (2012), pp. 719-727.
93
Klabbers (2006), pp. 1084-1089.
94
Global Drug Policy Observatory (2016), p. 12.
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diplomatici internazionali, sull’immagine dello Stato recedente, e sugli interessi economici
e sociali che lo coinvolgono95. Non bisogna dimenticare che una delle ragioni principali che
inducono gli Stati a sottostare al regime internazionale di controllo degli stupefacenti risiede,
oltre che nell’evidenza che gli stessi Trattati regolano il commercio globale di sostanze lecite e
fondamentali nei loro impieghi farmaceutici, nel fatto che alcuni Stati parte – specie quelli in
via di sviluppo – ricevono aiuti economici e benefici di vario genere proprio in ragione dell’adesione ai Trattati in menzione (quest’ultima costituisce, per esempio, condizione necessaria
per l’accesso ad accordi commerciali transnazionali di favore e per l’entrata stessa nell’Unione
Europea).
L’art. 62 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati dispone che le Parti revochino la
propria adesione ad una Convenzione laddove si sia verificato un cambiamento fondamentale
ed imprevisto delle circostanze esistenti al momento della firma96. Secondo alcuni Autori, tenendo presente i cambiamenti drammatici nella natura e nella portata del problema della droga registratisi dopo gli anni Sessanta del Novecento, la dottrina del rebus sic stantibus potrebbe
trovare agevole applicazione97, ma costituirebbe una seria minaccia all’effettività di molte altre
convenzioni internazionali, rischiando di inaugurare una sorta di applicazione selettiva degli
accordi internazionali motivata dalle contingenze, con esiti che potrebbero rivelarsi particolarmente infausti98.
Certamente più diplomatica della precedente opzione è quella di un recesso dai Trattati seguita da una riadesione con riserva99. Questa fu la strada scelta dalla Bolivia che, dopo aver
intrapreso le procedure di emendamento poi bloccate da uno sparuto numero di obiezioni
provenienti da altre Parti, denunciò la Convenzione Unica nel 2011 e vi fece ri-accesso con
riserva rispetto alle disposizioni relative alla coltivazione, al commercio e alla detenzione delle
foglie di coca al loro stato naturale, il cui consumo tramite masticazione rientra nelle tradizioni culturali del popolo boliviano che trovano tutela nella Costituzione nazionale e nella
Dichiarazione ONU sui diritti delle popolazioni indigene.
Anche in questo caso la Convenzione del 1961 prevede che la ri-adesione dello Stato possa
essere impedita dall’obiezione di un terzo delle Parti. Nel caso della Bolivia, l’INCB invitò le
Parti ad opporsi ma, nonostante la formale obiezione di ben 15 Paesi (inclusi tutti i membri
del G8, tra cui l’Italia) la riadesione dello Stato divenne effettiva nel 2013100.

3.1.1. Rilievi a margine di UNGASS 2016.

Le opzioni illustrate nel precedente paragrafo, e in particolare quelle della modifica inter se e
del recesso con ri-adesione, paiono poter avverare i sogni di legalizzazione dei alcuni Stati Parte, permettendo loro di sottrarre la cannabis al generalizzato obbligo di un suo impiego ai soli
fini medici e scientifici e consentendo di regolamentare o liberalizzare anche l’uso ricreativo
della stessa. Rimarrebbe da discutere circa la compatibilità di tale eccezione con l’oggetto e gli
scopi del controllo globale sulle droghe.
È chiaro che laddove un gruppo folto di Stati, dotati di peso economico e politico all’interno
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, decidesse di intraprendere pressioni minacciando
un recesso collettivo dai Trattati, l’allungarsi delle crepe già esistenti nella solida struttura del
proibizionismo internazionale probabilmente agevolerebbe una modifica dei trattati limitata
alle finalità specificamente perseguite dalle Parti e al solo scopo di evitare il collasso dell’intero
sistema.
Nell’ottica di una conciliazione tra le diverse voci del dibattito, il tema della riforma delle
Convenzioni ONU in materia di stupefacenti è emerso ed ha costituito oggetto di discussione
anche nelle Sedi ufficiali.
L’occasione si è concretizzata nella United Nation General Assembly Special Session (UN-

Andreas (1999), pp. 127-128.
Dörr e Schmalenbach (2012), pp. 1067-1103.
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Room et al. (2008), p. 155.
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V. Bewley e Taylor (2003), pp. 177-178.
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Treves (2005), pp. 357-359.
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GASS) tenutasi all’inizio del 2016 e dedicata alla valutazione e discussione delle politiche
mondiali in materia di droga101. Il documento conclusivo approvato al termine della sessione
compendia i risultati raggiunti dai partecipanti al tavolo e fissa punti fermi da cui la politica
mondiale sulle droghe dovrebbe ripartire. Più che alla realizzazione di un mondo senza droghe
è alla prevenzione delle condotte di abuso che dovrebbe mirarsi e, in questo quadro, il rispetto
dei diritti umani, il diritto di accesso all’uso medico di sostanze stupefacenti, e una timida
apertura alle misure di harm reduction costituiscono un patrimonio da valorizzare.
Nel raggiungimento di siffatti obiettivi si riafferma, tuttavia, la centralità del sistema internazionale in materia di droga e il ruolo di pietra angolare della Convenzione Unica, escludendo
la fattibilità di qualsiasi modifica o possibilità di recesso che indebolirebbe i Trattati. Particolarmente interessante è il passaggio del documento in cui si afferma: “I trattati internazionali
offrono agli Stati parte sufficiente flessibilità per formulare e applicare politiche nazionali in
materia di droghe in accordo alle loro priorità e necessità102”. Tale formula, sebbene giustifichi
gli esperimenti legalizzatori di alcuni Stati non apporta alcuna certezza rispetto a ciò che
nell’ambito convenzionale è consentito e cosa non lo è, rendendo l’idea che la preservazione
dello status quo normativo si ritiene più importante del leale e corretto adempimento degli
obblighi nazionali in materia. Ciò che è chiaramente risultato da UNGASS 2016 è stata la
definitiva rottura del consenso compatto attorno alla proibizione della cannabis, constatazione
da cui difficilmente si potrà prescindere nella futura attuazione di una quanto più possibile
condivisa politica internazionale in materia.
Ed in effetti quel che le più recenti iniziative di legalizzazione dimostrano – negli Stati Uniti
ed ancor più in Uruguay, così come nello stesso dibattito interno all’Italia sulla questione – è la
totale negligenza degli Stati rispetto all’osservanza dei Trattati internazionali a cui loro stessi
si vincolarono in un passato solo relativamente lontano.
L’auspicio è che in occasione di UNGASS 2019 si assista ad un dibattito dai toni più risoluti
e si pervenga a soluzioni maggiormente incisive.

3.2.

La gerarchia dei valori e le vie dell’interpretazione.
Tanto la clausola di flessibilità contenuta nella Convenzione del 1988 quanto un’interpretazione teleologica delle Convenzioni nel loro complesso, alla luce dello scopo da esse perseguito, agevolano gli Stati nella ricerca di scappatoie dal labirinto pattizio.
A livello interno, alcuni Stati hanno addotto a giustificazione delle proprie scelte principi di
rango costituzionale quali quello di opportunità o della necessaria tutela dell’ordine e della
salute pubblica; la considerazione dell’esistenza anche nell’ambito del diritto internazionale di
un complesso di interessi e valori ritenuti prioritari ha condotto parte della dottrina a delegittimare le Convenzioni sulle droghe, affermando che l’osservanza degli obblighi da esse imposti
risulta incompatibile con il rispetto di tale gerarchia di valori.
Il regime proibizionista di non controllo, nella speranza che ciò che di cui lo Stato decide di
non occuparsi smetta di esistere, ha nei decenni prodotto una serie di “effetti indesiderati”. Lo
stesso United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ha individuato cinque tra le
principali unintended consequences103 dell’attuale sistema di controllo delle sostanze stupefacenti.
La prima coincide con l’esponenziale crescita del mercato nero, realtà che si alimenta dell’abuso di soggetti che – spesso solo perché costretti dall’assenza di alternative – vi si rivolgono
e che dei ricavi ne fa investimenti; la seconda è quella del “policy displacement” e consiste nel
dislocamento di risorse, conseguentemente al potenziamento dei gruppi afferenti alla criminalità organizzata, a favore del sistema giudiziario e a discapito di quello sanitario; la terza
viene definita “balloon effect” poiché l’esistenza all’interno dei confini nazionali di politiche
particolarmente restrittive in materia di droga induce il traffico illecito a spostarsi in cerca di
opportunità verso Paesi confinanti dalla normativa meno severa e, quindi, ad estendersi oltre

V. Manjón-Cabeza Olmeda (2017), pp. 284-297; Jelsma (2016), disponibile al seguente link; Zuffa (2016), disponibile al seguente link.
UNODC (2016), p. 7.
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UNODC (2008), pp. 89-95.
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le frontiere statali104; la quarta conseguenza sgradita corrisponde alla diffusione di nuove sostanze psicotrope nel tentativo di aggirare il divieto e di rimpiazzare le droghe già soggette a
controllo creando il rischio che esse si rivelino maggiormente tossiche di quelle “tradizionali”;
la quinta si identifica con lo stigma di cui i consumatori di droga sono gravati nell’ambito
di un sistema giuridico e culturale in cui l’uso di droghe è percepito e trattato sempre e comunque come devianza, ciò inevitabilmente conduce ad uno stato di emarginazione sociale
del consumatore – di cui l’abuso è spesso solo conseguenza – relegandolo ad una spirale dalla
quale difficilmente trova una motivazione per uscire.
Alle conseguenze indesiderate di una politica mondiale sulla droga così concepita si accompagnano le considerazioni circa l’effettiva possibilità di conciliare un regime così restrittivo
con gli obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali, argomento che guadagna crescente
rilevanza nel dibattito giuridico internazionale105.
I sostenitori della legalizzazione umanitariamente giustificata sostengono l’incompatibilità
dell’attuale regime convenzionale rispetto all’inviolabile diritto, sancito all’art. 12 del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, al godimento dei più alti standard di salute raggiungibili; l’effettiva fruizione di tale diritto troverebbe un ostacolato nelle disposizioni
dei Trattati che, oltre all’impossibilità di avocare allo Stato il controllo della sicurezza delle
sostanze stupefacenti poste in commercio e assunte dai cittadini, ha determinato il rifiuto, a
lungo opposto106, di misure di harm reduction a favore dei tossicodipendenti (quali lo scambio
di siringhe o le terapie farmacologiche sostitutive)107.
Al regime convenzionale si addebitano, inoltre, le violazioni dei diritti umani sistematicamente subite dai consumatori di droga, quali l’eccessivo uso della forza da parte degli organi
di polizia e la detenzione arbitraria in centri di riabilitazione coattiva. Tra quelle mura, lavori
forzati, trattamenti inumani e degradanti, e abusi sessuali sono da tempo documentati dagli
Organismi internazionali e, in alcuni casi, appaiono essere la regola più che l’isolata eccezione108. In alcuni Stati la condanna alla pena di morte per reati connessi alle droghe109 è spesso
l’infausto esito di procedimenti non in linea con i principi del giusto processo sanciti dalle
Convenzioni internazionali. Su tali situazioni gli organi delle Convenzioni, e in particolare
l’INCB, sono stati accusati di non vigilare adeguatamente110.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e le disposizioni in esse contenute sono da
considerarsi come norme di jus cogens, ossia principi generali che non possono essere derogati
da norme interne né da trattati internazionali, ed il cui rispetto ha carattere prioritario rispetto a qualsiasi altro interesse o esigenza. E’ sulla base di tale considerazione che alcuni Autori
sostengono che, data la inconciliabilità della normativa internazionale recata dai Trattati sulla
droga e la tutela dei diritti umani, le norme di jus cogens dovrebbero prevalere sulle prime qualora queste risultino d’ostacolo all’esercizio del diritto di autodeterminazione dell’assuntore di
sostanze stupefacenti, ma anche a quello della sua salute e della sicurezza, così come lo risultano le norme su cui si fonda l’attuale regime proibizionista convenzionale.
Secondo tale dottrina, un’interpretazione evolutiva delle Convenzioni, attenta alle regole per104
Ibidem, 93, “The third unintended consequence is geographical displacement. It is often called the balloon effect because squeezing (by tighter controls)
in one place produces a swelling (namely, an increase) in another place, though the net effect may be an overall reduction. Success in controlling the
supply of illicit opium in China in the middle of the 20th century, for example, displaced the problem to the Golden Triangle. Later successes in Thailand
displaced the problem to Myanmar. A similar process unfolded in South West Asia from the 1970s onward. Supply control successes in Turkey, Iran and
Pakistan eventually displaced the problem to Afghanistan. Cocaine production trends in the Andean countries show a similar dynamic: as supply was
reduced in Peru and Bolivia, in the second half of the 1990s it displaced to Colombia.”
105
Gallahue (2017), pp. 168-174, 178-183.
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V. nota dell’INCB nella quale la scelta dei governi di introdurre le stanze di iniezione veniva definita un’agevolazione al traffico di droga.
INCB (2000), document consultabile al seguente link .
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“The right to health requires States to provide information to enable people to make informed choices about their health. The State should facilitate
people who use drugs or are dependent on drugs to make informed choices about their health by making information regarding drug use, especially safe
methods of using drugs, available and accessible”, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard
of physical and mental health, Anand Grover - Submission to the Committee against Torture regarding drug control laws, 19 ottobre 2012,
2, document disponibile al seguente link.
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V. sul punto il documento firmato da numerose organizzazioni internazionali, UNCHR – FAO – UNODC - OMS (2012), disponibile
al seguente link.
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Trentatré dei Paesi firmatari le Convenzioni ONU sulle droghe prevedono la pena capitale per i reati droga-correlati, nonostante le criticità
sollevate da diversi organi delle Nazioni Unite posti a tutela dei diritti umani. Tra questi, i Paesi in cui si sono registrate il maggior numero
di esecuzioni nel corso del 2017 vi sono Iran, Arabia Saudita, Malesia, Indonesia e Vietnam. Anche la Cina rientra nel gruppo degli Stati
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tinenti di diritto internazionale applicabili nei rapporti fra le Parti a mente dell’art. 31, par. 3
c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati111, condurrebbe ad una interpretazione
abrogativa delle norme pattizie nell’ottica della più ampia tutela dell’essere umano112. La necessità di armonizzare la legislazione sul punto con i più recenti strumenti internazionali e
in risposta all’accresciuta sensibilità sociale e culturale rispetto al tema della tutela dei diritti
umani fondamentali scongiurerebbe la violazione degli articoli 26 e 27 della Convenzione di
Vienna sul diritto dei Trattati del 1969113 i quali, nello stabilire il principio “pacta sunt servanda” non ammettono che disposizioni del diritto interno di uno Stato Parte possano giustificare
il mancato rispetto degli obblighi convenzionali.
Nondimeno, la circostanza che in alcuni Paesi del mondo simili violazioni vengano perpetrate
e giustificate dalla necessita di una politica intransigente in materia di la droga114 non può, di
per sé, ritenersi un motivo sufficiente a tacciare le Convenzioni in commento della responsabilità di tale ignominie, non contemplando tali strumenti internazionali la necessità né l’opportunità di alcuna di quelle violazioni.
Sebbene l’art. 39 della Convenzione Unica del 1961 preveda la possibilità per gli Stati di adottare misure di controllo più restrittive e severe di quelle in essa espressamente previste è pur
vero che altri Stati, in senso contrario e nel pieno rispetto delle Convenzioni, hanno operato,
a livello legislativo, scelte radicali tese alla depenalizzazione dell’uso personale di qualsivoglia
tipo di sostanza stupefacente115 o, nella prassi, al non perseguimento delle violazioni minori
delle leggi nazionali in materia116.
Tuttavia, quanto sopra solamente accennato, rende manifesta l’esistenza a livello globale di una
certa apprensione rispetto al possibile conflitto, interno al diritto internazionale, tra gli scopi
realmente perseguiti dalle Convenzioni sulla droga, le modalità della loro implementazione, e
la tutela dei diritti umani.

3.3.

La franca non-compliance.
La riforma dell’attuale regime internazionale in materia di droghe di stampo proibizionista,
che avvenga in maniera espressa o tacita, senza che le ribellioni interne facciano troppo rumore, potrebbe giustificarsi sulla base della semplice constatazione della sua desuetudine.
In una visione estremamente pragmatica, un’altra opzione potrebbe essere quella di “ignorare
semplicemente i trattati117” o alcune delle disposizioni in essi contenute.
In questo modo sarebbe possibile per gli Stati interessati perseguire una qualsiasi politica ritenuta necessaria a livello nazionale, tra cui la legalizzazione della cannabis, introducendo, per
esempio, un regime di controllo nazionale sulla produzione e cessione della sostanza.
Ovviamente, la scelta di un’aperta non-compliance ai Trattati internazionali non è una situazione desiderabile per una serie di ragioni (prima tra tutte la credibilità e l’affidabilità degli
Accordi internazionali in genere e la conduzione dei rapporti diplomatici a mente dei principi
di lealtà e buona fede) né, in relazione alle Convenzioni in questione, di desuetudine può parlarsi stante la costante osservanza degli obblighi pattizi ad opera della maggior parte dei loro
firmatari.
Tuttavia, deve prendersi atto che sostenere i costi di una responsabilità condivisa nel rigido
controllo internazionale degli stupefacenti – soprattutto quando alcune delle Parti nell’attuarlo violano i diritti umani – appare essere divenuto eccessivamente dispendioso per alcuni Stati,
sia in termini economici che sociali. E proprio adesso che anche gli Stati Uniti d’America,
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maggior promotore della war on drugs, la cui intransigente posizione ha segnato decenni di
politica mondiale sulle droghe, ha abbandonato il suo ruolo abbracciando istanze differenti,
alimentare il simulacro del proibizionismo alla luce del mutato contesto socio-politico internazionale appare, oltre che dispendioso, anacronistico.
Lo stato di cose descritto nei paragrafi precedenti – come osservato da alcuni Autori – non
deve essere necessariamente interpretato come una sconfitta del rule of law quanto come il
segnale di una sua piena vivacità, del suo alimentarsi nel dibattito e nella sperimentazione dei
suoi attori che da sempre costituisce fondamentale maccanismo del diritto nell’adattamento ai
tempi e alle circostanze, aspetto fondamentale per la sua sopravvivenza e la sua utilità. Ciò che
appare maggiormente dannoso è, piuttosto, affidare alla scarsa credibilità di ardite interpretazioni normative la tenuta del sistema, apertamente violando la ratio stessa della legislazione in
materia che non si proponeva – almeno in origine – di essere quella della semplice e autoreferenziale conservazione di sé stessa.

4.

Conclusioni nazionali.
Se gli obiettivi della legislazione internazionale in materia di droghe erano e restano quelli
della tutela della salute fisica e morale dell’umanità, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali degli Stati Parte, e constatato che la fattibilità del progetto di un “mondo senza droga” è
utopia espressione di tempi e concezioni non più attuali, non si vedono molte altre alternative
per gli Stati – nel pragmatico perseguimento di quei fini – all’abbandono del rigido proibizionismo, almeno in relazione a quelle sostanze la cui dannosità effettiva e considerazione sociale
del consumo118 abbiano smesso di costituire una reale preoccupazione per il sano sviluppo
della società nel suo complesso.
Il panorama sociale e culturale attuale non necessita forse più dell’amministrazione totalizzante di Organi internazionali lontani dalle realtà statali. La valutazione degli interessi in gioco e
degli strumenti che meglio si adattano a rispondere alle esigenze dei cittadini e del sistema nel
suo complesso dovrebbe essere rimessa allo Stato sovrano e lasciata alle sperimentazioni del
suo legislatore legittimo119. Se legge è normazione di convenzioni sociali e strumento di tutela
di valori condivisi, rimane da chiedersi quale sia il senso e la legittimazione di norme, specie se
penali, alla cui base risiedono scelte d’incriminazione non efficaci né rispondenti ai bisogni e
alle valutazioni – in termini di pericolosità sociale o anche solo di riprovazione morale – della
società di riferimento120.
Anche qualora si ritenga scelta non priva di giustificazione quella di vietare il consumo di
droghe – anche di quelle leggere, nonostante i crescenti dubbi sulla loro reale dannosità – ,
e si fondi il divieto sui doveri di protezione che sullo Stato incombono in relazione ai beni
giuridici di indiscussa preminenza, che dalla condotta dell’assuntore di sostanze stupefacenti
verrebbero esposti a pericolo (condotta che, secondo alcuni Autori, mai potrebbe dirsi veramente autodiretta)121, neanche il paternalista più convinto potrà negare che l’attuale strategia
d’azione risulta costosa e assolutamente inefficace proprio nell’ottica della tutela di quegli
interessi122. Difficilmente si potrà sostenere che, in ossequio ad un solidarismo rispettoso del
primato costituzionalmente riconosciuto della persona umana, l’ordinamento possa rifiutarsi
di soccorrere coloro i quali rifiutano di adeguarsi alla morale dominante, nel rispetto della
loro scelta e nell’efficace contenimento delle conseguenze dannose o pericolose che dal loro

Si rinvia, sul punto, a Ipsos Public Affairs (2015), documento disponibile al seguente link.
Cfr. Notaro (2015), pp. 17-25.
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comportamento potrebbero derivare123.
E, in effetti, l’inopportunità del confino del mercato degli stupefacenti ad una dimensione
esterna e lontana alla legalità costituisce oggi uno degli argomenti principali anche dei sostenitori italiani di una diversa regolamentazione in materia di droghe leggere; soluzione che
permetterebbe di fornire un antidoto efficace ad ognuno degli effetti indesiderati sopra menzionati e una tutela effettiva ai beni giuridici che il divieto si propone di tutelare, individuati
da dottrina e giurisprudenza nella salute pubblica, nella sicurezza e nell’ordine pubblico, nel
normale sviluppo delle giovani generazioni124.
Sottrarre il mercato della cannabis al dominio delle organizzazioni criminali significherebbe
privarle di ingenti risorse prontamente riversate dal narcotraffico nella corruzione, e in altri
flussi illeciti di denaro, reinvestito in attività lesive dell’ordine pubblico e della sovranità dello
Stato stesso sul proprio territorio, in qualche estensione125. Da una diversa considerazione sociale dell’uso ricreativo di droghe leggere conseguirebbe una minore emarginazione sociale dei
loro fruitori126, maggiori risorse da destinare alla cura, alla prevenzione del consumo giovanile
e ad un uso consapevole della sostanza, anche a fronte del minor carico dell’intero sistema
giudiziario statale; dall’uso di sostanze soggette a controllo sanitario, prodotte e vendute col
precipuo fine di destinarle al consumo umano, deriverebbero minor rischi per la salute individuale e collettiva127, evitando che tramite “tecniche di marketing criminale” i consumatori
vengano spinti a provare droghe pesanti e più costose128; infine, la necessità di regolamentare
e sottoporre a controllo un’attività incredibilmente dispendiosa in termini di risorse naturali
come quella della produzione di marijuana è argomento destinato ad acquisire crescente rilevanza nel dibattito globale sul tema129.
Ritornando a volgere uno sguardo al nostro Paese, i tempi sembrano (quasi) maturi per una
sincera rivoluzione, in attesa di una riforma delle Convenzioni ONU.
La strada era stata oculatamente individuata dai promotori del progetto di legge Giachetti
(AC-3235). Una diversa regolamentazione dell’uso, della coltivazione e cessione di cannabis
dovrebbe, infatti, discendere da un atto che sia piena espressione della volontà parlamentare; un tale iter eviterebbe l’ostacolo che la Corte Costituzionale rinveniva, pronunciandosi
sull’ammissibilità del referendum proposto dal Partito Radicale nel 1996, nel disposto dell’art.
75 Cost. relativamente all’ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi di ratifica o attuazione di trattati internazionali130.
Una proposta misurata e attenta alle suggestioni che la Direzione Nazionale Antimafia aveva
123
Contra, Flick (1979), p. 153 ss., secondo il quale i diritti alla libertà personale e alla salute presuppongono e sono condizionati nella loro
tutela dall’adempimento di doveri solidaristici. Questi ultimi sarebbero violati dall’assuntore di droghe che consapevolmente “fugge” dai
doveri sociali di cui agli artt. 2 e 4, comma 2, Cost. V., anche, Eusebi (2007), pp. 485-486, secondo cui la tossicodipendenza stessa mina
l’autonomia individuale e la stessa scelta di drogarsi non può dirsi “libera” e frutto di autodeterminazione; a tale rilievo si oppone che lo stato
di dipendenza non si ricollega al semplice uso di tutte le droghe (meno di tutte a quelle leggere) e che la stessa autonomia personale potrebbe
dirsi menomata anche dall’utilizzo di altre sostanze lecite, quali, ad esempio, l’alcol; tuttavia nessuno dubita della capacità di autodeterminarsi
di chi, alla sera, è solito bere del whiskey.
124
Cfr. Cass., Sez. Un., 24 giugno 1998, Kremi; Cfr. Riccardi (1998), c. 760 ss.
125
Cfr. Unodoc (2017), p. 9: “In 2014, transnational organized crime groups across the globe were estimated to have generated between approximately
one fifth and one third of their revenues from drug sales. Europol identified some 5,000 international organized crime groups operating in countries of
the European Union in 2017, and estimated that more than one third were involved in drug trafficking. This makes drug trafficking more widespread
across organized crime than organized property crime, smuggling of migrants, trafficking in human beings, excise fraud or any other illicit activity.”;
Europol (2017), disponibile al seguente link.
126
V. Baratta (1988), p. 79 ss.; Arnao (1991), pp. 60-61.
127
V. Verga (2005), pp. 2790-2791.
128
V. Ferrajoli (1991), pp. 151, 155.
129
La coltivazione outdoor spesso determina deforestazione e conseguente erosione del suolo, alterazione del paesaggio e del relativo
ecosistema. L’uso di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti introducono rischi di inquinamento e contaminazione di altre piantagioni i cui prodotti
sono destinati all’alimentazione umana. La coltivazione indoor impiega ingenti quantità di energia elettrica per alimentare i necessari impianti
di condizionamento dell’aria e illuminazione. La coltivazione anche solo di modeste quantità di piante, inoltre, necessita di elevati quantitativi
di acqua. V., sul punto, Carah et al. (2015), pp. 822–829.
130
Proprio prendendo le mosse dalla disamina degli obblighi internazionali appena menzionati, la Corte Costituzionale, con sent. n. 27 del
10 febbraio 1997, si pronunciava sulla inammissibilità del referendum che aveva come obbiettivo quello di eliminare qualsiasi sanzione, anche
quella amministrativa, nei confronti dell’uso e della coltivazione personale di sostanze stupefacenti. In quella occasione la Corte rilevava che
dall’esito positivo del referendum sarebbe derivata la violazione degli impegni assunti in sede internazionale dall’Italia, e che ciò avrebbe
esposto il nostro Paese a responsabilità nei confronti delle altre Parti contraenti. Responsabilità che la Costituzione - come enunciato nella
sentenza n. 30 del 1981 – «ha voluto riservare alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consultazione
popolare, alla quale si rivolge il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 della Costituzione». Nel che si sostanziava il motivo assorbente
della dichiarazione di inammissibilità della richiesta referendaria.
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già espresso nel 2015131 – come quella di cui alla menzionata proposta di legge – lungi dall’aprire la strada ad una liberalizzazione indiscriminata dell’uso di qualsiasi droga, condurrebbe
all’attuazione di un più stringente controllo ad opera dello Stato sul mercato e le attività connesse all’uso di cannabis. Sideralmente lontana dai propositi di una politica lassista, e ferma
restando la rilevanza penale delle condotte di cessione – anche di piccole quantità di sostanza
– poste in essere al di fuori del sistema regolamentato, l’attività monopolista dello Stato, informata a criteri di tracciabilità della materia prima, di vigilanza sui processi produttivi e sulle
tipologie e caratteristiche dei prodotti ammessi in commercio, ispirata alla tutela dei minori e
al divieto di consumo nei luoghi pubblici, e concretizzantesi nell’azione armonica delle Autorità amministrative preposte ai controlli e alla concessione delle autorizzazioni e del Ministero
della salute, potrebbe essere presentata, agli occhi della diplomazia internazionale, quale una
rimodulazione delle strategie d’azione intrapresa dallo Stato italiano, nell’ottica di una piena
e più efficace implementazione degli obblighi internazionali e nel perseguimento effettivo dei
fini tracciati dalle Convenzioni in materia.
Se altri ordinamenti possono giovarsi della non obbligatorietà dell’azione penale stabilendo
scale di priorità nel perseguimento dei reati droga correlati, il sistema italiano necessita di
un intervento legislativo il più possibile celere ed efficace. La formulazione di un modello di
regolamentazione dell’uso e della cessione di sostanze stupefacenti derivate dalla cannabis
costituirebbe, infatti, l’imperdibile occasione per “rimettere mano” all’intera disciplina attualmente vigente in materia di stupefacenti, evidentemente critica – e da più parti criticata – sotto molteplici aspetti132. Il monito, d’altra parte, proviene dalla stessa Corte Costituzionale che
nel rigettare la questione di illegittimità relativa alla cornice edittale prevista dall’art. 73 d.P.R.
309/1990133 – così come reintrodotta a seguito della sentenza n. 32/2014 che dichiarava l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della pregressa disciplina introdotta nel 2006 dalla
c.d. legge Fini-Giovanardi – concludeva formulando un pressante auspicio affinché il legislatore
procedesse rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento
sanzionatorio al fine di risanare la frattura esistente nella disciplina134.
Dinnanzi alla stessa giurisprudenza di merito, si assiste all’audace dilatazione del disposto del
V comma dello stesso articolo e ad un improprio “stiracchiamento” del concetto di lieve entità del fatto, al fine di ricomprendervi tutti quei casi in cui l’irrogazione di sanzioni penali, a
norma del I e del IV comma, appaia soluzione sproporzionata al reale disvalore della condotta
giudicata135.
Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale in atto intorno ai temi della disponibilità in capo
all’individuo del proprio corpo, della propria salute e finanche della propria vita, il tema della
legalizzazione delle droghe leggere, ripropone il tema della legittimazione e dei limiti dell’intervento penale. Al banco di prova dei principi costituzionali, la riforma dell’attuale disciplina
orientata alla proibizione si impone come necessaria a scongiurare tensioni con i diritti alla
libertà, all’autodeterminazione e alla salute stessa dei consumatori di droga136, beni attualmente amministrati dal mercato nero. In tale campo l’intervento del legislatore statale può essere
determinante nel garantire ai singoli l’esercizio effettivo dei diritti loro costituzionalmente
riconosciuti, evitando che gli stessi – ogni qual volta decidono di fare uso di droghe leggere
a prescindere dalla condiscendenza etica dello Stato – si trovino irrimediabilmente a dover
Direzione Nazionale Antimafia (2015), documento disponibile al seguente link.
Ex multis, Cirillo (2011), p. 175 ss.; Sgubbi (1991), p. 63 ss.; Insolera e Gamberini (2008) p. 3; Manes (2006), p. 95 ss.; Manna
(2006), p. 823 ss.; Ruga Riva (2006), p. 234 ss.
133
Aprile (2017), pp. 3981-3992; Bray (2017), pp. 231-237.
134
Corte Cost., sent. n. 179 del 2017, “Questa Corte ritiene, dunque, che la divaricazione – venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014,
come modificato dalla legge di conversione – tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e
il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo – ha raggiunto un’ampiezza tale da determinare un’anomalia
sanzionatoria rimediabile con plurime opzioni legislative. Conseguentemente, «il “rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore
sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario” (sentenza n. 23 del 2013) comporta una dichiarazione
di inammissibilità delle questioni» (sentenza n. 279 del 2013). Tenuto conto dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad
oggetto reati in materia di stupefacenti, non può non formularsi un pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare
il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i
fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990.”
135
V. Mazzanti (2018), pp. 181-186; Cass., Sez. VI, 13 settembre 2017 (dep. 10 ottobre 2017), n. 46495, in Cass. pen., 5, 2018, 1537-1547,
con osservazioni di Pedullà (2018).
136
Cavaliere (2014), p. 601; Ferrajoli (1991), p. 133 ss.; Manconi (1991), p. 36 ss.
131
132
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scegliere tra la propria libertà morale e la propria salute.

Bibliografia finale
Amnesty International (2018): “Guerra alla droga” nelle Filippine: al via indagine
preliminare del Tribunale penale internazionale”, Amnesty.it, 8 febbraio 2018.
Andreas, Peter (1999): “When policies collide: market reform, market prohibition, and
the narcotization of the Mexican economy”, in Friman, Richard e Andreas, Peter (eds.),
The Illicit Global Economy and State Power (Lanham/Boulder/New York/Oxford, Rowman &
Littlefield Publisher), pp. 125-142.
Aprile, Ercole (2017): “Monito” della Consulta al legislatore sulle sproporzioni di trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di stupefacenti”, Cassazione penale, 11, pp.
3981-3992.
Arnao, Giancarlo (1991): “Perché legalizzare la droga significa ridurne la pericolosità”,
in Manconi, Luigi (eds.), Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di sperimentazione
(Milano, Feltrinelli), p. 60 ss.
Arnao, Giancarlo (1996): Tutte le droghe del presidente (Milano, Sperling & Kupfer Editori).
Auditore Armanasco, Stefano (2018): “Il Ministero della Salute blocca le importazioni
di Canapa Industriale dalla Svizzera-Tutti i Dettagli”, Freeweed.it, 3 giugno 2018.
Averni, Angelo (1999): Proibizionismo e antiproibizionismo. Dagli antichi divieti su alcool e
tabacco alla Legge Jervolino-Vassalli (Roma, Castelvecchi).
Baratta, Alessandro (1988): “Introduzione a una sociologia della droga”, Inchiesta, 79-80,
pp. 79-88.
Bayardo Bengoa, Fernando (1996): Derecho Penal Uruguayano (Montevideo, Universidad de la Republica).
Bewley-Taylor, David (2003): “Challenging the UN drug control conventions: problems and possibilities”, International Journal of Drug Policy, 14, pp. 171-179.
Bewley-Taylor, David, Blickman, Tom, Jelsma, Martin (2014): The Rise and the Decline of Cannabis Prohibition. The History of cannabis in the UN Drug Control System and Option
for Reform (Amsterdam, Jubels).
Bewley-Taylor, Martin e Jelsma, David (2011): “Fifty Years of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs: A Reinterpretation”, Transnational Institute-International Drug
Policy Consortium. Series on Legislative Reform of Drug Policies, 12.
Bray, Carlo (2017): “La Corte costituzionale salva la pena minima (8 anni di reclusione)
per il traffico di droghe “pesanti” ma invia un severo monito al legislatore”, Rivista Trimestrale
di Diritto penale contemporaneo, 2, pp. 67-83.
Cadoppi, Alberto (2008): “Liberalismo, paternalismo e diritto penale”, in Fiandaca,
Giovanni e Francolini, Giovanni (eds.), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto (Torino, Giappichelli), pp. 83-124.
Cadoppi, Alberto (2011): “Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi”, Criminalia,
pp. 223-237.
3/2018

239

Benedetta Scarcella

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

Cadoppi, Alberto e Scarcella, Benedetta (2016): “California dreamin’”, Rivista trimestrale di Diritto penale contemporaneo, 3, pp. 202-215.
Carah, Jennifer K., Howard, Jeanette K., Thompson, Sally E., Short Gianotti, Anne
G., Bauer, Scott D., Carlson, Stephanie M., Dralle, David N., Gabriel, Mourad W., Hulette, Lisa L., Johnson, Brian J., Knight, Curtis A., Kupferberg, Sarah J., Martin, Stefanie L., Naylor, Rosamond, Power, Mary E. (2015): “High Time for Conservation: Adding
the Environment to the Debate on Marijuana Liberalization”, BioScience, 65, 8, pp. 822–829.
Cavaliere, Antonio (2014): “Il controllo del traffico di stupefacenti tra politica criminale
e dogmatica”, Diritto penale e processo, 5, pp. 586-601.
Cirillo, Nicola (2011): “La disciplina penale degli stupefacenti. La realtà normativa”, in
Balbi, Giuliano e Esposito, Andreana (eds.), Laicità, valori e diritto penale (Torino, Giappichelli), p. 175 ss.
Cole, James (2013): Memorandum from Deputy Attorney General to All United States Attorneys, 29 agosto 2013).
Díez Ripollés, José Luis e Muñoz Sánchez, Juan (2012): “Licitud de la autoorganización del consumo de drogas”, Jueces para la democracia,75, pp. 49-77.
Direzione Nazionale Antimafia, “Relazione Annuale 2014 (periodo 01/07/2013 –
30/06/2014)”, Camera.it., gennaio 2015.
Dörr, Oliver e Schmalenbach, Kirsten (2012): Vienna Convention on the Law of Treaties.
A Commentary (Londra-New York, Springer).
Ecosoc (1950): Report of the Commission of Enquiry on the Coca Leaf, May 1950, Fifth Year,
Twelfth Session, Special Supplement I (New York, UN Official Record).
EMCDDA (2016): Relazione europea sulle droghe 2016: tendenze e sviluppi (Lussemburgo,
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea).
EMCDDA (2017): Cannabis legislation in Europe. An overview (Lussemburgo, Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea).
EMCDDA (2018): “Germany-Country Drug Report 2018”, EMCDDA.europa.eu, giugno 2018.
EMCDDA (2018): Relazione europea sulle droghe 2018: tendenze e sviluppi (Lussemburgo,
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea).
Europol (2017): “European Union: Serious and Organised Crime Threat Assessment”,
Europol.europa.eu, 28 febbraio 2017.
Eusebi, Luciano (2007): “L’assunzione degli stupefacenti non è un diritto, ma il tossicodipendente non è un “nemico””, Legislazione penale, 2, pp. 483-490.
Fargnoli, Beniamino (1990): Droga e tossicodipendenza (Milano, Giuffrè).
Fazey, Cindy (2003): “The Commision on Narcotic Drugs and the United Nations International Drug Control Programme: Politics, Policies and Prospects for Change”, International
Journal of Drug Policy ,14, pp. 155-168.
Ferrajoli, Luigi (1991): “Proibizionismo e diritto”, in Manconi, Luigi (eds.), Legalizzare
la droga. Una ragionevole proposta di sperimentazione (Milano, Feltrinelli), pp.133-157.
Ferreira, Susana (2017): “Portugal’s radical drugs policy is working. Why hasn’t the wor3/2018

240

Benedetta Scarcella

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

ld copied it,” The Guardian, 5 dicembre 2017.
Fiandaca, Giovanni (2011): “Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia”, Foro italiano, V, cc. 1-12.
Flick, Giovanni Maria (1979): Droga e legge penale: miti e realtà di una repressione (Milano,
Giuffrè).
Gallahue, Patrick (2017): “International Drug Control”, in Nollkaemper, André e
Plakokefaolos, Ilias (eds.), The Practice of Shared Responsibility in International Law (Cambridge, Cambridge University Press), pp. 162-183.
Global Drug Policy Observatory (2016): “Cannabis Regulation and the UN Drug
Treaties. Strategies for Reform”, Transnational Institute-International Drug Policy Consortium,
giugno 2016.
Gray, Sarah (2018): “Vermont Becomes Ninth State to Legalize Recreational Marijuana”,
Fortune, 22 gennaio 2018.
Grifeo, Giuseppe (2017): “Limiti THC negli alimenti. Assocanapa risponde con fermezza al Ministero della Salute”, Canapaoggi, 22 settembre 2017.
Grund, Jean-Paul e Breeksema, Joost (2017): “Drug Policy in The Netherlands”, in Colson, Renaud e Bergeron, Henri (eds.), European drug policies: the ways of reform (Londra,
Routledge), pp.128-142.
Hallam, Christopher, Bewley-Taylor, Martin, Jelsma David (2014): “Scheduling in
the International Drug Control System”, Transnational Institute-International Drug Policy
Consortium. Series on Legislative Reform of Drug Policies, 25.
Hecht, Peter (2014): Weed Land. Inside America’s Marijuana Epicenter and How Pot Went
Legit (Berkeley, University of California Press).
Husak, Duglas (2010): “Droghe illecite: un test dei “limiti morali del diritto penale” di
Joel Feinberg”, in Cadoppi, Alberto (eds.), Laicità, valori e diritto penale (Milano, Giuffrè),
pp. 3-40.
INCB (2000): “Drug Injection Rooms-Not In Line With International Conventions”,
INCB Press Release, 23 febbraio 2000.
INCB (2013): “Uruguay is breaking the International Conventions on Drug Control with
the Cannabis Legislation approved by its Congress”, incb.org, 11 dicembre 2013.
Insolera, Gaetano e Gamberini, Alessandro (2008): “Uno sguardo d’insieme alla nuova
normativa”, in Insolera, Gaetano (eds.), La disciplina penale degli stupefacenti (Milano, Giuffrè), pp. 1-11.
Ipsos Public Affairs (2015): “Le opinioni degli italiani sulle leggi in materia di droghe
leggere”, Cannabislegale.org, luglio 2015.
Irureta Goyena, José (2015): “Nota Explicativa al Artículo 44”, in Malet Vázquez,
Mariana e Silva Forné, Diego, Código Penal de la Républica Oriental del Uruguayo y Anexo
Normativo, anotado y concordado (Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria), p. 534 ss.
Jelsma, Martin (2013): “INCB vs Uruguay: the art of diplomacy”, Transnational Institute-International Drug Policy Consortium, 17 dicembre 2013.
Jelsma, Martin (2016): UNGASS 2016: Prospects for Treaty Reform and UN. System-Wide
Coherence on Drug Policy (Washington DC, Brooking Institution).
3/2018

241

Benedetta Scarcella

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

Klabbers, Jan (2006): “Treaties, Amendment and Revision”, Max Planck Encyclopedia of
Public International Law, pp. 1084- 1089.
Levayer, Louise (2017): “Regulación del mercado de cannabis en Uruguay. Génesis, implementación y retos de futuro”, in Martínez Oró, David Pere (eds.), Las sendas de la regulación del cannabis en España (Barcellona, Edicions Bellaterra), pp. 314-328.
Manconi, Luigi (1991): “Limitare la sofferenza. Per un programma di riduzione dei danni”, in Id. (eds.), Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di sperimentazione (Milano,
Feltrinelli), p. 36 ss.
Manes, Vittorio (2006): “La riforma della disciplina sanzionatoria degli stupefacenti. Frasario essenziale alla luce del principio di offensività, proporzione e ragionevolezza”, in Insolera, Gaetano (eds.), La legislazione penale compulsiva (Padova, Cedam), pp. 95-130.
Manes, Vittorio e Romano, Luisa (2016): “Uno sguardo d’insieme sulla proposta di legge
“Giachetti””, Rivista italiana di medicina legale e diritto in campo sanitario, 4, pp. 1547-1559.
Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli (2017): “Una evaluacìon de la UNGASS 2016. Especial énfasis en las polìticas de cannabis”, in Martínez Oró, David Pere (eds.), Las sendas de la
regulación del cannabis en España (Barcellona, Edicions Bellaterra), pp. 284-297.
Manna, Adelmo (2006): “La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzionali in materia penale”, Diritto penale e processo, pp. 823-842.
Mazzanti, Edoardo (2018): “L’insostenibile leggerezza. La non punibilità del fatto avente ad oggetto droghe leggere tra prospettive di riforma e ripieghi ermeneutici”, Rivista Trimestrale di Diritto penale contemporaneo, 1, pp. 178-188.
McAllister, William (1991): “Conflicts of Interest in the International Drug Control
System”, Journal of Policy History 3, 4, pp. 494-517.
MERINGOLO, Patrizia e ZUFFA, Grazia (2001): Droghe e riduzione del danno: un approccio di psicologia di comunità (Milano, Edizioni Unicopli).
Miazzi, Lorenzo (2018): “La coltivazione della cannabis è reato? Una storia infinita tra
canapa e marijuana”, Diritto penale contemporaneo, 3, pp. 105-124.
Mikos, Robert (2009): “On the Limits of Supremacy: Medical Marijuana and the States’
Overlooked Power to Legalize Federal Crime”, Vanderbilt Law Review, 62, pp. 1421-1482.
Mongillo, Vincenzo (2016): “Sullo stato del principio di offensività nel quadro del costituzionalismo penale. Il banco di prova della coltivazione di “cannabis” (Osservazione a Corte
cost. 20 maggio 2016 n. 109)”, Giurisprudenza costituzionale, 3, pp. 941-953.
Nazzaro, Ubaldo (2013): “Il “fenomeno droga”: approccio socio-criminologico e risposte
sanzionatorie”, Innovazione e diritto, 3, pp.111-131.
Netherland Ministry of justice and security (2009): Evaluation of the Dutch national drug policy (Utrecht/L’Aja, WODC-Research and Documentation Centre).
Notaro, Domenico (2015): “Fra Corte costituzionale e Parlamento. Considerazioni intorno alle prospettive politico-criminali in materia di stupefacenti”, in Morgante, Gaetana
(eds.), Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità (Torino, Giappichelli), pp.
9-34.
Ogden, David (2009): Memorandum from Deputy Attorney General to Selected United States
Attorneys, 19 ottobre 2009.

3/2018

242

Benedetta Scarcella

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

Osbeck, Mark e Bromberg, Howard (2017): Marijuana Law in a nutshell (St. Paul, West
Academic Publishing).
Pedullà, Cosimo (2018): “Osservazioni a Cass., Sez. VI, 13 settembre 2017 (dep. 10
ottobre 2017), n. 46495”, Cassazione penale, 5, pp. 1537-1547.
Riccardi, Giuseppe (1998): “Alla ricerca dell’offensività perduta: note a margine di una
discutibile sentenza delle Sezioni Unite”, Foro italiano, II, c. 760 ss.
Romano, Carlo Alberto e Bottoli, Gisella (2012): La normativa sugli stupefacenti in ambito europeo (Roma, Carocci).
Romano, Luisa (2016): “Non vìola la Costituzione la fattispecie incriminatrice della coltivazione di cannabis per uso personale (rectius: la disposizione del t.u. stup. che non vi riconnette una rilevanza meramente amministrativa)”, Diritto penale contemporaneo, 30 maggio
2016.
Romano, Mario (2010): “Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale”,
in Cadoppi, Alberto (eds.), Laicità, valori e diritto penale (Milano, Giuffrè), pp. 124-143.
Room, Robin, Fischer, Benedikt, Hall, Wayne, Lenton, Simon, Reuter, Peter (2008):
Cannabis Policy: Moving Beyond Stalemate (Oxford, Beckley Foundation).
Ruga Riva, Carlo (2006): “La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome
della sicurezza pubblica”, Rivista italiana di diritto e procedura penale, pp. 234-262.
Sánchez Avilés, Constanza (2017): “El cannabis en las convenciones internacionales
sobre drogas. Posibilidades y desafíos para una regulación”, in Martínez Oró, David Pere
(eds.), Las sendas de la regulación del cannabis en España (Barcellona, Edicions Bellaterra), pp.
269-283.
Sander, Gen (2018): The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2017 (Londra,
Harm Reduction International).
Sgubbi, Filippo (1991): “Il bene giuridico e la legge di riforma in materia di stupefacenti”,
in Bricola, Franco e Insolera, Gaetano (eds.), La riforma della legislazione penale in tema di
stupefacenti (Padova, Cedam), p. 63 ss.
Silva Forné, Diego (2009): “El fracaso de la guerra contra las drogas”, Revista de Derecho
Penal, 18, pp. 717-721.
Silva Forné, Diego (2016): Drogas y Derecho Penal en el Uruguay: tolerancia, prohibición,
regulación. Evolución del derecho uruguayo, su doctrina y jurisprudencia. Análisis de la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana (Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria).
Struyk, Ryan (2018): “Marijuana legalization by the numbers”, CNN Politcs Data, 30
marzo 2018.
Takahashi, Saul (2016): Human Rights and Drug Control. The False Dichotomy (Oxford/
Portland, Hart Publishing).
Talignani, Giacomo (2018): “La marijuana light ora è davvero legale: produzione e commercio riconosciuti dal Governo”, La Repubblica.it, 23 maggio 2018.
Terlizzi, Lino (2008): “Svizzera, eroina con la ricetta”, Il sole 24 ore, 30 novembre 2008.
Thoumi, Francisco (2011): “Para avanzar en el debate mundial sobre las drogas: Carta
abierta al presidente Santos”, Razon publica, 20 novembre 2011.
3/2018

243

Benedetta Scarcella

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

Thoumi, Francisco (2015): Debates y paradigmas de las políticas de drogas en el mundo y los
desafíos para Colombia (Bogotà, Academia Colombiana de Ciencias Económicas).
Treves, Tullio (2005): Diritto internazionale. Problemi fondamentali (Milano, Giuffrè).
UNCHR, FAO, UNODC, OMS (2012): “Joint Statement - Compulsory drug detention
and rehabilitation centres”, UNODC.org, marzo 2012.
UNODC (2008): A Century of International Drug Control (New York, United Nations
Office-Publishing and Library Section).
UNODC (2016): Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special
Session on the World Drug Problem (New York, United Nations Office-Publishing and Library
Section).
Unodoc (2017): The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism – World Drug Report 2017 (Vienna, United Nations publications).
Van de Bunt, Henk e Muller, Thaddeus (2017): “The Bankruptcy of the Dutch Cannabis Policy: Time for a Restart”, in Nelen, Hans e Siegel, Dina (eds.), Contemporary Organized Crime Developments. Challenges and Responses (Berlino, Springer), pp. 11-22.
Verga, Massimiliano (2005): “Gli “effetti collaterali” del proibizionismo”, Cassazione penale, pp. 2787-2798.
Vitiello, Michael (2018): “Legalizing Marijuana: Lessons from the United States”, Studi
senesi, 1-2, 2018, pp. 59-93.
Zuffa, Grazia (2016): “La legalizzazione della cannabis e le Convenzioni Onu. Opzioni e
dilemmi”, FuoriLuogo, 27 aprile 2016.

3/2018

244

hiip://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu

