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LA GIUSTIZIA PENALE E IL TEMPO 
 

di Domenico Pulitanò 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Tempo, diritto e giustizia penale. – 2. Dal reato alla pena. – 3. Pene detentive e tempi di vita. – 
4. Il fattore tempo nella commisurazione della pena. – 5. Percorsi dell’esecuzione della pena. – 6. La non 
punibilità sopravvenuta. – 7. Il problema prescrizione. – 8. Il temporal foco e l’eterno. 
 
 
1. Tempo, diritto e giustizia penale. 
 

Il legame del diritto penale con il tempo, nel nostro orizzonte di civiltà, è espresso 
dal principio di legalità: la legge penale vale per l’avvenire, non è ammessa la 
retroattività in malam partem, è ammessa (o imposta) la retroattività favorevole1.  

La dimensione del tempo viene in rilievo nei problemi di legittimazione del 
diritto criminale/penale. La minaccia e l’applicazione di pene vengono giustificate quia 
peccatum est, in ottica di giusta retribuzione di un male commesso, e/o ne peccetur, in 
ottica preventiva. Le teorie della pena guardano al passato e/o al futuro.  

Nel tempo storico si attua il law enforcement penalistico (bene o male, a distanza 
temporale breve o lunga dal commesso reato, in tempi più o meno lunghi). L’attività che 
definiamo giustizia penale (in senso puramente descrittivo, lasciando aperto il problema 
del valore di giustizia della giustizia penale praticata hic et nunc) è storia (storiografia) 
di fatti passati; ma anche storia che si sta svolgendo, nell’indagine e poi nel giudizio, e 
poi nell’esecuzione di quanto eventualmente disposto nel provvedimento che chiude il 
giudizio.  

I fatti rilevanti ai fini della decisione non si esauriscono nel fatto di reato che 
costituisce l’oggetto del giudizio. Possono porsi problemi di rilevanza di fatti (anche 
mutamenti legislativi) avvenuti nel corso del tempo (breve o lungo) fra il reato e la 
risposta giudiziaria, o anche avvenuti prima. Vi sono istituti che riconoscono rilievo a 
un puro e semplice dato temporale (prescrizione, amnistia e indulto). 

 
 
1 Ovviamente si riferiscono a fatti che avvengono nel tempo – che possono avvenire in un tempo futuro – i 
precetti del diritto criminale. Possono essere tipizzati fatti che avvengono in un dato istante, e fatti la cui 
realizzazione avviene in tempi che possono essere anche molto lunghi: non solo quelli che la teoria del reato 
classifica come reati abituali o permanenti, ma anche reati che si realizzano con più condotte collegate fra 
loro, contestuali o in sequenze temporali. Nei reati con evento naturalistico, il tempo fra la condotta e 
l’evento può ridursi a un istante, o essere molto, molto lungo. Quanto ai criteri di attribuzione di 
responsabilità colpevole, la dimensione del tempo emerge nella proiezione finalistica del dolo e delle regole 
cautelari su cui è costruito l’istituto della colpa. Questo campo di problemi, oggetto dalla teoria del reato, 
non sarà qui approfondito. 



 

 6 

12/2019 

I tempi di vita delle persone configurano e delimitano il quadro in cui possono 
avere un senso concreto, non meramente simbolico, pene detentive, o comunque di 
durata (pene interdittive e prescrittive). Pene detentive da eseguire cadono dentro 
scenari di vita, dei quali l’ingresso in carcere è una rottura. Anche pene non detentive 
incidono sul fluire della vita nel tempo.  

Le riflessioni qui proposte riguardano alcuni fra i tanti problemi relativi al 
rapporto del diritto penale con il tempo, esaminati dal punto di vista interno 
all’ordinamento giuridico positivo italiano, ed anche sul piano della giustizia come 
valore cui il diritto deve tendere, e del cui rapporto col diritto positivo si può discutere2. 

 
 
2. Dal reato alla pena. 

 
Sul nesso fra reato e pena, il principio di legalità dice nulla poena sine crimine. 

Nella struttura formale della norma penale – definita del nesso fra il reato e la pena 
legalmente prevista – la pena è la conseguenza prevista in via generale e astratta come 
risposta al reato. 

Ragione d’esistenza (della necessità) del diritto criminale/penale è l’osservanza 
dei precetti. Riguarda la convivenza quotidiana. Le questioni del law enforcement 
penalistico riguardano la risposta al commesso reato: vengono dopo (possiamo tradurre: 
sono secondarie?).  

La struttura concettuale e normativa del diritto criminale/penale consente di 
distaccare il profilo precettivo (non uccidere, non rubare…) dal profilo sanzionatorio. 
Giudizio sul reato e risposta al reato sono giudizi diversi; e diverso è il loro significato 
di giustizia, anche in un’ottica interna al diritto positivo. 

La giustizia del giudizio di responsabilità esige presupposti stringenti di razionalità 
e di sostenibilità etico-politica: giusti precetti e giusti criteri di attribuzione di 
responsabilità (il volto razionale della teoria del reato), correttezza dell’accertamento 
secondo lo standard dell’oltre il ragionevole dubbio (il volto razionale del garantismo 
processuale). La giustizia delle risposte al reato (nella legge e nel law enforcement) è 
questione ulteriore rispetto alla giustizia del giudizio sul reato. Deve comunque 

 
 
2 Appunto questo è il senso della separazione fra diritto e morale. La definizione del diritto, e il 
riconoscimento delle norme appartenenti a un ordinamento giuridico, sono indipendenti da concezioni e 
contenuti morali. La separazione del diritto dalla morale è una distinzione concettuale (a livello di definizione) 
che fonda la possibilità logica di instaurare una relazione tra diritto e morale: H.L.A. HART, Il positivismo e la 
separazione tra diritto e morale, in Contributi all’analisi del diritto, Milano, 1964, p. 107 s.; U. SCARPELLI, Cos’è il 
positivismo giuridico, Milano, 1965; N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 1965.  
Il positivismo giuridico non postula affatto l’equivalenza tra diritto e giustizia, come ha scritto L. SANTA MARIA, 
Anime belle e anime morte, nessuna anima salva. Requiem per DPC? Premessa, in Dir. pen. cont., 27 settembre 2019. 
Al contrario, proprio la distinzione concettuale fra diritto e morale fonda la possibilità logica di instaurare una 
relazione tra diritto e morale, e sottoporre il diritto positivo a un controllo critico in nome di valori che lo 
trascendano. Nell’orizzonte del nostro lavoro di studiosi di ordinamenti giuridici effettivi, rientra anche 
l’attenzione alla giustizia. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6812-anime-belle-e-anime-morte-nessuna-anima-salva-requiem-per-dpc-premessa
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confrontarsi con la specifica problematicità delle scelte punitive, il lato oscuro (e più 
mutevole) del penale. 

Il principio di legalità dice anche nullum crimen sine poena? L’interrogativo 
riguarda non la legge, ma l’applicazione in casi concreti. Certezza della pena? È una 
formula che piace, suona rassicurante. La ha definita canone costituzionale il Ministro 
della giustizia, nella sintesi della relazione sull’amministrazione della giustizia per 
l’anno 2019. Certezza della pena come traduzione del principio di legalità.  

L’uso retorico del topos della certezza presuppone (senza dirlo espressamente) 
che la pena fissata dal legislatore sia giusta per definizione, per il solo fatto di essere la 
pena legalmente prevista. Sostiene che legge e giustizia esigono che la pena prevista 
dalla legge sia effettivamente irrogata agli autori di reato, e che la pena irrogata sia 
effettivamente espiata. La metamorfosi linguistica del principio penalistico di legalità in 
canone costituzionale di certezza della pena rende bene quest’insieme di significati. È un 
messaggio politicamente efficace. 

È un messaggio fuorviante e pericoloso. Legalità della pena significa 
predeterminazione legale dei modelli di risposta al reato. Nulla di meno, e nulla di più: 
la predeterminazione legale è aperta alla possibilità di diversi modelli di articolazione 
legale delle risposte al reato.  

La minaccia legale di pena è il primo e fondamentale elemento dei modelli di 
risposta al reato. Esprime la valutazione di gravità del reato da parte del legislatore 
storico; in ottica retributiva una valutazione di giustizia, in ottica generalpreventiva una 
valutazione di funzionalità alla deterrenza. Ulteriori elementi dei modelli di risposta al 
reato possono però avere senso per funzioni e ragioni che non si identificano tout court 
con la giustizia retributiva e la deterrenza preventiva, e vengono in rilievo nella 
situazione post delictum in casi concreti.  

 
 
3. Pene detentive e tempi di vita.  

 
Il problema della dimensione temporale (di misure temporali) è cruciale per le pene 

detentive, il tipo di pena più grave in ordinamenti che hanno messo al bando la pena di 
morte. La loro esecuzione modifica la situazione di vita delle persone spezzandone la 
continuità temporale, in un dato momento e per un dato tempo: sono un passaggio da 
una condizione di libertà ad una di illibertà. Appunto questo aspetto definisce il senso 
di pena, risposta legale verso il responsabile di un illecito ritenuto meritevole di 
sanzione, e pone il problema della congruità (giustizia e/o razionalità finalistica) di una 
risposta che incide sulla libertà personale per un certo tempo.  

Il peso e il senso di pene che incidono sulla libertà sono legati ai tempi di vita delle 
persone. Vi si lega la stessa possibilità di esecuzione, se pensiamo a pene che debbano 
essere eseguite, e non semplicemente scritte sulla carta. 

La ricerca dottrinale del nuovo volto costituzionale del sistema penale ha recepito 
l’impostazione di Franco Bricola: tipi d’intervento incidenti sulla dignità e libertà 
personale non possono giustificarsi se non per necessità di tutela concernenti beni “se 
pure non di pari grado rispetto al valore (libertà personale) sacrificato, almeno dotati di rilievo 



 

 8 

12/2019 

costituzionale”3. Il problema di politica sanzionatoria è un problema di bilanciamento fra 
l’offesa (o messa in pericolo) del bene giuridico tutelato e il sacrificio per la libertà. 
Restano da precisare i pesi che, sui due piatti della metaforica bilancia della giustizia, 
possano essere riconosciuti (o attribuiti) alle ragioni della risposta sanzionatoria e alle 
libertà dell’autore del reato. 

Rispetto alla pena detentiva, il problema della giustificazione va inteso nel senso 
più pregnante: l’enforcement penalistico consiste in attività che, pur legittime e doverose, 
sono astrattamente conformi a un tipo di delitto contro la libertà personale. La pena 
detentiva, anche di breve durata, va sempre valutata come risposta severa, perché incide 
su un diritto in via di principio inviolabile. Come l’opzione per la pena edittale detentiva, 
così la sua quantificazione è un problema di bilanciamento fra il peso assegnato alle 
ragioni del punire e il peso assegnato ai diritti (in primis la libertà personale) su cui la 
pena incide. Quanto maggiore il valore attribuito alla libertà personale, tanto maggiore 
il peso ravvisabile in una data misura di privazione di libertà; tanto più selettiva 
dovrebbe essere la minaccia di pena detentiva, che nel nostro ordinamento è ancora oggi 
inflazionata, anche per reati non gravi. In una società che intende fondarsi su un’etica 
della libertà, soltanto per delitti davvero gravi ha senso pensare a una pena carceraria 
davvero applicata4. 

Sul senso o funzione della pena, elemento di novità nel dettato costituzionale è il 
“devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, 3° comma). Non è il fondamento 
dell’esistenza del diritto criminale-penale, che è la tutela dei consociati, la sicurezza 
hobbesiana. La giurisprudenza costituzionale sulla pena ha difeso un modello 
polifunzionale o sincretistico5, nel quale la dottrina ha ravvisato vantaggi e difetti6. In 
via di principio è un modello coerente con i principi del liberalismo politico e con il fatto 
del pluralismo di concezioni relative alla giustizia penale. Mantiene aperto il confronto, 
nell’ambito e con i vincoli segnati da una Costituzione aperta. Sono in gioco questioni e 
precomprensioni e conflitti che attraversano la lunga durata della nostra storia e della 
nostra cultura. 

Per la costruzione del sistema, idea guida tradizionale è la proporzione fra delitti e 
pene. Agganciata al principio d’eguaglianza/ragionevolezza, a un primo livello rinvia a 
un rapporto di gravità fra diversi reati (a livello legislativo, tipi di reato); può essere intesa 
(ed è stata intesa nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 26/1979) 
come coerenza intrasistematica e coerenza con i principi “materiali” del sistema dei reati 

 
 
3 F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nov. dig. it., XIX, Torino, 1973, p. 15. 
4 Sui problemi della pena detentiva oggi in Italia, cfr. la sintesi panoramica di E. Dolcini, Quale futuro per la 
pena carceraria?, in questa Rivista, fasc. 11/2019. 
5 Le finalità essenziali della pena sono state individuate in quelle tradizionali della dissuasione, prevenzione, 
difesa sociale (Corte cost. n. 264 del 1974). Tra le finalità della pena non può “stabilirsi a priori una gerarchia 
statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione”: il legislatore può far prevalere, di volta in 
volta, l’una o l’altra delle finalità della pena coerenti col sistema costituzionale, “nei limiti della ragionevolezza” 
e “a patto che nessuna di esse risulti obliterata” (Corte cost. n. 306 del 1993). 
6 G. FIANDACA, Scopi della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale, in AA.VV., Diritto penale e 
giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Vassalli, Napoli 2006, p. 134s.. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/quale-futuro-pena-carceraria
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/quale-futuro-pena-carceraria
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e delle pene7: regula, peccatis quae poenas inroget aequas, ne scutica dignum horribili sectere 
flagello8. La forte valorizzazione della proporzione, nella giurisprudenza costituzionale 
recente (a partire dalla sentenza n. 236 del 2016), ha comunque bisogno di punti di 
riferimento legislativi, ancorché non costituenti soluzioni costituzionalmente obbligate.  

L’idea della rieducazione, comunque la si intenda, guarda al futuro, a risultati da 
raggiungere nel corso del tempo. Sfrondata dal rischio di interpretazioni moralistiche o 
autoritarie, significa che la pena deve assicurare le condizioni di un ’rispondere’ per il 
reato commesso che sia umanamente significativo per il condannato. Per autori di reato 
socialmente o culturalmente svantaggiati, dovrebbe essere un’offerta significativa nella 
prospettiva dell’art. 3 cpv.: rimozione di ostacoli al pieno sviluppo della persona umana 
e alla partecipazione alla vita sociale. In questo senso il principio definito ‘rieducazione’ 
(in linguaggio antiquato e paternalistico) assume contenuti coerenti con i principi 
fondamentali della Costituzione liberaldemocratica, e ha rilievo sia per la conformazione 
delle pene edittali sia per la commisurazione ed esecuzione (Corte Cost. n. 313 del 1980). 

La messa al bando della pena di morte è una rottura storica recente, che impone 
una ridefinizione del sistema complessivo, a partire dalle pene per i massimi delitti 
(uccisione di persone) per i quali qualsiasi diversa risposta sanzionatoria potrebbe essere 
ritenuta non all’altezza. Proporzione per difetto, è l’indicazione che viene data dal 
mutamento di paradigma: l’uscita dal mondo della vendetta, della legge del taglione, 
della giustizia delle Erinni. La trasformazione delle Erinni in Eumenidi, mito fondativo 
della giustizia della polis, esprime un’idea dalla quale possiamo ancora trarre elementi 
di riflessione9. 

Ha senso, per un sistema penale aperto alla considerazione dei tempi di vita, 
mantenere l’ergastolo come pena apicale? L’apertura alla ‘rieducazione’ esige che il 
sistema delle pene sia aperto alla speranza, anche per i condannati alle pene più severe per 
i delitti più gravi. Non osta alla previsione dell’ergastolo come pena edittale, a 
condizione che sia legalmente prevista la possibilità di arrivare ad un fine pena (a certe 
condizioni) quale diritto del condannato10. Se tenere la pena a vita come pena edittale, è 
problema politicamente meritevole di considerazione: quale messaggio si ritenga 
preferibile comunicare, mediante l’enunciazione della ‘pena massima’ prevista per i 
delitti di massima gravità, e delle pene edittali in genere. Nel secolo iniziato l’11 
settembre 2001, segnato da delitti di sangue di fondamentalisti fanatici e di vecchie e 
nuove mafie, la comminatoria edittale della pena a vita può ragionevolmente essere 

 
 
7 Un sistema passabilmente coerente di risposte al reato può essere costruito partendo dai delitti più gravi, 
con le pene più severe, e scendendo verso il basso T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema 
sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1992, p. 
419s. M. DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in AA.VV., 
Giustizia riparativa, a cura di G. Mannozzi e G.A. Lodigiani, Bologna, 2015, p. 138. È lo schema già sviluppato 
dai predecessori (Carmignani, Rossi) citati da T. Padovani, op.cit. 
8 Orazio, Satire, libro I, 3, v. 118-19.  
9 In argomento, F. OST, Mosé, Eschilo, Sofocle, Bologna, 2007, p. 85s. 
10 È l’indirizzo della Corte EDU, a partire dalla sentenza Vinter. Cfr. i materiali di dottrina e giurisprudenza 
raccolti in A A.VV., Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, Torino 2019. 
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difesa come risposta adeguata, sul piano simbolico, ai massimi crimini del nostro tempo, 
rigorosamente selezionati. 

Dentro la cornice segnata dai principi costituzionali, lo spazio affidato al 
legislatore dal principio di legalità è aperto al confronto (e scontro) fra le variegate 
ragioni (buone o meno buone) spendibili sul piano delle politiche del diritto penale. È 
riconosciuta legittimità a politiche legislative penali diverse, più o meno liberali, più o 
meno autoritarie o securitarie. Ed è bene che sia così, se è vero che il rapporto fra diritto 
e giustizia è per definizione problematico. 

 
 
4. Il fattore tempo nella commisurazione della pena.  

 
La norma generale sulla commisurazione della pena nell’ordinamento italiano 

(art. 133 c.p.) addita come criterio base la gravità del reato (gravità oggettiva del fatto, e 
misura soggettiva della colpevolezza). È il criterio ovvio, sulla premessa che la pena si 
si giustifica come risposta al commesso reato. Viene indicato nell’art. 133 anche un 
ulteriore criterio, la capacità a delinquere, e in relazione ad esso viene attribuita rilevanza 
alla condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato. A prima lettura 
parrebbe un allargamento potenzialmente indefinito della base del giudizio, aperto a 
derive securitarie. La riflessione dottrinale è andata alla ricerca di delimitazioni, alla luce 
dei principi costituzionali11. 

Rispetto alla commisurazione secondo giustizia, in ragione della gravità del reato, 
la considerazione della capacità a delinquere del reo (comunque si interpreti questa 
formula) non può giocare in malam partem. La considerazione della personalità del 
condannato può giocare solo in senso favorevole (prevenzione speciale ‘rieducativa’)12. 

Ha a che fare con problemi di rilevanza di fatti anteriori al reato sub judice 
l’istituto della recidiva. Il modello rigorista costruito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, 
in controtendenza rispetto alla novella del 1974, è stato demolito dalla giurisprudenza 
costituzionale, a partire dalla sentenza interpretativa n. 192 del 2007. Il giudice può 
applicare l’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata “solo qualora ritenga il nuovo 
episodio delittuoso concretamente significativo – in rapporto alla natura ed al tempo di 
commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto 
il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” 13.  

Limiti di rilevanza di fatti anteriori al reato sub judice sono stati indicati da Corte 
Cost. n. 249 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’aggravante 
simbolo della legislazione securitaria del 2008, introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 
(convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125) come punto 11-bis dell’art. 61 c.p.: “l’avere il 
colpevole commesso il fatto mentre si trovi illegalmente sul territorio nazionale”. “Il rigoroso 
rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su 

 
 
11 Ancora attuale E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova 1979.  
12 MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, ed. VIII, 2019, p. 733. 
13 In questo senso R. BARTOLI, Lettura funzionale e costituzionale della recidiva e problemi di razionalità del sistema, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1695. 
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qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti del tutto estranei al 
commesso reato”. Questo principio, affermato in materia di circostanze, vale anche per la 
costruzione di fattispecie speciali e per l’esercizio di poteri discrezionali nella decisione 
sulla risposta al reato. Non può essere attribuita (né dal legislatore, né dal giudice) 
rilevanza in malam partem ai fini della pena ad elementi (nemmeno ad atti illeciti estranei 
al commesso reato) che non abbiano un univoco significato aggravante rispetto al reato 
sub judice. 

Uno spazio maggiore è aperto alla rilevanza di condotte susseguenti al reato. 
Fatti più recenti hanno maggiore rilievo di fatti remoti. Questo profilo è bene evidenziato 
da Corte cost. n. 183 del 2011: dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, 
comma 4, nella parte in cui stabilisce che, ai fini delle attenuanti generiche, non si possa 
tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. Tale esclusione contrasta col 
principio di ragionevolezza (art. 3) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 
3): la condotta susseguente al reato “può segnare una radicale discontinuità negli 
atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali; e l’obiettivo della rieducazione del 
condannato “non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che 
manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato”.  

In questa linea si collocano sentenze successive, fra le quali la n. 74 del 2016: 
dichiarazione d’illegittimità del divieto di prevalenza sulla recidiva, di un’attenuante 
speciale che premia collaborazioni utili, con riduzioni di pena molto spinte. Nell’ambito 
delle condotte successive al reato, condotte riparatorie sono fra le più idonee a segnare 
una riconsiderazione critica; la preclusione del giudizio di prevalenza, nel bilanciamento 
con la recidiva, appare incompatibile con la ragion d’essere di attenuanti che valorizzino 
condotte successive al reato: attenuanti ‘premiali’ collegate a condotte risarcitorie o 
riparatorie (art. 62, n. 6) o di collaborazione processuale. 

Ai fini della risposta al reato la freccia del tempo – la sequenza di fatti avvenuti 
dopo il commesso reato – viene in rilievo in bonam partem. È un’indicazione desumibile 
dai principi costituzionali, recepita nella giurisprudenza della Corte costituzionale.  

 
 
5. Percorsi dell’esecuzione della pena.  

 
Costruire l’esecuzione della pena come percorso flessibile14 è consentito dal 

principio di legalità, a condizione che possibili varianti siano predeterminate dalla legge; 
ed è coerente con principi dell’ordinamento (in primis il tendere alla rieducazione) che 
guardano a finalità della pena e della sua esecuzione. In quest’ottica – ben diversa e più 
ragionevole della certezza/fissità del marcire in prigione – sono state costruite le linee 
portanti dell’ordinamento penitenziario (peraltro non senza cedimenti ad esigenze 
securitarie). 

 
 
14 L. EUSEBI, Introduzione a I. Marchetti e C. Mazzucato, La pena ‘in castigo’, Milano 2006. P. XXXV; F. PALAZZO 
e R. BARTOLI, Certezza o flessibilità della pena?, Torino, 2007. 
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Nel recente periodo, problemi di costruzione di possibili percorsi differenziati 
nell’esecuzione di pene detentive sono venuti in discussione a proposito del c.d. 
ergastolo ostativo. La Corte costituzionale si è pronunciata il 23 ottobre 2019, con una 
sentenza il cui contenuto è stato anticipato da un comunicato stampa: è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, “nella parte in cui non prevede la 
concessione di permessi in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti 
elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale, sia, più in 
generale, il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata”. Resta ferma (mai messa in 
discussione) la previsione dell’ergastolo per gli omicidi di mafia, e la disciplina del 
carcere duro (art. 41-bis).  

L’importanza della decisione sta nei principi affermati, di civiltà giuridica; il 
campo di applicazione sarà, prevedibilmente, assai ristretto, affidato alle valutazioni di 
magistrati specializzati. In concreto, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale va a 
favore del dissociato non collaborante, eliminando una preclusione ingiustificata, cioè una 
linea di severità sostanzialmente sanzionatoria, diametralmente opposta alla linea di 
favore che era stata introdotta negli anni ’80, a battaglia vinta, per i dissociati dal 
terrorismo non collaboranti (legge 18 febbraio 1987, n. 34). Certo, l’ipotesi della 
dissociazione appare assai meno probabile con riguardo ai mafiosi condannati per 
omicidio; alcuni la escludono apoditticamente, e su questa indimostrabile premessa 
poggiano le voci critiche (anche molto aspre) contro le recenti decisioni della Corte EDU 
(sentenza Viola del giugno 2019) e poi della nostra Corte costituzionale. 

In una riflessione sulla rilevanza del tempo, interessa osservare che nel corso del 
tempo mutano (quantomeno, possono mutare) tutti i presupposti su cui era stata 
stabilita l’ostatività della mancata collaborazione con la giustizia. Può mutare la 
personalità del condannato (anche del mafioso). Si affievoliscono gli interessi cui la 
collaborazione con la giustizia potrebbe servire: quanto più cresce la distanza temporale 
dai delitti per i quali v’è stata condanna, tanto più diminuisce, fino a dileguarsi, 
l’interesse per una eventuale collaborazione. Nei casi in cui sono state sollevate le 
questioni di legittimità costituzionale, le condanne riguardano delitti degli anni ’80 e ’90, 
e i condannati sono in carcere da più di 20 anni15.  

La giurisprudenza costituzionale recente aveva già icasticamente sottolineato 
(sentenza n. 149/2018) che “la personalità del condannato non resta segnata in maniera 
irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile, ma continua ad essere 
aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento”. Ciò fonda l’esigenza di costruire (e 
disciplinare) la pena detentiva quale percorso idoneo per il possibile cambiamento. “Una 
volta che il condannato all’ergastolo abbia raggiunto, nell’espiazione della propria pena, soglie 

 
 
15 Nella disciplina generale dell’ergastolo, il fattore tempo è preso nella dovuta considerazione. L’accesso al 
lavoro all’esterno e a permessi premio è consentito dopo 10 anni; per le misure alternative (diverse dalla 
liberazione anticipata, non toccata nel sistema 4-bis) i tempi sono assai più lunghi. 10 anni è un tempo 
ragionevolmente sufficiente sia per rivedere il giudizio sulla personalità del condannato alla luce del 
percorso penitenziario, sia per il giudizio su possibilità ed esigenze attuali di una ipoteca collaborazione 
attuale con la giustizia, da parte di un condannato che non abbia mantenuto legami con il mondo della 
criminalità organizzata. 
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temporali ragionevolmente fissate dal legislatore e abbia dato prova di positiva partecipazione al 
percorso rieducativo, eventuali preclusioni all’accesso a benefici penitenziari possono legittimarsi 
sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano valutazioni individuali da parte dei 
competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di carattere 
specialpreventivo, sub specie di perdurante pericolosità sociale del condannato”. Lo scorrere del 
tempo viene in rilievo per un giudizio sulla personalità non bloccato al momento della 
sentenza di condanna, ed è finalizzato alla funzione rieducativa di cui all’art. 27 Cost., al 
“principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur 
legittima, funzione della pena”. 

Anche con riguardo agli istituti dell’ordinamento penitenziario, riconoscere 
rilevanza in bonam partem alla freccia del tempo è un’indicazione desumibile dai principi 
costituzionali, e recepita dalla Corte costituzionale.  

 
 
6. La non punibilità sopravvenuta. 

 
La normale sequenza dal reato alla pena16 può essere spezzata da istituti della 

non punibilità sopravvenuta. Nel codice penale italiano gli istituti di portata generale sono 
raggruppati sotto l’etichetta di cause estintive del reato. Ipotesi di non punibilità a 
seguito di condotte riparatorie si ritrovano anche in disposizioni speciali (art. 308, 309, 
376, 641 c.p.). 

Cause di non punibilità “abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla 
Costituzione o da altre leggi costituzionali”, non necessariamente con disposizione espressa, 
purché l’esenzione da pena sia il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali 
in gioco” (Corte cost., n. 148 del 1983). 

Le cause di estinzione del reato sono applicabili, con sentenza di non doversi 
procedere, a meno che (art. 129 c.p.p.) non risulti già evidente che il fatto non sussiste o 
l’imputato non lo ha commesso o non è previsto dalla legge come reato. Questa 
disciplina processuale è volta a ridurre al minimo l’impegno processuale, quando già 
consti l’applicabilità di cause estintive del reato per cui si procede; il lessico 
dell’estinzione del reato copre anche casi nei quali la responsabilità non è stata 
compiutamente accertata. Il diritto dell’imputato a un compiuto accertamento nel merito 
– che potrebbe sfociare in una sentenza di assoluzione piena – è stato riconosciuto dalla 
Corte costituzionale nelle sentenze additive che hanno introdotto la possibilità di 
rinunciare alla prescrizione e all’amnistia, non prevista nel codice Rocco17. È un diritto 
rischioso, di cui viene fatto un uso assai parco. 

Alcuni istituti fanno leva sull’interesse dell’imputato a evitare lo stigma della 
condanna (o semplicemente il rischio di una possibile condanna). Modello di base, nel 
codice Rocco, l’oblazione semplice (art. 162): pagamento di una somma di denaro, non a 
titolo di pena ma determinata in rapporto alla pena prevista. Assai più significativi sono 

 
 
16 A. DI MARTINO, La sequenza infranta, Milano 1998. 
17 N. 175 del 1971 relativamente all’amnistia, n. 275 del 1990 relativamente alla prescrizione. 
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istituti di più recente introduzione, volti a incentivare condotte di riparazione di 
conseguenze dannose o pericolose del reato: oblazione speciale ex art. 162-bis, 
adempimento di prescrizioni dell’autorità in materia di lavoro e di ambiente. A obiettivi 
di riparazione dell’offesa si prestano anche gli istituti costruiti in chiave di sospensione 
(sospensione condizionale della pena e sospensione del processo con messa alla prova), 
il meccanismo della procedibilità a querela con possibile remissione della querela, e il 
nuovo istituto dell’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie (art. 162-ter).  

La non punibilità, negli istituti sopra richiamati, è collegata a fatti avvenuti nel 
tempo intercorso fra il reato (meglio, il reato ipotizzato) e la decisione. Il vantaggio per 
l’imputato è l’evitare lo stigma dell’affermazione di responsabilità. L’effetto favorevole è 
collegato – di diritto o di fatto – a scelte e comportamenti che comportano un prezzo: 
pagamento dell’oblazione, risarcimento del danno da reato, riparazione di conseguenze 
dannose o pericolose, prestazioni nella messa alla prova18.  

Completano il quadro della rilevanza in bonam partem della freccia del tempo 
istituti nei quali assume decisivo rilievo, ai fini della non punibilità, la pura e semplice 
dimensione temporale, cioè un elemento che di per sé non ha alcun rilievo per la 
valutazione di gravità del commesso reato. Sono la prescrizione del reato e gli istituti 
della clemenza (causa di estinzione del reato l’amnistia, della sola pena l’indulto e la 
grazia).  

Nella storia della giustizia penale italiana, provvedimenti di clemenza (amnistia 
e indulto) si sono succeduti per lungo tempo, con frequenza ciclica19 e con campo 
d’applicazione molto ampio. Tale prassi è a lungo servita ad alleggerire una macchina 
repressiva troppo pesante, e anche a ridurre ciclicamente (con periodicità irregolare) la 
popolazione carceraria, pagando il prezzo di incrinare l’uguaglianza di fronte alla legge 
e la credibilità della deterrenza legale. La riforma costituzionale del 1992 ha di fatto reso 
politicamente impraticabile l’emanazione di leggi di amnistia e/o indulto; l’indulto del 
2006 è un’eccezione.  

Nello spazio lasciato scoperto dal ritrarsi degli istituti della clemenza20, ha 
assunto una crescente incidenza l’istituto della prescrizione. Ieri la clemenza periodica, 
e oggi la massa di declaratorie di prescrizione, sono segno ed effetto (anche) di 
un’eccessiva espansione del penale e di sovraccarichi evitabili nella macchina 
giudiziaria.  

 
 

 
 
18 Salvo che in quest’ultimo caso, potrebbero essere prestazioni anche di persona diversa dall’imputato che 
ne trae beneficio. 
19 Nei primi decenni della Repubblica vi sono state concessioni di amnistia e di indulto nel 1953, nel 1959, nel 
1963, nel 1966, nel 1970, nel 1978, nel 1981, nel 1986, nel 1990.  
20 Su problemi e prospettive di una possibile rivalutazione, previa riforma dell’art. 79 Cost., cfr. AA.VV., 
Costituzione e clemenza, a cura di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto, Roma 2018. 
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7. Il problema prescrizione. 
 
La prescrizione del reato è la presa d’atto di un’obiettiva defaillance del sistema. 

Non necessariamente significa impunità di colpevoli. Di fatto, le declaratorie di 
prescrizione sono spesso pronunciate, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in assenza di un 
accertamento di responsabilità: una via d’uscita un po’ ambigua in situazioni 
d’incertezza, o d’incapacità della macchina inquisitoria a smaltire il carico delle ‘notizie 
di reato’. La declaratoria di prescrizione può coprire una defaillance non già nella 
repressione di reati, ma nel riconoscimento dell’infondatezza di accuse. 

Nell’ordinamento italiano, la prescrizione del reato per decorso del tempo è un 
istituto radicato nel diritto penale sostanziale, al quale la Corte costituzionale ha sempre 
riconosciuto natura sostanziale21. Di diritto sostanziale è il problema cui dà risposta, 
relativo al punire o non punire.  

Può essere giustificata su principi relativi al diritto penale sostanziale, 
l’estinzione del reato per decorso del tempo? L’assenza di una esplicita indicazione nella 
Costituzione non significa assenza di fondamento costituzionale. Il principio di legalità 
affida alla responsabilità politica del legislatore le politiche del diritto penale, nei limiti 
segnati dai principi costituzionali. Posto che lo scorrere del tempo ha rilievo per la 
convivenza sociale, il problema se e quale rilevanza riconoscere al fattore tempo, in 
relazione alle risposte al reato, può essere, anzi deve essere ragionevolmente posto. Si 
vuole una giustizia astrattamente retributiva, fissata al fatto avvenuto in un passato più 
o meno lontano? O una giustizia che abbia un significato ragionevole nel tempo in cui 
viene dichiarata? 

Una qualche distanza temporale (piccola o grande) fra il reato e la pena è 
collegata al necessario passaggio attraverso i tempi del processo, e può essere accresciuta 
da eventuali ritardi nell’acquisizione della ‘notizia di reato’ o nell’avvio delle indagini. 
Il principio di ragionevole durata (oggi iscritto nell’art. 111 Cost.) guarda al processo come 
un costo, soprattutto per l’inquisito; può essere questo principio il fondamento della 
prescrizione? È un’idea corrente, specie fra gli avvocati, ma non coerente con la natura 
(di diritto sostanziale) e con le ragioni dell’istituto, legate allo scorrere del tempo a 
partire dal commesso reato. Una prescrizione del processo, agganciata a discipline 
processuali della ragionevole durata del processo, farebbe della prescrizione (cioè della 
non punibilità) uno strumento ‘sanzionatorio’ (in senso improprio, metaforico) di 
disfunzioni del processo, e aprirebbe la strada alla non punibilità di delitti anche molto 
gravi in ragione della fuoriuscita da termini di durata del processo (o di una sua singola 
fase), senza riguardo al tempo trascorso dal commesso reato (che potrebbe essere anche 
molto breve, qualora il processo tempestivamente instaurato si sia poi arenato). 

 
 
21 Di recente nelle pronunce sul caso Taricco: l’ordinanza n. 24/2017, e la sentenza n. 115/2018, che anche alla 
luce della seconda sentenza della Corte UE (5 dicembre 2017) ha riaffermato che per la prescrizione vale il 
principio penalistico di legalità/determinatezza. 
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Sarebbero conseguenze non sostenibili con ragioni relative al punire o non punire, e non 
accettabili da una ragionevole politica penale22. 

Nel vigente modello di disciplina viene in rilievo tutto il tempo a partire dal fatto. 
È da quel momento che comincia a decorrere il tempo della possibile rilevanza del fatto 
per la società e nelle valutazioni sociali: il tempo della memoria e di un possibile oblio. 
Sulla condivisa (forse unanime) premessa che, a certe condizioni, tempori cedere23 sia una 
soluzione saggia, per la disciplina della prescrizione del reato il problema primo e 
principale è la determinazione dei tempi necessari a prescrivere, nel bilanciamento di 
esigenze contrapposte. È ragionevole differenziare in ragione della gravità del reato; è 
ragionevole l’imprescrittibilità di delitti di massima gravità. Qualsiasi precisa 
determinazione dei tempi di prescizione è discutibile: traccia una linea di confine fra il 
condannare e il dichiarare estinto il reato, che potrebbe essere tracciata in un punto 
diverso; in questo senso, è una linea arbitraria, ancorché rispondente a un’esigenza non 
eludibile. 

L’assetto dei tempi di prescrizione nell’ordinamento italiano, manipolato (in 
meglio e in peggio) dalle riforme del 2005 e del 2017, è stato distorto dalla previsione 
(legge n. 3 del 2019) del blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (anche 
assolutoria), con entrata in vigore il 1° gennaio 2020. A quel punto, qualsiasi reato 
diverrebbe imprescrittibile; anche i reati più bagatellari. Questa metamorfosi solleva seri 
problemi, anche di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3 e 27), per la sua 
intrinseca irragionevolezza; problemi che acquisterebbero rilevanza nel caso di 
condanne divenute definitive dopo la scadenza del termine di prescrizione 
astrattamente previsto. I processi per reati bagatellari, arrivando per primi alla scadenza 
del termine di prescrizione astrattamente previsto, sarebbero i primi a porre il problema, 
ad appesantire la macchina giudiziaria con un carico di questioni di minore importanza. 

Questa proposta ha avuto l’effetto di coagulare una dura opposizione della 
cultura giuridica e del mondo degli avvocati, anche con ripetuta astensioni dalle 
udienze. Una durezza giustificata, forse ancor più che dai prevedibili effetti, dal 
significato ‘di sistema’ della previsione di una giustizia penale che potrebbe restare 
pendente per un tempo indefinito, per qualsiasi ipotesi di reato, anche il più bagatellare. 
Una rottura degli equilibri di sistema, con appesantimento di un sistema già troppo 
gravato da pesi eliminabili. 

L’elemento di arbitrarietà delle scelte dei tempi di prescrizione ha effetti resi più 
pesanti dal modello dicotomico, che a un dato momento discrezionalmente selezionato 
dal legislatore, nell’ambito di diverse soluzioni non irragionevolmente prospettabili, fa 
scattare l’estinzione di tutte le conseguenze sanzionatorie riferite al commesso reato. Aut-
aut: o prescrizione, o punizione secondo le regole generali. Forse le tensioni attorno al 

 
 
22 Per il caso superamento di termini di durata del processo, o meglio di singole fasi, potrebbero essere 
pensate conseguenze diverse dalla non punibilità, per es. la cessazione di misure cautelari e di 
incapacitazioni che fossero legate alla pendenza del processo. 
23 È il titolo di uno studio sul problema prescrizione: F. GIUNTA E D. MICHELETTI, Tempori cedere, Torino 2003. 
In argomento, ex multis, S. SILVANI, Il giudizio del tempo, Bologna 2009 



 

 17 

12/2019 

problema prescrizione dipendono anche dallo schematismo della disciplina in bianco e 
nero, là dove sarebbe possibile introdurre distinzioni più articolate.  

Problemi peculiari si pongono per i delitti con evento naturalistico, là dove 
l’accusa contesti la causazione di eventi avvenuti a notevole distanza temporale dalle 
condotte, e il tempo di prescrizione collegato all’evento non sia scaduto, ma sarebbe 
scaduto con riferimento alle condotte24. È problemi si pongono comunque, là dove una 
condanna a pena detentiva arrivi in un tempo in cui la personalità e la condizione 
esistenziale del condannato sia mutata rispetto al contesto in cui è stato commesso il 
reato. Se la condanna comporta l’ingresso in carcere, a distanza non piccola dal 
commesso reato, anche questo aspetto solleva un problema di giustizia e ragionevolezza 
della punizione nel caso concreto, ancorché corrispondente alla gravità del reato 
commesso tanto tempo prima. Una ragionevole conciliazione di contrapposte ragioni 
potrebbe essere ricercata nel distinguere fra l’affermazione di responsabilità e le 
conseguenze sanzionatorie: introdurre, in ragione del tempo trascorso, ipotesi di 
affermazione di responsabilità senza statuizione di pena, e/o tenere conto del tempo trascorso 
ai fini di una rimodulazione della pena o dell’ammissione a misure alternative.  

Come abbiamo visto (supra, §. 6), molti istituti compresi nel pacchetto delle cause 
di estinzione del reato sono costruiti come modi di evitare lo stigma della condanna, 
pagando un prezzo. Anche la prescrizione, in alcuni casi, può coesistere con effetti 
pregiudizievoli: è riconosciuta, non senza vivaci discussioni, la possibilità di confisca in 
presenza di declaratoria di prescrizione del reato25; quando vi sia stata condanna in 
primo grado, la legge processuale vigente richiede al giudice dell’impugnazione 
l’accertamento del fatto a fini civilistici (art. 578 c.p.p.).  

L’effetto più pesante, che l’istituto della prescrizione intende neutralizzare, è la 
sottoposizione tardiva a pena, in particolare a una pena detentiva da eseguire. È questa 
la sostanza del tempori cedere, che potrebbe avere senso anche qualora abbia ancora senso, 
ad altri fini, una dichiarazione di responsabilità.  

Anche qualora il processo si chiuda con un accertamento di responsabilità, il 
problema delle conseguenze mantiene autonomia. Può ipotizzarsi un tempo trascorso 
dal commesso reato, lungo ma non tanto da rendere insensato lo stigma della 
affermazione di responsabilità, lungo abbastanza per incidere sul bisogno – sul senso 
umano e sociale – di una pena da espiare? Se la distanza temporale può arrivare a 
giustificare l’estinzione del reato – di tutte le sue conseguenze – può giustificare anche 

 
 
24 Si pensi ai processi relativi ad eventi di morte o malattia, che l’accusa ipotizza collegati a passate 
esposizioni ad amianto. L’accertamento di responsabilità, anche tardivo, ha senso per i portatori 
dell’interesse offeso dall’eventuale reato (poniamo, le vedove che attendono la sentenza), sia per il suo 
valore simbolico, sia come premessa della condanna al risarcimento. Ma sono le condotte, non l’evento, il 
momento in cui il soggetto agente ha agito in modo contrario alla legge penale: per gli imputati – 
amministratori o dirigenti di un tempo lontano, in cui l’amianto poteva essere ed era largamente usato – 
anche qualora si arrivasse a una ben fondata affermazione di responsabilità (per delitto omissivo colposo) 
sarebbe francamente difficile riconoscere, dal punto di vista delle funzioni del diritto penale, un significato 
retributivo o una valenza di prevenzione generale a condanne a pene detentive (anche solo sulla carta, con 
pena sospesa), dopo trenta o quarant’anni da condotte che in ipotesi d’accusa sarebbero state colpose. 
25 Vedi Corte Cost. n. 49/2015; Corte EDU, 28 giugno 2018, GIEM v. Italia. 
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rimodulazioni meno spinte: poniamo, riduzioni di pena, o del regime della sua 
esecuzione. Può, in particolare, riaprire il problema se, pur non essendo maturato il 
tempo di un completo oblio, mantenga un senso accettabile un ingresso in carcere, la 
rottura traumatica della continuità delle condizioni di vita del condannato. Sta qui il 
nucleo duro di problemi di giustizia che oggi discutiamo con riferimento alla 
prescrizione, ma che attraversano tutte le articolazioni del sistema sanzionatorio. 

Il nostro tempo è pregno di umori che vanno in direzione diametralmente 
opposta all’oblio. Sono legati a sentimenti forti, talora a a ragioni moralmente 
apprezzabili. Si pensi ai movimenti tipo me-too, che danno sostegno a rivelazioni di 
violenze o molestie sessuali, risalenti a un passato anche molto lontano: esprimono 
richieste di riconoscimento, e di reazioni anche molto invasive: il moralismo ben 
intenzionato ma autoritario del politically correct. Approcci intransigenti al problema 
prescrizione traggono alimento da questo sfondo26.  

Che cosa ricordare, che cosa obliare, quali conseguenze trarre dal ricordo – 
dall’emersione anche tardiva – di fatti di un lontano passato, sono problemi che 
riguardano non solo (e non principalmente) la giustizia penale. 

 
 
9. Il temporal foco e l’eterno. 

 
A uno sguardo d’insieme sui problemi passati in rassegna, emerge evidente 

l’importanza del fattore tempo per le risposte al reato. A livello legislativo, i tempi di 
vita sono in gioco nella conformazione di pene detentive (o interdittive, o prescrittive), 
dell’insieme dei percorsi dell’esecuzione di pene, di cause di non punibilità 
sopravvenuta. A livello applicativo ritornano i medesimi problemi, agganciati a casi 
concreti: problemi rilevanza di fatti avvenuti dopo il commesso reato, o del puro e 
semplice scorrere del tempo, con riguardo alla misura del punire, o dei percorsi 
dell’esecuzione della pena, o dell’eventuale non punibilità. La legittimazione dei singoli 
istituti va ricercata – e può essere trovata – nei principi costituzionali: il principio di 
legalità lascia aperto lo spazio della politica, nell’ambito segnato dai principi relativi a 
diritti e doveri, dal principio d’eguaglianza/ragionevolezza, e dai principi sulla pena. 

Die Zeit, die ist ein seltsamer ding, canta la protagonista di una grande opera del 
primo Novecento27. Cosa strana, il tempo che fugge verso un passato che non è più, da 
un futuro che ancora non è, attraverso l’istante presente. Vorbei und reines Nicht, 
vollkommnes Einerlei, Goethe fa dire a Mefistofele alla morte di Faust: per il nichilismo 
del diavolo, il passato e il puro nulla sono proprio la stessa cosa.  

Con la strana cosa che il tempo è, facciamo i conti attimo per attimo. Siamo la 
nostra storia, diamo senso alla vita con la memoria e con l’oblio, con attività e rapporti 
che perdurano e si modificano nel tempo. Teniamo in vita il passato, rielaborandolo; 

 
 
26 È significativo che, per i delitti sessuali in danno di minorenni, il termine di prescrizione sia stato spostato 
al compimento del diciottesimo anno di età (art. 158, comma 3, introdotto nel 2017).  
27 Rosenkavalier, testo di H. von Hoffmanstahl, musica di R. Strauss. 
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guardiamo a un futuro possibile. Dare senso al tempo che scorre – non un puro nulla – 
è il senso della vita nel tempo.  

La giustizia penale, abbiamo osservato in apertura di queste riflessioni, è 
storiografia di fatti passati e storia in azione. È parte di una storia più generale. Con la 
strana cosa che il tempo è, fa i conti quell’altra strana cosa che è il diritto: anche il diritto 
penale e la giustizia penale in azione. 

Danno rilievo alla dimensione temporale le parole d’ordine lanciate dopo 
l’attentato epocale dell’11 settembre 2001. Giustizia infinita, la prima; poi sostituita da 
enduring freedom. Evocano prospettive diverse. 

Giustizia infinita? Fuori del tempo finito starebbe un dies irae nel quale quicquid 
latet apparebit, nil inultum remanebit. È un’idea forte che attraversa la nostra cultura; offre 
l’immagine di una giustizia absoluta, sciolta da scopi, definitiva; ha modellato le idee 
correnti di giustizia penale retributiva. Non è un modello idoneo per una giustizia 
umana che ha a che fare con la convivenza di persone, nei loro tempi di vita. Alla 
giustizia umana (anche, non solo a quella penale) chiediamo una giusta protezione; 
come cittadini di democrazie liberali esigiamo la protezione dei nostri diritti, una liberta 
durevole.  

Il diritto dovrebbe essere hominis ad hominem proportio, quae servata servat 
societatem, et corrupta corrumpit28: è l’idea del diritto enunciata da Dante, proprio il poeta 
che ha messo in scena la grandiosa rappresentazione di una giustizia assoluta ed eterna, 
ma anche il temporal foco29 di una pena finalizzata a qualcosa d’altro (alla salvezza del 
penitente).  

Apparentemente atemporale è lo schema formale della norma che collega illecito 
e pena in via generale e astratta. Ma la dimensione temporale è implicita nei problemi di 
giustizia e delle possibili soluzioni: a livello normativo, nel law enforcement, nei rapporti 
fra persone cui il diritto è servente. La macchina penalistica, che si occupa di fatti passati, 
si presta ad essere ironicamente inquadrata nell’ironica definizione della storia 
nell’incipit del grande romanzo di Manzoni: guerra contro il tempo, più o meno illustre, 
che richiama in vita fatti passati, talora già fatti cadaueri, e li schiera di nuovo in battaglia. 
Molte battaglie, buone e cattive, sono state e sono combattute con la metaforica spada 
della giustizia (a doppio taglio, come ci ricorda v. Liszt30).  

Un’altra metafora definisce il penale come farmakon: medicina o veleno secondo le 
dosi e i campi e modi di applicazione. La politica del diritto penale e la giustizia penale 
in azione hanno il problema di dosare farmaci, in una misura che servata servat societatem. 
La misura dei tempi riguarda la metaforica bilancia della giustizia, il momento razionale 
del giudizio.  

Collocato nel tempo, nel fluire della convivenza, il problema della giustizia 
penale, si profila l’insufficienza dello schema astrattamente retributivo, che collega tout 
court alla gravità del reato la risposta ritenuta giusta. L’apertura al futuro consente (anzi 

 
 
28 Dante, Monarchia, II, 5. 
29 Il temporal foco e l’eterno è espressione di Dante, Purgatorio, XXVII, 127. 
30 F.v. LISZT, Der Zweckgedanke im Strafrecht (1883), traduzione italiana La teoria dello scopo nel diritto penale, 
Milano, 1962; citazione da p. 46. 
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esige) di dare rilievo – in bonam partem – anche ad altri elementi, alla luce anche di fatti 
successivi al commesso reato, in vista di finalità diverse, che possono legittimare 
bilanciamenti diversi nell’ambito di risposte al reato da costruire come percorso, non 
come diktat dato una volta per tutte dalle pene edittali. 

Calata nei tempi di vita delle persone, la pretesa di giustizia che colleghiamo alla 
giustizia penale in azione va ridimensionata e relativizzata. 

Calata nel tempo storico, va relativizzata la pretesa di giustizia che colleghiamo 
alla legge penale. Le teorie del diritto penale propongono l’immagine di un diritto ideale, 
giustamente retributivo o razionalmente generalpreventivo. Per portare allo scoperto i 
problemi serve un linguaggio che non dia per scontata la giustizia del diritto, non la 
giustizia delle sue applicazioni, non l’idoneità generalpreventiva delle norme penali, 
non la funzionalità delle concrete risposte al reato rispetto a finalità quali che siano.  

La necessità politica del diritto criminale/penale (del porre precetti e minacciare 
pene) non dà alcuna garanzia sulla giustizia dell’ordinamento vigente hic et nunc e del 
suo funzionamento. Non scontati i rapporti fra giustizia e sicurezza: il doppio binario 
del codice Rocco distingue la pena – la risposta di giustizia al reato – da misure la cui 
sostanza non è (dichiaratamente non è) di giustizia. Sicurezza e prevenzione sono – per 
definizione – cosa diversa dalla giustizia31. 

La variabilità dei sistemi punitivi – nei tempi e nei luoghi – rispecchia differenze 
di valutazione fortissime. Il liberalismo politico riconosce spazio e legittimità a diverse 
concezioni comprensive, i suoi principi fondanti ci dicono che la giustizia di una pena – 
legalmente prevista e/o giudizialmente applicata, o semplicemente proposta – è sempre 
discutibile sul piano etico-politico. La contingente valutazione di un ordinamento giuridico, 
o la nostra valutazione personale, non hanno titolo a presentarsi come la giustizia 
punitiva tout court, la giusta misura o la migliore di tutte.  

Oggi viviamo, pressoché in tutto il mondo, in un momento punitivo, caratterizzato 
da sempre maggiore severità, e da “un’accresciuta sensibilità per gli atti illegali e la devianza, e 
una focalizzazione del discorso e dell’azione pubblica sulle questioni di sicurezza. Il primo 
fenomeno è culturale, il secondo è politico”32. La situazione italiana si iscrive in questo 
contesto; rispecchia problemi e tendenze che vanno ben oltre la contingenza politica di 
casa nostra. 

Richieste di severità punitiva provengono da parti diverse (da destra e da 
sinistra) della società e del mondo politico, con riguardo a diverse tipologie di delitto, o 
di autori e vittime. Politiche populiste sono una risposta (buona o cattiva) bisogni di 
protezione reali o supposti, talora artificiosamente alimentati. A livello politico il gioco 
al rialzo nella legislazione penale funziona come strumento di propaganda, di ricerca di 
consensi. L’enfatizzazione del penale (carcere, o più carcere, per i grandi criminali, per 
categorie che via via vengono alla ribalta) sposta i problemi sulle istituzioni giudiziarie, 
cui compete l’accertamento e la punizione dei reati. È, a ben vedere, una fuga dalle 
responsabilità di governo politico di fenomeni sociali. Per la politique politicienne anche 

 
 
31 Sia consentito rinviare a D. PULITANÒ, Sicurezza e diritti. Quale ruolo per il diritto penale?, in corso di 
pubblicazione in Diritto penale e processo. 
32 D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Milano 2018. Citazioni da p. 9, 13, 12. 
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questo è un vantaggio: la politica si finge adempiente, con il passare il cerino acceso ad 
altre mani.  

Elemento nuovo, nelle politiche populiste dell’avvio di questa XVIII legislatura, 
è la riduzione della politica criminale al profilo punitivo: ad aumenti di severità 
proclamata, ad effetti (proclamati o realizzati) di maggiore carcerazione, espressione di 
un diritto penale del risentimento (o del nemico). È un capovolgimento totale della 
direzione indicata da Beccaria, quella di un diritto penale contenuto nei limiti della 
stretta necessità, oltre la quale c’è abuso, e non giustizia33. 

Anche per l’efficienza del sistema, gonfiamenti populistici (innalzamento delle 
pene edittali, ostilità a percorsi alternativi al carcere, dilatazione dei tempi dell’oblio) 
tendenzialmente sono disfunzionali: costosi come impiego di risorse che potrebbero 
essere meglio utilizzate, dannosi come un farmaco somministrato in dosi eccessive. 
L’appiattimento delle pene verso l’alto indebolisce la capacità deterrente delle pene 
previste per i delitti più gravi34. 

Anche sul versante della giustizia penale è oggi essenziale recuperare – contro 
espansioni indefinite dei tempi del punire – l’attenzione alla dimensione temporale del 
vivere e convivere in una società di uomini liberi. 

 
 
33 “Fu la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: è adunque certo che ciascuno non ve ne 
vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. 
L’aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso, e non giustizia, è fatto, 
ma non già diritto”: C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, §. 2. 
34 “Se una pena uguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un 
più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio”. C. BECCARIA, 
Dei delitti e delle pene, §. 6. 
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LA CONFISCA O LE CONFISCHE 
DA ILLECITO (PENALE) TRIBUTARIO? () 

 
di Manfredi Bontempelli 

 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Figure di confisca da illecito (penale) tributario. – 2. Quantificazione del provento 
dell’evasione fiscale e confisca “per sproporzione”. – 3. Limiti della confisca “per sproporzione”. – 4. 
L’accertamento patrimoniale imposto dalla confisca per equivalente. – 5. Profili problematici del c.d. 
“sequestro preventivo a struttura mista”. 
 
 
1. Figure di confisca da illecito (penale) tributario. 
 

Il recente d.l. 26 ottobre 2019, n. 123, ha fra l’altro introdotto l’art. 12-ter d.lgs. n. 
74/2000, che impone l’applicazione della confisca prevista dall’art. 240-bis c.p. in caso di 
condanna o patteggiamento per taluno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, diversi 
da quelli di omesso versamento di ritenute e di IVA (artt. 10-bis e 10-ter)1. La confisca è 
incondizionata in caso di dichiarazione infedele ex art. 4 e di occultamento o distruzione 
di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (lett. h) del nuovo art. 12-ter), ed è invece 
condizionata al superamento di nuove soglie (definibili soglie di confiscabilità) negli 
altri casi (lett. a-g) dell’art. 12-ter)2. La novella legislativa rafforza l’impiego della confisca 
in casi particolari come mezzo di contrasto dell’evasione fiscale, e conferma una più 

 
 
() Versione ampliata e corredata da note bibliografiche della relazione al Convegno dal titolo “Il sistema 
penale-tributario a quattro anni dal d.lgs. n. 158/2015: le questioni ancora aperte”, tenuto nell’Università degli 
Studi di Milano, l’11 ottobre 2019, aggiornata al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124. 
1 V. sulla riforma S. FINOCCHIARO, Le novità in materia di reati tributari e di responsabilità degli enti contenute nel 
c.d. decreto fiscale (d.l. n. 124/2019), in Sist. pen., 18 novembre 2019. 
2 In base all’art. 39 comma 3 d.l. n. 124/2019, tali disposizioni “hanno efficacia dalla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto”. 

Il recente d.l. 26 ottobre 2019, n. 123, rafforza una tendenza del formante sia legale, sia 
giurisprudenziale, a costruire un modello, entro certi limiti, omogeneo di misura patrimoniale 
basata sull’accertamento del profitto o del provento dell’illecito tributario. Presenta, infatti, 
un comune contenuto di accertamento (di entità economico-patrimoniali) la decisione del 
giudice penale nelle figure della confisca del prezzo o profitto del reato tributario, ovvero 
dell’equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, della confisca di prevenzione ex art. 24 d.lgs. 
n. 159/2011, della confisca allargata attuale confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p. e 
nuovo art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/reati-tributari-e-responsabilita-degli-enti-decreto-legge-26-ottobre-2019-n-124
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/reati-tributari-e-responsabilita-degli-enti-decreto-legge-26-ottobre-2019-n-124
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ampia impostazione del sistema della prevenzione patrimoniale in ambito penale 
tributario. 

L’odierna tipologia della confisca operante in questa materia mostra infatti una 
tendenza del formante sia legale, sia giurisprudenziale, a costruire un modello, entro 
certi limiti, omogeneo di misura patrimoniale basata sull’accertamento del profitto o del 
provento dell’illecito tributario; una misura patrimoniale, in altre parole, disposta a 
condizione che venga acclarata giudizialmente l’esistenza di utilità economico-
patrimoniali generate dall’illecito (penale) tributario. Non si tratta, ovviamente, di una 
tendenza a uniformare la disciplina sostanziale relativa ai presupposti e all’oggetto della 
misura, né di quella spinta verso la «semplificazione probatoria dei presupposti di 
applicazione delle articolate misure di incapacitazione dei soggetti pericolosi e di 
ablazione dei patrimoni di provenienza illecita»3, di cui si è già parlato in letteratura con 
riguardo alle figure della confisca di prevenzione, della confisca allargata attuale 
confisca in casi particolari, della confisca dell’equivalente del profitto del reato 
tributario, e di cui sembra possibile parlare anche in merito alla confisca diretta di tale 
profitto, secondo la lettura fornita dal “diritto vivente”. Piuttosto, i profili di un modello 
unitario, sia pur embrionale, di confisca da illecito tributario emergono guardando al 
contenuto comune alle diverse decisioni di confisca, cioè alla questione tipicamente 
accertata dal giudice penale in questa materia, il che fa emergere non tanto un problema 
di regole probatorie e decisorie, quanto di tecniche probatorie impiegabili per disporre 
la confisca, e il sequestro ad essa finalizzato4. 

Cambiano senz’altro, a livello sostanziale, i presupposti della misura, e quindi è 
corretto parlare di una pluralità di modelli, vale a dire: in primo luogo, la confisca del 
prezzo o profitto del reato tributario, ovvero dell’equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. n. 
74/2000, che ha come presupposto la decisione di condanna, e quindi l’accertamento 
dell’illecito penale, o la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., mentre 
sarebbe problematico applicare l’istituto in caso di estinzione del reato per amnistia o 
prescrizione, data l’impostazione casistica della disciplina che autorizza la decisione 
sulla confisca in tali casi (art. 578-bis c.p.p., che fa riferimento alla confisca in casi 
particolari prevista dall’art. 240-bis comma 1° c.p. o da altre disposizioni di legge e alla 
confisca prevista dall’art. 322-bis c.p.)5; in secondo luogo, la confisca di prevenzione ex 
art. 24 d.lgs. n. 159/2011, che pur non presupponendo la decisione di condanna, implica 
accertare, per quello che qui rileva, la fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1 lett. b) 
cod. antimafia, a seguito della sentenza costituzionale n. 24/20196, e quindi la 

 
 
3 A. BARGI, “Processo al patrimonio” e principi del giusto processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca 
penale, in La giustizia patrimoniale penale, a cura di A. Bargi e A. Cisterna, tomo I, Torino, 2011, pp. 5 ss.  
4 V. su questo punto, ad es., A. CISTERNA, La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza e sanzione 
punitiva in rapporto alle nuove tecniche sanzionatorie della criminalità del profitto, in La giustizia patrimoniale penale, 
cit., spec. pp. 99 ss.  
5 In tal senso v., ad es., R. MAGI, Nuove regole in tema di confisca dei proventi da attività corruttive, in Una nuova 
legge contro la corruzione. Commento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a cura di R. Orlandi e S. Seminara, Torino, 
2019, p. 306.  
6 Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 24, che ha fra l’altro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma 
1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino 
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commissione di illeciti penali (occorre infatti acclarare l’esistenza di “proventi di attività 
delittuose”); in terzo luogo, la confisca allargata, attuale confisca in casi particolari ex art. 
240-bis c.p., essa pure applicata in caso di decisione di condanna o di sentenza di 
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. 

Fino alla recente introduzione dell’art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000, ad opera del d.l. 26 
ottobre 2019, n. 124, i reati tributari non rientravano nel catalogo dei reati presupposto 
contemplato dall’art. 240-bis c.p. Peraltro, il tuttora vigente divieto del condannato di 
giustificare la legittima provenienza dei beni dimostrando la retrostante evasione fiscale 
(“che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale”), 
assegnava a questa figura di confisca anche un chiaro scopo preventivo dell’evasione 
fiscale, sia pure penalmente irrilevante. L’illecito tributario rientra, infatti, fra le cause 
della confisca, in quanto, senza di esso, sarebbe mancato il denaro utilizzato per 
acquistare i beni di valore sproporzionato al reddito o all’attività economica del 
condannato (e quindi si tratta pur sempre di una confisca da illecito tributario). 
L’inquadramento della confisca in casi particolari nel paradigma della confisca da 
illecito (penale) tributario (e quindi tra i mezzi di contrasto dell’evasione fiscale) è a 
maggior ragione giustificato dalla menzionata introduzione dell’art. 12-ter d.lgs. n. 
74/2000. 

Inoltre, cambia l’oggetto della misura patrimoniale nelle varie fattispecie di 
confisca, vale a dire: il prezzo o il profitto del reato tributario, o i beni di valore 
corrispondente (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000); i beni di valore sproporzionato (art. 24 cod. 
antimafia e art. 240-bis c.p.); i beni frutto o reimpiego di attività illecite (art. 24 cod. 
antimafia). È pertanto chiara la distinzione che potrebbe essere prospettata fra i due 
modelli della confisca del profitto (o del prezzo) del reato e della confisca senza il profitto 
del reato, ricomprendente la confisca dell’equivalente del profitto, la confisca “per 
sproporzione” e la confisca “per reimpiego”.  

 
 

2. Quantificazione del provento dell’evasione fiscale e confisca “per sproporzione”. 
 
L’analisi del modello della confisca senza il profitto del reato mostra come il tema 

della confisca da illecito (penale) tributario comprenda il tema della confisca del profitto 
del reato tributario. Inoltre, bisogna distinguere le nozioni di profitto e di provento 
dell’illecito tributario, ma ciò non significa che la confisca senza il profitto abbia sempre 
per oggetto il provento dell’illecito tributario. Già dalla terminologia legislativa dell’art. 
24 cod. antimafia e dell’art. 240-bis c.p. si desume che l’oggetto della confisca “per 
sproporzione” non è costituito dal provento dell’evasione fiscale, ma dai beni (di valore 
sproporzionato) che eventualmente vengono acquistati tramite il suddetto provento. In 
entrambi i casi, la legittima provenienza dei beni non è dimostrabile in base alla somma 
evasa. 

 
 
anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lett. a). 
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Si faccia il caso di un “evasore fiscale pericoloso” che abbia un reddito non 
dichiarato pari a 50 e un reddito dichiarato pari a 100, e sia proprietario di un immobile 
di valore pari a 150. Questi non potrebbe giustificarne la provenienza legittima, per 
evitare la confisca per sproporzione ex art. 24 cod. antimafia, dimostrando di aver 
impiegato per l’acquisto il provento dell’evasione fiscale pari a 10 (sarebbe 
proporzionato un valore dell’immobile pari a 140). Ma ad essere oggetto della misura 
sarebbe pur sempre l’immobile, e non la somma evasa. Piuttosto, il provento 
dell’evasione fiscale sarebbe assoggettabile alla confisca (di prevenzione) “per 
reimpiego”, misura inoperante nei casi particolari dell’art. 240-bis c.p.7. 

Con questa premessa deve essere riesaminato il costrutto argomentativo della 
pronuncia delle Sezioni Unite nel “caso Repaci”, che costituisce il punto di riferimento 
fondamentale della confisca non solo di prevenzione, ma anche allargata (attuale 
confisca in casi particolari), qualora si discuta di proventi dell’evasione fiscale8. La Corte 
di cassazione argomenta dallo scopo della confisca di prevenzione, che sarebbe quello 
di sottrarre al proposto tutti i beni frutto di attività illecite, quindi anche di evasione 
fiscale9. Invece, secondo la Suprema Corte, i proventi dell’evasione fiscale potevano 
giustificare la provenienza lecita dei beni in caso di confisca allargata (in base al vecchio 
regime), in quanto la legge non prevedeva (né prevede) il presupposto (alternativo alla 
sproporzione) dato dall’essere i beni frutto del reimpiego di attività illecita. Ciò 
conferma che la confisca in casi particolari, in base all’attuale regime, pur non avendo 
per oggetto il provento dell’evasione fiscale, richieda una quantificazione di tale 
provento, necessaria per accertare la sproporzione o la proporzione dei beni da 
vincolare10. Altro è che i proventi dell’evasione fiscale non possano essere utilizzati per 
dimostrare la legittima provenienza di beni (diversi) di valore sproporzionato, altro è 
che siano direttamente confiscabili i suddetti proventi dell’evasione fiscale (da escludere, 
alla luce dell’art. 240-bis c.p.). 

 
 

 
7 Infatti, secondo la giurisprudenza, «il giudizio intorno alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più 
ampio nel processo di prevenzione rispetto a quello che deve svolgersi nel giudizio ex art.12/sexies [attuale 
art. 240-bis c.p.], in quanto nel giudizio del primo tipo assumono rilevanza diretta – a differenza che nel 
giudizio del secondo tipo – l’origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile 
anche laddove sia accertata la sua provenienza da attività illecita, ovvero che il suo incremento è stato 
determinato dal reimpiego di proventi acquisiti illegittimamente». Così, Cass., Sez. V, 5 aprile 2018, n. 15284, 
in C.E.D. Cass., rv. 272837. 
8 Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 33451, in C.E.D. Cass., rv. 260247. 
9 Peraltro, nel caso esaminato dalla Suprema Corte non si discuteva della confisca dei proventi dell’evasione 
fiscale, ma di altri beni di asserito valore sproporzionato. Quindi non era in gioco la confisca per reimpiego, 
tant’è che la sentenza ricorda che «in ordine al provvedimento di prevenzione il tribunale argomentava che 
il [proposto] non aveva giustificato la legittima provenienza dei beni confiscati, sproporzionato rispetto ai 
redditi del proposto e dei terzi interessati […], e perché acquisiti i beni stessi reimpiegando il frutto di attività 
illecite». 
10 Si potrebbe trattare di un soggetto che abbia effettuato evasione fiscale non penalmente rilevante, 
condannato per un reato presupposto ex art. 240-bis c.p. (ad es., per una corruzione commessa con i proventi 
della suddetta evasione fiscale). Ipotizzando un provento dell’evasione fiscale pari a 100, un bene immobile 
del condannato di valore pari a 200 e un reddito pari a 50, la legittima provenienza del bene potrebbe essere 
giustificata in presenza di una somma pari a 300 ricevuta in eredità. 
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3. Limiti della confisca “per sproporzione”. 

 
Inoltre, non è detto che la confisca di prevenzione sia sempre applicabile 

all’”evasore fiscale pericoloso”. Prima della sent. cost. n. 24/2019, si era affermata la 
legittimità della misura disposta nei confronti dei soggetti pericolosi di cui all’art. 1 lett. 
a) cod. antimafia (abitualmente dediti a commettere evasione fiscale penalmente 
rilevante, dato il riferimento della disposizione ai “traffici delittuosi”)11. Era sostenibile 
poi che la misura potesse colpire tanto i beni di valore sproporzionato non acquisitati 
con i proventi dell’evasione fiscale, attraverso la confisca “per sproporzione”, tanto i 
beni di valore non sproporzionato, se acquistati con i proventi dell’evasione fiscale, tanto 
il frutto dell’evasione fiscale, anche se non penalmente illecita, attraverso la confisca “per 
reimpiego”. Dopo la sent. cost. anzidetta, che ha fatto cadere la fattispecie di pericolosità 
di cui alla cit. lett. a), la confisca di prevenzione parrebbe applicabile nei soli casi di 
evasore fiscale che viva abitualmente con i proventi dell’evasione fiscale penalmente 
rilevante (“con i proventi di attività delittuose”, in base alla lett. b) dell’art. 1 cod. 
antimafia), e non quindi agli evasori fiscali che non impieghino i proventi dell’attività 
delittuosa per implementare il loro tenore di vita (evasore fiscale risparmiatore). Quindi, 
ci sono dei limiti della confisca di prevenzione, che non si applica a chi non commette 
evasione fiscale penalmente rilevante, nè a chi la commette, senza utilizzarne i proventi 
per vivere, ma risparmiando. 

In entrambe le figure di confisca “per sproporzione” (di prevenzione e in casi 
particolari), è la legge a impegnare l’accertamento probatorio del giudice su un tema, il 
quantum dell’utilità economico-patrimoniale tratta dall’illecito tributario (il provento 
dell’evasione fiscale), estraneo all’oggetto tipico della decisione di confisca e di 
sequestro. Infatti, nella fattispecie di confisca in esame la provenienza illecita non rientra 
fra i presupposti necessari di applicazione della misura patrimoniale. Quindi la spinta 
del formante legislativo è nel senso di un ampliamento della sfera cognitiva del giudice 
penale. Sono infatti confiscati i beni di cui il proposto (o il condannato) non possa 
giustificare la legittima provenienza e di cui risulti titolare, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, ovvero risulti avere la disponibilità, in valore sproporzionato al 
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività 
economica.  

Come si vede, la confisca “per sproporzione” può essere disposta anche quando 
non risulti la provenienza illecita dei beni, se venga accertata la sproporzione, in 
rapporto al reddito (tecnicamente non lavora una presunzione relativa di provenienza 
illecita). Si può dire, pertanto, che con riguardo alla fattispecie di confisca in esame, la 
legittima provenienza operi come fatto impeditivo in senso tecnico (e non elemento 
costitutivo negativo). Cioè basta al giudice verificare la mancata prova della legittima 
provenienza, senza svolgere un accertamento sul punto della provenienza del bene: 

 
 
11 Cfr. Cass., Sez. V, 9 febbraio 2017, n. 6067, in C.E.D. Cass., rv. 269026. 
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infatti, «la mancanza di prova d’un fatto non implica, in termini logici, un giudizio 
d’inesistenza»12. 

 
 

4. L’accertamento patrimoniale imposto dalla confisca per equivalente. 
 
La confisca dell’equivalente del profitto del reato presenta punti di contatto con 

la confisca di prevenzione e con la confisca in casi particolari, in quanto non ha per 
oggetto un bene conseguito tramite l’illecito (penale) tributario. Peraltro, anche la misura 
di valore dipende dall’accertamento del profitto del reato, e quindi è indubbio il legame 
con la figura madre di confisca diretta del profitto. 

Nella materia tributaria, appare in via di consolidamento giurisprudenziale il 
principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nel “caso Gubert” del 2014, secondo cui 
«la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per 
equivalente, ma confisca diretta»13, misura che la Corte ritiene «possibile ai sensi dell’art. 
240 cod. pen. ed imposta dall’art. 322-ter cod. pen., prima di procedere alla confisca 
dell’equivalente del profitto del reato»14. La sovrapposizione del profilo della fungibilità 
a quello della pertinenzialità del bene, implicita alla ricostruzione delle Sezioni Unite15, 
porta a un’evidente semplificazione probatoria: anche per la confisca dei beni fungibili 
occorrerebbe accertare il nesso di pertinenzialità, sebbene l’operazione «sia all’evidenza 
ben delicata e più complessa sul versante probatorio»; «tale difficoltà, non essendo una 
strutturale impossibilità, non autorizza la confusione (in senso etimologico) tra le 
distinte e diverse nozioni»16. 

Legittimando la confisca diretta del profitto in assenza di tale accertamento 
probatorio17, questa lettura giurisprudenziale limita la sfera operativa della misura 
patrimoniale di valore. C’è quindi una tendenza del formante giurisprudenziale a 
restringere la cognizione del giudice penale, rispetto alla costruzione della fattispecie 
legale, limitando l’oggetto di accertamento al tema tipico della confisca da illecito 
(penale) tributario, tema concernente l’an e il quantum delle utilità economico-
patrimoniali generate dall’attività illecita.  

 
 
12 F. CORDERO, Il giudizio d’onore, Milano, 1959, p. 150. Cfr. anche O. MAZZA, La decisione di confisca dei beni 
sequestrati, in Misure di prevenzione, a cura di S. Furfaro, Torino, 2013, p. 495. 
13 Cass., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561, in Giur. it., 2014, p. 994, con nota di P. CORSO, Reato non presupposto 
di responsabilità amministrativa e limiti del sequestro/confisca nei confronti dell’ente, par. 2.5 motivazione. 
14 V. lo stesso par. 2.5 della motivazione della sentenza da ultimo citata. 
15 V., criticamente, F. MUCCIARELLI e C.E. PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche 
e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont., 20 aprile 2015, pp. 11 ss.  
16 F. MUCCIARELLI e C.E. PALIERO, op. cit., pp. 11-12.  
17 Osservano F. MUCCIARELLI e C.E. PALIERO, op. cit., p. 12, che «la confisca proprietaria (così come il sequestro 
ad essa propedeutico) esige la derivazione eziologica dal reato del bene confiscabile e sconta dunque che sia 
possibile istituire un collegamento (probatorio) fra il provento del reato e l’oggetto della confisca: situazione 
rispetto alla quale è del tutto indifferente la natura (fungibile o infungibile) del bene stesso. A ben vedere, 
anche se la cosa è fungibile, rispetto ad essa è possibile riconoscerne l’eventuale legame eziologico di 
provenienza: e proprio l’esistenza di siffatta possibilità esige la doverosità sul piano giuridico 
dell’accertamento della derivazione nel caso della confisca diretta».  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3843-le-sezioni-unite-e-il-profitto-confiscabile-forzature-semantiche-e-distorsioni-ermeneutiche
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3843-le-sezioni-unite-e-il-profitto-confiscabile-forzature-semantiche-e-distorsioni-ermeneutiche
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La questione della quantificazione del profitto del reato resta al centro anche 
della confisca per equivalente, che secondo la stessa lettura delle Sezioni Unite sarebbe 
precluso applicare alle società (salva l’ipotesi della società schermo), e si dovrebbe 
disporre a carico della persona fisica in caso di impossibilità di vincolare i beni 
costituenti il profitto diretto del reato tributario. Nella pronuncia relativa al “caso 
Gubert”, la Suprema Corte ha tuttavia affermato la legittimità del sequestro per 
equivalente solo in caso di impossibilità (eventualmente transitoria) del sequestro del 
profitto18, anche in mancanza di un compiuto accertamento sul tema (pregiudiziale alla 
confisca per equivalente) dell’inesistenza del profitto diretto. «Versandosi in materia di 
misura cautelare reale», secondo la Corte non sarebbe «possibile pretendere la 
preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato, giacchè, durante 
il tempo necessario per l’espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri 
beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela»19. 
Coerentemente a questa ricostruzione, la ricerca generalizzata dei beni costituenti il 
profitto del reato dovrebbe essere svolta dal giudice nella diversa sede della decisione 
di confisca. 

Inoltre, l’intera ricostruzione della materia dovrebbe essere rimeditata, almeno 
in parte, dopo l’introduzione – sia pur, allo stato, cauta – dei reati tributari nel catalogo 
dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, attraverso l’innesto 
dell’art. 25-quinquies nel d.lgs. n. 231/2001, ad opera del d.l. n. 124/2019 (limitatamente 
alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000)20. L’innovazione 
normativa dovrebbe quantomeno condurre a un allargamento operativo della confisca 
e del sequestro preventivo per equivalente a carico della società, oltre che a una più 
ampia indagine sul patrimonio dell’ente sin dalla fase cautelare, in quanto 
l’“impossibilità transitoria” di vincolare il profitto diretto dovrebbe portare ad applicare 
il sequestro agli eventuali beni di valore equivalente della società, e non della persona 
fisica (nel caso in cui il processo penale verta sulla citata fattispecie dell’art. 2 d.lgs. n. 
74/2000). 

 
 

 
 
18 La misura cautelare di valore sarebbe legittima «solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto 
del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili per 
qualsiasi ragione (Sez. 3, n. 30930 del 05/05/2009, Rv. 244934)»: Cass., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561, cit., 
par. 2.7 motivazione. 
19 Cass., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561, cit., par. 2.7 motivazione, che prosegue osservando che, «quando 
il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia 
possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto di reato, previa loro certa 
individuazione. È perciò legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni 
costituenti profitto illecito anche quando l’impossibilità del loro reperimento sia anche soltanto transitoria 
e reversibile, purchè sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura (Sez. 2, n. 2823 del 
10/12/2008, Rv. 242653)». 
20 Anche questa disciplina acquista efficacia in base alla previsione dell’art. 39 comma 3 d.l. n. 124/2019. V., 
supra, nt. 5. 
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5. Profili problematici del c.d. “sequestro preventivo a struttura mista”. 
 
Alla luce della sistemazione data dalla sentenza “Gubert” al tema delle 

condizioni del sequestro per equivalente, resta invece problematico praticare il c.d. 
“sequestro preventivo a struttura mista”, «ossia quello che prevede, come petitum 
cautelare, sia il sequestro in forma diretta (in via principale) che quello per equivalente 
(ma in via subordinata), subordinatamente cioè all’impossibilità di esecuzione del 
primo, nel senso che l’eseguibilità del sequestro di valore si pone in stretta relazione con 
il verificarsi dell’impossibilità di eseguire quello in forma specifica»21. Secondo la stessa 
giurisprudenza, «la ragione di ciò risiede nel fatto che la lettera della legge (articolo 12-
bis d.lgs. 74 del 2000 e, prima ancora, l’articolo 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 in 
relazione all’articolo 322-ter del codice penale) non pone le due forme di sequestro in via 
alternativa tra loro, perché la disposizione indica nella confisca diretta l’opzione 
obbligatoria ma principale (… è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il 
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato …) e in quella di valore 
parimenti obbligatoria ma subordinata (…quando essa [la confisca diretta] non è possibile, 
la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o 
profitto), con la conseguenza che al titolare dell’azione cautelare non è attribuita la facoltà 
di chiedere ad libitum l’una o l’altra»22. Ma questi argomenti dovrebbero dimostrare il 
dovere del pubblico ministero di compiere un accertamento sul punto della capienza 
patrimoniale dell’ente, richiedente tecniche probatorie adeguate, prima di presentare al 
giudice la domanda cautelare, mentre il giudice non potrebbe demandare alla fase di 
esecuzione della misura la scelta fra sequestro diretto e per equivalente. 

La necessità di distinguere il piano dell’esecuzione dal piano del contenuto del 
provvedimento cautelare, porta a pretendere dal giudice, come riconosce altra parte 
della giurisprudenza, la «verifica della avvenuta esecuzione da parte del PM procedente 
alla preventiva indagine sullo stato patrimoniale della [società], prima di avere richiesto, 
in luogo del sequestro diretto del profitto dell’illecito tributario […], il sequestro per 
equivalente in danno [della persona fisica]»23. Convince la spiegazione fornita dalla 
Suprema Corte sul punto, «in quanto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 
equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del 
reato sia impossibile ovvero quando gli stessi non siano aggredibili e la motivazione che 
lo dispone dia conto di tale impossibilità»24.  

Meno condivisibili risultano, tuttavia, le ulteriori considerazioni svolte dalla 
Corte circa l’asserita legittimazione del pubblico ministero, «sulla base del compendio 
indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo 
nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, solo all’esito di una 

 
 
21 Cass., Sez. III, 16 ottobre 2018, n. 46973, in C.E.D. Cass., rv. 274074, par. 2 motivazione, che ha ritenuto 
legittima tale forma di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l’esecuzione del provvedimento. 
22 Cass., Sez. III, 16 ottobre 2018, n. 46973, cit., par. 2 motivazione. 
23 Cass., Sez. IV, 7 marzo 2018, n. 10418, in C.E.D. Cass., rv. 272238, par. 3 motivazione. 
24 Cass., Sez. IV, 7 marzo 2018, n. 10418, cit., par. 3 motivazione, con riferimento a Cass., Sez. III, 30 settembre 
2015, n. 41073, in C.E.D. Cass., rv. 265028. 
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valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente 
che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il 
compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il 
profitto diretto del reato»25. Lo scontato inquadramento delle due figure di confisca in 
esame, alla luce della legge, nel modello della confisca da illecito (penale) tributario 
porta a imporre al pubblico ministero un accertamento preliminare sull’esistenza del 
bene conseguito tramite l’illecito.

 
 
25 Cass., Sez. IV, 7 marzo 2018, n. 10418, cit., par. 3 motivazione, che prosegue osservando che «perciò nella 
ricordata sentenza 41073/2015 la Corte ha escluso la legittimità dell’emissione di un decreto di sequestro per 
equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell’impossibilità di procedere al 
sequestro di somme di denaro, costituendo quest’ultimo un sequestro in forma “diretta”». 
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Premessa. 
 

Con il deposito, lo scorso 22 novembre, della sentenza n. 242, la Corte 
costituzionale prosegue nel percorso intrapreso, un anno fa, con l’ordinanza n. 207 
del 2018, giungendo a dichiarare l’illegittimità dell’art. 580 c.p. “per violazione degli 
artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di 
chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – ovvero, 
quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati –, 
agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente 
formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da 
una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa 
intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, 
sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una 

Il contributo, muovendo dalle motivazioni della sentenza n. 242 del 2019 della Corte 
costituzionale, offre una prima lettura sistematica della ‘doppia pronuncia’ sul caso Cappato, 
ricostruendo le nuove ipotesi di liceità dell’agevolazione al suicidio, anche in rapporto all’art. 
32, co. 2 Cost., quale cardine del diritto di rifiutare o interrompere tutte e solo le cure sino al 
punto di lasciarsi morire, e alla legge n. 219 del 2017, che circoscrive la non punibilità 
all’esclusivo ambito della relazione terapeutica. 
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struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico 
territorialmente competente” 1. 

Già dalla semplice lettura del dispositivo, si coglie l’importanza del passo 
compiuto, che apre la porta all’ampliamento dei margini dell’autodeterminazione 
individuale, spostandone i confini – nel rispetto dell’esigenza di bilanciare la 
salvaguardia del bene vita – oltre la linea del semplice diritto di rifiutare o 
interrompere trattamenti sanitari, sinora garantito dall’art. 32, co. 2 Cost. e dalla 
legge n. 219 del 2017. 

 
 

1. Il fatto e il processo. 
 
L’odierna pronuncia dà concreta attuazione alla decisione di liceizzare la 

condotta di agevolazione al suicidio, in presenza di ben circoscritte condizioni, 
assunta nell’udienza del 24 settembre 2019, ma soprattutto completa il disegno 
tratteggiato con l’ordinanza n. 207 del 2018, nella quale, come si ricorderà, 
riconoscendo, ma non (ancora) dichiarando, la parziale illegittimità costituzionale 
dell’art. 580 c.p., era stato impostato un dialogo – rivelatosi poi infruttuoso – con il 
Parlamento, invitato, nel rispetto della sua discrezionalità (vieppiù al cospetto di 
materie eticamente sensibili), a intervenire, in ossequio alle modalità suggerite dalla 
stessa Corte, per colmare il ravvisato vulnus costituzionale.  

Appare dunque necessario, seguendo le scansioni della sentenza, 
ripercorrere anzitutto, in sintesi, i termini della vicenda, muovendo dal ricordare 
come l’intervento della Corte costituzionale abbia tratto origine, nell’ambito della 
ben nota storia di Fabiano Antoniani, dai dubbi di legittimità sollevati, con 
ordinanza 14 febbraio 20182, dai giudici della Corte di Assise di Milano nel processo 
a carico di Marco Cappato3.  

 
 
1 La sentenza n. 242 del 2019 è stata tempestivamente pubblicata, il giorno stesso della pubblicazione, in 
questa Rivista, 22 novembre 2019; in sede di primissimo commento, si vedano R. BIN, “Tanto tuonò che piovve” 
Pubblicata finalmente la sentenza sull’aiuto al suicidio (“caso Cappato”), in lacostituzione.info, 22 novembre 2019; 
F. GIUNTA, L’insostenibile sofferenza del vivere. Le motivazioni della Corte costituzionale in materia di suicidio 
medicalmente assistito (sent. 242/2019), in Discrimen, 25 novembre 2019; S. CORBETTA, Caso “DJ Fabo”: le 
motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, in Quotidiano giuridico, 25 novembre 2019; M.B. MAGRO, 
Fine vita: la Consulta indica quando non è punibile l’aiuto al suicidio, ivi; A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite 
della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima 
lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in Giustizia insieme, 27 novembre 2019. 
2 In Dir. pen. cont., 16 febbraio 2018; sull’ordinanza di rimessione, nella prospettiva costituzionalistica, si 
vedano in particolare le osservazioni di M. D’AMICO, Scegliere di morire “degnamente” e “aiuto” al suicidio: 
i confini della rilevanza penale dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale , in Corr. giur., 2018, 737 ss.; I. 
PELLIZZONE, Aiuto al suicidio, dal codice Rocco alla Carta costituzionale alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in Giurisprudenza penale web, 17 settembre 2018 e C. TRIPODINA, Quale morte per gli “immersi in 
una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di 
altri”, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2018, 139 ss. 
3 Sulla vicenda, in termini più ampi, cfr., per tutti, M. D’AMICO, Sulla (il)legittimità costituzionale della norma 
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Partendo dal fatto, Fabiano Antoniani (noto come DJ Fabo), nel giugno 2014, 
a seguito di un grave incidente automobilistico, rimane tetraplegico e affetto da 
cecità permanente, non autonomo nella respirazione, nell’alimentazione e 
nell’evacuazione e in stato di costante e acuta sofferenza, lenibile solo mediante 
sedazione profonda.  

Conservando intatte le facoltà intellettive, esprime – consapevole 
dell’irreversibilità di tale condizione – la ferma volontà di porre fine alla sua 
esistenza; volontà in alcun modo scalfita dai numerosi tentativi di fargli cambiare 
idea da parte dei suoi cari e anzi ribadita dapprima con uno sciopero della fame e 
della parola e successivamente con varie comunicazioni pubbliche. In questa fase 
entra in contatto con Marco Cappato, il quale gli prospetta inizialmente la possibilità 
di interrompere in Italia i trattamenti di ventilazione, idratazione e nutrizione 
artificiale, con contestuale sottoposizione a sedazione profonda.  

A fronte del saldo proposito di recarsi all’estero per ottenere assistenza alla 
morte volontaria, lo stesso Cappato decide di assecondare le richieste di Fabiano e 
di accompagnarlo, guidando un’autovettura medicalmente attrezzata, in Svizzera, 
ove, dopo un’ulteriore verifica, da parte del personale della struttura prescelta delle 
sue condizioni di salute, del permanere del consenso e della capacità di assumere in 
via autonoma il farmaco che gli avrebbe procurato la morte, si compie, due giorni 
dopo il ricovero (esattamente il 27 febbraio 2017), il suicidio, realizzato azionando 
con la bocca uno stantuffo, attraverso il quale viene iniettato nelle vene il farmaco 
letale.  

Di ritorno dal viaggio, Cappato si autodenuncia ai Carabinieri di Milano; la 
Procura della Repubblica, all’esito delle indagini, chiede in prima battuta 
l’archiviazione, ritenendo che, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente 
orientata dell’art. 580 c.p., la condotta debba ritenersi non punibile; in via 
subordinata, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del 
medesimo articolo.  

Il GIP rigetta entrambe le richieste, disponendo invece, ai sensi dell’art. 409, 
co. 5 c.p.p., l’imputazione coatta nei confronti di Cappato, il quale viene così tratto 
a giudizio davanti alla Corte di Assise di Milano, chiamato a rispondere, con 
riferimento alla morte di Antoniani, sia per averne rafforzato il proposito suicidario, 
sia per averne materialmente agevolato l’esecuzione. 

La tenuta dell’art. 580 c.p. è posta in discussione dalla Corte di Assise di Milano 
con riferimento al suo perimetro applicativo e con riguardo al trattamento 
sanzionatorio.  

Più precisamente: 1) nella parte in cui “incrimina le condotte di aiuto al 
suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro 

 
 
penale che incrimina l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, in 
Giurisprudenza Penale Web, 11/2017; A. ALBERTI, Il reato d’istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte 
costituzionale. Il “caso Cappato” e la libertà di morire, in Forum di Quaderni costituzionali, 20 marzo 2018. 
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contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per 
ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 
8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo”; 2) laddove “prevede che le 
condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non  incidano sul 
processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della 
reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, 
per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost.”.  

 
 

2. Il primo passo: l’ordinanza n. 207 del 2018. 
 
Venendo all’ordinanza n. 207 del 2018, il contenuto è richiamato espressamente 

nel Considerato in diritto (§§. 1 – 2) della sentenza in commento4.  
Si ricorda così come la Corte abbia dapprima chiarito come la tesi 

dell’illegittimità costituzionale, sostenuta dal giudice a quo, non potesse essere 
condivisa “nella sua assolutezza”; l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non è infatti 
di per sé incompatibile con la Costituzione, trovando essa anzi una perdurante 
giustificazione (anche nell’ipotesi di chi ne agevoli «in qualsiasi modo» l’esecuzione) 
nella finalità di “proteggere il soggetto da decisioni in suo danno”, creando intorno al 
soggetto ‘debole’ una sorta di “«cintura protettiva», inibendo ai terzi di cooperare 
in qualsiasi modo con lui”.  

L’incriminazione non può essere ritenuta in contrasto neppure con il diritto 
alla vita, ricondotto dalla Corte d’Assise all’art. 2 Cost. e all’art. 2 CEDU (§ 5), con il 
generico “diritto all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della 
vita, che il rimettente fa discendere dagli artt. 2 e 13, co. 1, Cost.” (§ 6) o con il “diritto 
di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata”, rapportato all’art. 8 
CEDU (§ 7).  

Ciò nondimeno, possono delinearsi situazioni, “inimmaginabili all’epoca in cui 
la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli 
sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla 
morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro 
una sufficienza di funzioni vitali”, nelle quali l’incriminazione dell’aiuto al suicidio entra 
in contrasto con i principi costituzionali, mettendo in discussione “le esigenze di tutela 
che negli altri casi giustificano la repressione penale dell’aiuto al suicidio” (§ 2.3).  

 
 
4 Nell’ambito dell’amplissima bibliografia sviluppatasi sull’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte 
costituzionale, appare in questa sede sufficiente rinviare, per una panoramica esaustiva della varietà di 
posizioni espresse sul versante costituzionalistico e penalistico, ai contributi apparsi nel volume collettaneo 
Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini 
e C. Cupelli, Napoli, 2019, e all’accurata ricostruzione, tanto dell’ordinanza quanto dell’intera questione, 
compiuta da G. LEO, Nuove strade per l'affermazione della legalità costituzionale in materia penale: la Consulta ed 
il rinvio della decisione sulla fattispecie di aiuto al suicidio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2019, p. 241 ss. 
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Traendo spunto dalla vicenda oggetto del giudizio, si fa riferimento alle 
eventualità in cui a essere agevolata a procurarsi la morte sia una persona (a) affetta 
da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che 
trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti 
di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli 
(dunque di autodeterminarsi); in queste circostanze, “l’assistenza di terzi nel porre 
fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel 
rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita 
non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, co. 2, Cost.” (§ 8).  

A dire il vero, prosegue la Corte, al malato in queste condizioni si presenta 
anche la possibilità di lasciarsi morire richiedendo l’interruzione di trattamenti di 
sostegno vitale in atto e la contestuale sottoposizione a sedazione profonda 
continua; richiesta peraltro vincolante nei confronti dei terzi, sulla scorta di quanto 
riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale con riferimento al peso e al 
valore del consenso informato nell’ambito del trattamento sanitario5, dai giudici 
comuni, tanto in sede civile che penale (nei casi Englaro e Welby)6, e soprattutto 
dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento”)7.  

Attraverso una ricostruzione della trama della legge, la Corte ricorda come 
vada riconosciuto “a ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o interrompere 
qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, 
comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di 
idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5)” e che “in ogni caso, il medico 
«è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento 
sanitario o di rinunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, [...] esente 
da responsabilità civile o penale» (art. 1, comma 6)”; insiste poi nel rammentare come 
“la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla 
richiesta di terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente (art. 2, 
co. 1)”, rimarcando inoltre la possibilità di fare ricorso alla “sedazione palliativa 

 
 
5 In particolare, Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008, 4945 ss. e Corte cost., sent. 26 
giugno 2002, n. 282, ivi, 2002, 2012 ss. 
6 Il riferimento è alla sentenza con la quale Prima Sezione civile della Cassazione, nella vicenda Englaro, ha 
autorizzato, nell’ottobre del 2007, la sospensione di nutrizione e idratazione artificiali di un paziente 
incapace (Cass. Sez. I civile, 4 ottobre 2007, in Guida dir., n. 43/2007, p. 29 ss.) e a quella con cui il GUP presso 
il Tribunale di Roma il 23 luglio del 2007 ha deciso il caso Welby, prosciogliendo l’anestesista Mario Riccio 
dall’imputazione (coatta) di omicidio del consenziente (GUP presso il Tribunale di Roma, sent. 23 luglio 
2007, n. 2049, in Cass. pen., 2008, 1791 ss.). 
7 Sulla legge n. 219 del 2017, nella sola prospettiva penalistica, cfr. S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto 
penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 55 ss.; L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti 
sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo 
nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 580 c.p., in Riv. it. med. leg., 2018, 415 ss.; C. CUPELLI, 
Libertà di autodeterminazione e disposizioni anticipate di trattamento, in La responsabilità penale nelle professioni 
sanitarie, a cura di B. Romano, Pisa, 2019, 145 ss. 
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profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze 
refrattarie ai trattamenti sanitari”; non potendo tale disposizione non riferirsi anche 
alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di 
sostegno vitale (quali ventilazione, idratazione o alimentazione artificiali), l’effetto 
è quello di innescare “un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui 
esito – non necessariamente rapido – è la morte” (§ 2.3). Ciò che, allo stato, è invece 
precluso al medico è “mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni 
sopra descritte trattamenti diretti non già ad eliminare le sue sofferenze ma a 
determinarne la morte”, così costringendolo – “per congedarsi dalla vita” – a subire 
“un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care” (§ 
2.3).  

A ben vedere, si precisa ulteriormente, “la sedazione profonda continua, 
connessa all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale – sedazione che rientra 
nel genus dei trattamenti sanitari – ha come effetto l’annullamento totale e definitivo 
della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso”, 
comprendendosi dunque “come la sedazione terminale possa essere vissuta da 
taluni come una soluzione non accettabile”, o meglio – richiamando quanto detto 
nell’ordinanza n. 207 – “meno corrispondente alla propria visione della dignità nel 
morire” (§ 9, ord. 207/2018).  

Sulla fattispecie ritagliata dalla Corte costituzionale nei limiti delle quattro 
condizioni descritte si annidano i profili di illegittimità costituzionale dell’art. 580 
c.p., i cui presupposti logico-argomentativi sono essenzialmente due: se il 
preminente valore riconosciuto alla vita “non esclude l’obbligo di rispettare la 
decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei 
trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul 
piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un 
macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda 
continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo 
valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, 
all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al 
decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno 
vitale”.  

Ancora, se pure è innegabile che malati irreversibili esposti a gravi sofferenze 
possano essere considerati soggetti vulnerabili da proteggere, una volta che 
l’ordinamento consideri chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno 
artificiale “in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla 
propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione 
per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente 
decidere di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri” (§ 2.3).  

Si ricava a questo punto – “nello specifico ambito considerato” – il margine di 
incompatibilità fra il divieto assoluto di aiuto al suicidio e la libertà di autodeterminazione 
del malato nella scelta delle terapie (comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze) 
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che scaturisce dagli artt. 2, 13 e 32, co. 2 Cost., “ingiustificatamente nonché 
irragionevolmente” limitata dall’imposizione di “un’unica modalità per congedarsi dalla 
vita” (§ 2.3).  

Perimetrata l’area d’incostituzionalità, viene quindi ricostruita la scelta di 
scartare la soluzione più immediata – la declaratoria di illegittimità dell’art. 580 c.p. 
in parte qua (laddove cioè l’aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino 
nelle condizioni appena descritte) – per l’avvertita necessità di farsi carico del vuoto 
legislativo che ne sarebbe scaturito e degli abusi che ne sarebbero potuti derivare a 
carico dei soggetti più fragili (§ 2.4.)8. In ragione di ciò, vengono riproposti i plurimi 
profili (“ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte 
discrezionali”) rispetto ai quali l’esigenza di una regolazione della materia appariva 
fondamentale, dalle “modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in 
presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto” alla “disciplina del relativo 
“processo medicalizzato”, passando per la “riserva esclusiva di somministrazione di 
tali trattamenti al servizio sanitario nazionale” e “la possibilità di una obiezione di 
coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura” (§ 2.4).  

Sempre nell’ordinanza, poi, ci si è spinti a suggerire vere e proprie linee guida 
per il futuro intervento, riprese anche nella sentenza 242, tra le quali la sede ove 
inserire l’auspicata regolamentazione (la legge n. 219 del 2017), la previsione di una 
disciplina ad hoc per le vicende pregresse, anch’essa variamente calibrabile, e 
l’adozione di “opportune cautele affinché «l’opzione della somministrazione di 
farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente 
non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture 
sanitarie, a mettere il paziente nella concreta possibilità di accedere a cure palliative 
diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza», in 
accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la legge n. 38 del 2010”, considerato 
che “il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, un 
pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del 
paziente” (§ 2.4)9.  

 
 
8 A ben vedere, si segnala, “in assenza di una specifica disciplina della materia, qualsiasi soggetto – anche 
non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per 
spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo 
ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e 
informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti” (§ 10 
dell’ordinanza 207 del 2018, richiamato sempre al § 2.4 della sentenza in commento). 
9 Proprio con riguardo all’esigenza di rafforzare il peso delle cure palliative, i giudici chiamano in causa, 
nella sentenza 242 del 2019, il Comitato nazionale per la bioetica, che, nel Parere del 18 giugno 2019 
(“Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito”), “pur nella varietà delle posizioni espresse sulla 
legalizzazione del suicidio medicalmente assistito, ha sottolineato, all’unanimità, che la necessaria offerta 
effettiva di cure palliative e di terapia del dolore – che oggi sconta «molti ostacoli e difficoltà, specie nella 
disomogeneità territoriale dell’offerta del SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito 
delle professioni sanitarie» – dovrebbe rappresentare, invece, «una priorità assoluta per le politiche della 
sanità»”; diversamente, si aggiunge, si ricadrebbe nel “paradosso di non punire l’aiuto al suicidio senza 
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Quanto alla tecnica decisoria, la Corte ricorda poi come sia stata ritenuta non 
percorribile pure la strada tradizionalmente seguita in situazioni analoghe, vale a 
dire la declaratoria di inammissibilità della questione sollevata, accompagnata da 
un monito al legislatore affinché rimuova il ravvisato vulnus adottando la necessaria 
disciplina legislativa, in ragione dell’effetto che ne sarebbe conseguito: quello, cioè, 
di “lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di 
tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione”, col 
corollario dell’inevitabile condanna di Marco Cappato (§ 2.3).  

La soluzione che, “facendo leva sui propri poteri di gestione del processo 
costituzionale”, la Corte ha escogitato nel 2018 per contemperare l’esigenza del caso 
concreto (evitare che la norma trovi applicazione) con quella, di carattere sistematico, 
di lasciare “al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse 
alla sua discrezionalità”, è stata dunque la sospensione del giudizio a quo, con 
contestuale fissazione di “una nuova udienza di trattazione delle questioni, a undici 
mesi di distanza”, in esito alla quale “avrebbe potuto essere valutata l’eventuale 
sopravvenienza di una legge regolatrice della materia in conformità alle segnalate 
esigenze di tutela” (§ 2.5). 

 
 

3. L’inerzia del Parlamento e l’esigenza indifferibile di ripristinare la legalità 
costituzionale. 

 
Giunti al 24 settembre 2019 (data fissata per la nuova udienza), la Corte, preso 

atto della sostanziale inerzia del legislatore (§ 3), ha ritenuto di non potersi 
ulteriormente esimere “dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da 
rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018” (§ 
4), non ravvisando un ostacolo nel fatto che, come da essa stessa rilevato nella 
precedente ordinanza, “la decisione di illegittimità costituzionale faccia emergere 
specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di risposte differenziate da 
parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese”.  

A tal fine, si osserva, “decorso un congruo periodo di tempo, l’esigenza di 
garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio 
alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale 
spetta la priorità”, dal momento che – come già più volte accaduto in passato – 
“posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto 
più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio” 
(§ 4); ciò al fine precipuo di “evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni 
dal sindacato di legittimità costituzionale”, specialmente “negli ambiti, come quello 

 
 
avere prima assicurato l’effettività del diritto alle cure palliative” (§ 2.4). 
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penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti 
fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore” (sentenza n. 99 del 2019).  

Viene richiamato all’uopo l’orientamento tradizionale secondo cui “non può 
essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi 
la carenza di disciplina – reale o apparente – che da essa può derivarne, in ordine a 
determinati rapporti” (sentenza n. 59 del 1958), arricchito dalle più recenti 
acquisizioni (il riferimento è alle sentenze n. 236 del 2016, n. 233 e 222 del 2018 e n. 
40 del 2019) che conducono a ritenere che “ove i vuoti di disciplina, pure in sé 
variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta – come nel caso di specie – 
in una menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di 
protrarsi nel tempo, nel perdurare dell’inerzia legislativa)”, la Corte “può e deve 
farsi carico dell’esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento «secco» 
della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i 
criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto 
costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il 
Parlamento” (§ 4).  

 
 

4. La sentenza n. 242 del 2019: presupposti, esigenze di disciplina e procedura per 
l’agevolazione al suicidio. 

 
Sulla base di tali premesse, la Corte – per fronteggiare l’esigenza di 

rimuovere i vulnera costituzionali evitando al contempo vuoti di tutela per i valori 
protetti conseguenti a una declaratoria secca di illegittimità dell’art. 580 c.p. (e i 
segnalati rischi di abusi “per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità”) – fa 
ricorso alla tecnica già sperimentata in passato su temi ‘eticamente sensibili’, quali 
aborto (sentenza n. 27 del 1975) e fecondazione assistita (sentenze n. 96 e n. 229 del 
2015): subordinare “la non punibilità dei fatti che venivano di volta in volta in rilievo 
al rispetto di specifiche cautele, volte a garantire – nelle more dell’intervento del 
legislatore – un controllo preventivo sull’effettiva esistenza delle condizioni che 
rendono lecita la condotta” (§ 5). 

Un utile “punto di riferimento già presente nel sistema”, in attesa dell’intervento 
del Parlamento, è così individuato nella “disciplina racchiusa negli artt. 1 e 2 della legge 
n. 219 del 2017”, tenuto conto del fatto che l’intervento del giudice delle leggi è 
circoscritto “in modo specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio prestato a favore di 
soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a 
trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, 
della legge stessa: disposizione che, inserendosi nel più ampio tessuto delle 
previsioni del medesimo articolo, prefigura una “procedura medicalizzata” estensibile 
alle situazioni che qui vengono in rilievo” (§ 5).  

Proprio la procedura delineata nella legge n. 219 del 2017 appare la più idonea 
a fronteggiare le esigenze di disciplina già messe in luce nell’ordinanza n. 207. In 
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particolare, sulla base della trama normativa dei primi due articoli di tale legge, 
vengono enucleate le “modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in 
presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto”, a partire dall’accertamento della 
capacità di autodeterminazione del paziente e del carattere libero e informato della scelta 
espressa.  

Più nel dettaglio, provando a schematizzare, la richiesta di essere agevolati al 
suicidio da parte di una persona “capace di agire” dovrà essere: a) espressa nelle forme 
previste per il consenso informato e dunque “nei modi e con gli strumenti più consoni alle 
condizioni del paziente”; b) documentata “in forma scritta o attraverso 
videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le 
consentano di comunicare”; c) inserita nella cartella clinica, ferma restando ovviamente 
“la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà” (il che, con riguardo 
all’aiuto al suicidio, “è insito nel fatto stesso che l’interessato conserva, per 
definizione, il dominio sull’atto finale che innesca il processo letale”; § 5).  

Inquadrandosi la materia nell’ambito della relazione terapeutica, il medico, dal 
canto suo, dovrà: i) prospettare al paziente “le conseguenze di tale decisione e le possibili 
alternative”; ii) promuovere “ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche 
avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”; iii) dare conto nella cartella clinica 
tanto “del carattere irreversibile della patologia”, quanto delle “sofferenze fisiche o 
psicologiche”, dal momento che “il promovimento delle azioni di sostegno al 
paziente, comprensive soprattutto delle terapie del dolore, presuppone una 
conoscenza accurata delle condizioni di sofferenza” (§ 5).  

Particolare attenzione è riservata al coinvolgimento dell’interessato in un 
percorso di cure palliative; il riferimento immediato è a quanto previsto all’art. 2 della 
legge n. 219, e cioè all’esigenza che sia “sempre garantita al paziente un’appropriata 
terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative previste dalla legge n. 38 del 
2010”, estensibile all’ipotesi che qui interessa, sul presupposto che “l’accesso alle 
cure palliative, ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si presta a rimuovere le 
cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita” (§ 5).  

Ancora, la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio è 
affidata, “in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore”, a strutture 
pubbliche del servizio sanitario nazionale, cui spetterà vagliare anche “le relative 
modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi 
in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al 
medesimo sofferenze” (§ 5).  

L’importanza dei valori in gioco porta a richiedere, quale ulteriore requisito, 
“l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze”, idoneo a 
“garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità”; sempre nell’attesa delle 
scelte legislative, il compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti, già 
investiti di funzioni consultive “che involgono specificamente la salvaguardia di 
soggetti vulnerabili e che si estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di 
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medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano 
disponibili valide alternative terapeutiche” (§ 5).  

Alquanto scarno, infine, il riferimento all’obiezione di coscienza del personale 
sanitario: ci si limita ad osservare come, con la declaratoria di illegittimità 
costituzionale, si escluda solo “la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, 
senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici”, restando 
pertanto affidato “alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a 
esaudire la richiesta del malato (§ 6).  

 
 

5. Gli effetti della pronuncia. 
 
Più articolata la scansione degli effetti della pronuncia sul piano temporale (§ 7). 

Nessun dubbio che i requisiti procedimentali individuati quali “condizioni per la 
non punibilità dell’aiuto al suicidio prestato a favore di persone che versino nelle 
situazioni indicate analiticamente” possano valere per i soli fatti successivi alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 27 novembre scorso). 

Ammettendosi che le medesime condizioni procedimentali “non possono 
essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi, come quello 
oggetto del giudizio a quo, che precede la stessa entrata in vigore della legge n. 219 
del 2017” (per l’ovvia considerazione che “le condizioni in parola non 
risulterebbero, in pratica, mai puntualmente soddisfatte”), si aggiunge 
opportunamente che in siffatte evenienze “la non punibilità dell’aiuto al suicidio 
rimarrà subordinata, in specie, al fatto che l’agevolazione sia stata prestata con 
modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee, comunque sia, a offrire garanzie 
sostanzialmente equivalenti” (§ 7).  

Sarà quindi necessario che il giudice, nel caso concreto, accerti che “le 
condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto – 
patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da 
trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – 
abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico” (§ 7); che “la volontà 
dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con 
quanto è consentito dalle sue condizioni”; che “il paziente sia stato adeguatamente 
informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni 
alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, 
eventualmente, alla sedazione profonda continua”.  

Perimetrato il confine di liceità e fissate le procedure di garanzia, si perviene, 
nella conclusione, a dichiarare l’art. 580 c.p. costituzionalmente illegittimo, nei 
termini riportati in apertura, restando di conseguenza assorbite sia l’ulteriore 
questione sollevata in via principale per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., in 
riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, sia le questioni subordinate attinenti alla misura 
della pena. La Corte si congeda quindi ribadendo “con vigore l’auspicio che la 



 

 44 

12/2019 

materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, 
conformemente ai principi precedentemente enunciati” (§ 9).  

 
*     *    * 

 
6. Una prima lettura sistematica della ‘doppia pronuncia’: l’equilibrato 
bilanciamento e la ‘moderna’ ratio dell’art. 580 c.p. 

 
Rinviando a un più articolato commento sugli effetti della sentenza, 

soprattutto in rapporto alla concreta praticabilità della soluzione procedurale 
individuata dalla Corte costituzionale, e sulla capacità di reazione, nell’esercizio 
della propria discrezionalità, del Parlamento, si può in questa sede avanzare solo 
qualche considerazione, a primissima lettura, muovendo dalla necessaria ‘saldatura’ 
tra l’ordinanza del 2018 e la sentenza appena depositata e dall’esigenza di procedere 
a una lettura sistematica dei due provvedimenti, provando infine a riflettere su 
taluni scenari problematici che il completamento del percorso compiuto dai 
giudici schiude, sul duplice piano sostanziale e metodologico. 

L’elemento centrale della ‘doppia pronuncia’ è rappresentato dall’equilibrato 
bilanciamento compiuto dalla Corte. Da un lato, infatti, si continua a valutare 
positivamente, in astratto, l’art. 580 c.p. in termini di meritevolezza del bene tutelato, 
ribadendo in generale la non incompatibilità dell’incriminazione dell’aiuto al 
suicidio con la Costituzione e con le norme convenzionali; si contribuisce così – 
meritoriamente – a ridisegnare in termini più moderni e coerenti con l’impianto 
costituzionale la ratio della fattispecie, ancorata oggi – a prescindere dalle concezioni 
di cui era portatore il legislatore del 1930 – alla “tutela del diritto alla vita, 
soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende 
proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”, 
assolvendo “allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che 
attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che 
decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano 
interferenze di ogni genere”10. 

 
 
10 Con riferimento a quanto già ‘ritagliato’ nell’ordinanza n. 207 del 2018, D. PULITANÒ, L’aiuto al suicidio fra 
vincoli costituzionali e politica del diritto, in Il caso Cappato, cit., p. 284 ss.; in senso analogo, alla luce della 
sentenza n. 242 del 2019, M.B. MAGRO, Fine vita: la Consulta indica quando non è punibile l’aiuto al suicidio, cit., 
e F. GIUNTA, L’insostenibile sofferenza del vivere, cit., p. 3, ad avviso del quale tuttavia “il problema generale – 
della liceità o meno del suicidio – resta sul tavolo e con esso la questione della costituzionalità delle condotte 
di aiuto in termini generali”, dal momento che “riconoscere che l’art. 580 c.p. non può più giustificarsi in 
nome dell’ideologia autoritaria che ne ha visto la nascita, non significa che la nuova oggettività giuridica cui 
fa riferimento la Consulta – ossia la tutela dei soggetti deboli e vulnerabili – fughi ogni residua perplessità”; 
a ben vedere, si sostiene, “l’attuale configurazione dell’art. 580 c.p. non è la loro unica forma di tutela” e 
“anzi, sotto questo profilo, il capoverso della norma codicistica lascia a desiderare, perchè prende in 
considerazione, come limiti a favore della contigua fattispecie di omicidio, solo il minore di quattordici anni 
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Dall’altro lato, se ne giudica però in termini negativi la perdurante 
applicabilità a talune situazioni, selezionando, mediante un chirurgico ritaglio del 
petitum, una precisa area di non conformità costituzionale della fattispecie, coincidente con 
la peculiare condizione della persona affetta da malattia incurabile e produttiva di 
gravi sofferenze, la quale, ancora pienamente capace, completamente informata e 
libera di scegliere, non può darsi legittimamente la morte (trovandosi 
nell’impossibilità di farlo autonomamente), se non attraverso la richiesta di 
interruzione dei trattamenti sanitari necessari alla sua sopravvivenza (con eventuale 
somministrazione di sedazione profonda); modalità, questa, che il malato non 
reputa tuttavia conforme alla propria visione della dignità nel morire11.  

Si tratta, in fondo, di riconoscere la liceità – nelle ben individuate evenienze 
di cui in motivazione – dell’agevolazione di ipotesi suicidarie distinte e distanti 
rispetto a quelle prefigurate dal legislatore del 1930 (epoca nella quale, come si è 
detto, non erano immaginabili situazioni analoghe): come si è ben messo in 
evidenza, la fattispecie delineata nella ‘doppia pronuncia’ presuppone una richiesta 
di essere assistiti nel morire avanzata da “pazienti che si sono sottoposti talvolta per 
anni a trattamenti sanitari e terapie sperimentali motivati da un tenace impulso ‘a 
vivere’ anziché ‘a morire’”; condizioni esistenziali, queste, “che risultano 
assolutamente disomogenee rispetto a quelle che contraddistinguono il suicidio 
indotto dal ‘male dell’anima’”12.  

Assume particolare valore, in questa prospettiva, l’insistenza della Corte 
sulla necessità di potenziare e rendere effettivo, anche nell’ipotesi che interessa, 
l’accesso alle cure palliative, sul presupposto, difficilmente contestabile, che tali 
cure, ove idonee a eliminare la sofferenza, si prestino spesso “a rimuovere le cause 
della volontà del paziente di congedarsi dalla vita” e possano rappresentare un 
efficace deterrente a scelte tragiche e ultimative.  

 
 

7. Il diritto alla piena dignità anche nel morire.  
 
Il giudizio di costituzionalità ruota attorno al canone di 

uguaglianza/ragionevolezza13 e soprattutto al parametro – pur non espressamente 
 

 
e la persona incapace di intendere e di volere” e “già in quella sede si potrebbe pretendere la tipizzazione 
di situazioni di debolezza emotiva ed esistenziale meno marcate”. 
11 Sulle condizioni legittimanti la liceità dell’agevolazione al suicidio, si diffondono, con varietà di accenti, 
S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la ricchezza di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, in Il 
caso Cappato, cit., p. 55 ss., e F. LAZZERI, La Corte costituzionale traccia la via alla liceità delle condotte di aiuto al 
suicidio “medicalizzato”. La tutela del malato irreversibile e sofferente nell’ord. 207/2018 e le ragioni per un’ulteriore 
apertura (ad opera del legislatore?), ivi, p. 194 ss. 
12 S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la ricchezza di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, 
cit., p. 52 ss. 
13 Rivendica un approccio logico più che assiologico seguito dalla Corte, S. SEMINARA, L’art. 580 c.p. e il diritto 
di morire, in Il caso Cappato, cit., p. 330 ss.; sul contenuto del giudizio di uguaglianza-ragionevolezza e sulla 
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evocato nell’ordinanza di rimessione ma abbondantemente richiamato in 
motivazione dalla Corte di Assise – dell’art. 32 Cost. e della libertà di 
autodeterminazione terapeutica14, integrato dal riferimento alla dignità della 
persona15.  

In via preliminare, non può non notarsi come il riferimento alla dignità della 
persona appaia almeno in parte ridimensionato nella sentenza n. 242, con l’omissione 
di molti dei riferimenti presenti invece nell’ordinanza: il sospetto è che si sia voluto 
scongiurare un possibile cortocircuito tra la nozione soggettiva patrocinata 
nell’ordinanza n. 207 e una lettura della dignità di matrice marcatamente oggettiva, 
enucleabile invece dal tenore della sentenza n. 141 del 2019 in tema di reclutamento 
e favoreggiamento della prostituzione16.  

A prescindere da ciò, nel percorso tratteggiato dalla Corte, allorquando il 
malato, per interrompere le sofferenze e darsi la morte, è costretto ad attraversare 
uno stato di degradazione della persona, lesivo della propria dignità (da 
salvaguardare e tutelare a maggior ragione nella fase terminale della vita, ove si è 
ancora più vulnerabili e indifesi), il divieto assoluto di aiuto al suicidio di cui all’art. 
580 c.p. finisce per integrare una limitazione dell’autodeterminazione del malato stesso 
nella scelta delle terapie, comprese quelle appunto finalizzate a liberarlo dalle sofferenze e a 
condurlo in via immediata alla morte, e dunque una lesione degli artt. 2, 13 e 32 Cost.; 
nell’indistinto divieto è ravvisata pure un’irragionevole disparità di trattamento fra 
malati incurabili che sono comunque in grado di togliersi la vita da soli e malati 
altrettanto incurabili che invece, impossibilitati a farlo, sono costretti a sottoporsi al 
percorso scaturente dall’interruzione del trattamento di sostegno vitale, con 
l’ulteriore sperequazione fra coloro ai quali l’interruzione assicura comunque una 
morte rapida e coloro ai quali innesca un drammatico decorso agonico.  

Permane sullo sfondo il non semplice rapporto con l’art. 32, co. 2 Cost., 
riconosciuto quale cardine del diritto di rifiutare o interrompere tutte e solo le cure 

 
 
legge n. 219 del 2017 come tertium comparationis, in particolare, F. LAZZERI, La Corte costituzionale traccia la via 
alla liceità delle condotte di aiuto al suicidio “medicalizzato”, cit., p. 191 ss.  
14 Sul rapporto tra libertà di cura, rifiuto di trattamenti sanitari, anche se necessari per il mantenimento in 
vita, e intervento medico per porre fine alla vita, cfr. le considerazioni in chiave problematica di D. MORANA, 
L’ordinanza n. 207/2018 sul “caso Cappato” dal punto di vista del diritto alla salute: brevi note sul rifiuto di 
trattamenti sanitari, in Il caso Cappato, cit., p. 238 ss. 
15 Sul ruolo della dignità umana nel prisma delle scelte di fine vita, v. G. FONTANA, Dignità umana e 
autodeterminazione terapeutica nelle scelte di fine-vita. Brevi considerazioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018, 
in Il caso Cappato, cit., p. 157 ss. 
16 Nella richiamata sentenza n. 141 del 2019, depositata il 7 giugno 2019, si legge infatti, al § 6.1 del Considerato 
in diritto, che deve ritenersi incontestabile, con riferimento alla finalità di tutela della dignità umana nella 
cornice della previsione dell’art. 41, secondo comma Cost., che “il concetto di dignità vada inteso in senso 
oggettivo: non si tratta, di certo, della dignità soggettiva, quale la concepisce il singolo imprenditore o il 
singolo lavoratore” (corsivi aggiunti). Di talché, si prosegue coerentemente, è “il legislatore che – facendosi 
interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, 
anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della 
corporeità a livello di merce a disposizione del cliente”. 
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sino al punto di lasciarsi morire, e soprattutto con la non punibilità di colui che 
assecondi la volontà del paziente, che la legge n. 219 del 2017 continua a 
circoscrivere, per l’appunto, all’ambito della relazione terapeutica17; si tratta di 
indici che potrebbero rendere problematica l’estensione della copertura 
costituzionale dell’irresponsabilità penale al di fuori di tale ambito e oltre i limiti 
dell’interruzione di trattamenti medici.  

Senonché, proprio nella prospettiva poc’anzi rimarcata riveste particolare 
significatività il riferimento operato dalla Corte a un percorso di accertamento 
‘medicalizzato’ dei presupposti oggettivi (l’esistenza di una patologia irreversibile 
fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili al paziente, che sia tenuto in vita 
da trattamenti di sostegno vitale) in presenza dei quali una persona possa richiedere 
l’assistenza nel morire. In buona sostanza, valorizzando il canone della dignità 
umana in termini di tutela della qualità dell’esistenza e di libertà morale della persona e 
contestualizzandolo nel perimetro della libertà di autodeterminazione terapeutica 
nella fase terminale della vita, anche la condotta medica volta a facilitare il realizzarsi 
della morte – ogniqualvolta la morte segni il passaggio finale inevitabile di una 
malattia che non abbia alcuna speranza di guarigione – può essere ricompresa nel 
prisma del rapporto medico/paziente18; la morte, in pratica, va trattata quale esito 
alternativo di una patologia allo stesso modo in cui, in altre circostanze, può esserlo 
la guarigione.  

In siffatte evenienze, quando cioè il malato terminale non intenda subire 
ulteriori, inevitabili e non più tollerabili, sofferenze, fra i doveri del medico non vi è 
la difesa del paziente da se stesso, bensì, nell’ambito di un’alleanza terapeutica 
rimodellata in una accezione più ampia dei doveri desumibili dall’art. 32 Cost., la 
tutela del paziente dalle ulteriori sofferenze terminali, non più tollerabili e non 
corrispondenti alla sua idea di dignità. Si affievolisce la possibile antinomia rispetto alle 
finalità tradizionali della professione sanitaria: non si delinea un generico provocare 
la morte, ma una peculiare forma di agevolazione del realizzarsi (con modalità 
soggettivamente più dignitose) di una morte comunque inevitabile di un paziente per il 
quale, nella fase terminale dell’esistenza, le sofferenze non sono più sopportabili.  

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte sembra dunque profilare una 
diversa – più rapida, meno sofferta, maggiormente corrispondente alla percezione 

 
 
17 Nella dimensione strettamente penalistica, il punto saliente della nuova legge è rappresentato dal comma 
6 dell’art. 1, ove è sancita l’esenzione da responsabilità civile e penale del medico (ribadita all’art. 4 con 
riferimento alle disposizioni anticipate di trattamento) in conseguenza dell’obbligo di rispettare la volontà 
espressa dal paziente; a ciò si accompagna, da un lato, l’inesigibilità, per il paziente, di trattamenti sanitari 
contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e la 
precisazione che, “a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali” (comma 6) e, dall’altro, 
per il medico (e per i componenti dell’équipe sanitaria), l’obbligo di assicurare, nelle situazioni di emergenza 
o di urgenza, le cure necessarie, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente (comma 7). 
18 L. RISICATO, L’incostituzionalità “differita” dell’aiuto al suicidio nell’era della laicità bipolare. Riflessioni a margine 
del caso Cappato, in Il caso Cappato, cit., p. 290. 
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soggettiva di dignità – modalità di esecuzione, in ben precise circostanze, del diritto 
costituzionale (già cristallizzato nella legge n. 219 del 2017 e prima ancora 
riconosciuto in sede giurisprudenziale) di lasciarsi morire interrompendo trattamenti 
vitali, non più dunque solo attraverso la sedazione profonda continua19; modalità, 
quest’ultima, peraltro connotata da un tasso di irrevocabilità, visto che “la sedazione 
profonda continua, connessa all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale – 
sedazione che rientra nel genus dei trattamenti sanitari – ha come effetto 
l’annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino 
al momento del decesso” (§ 2.3).  

Come detto, depone in questo senso l’avere enucleato, da parte dei giudici 
costituzionali, una verifica medica dei presupposti in presenza dei quali il malato 
possa richiedere l’assistenza nel morire (volontà ferma e patologia irreversibile, 
fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili al paziente, tenuto in vita a mezzo 
di trattamenti di sostegno vitali), e un processo medicalizzato, con la riserva al solo 
personale del servizio sanitario nazionale della somministrazione di tali trattamenti. 
Non meno decisivo il riferimento alla possibilità per il paziente, nell’ambito del 
rifiuto di cure, di “modificare la propria volontà”, cui si aggiunge il rilievo che ciò, 
nel caso specifico dell’aiuto al suicidio, “è insito nel fatto stesso che l’interessato 
conserva, per definizione, il dominio sull’atto finale che innesca il processo letale”, 
con l’effetto di ribadire l’importanza di un avvicinamento cosciente alla fase terminale 
dell’esistenza.   

In definitiva, si può ritenere che la Corte non abbia inteso legittimare un 
diritto di morire quanto valorizzare la massima declinazione dell’autonomia decisionale 
del paziente (richiamata proprio all’art. 1, comma 3 della legge n. 219 del 2017), in 
connessione alla tutela della dignità umana, della quale si rafforza lo spettro applicativo, 
esteso ora alla libertà di autodeterminazione nelle situazioni di estrema 
vulnerabilità della persona, legate alla fase terminale della vita e all’alveo 
dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente (non tanto un diritto a morire con 
dignità, quanto piuttosto un diritto alla piena dignità anche nel morire)20.  

Ricondurre – nei termini appena accennati – la quota di liceità dell’art. 580 
c.p. (anche) alla precipua copertura dell’art. 32 Cost. (confermata dal doppio regime 
di efficacia intertemporale per non punire ipotesi che, come quella relativa alla 
condotta contestata a Cappato nel giudizio a quo, vi esulino) può altresì contribuire 

 
 
19 L’ordinanza della Corte costituzionale può essere letta quale primo passo del cammino di costruzione di 
un diritto fondamentale all’aiuto nel morire (distinto dal diritto di morire invocato nell’ordinanza di 
rimessione), il cui pieno sviluppo è rimesso alla decisione legislativa, così come prospettato da M. DONINI, 
La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale, in Dir. pen. cont., 15 marzo 2017, 
p. 14 ss. e ID., Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire. 
L’opzione “non penalistica” della Corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile, in Il caso Cappato, cit., p. 
117 ss. 
20 In senso critico, L. EUSEBI, Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n. 207/2018 della Corte 
costituzionale, in Il caso Cappato, cit., p. 140 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5283-la-necessita-di-diritti-infelici-il-diritto-di-morire-come-limite-allintervento-penale
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a mitigare i dubbi avanzati in merito a possibili discriminazioni correlate alla 
soluzione disegnata dalla Corte e relativi all’avere circoscritto il margine di 
illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. – nella comparazione con l’art. 2 della 
legge n. 219 – alle sole ipotesi di malati che, come nel caso Antoniani, potrebbero 
comunque interrompere le terapie (attraverso rifiuto o interruzione di trattamenti 
vitali), a differenza di malati altrettanto gravemente sofferenti che, pur versando 
nelle medesime situazioni soggettive, siano affetti da patologie che non richiedono 
trattamenti sanitari salvavita suscettibili di essere interrotti21.  

 
 

8. Il servizio sanitario nazionale, i comitati etici territoriali e il nodo 
dell’obiezione di coscienza. 

 
Quanto alle condizioni di liceità dell’agevolazione al suicidio, va ricordato 

come la Corte abbia richiesto – in attesa di una differente declinazione da parte del 
legislatore – la verifica delle condizioni liceizzanti l’agevolazione al suicidio e delle 
modalità di esecuzione ad opera di una struttura pubblica del servizio sanitario 
nazionale, accompagnata da un parere del comitato etico territorialmente competente. 

La duplice esigenza sottesa alle prescrizioni è quella, manifestata a chiare 
lettere, di sottoporre a scrupolosa verifica le condizioni e le modalità di esecuzione, 
così “da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del 
paziente e da evitare al medesimo sofferenze”.  

Ovviamente, l’esigenza di un presidio rafforzato di garanzia non può non 
essere condivisa. Purtuttavia, su tale profilo residuano perplessità: da un lato, in 
merito ai compiti, al ruolo e alle prospettive del servizio sanitario nazionale e alla sua 
reale capacità di ‘assorbire’ e fronteggiare, sul piano organizzativo, un tale compito, 
al contempo gravoso e ‘scottante’, soprattutto – come si vedrà - in mancanza di alcun 
obbligo in capo al personale medico (chi si assumerà tale onere, in concreto, nella 
struttura?); dall’altro, in rapporto all’effettiva idoneità del comitato etico 
territorialmente competente ad assumere il ruolo di “organo collegiale terzo munito 
delle adeguate competenze”, che possa davvero “garantire la tutela delle situazioni 
di particolare vulnerabilità” (per la composizione, non sempre tale da assicurare 
competenze idonee a vagliare i requisiti richiesti, di matrice clinica e non etica; per 
il rischio di difformità di approccio e di soluzioni e conseguenti possibili disparità di 
trattamento fra diversi comitati; per la non meglio precisata caratura del parere 
espresso, vincolante o no).  

Inoltre, come si ricorderà, nell’ordinanza n. 207 la Corte aveva ‘suggerito’ al 
legislatore la necessità di contemplare (colmando l’attuale lacuna della legge n. 219 
del 2017) una regolamentazione dell’obiezione di coscienza del personale sanitario 

 
 
21 I dubbi sono esposti con grande precisione da S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la 
ricchezza di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, cit., p. 55 ss. 
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coinvolto nella procedura di agevolazione al suicidio in presenza delle più volte 
ricordate circostanze. Nella sentenza, il punto, invero centrale, è sbrigativamente 
risolto attraverso la precisazione che, esclusa la punibilità dell’aiuto al suicidio nei 
casi considerati, alcun obbligo è creato in capo al singolo medico, affidandosi alla 
sua coscienza la scelta “se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”. 

Orbene, se si reputa legittimo assecondare, nelle ristrette ipotesi selezionate, 
la libertà di autodeterminazione del malato di essere aiutato a porre fine alle proprie 
insostenibili sofferenze in modo più dignitoso, purché ci si allinei alle garanzie 
procedurali richieste per il rifiuto o l’interruzione di cure vitali e all’interno di un 
percorso medicalizzato, come può tale assunto conciliarsi con l’assenza del diritto di 
ottenere tale agevolazione quantomeno da parte di un medico all’interno della struttura 
sanitaria pubblica deputata? In altri termini, al riconoscimento – nelle ipotesi 
considerate - di un diritto del malato ad essere agevolato nel morire, condizionato 
però nei modi e nelle forme al necessario coinvolgimento del servizio sanitario nazionale, 
dovrebbe fare da pendant un corrispondente obbligo di assicurare questa prestazione 
in capo alla struttura sanitaria interessata; il che dovrebbe implicare, come ulteriore 
corollario, un’organizzazione interna che, nel rispetto di possibili obiezioni di 
coscienza, garantisca che vi sia almeno un medico pronto a darvi attuazione.  

Il dubbio è che, altrimenti, l’importanza del passo avanti compiuto dalla Corte 
si arresti allo stadio del mero riconoscimento ‘formale’ di un diritto, reso tuttavia 
ineffettivo poiché non azionabile in concreto e rimesso alla volontà e alla coscienza 
del singolo medico operante nel servizio sanitario nazionale. 

 
 

9. Una doppia incostituzionalità? 
 
Una ulteriore peculiarità è certamente rappresentata dalla modulazione degli 

effetti temporali della pronuncia; scomponendo il dispositivo, si può addirittura 
cogliere una doppia incostituzionalità dell’art. 580 c.p., avente come spartiacque la data 
di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (27 novembre 2019) e riferita 
alla non esclusione della punibilità:  

- per il futuro, delle sole condotte di agevolazione del proposito suicidario 
successive a tale momento, pienamente rispettose di tutte le condizioni e le modalità 
esecutive, consultive e di verifica, dettate dalla Corte (qui il compito del giudice è di 
semplice verifica del rispetto della procedura);  

- per il passato, di quei fatti (come quello da cui la vicenda è sorta) che, pur 
non rientrando nelle maglie procedimentali imposte dalla pronuncia, siano tuttavia 
connotati dall’essere stata prestata l’agevolazione “con modalità anche diverse da 
quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente 
equivalenti”; in questo caso – diversamente dai molti precedenti nei quali si è 
delegata al giudice ogni valutazione in merito agli effetti delle proprie decisioni –, 
l’accertamento in concreto sarà incanalato nei binari già segnati dalla pronuncia, 
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dovendo esclusivamente vertere sulle “garanzie sostanzialmente equivalenti” 
tassativamente elencate, e cioè sulla verifica in ambito medico delle condizioni del 
richiedente, sulla volontà manifestata in modo chiaro e univoco e sull’adeguata 
informazione del paziente in merito alle sue condizioni e alle soluzioni alternative 
(in primis, le cure palliative). 

Di certo, modalità e garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle 
procedimentali enucleate dai giudici costituzionali non potranno valere per i fatti 
successivi alla pubblicazione della pronuncia. Semplificando: un nuovo caso 
Antoniani/Cappato, negli stessi termini fattuali, non sarebbe (più) non punibile. 

 
 

10. Spunti sul metodo. 
 
Molto si è discusso, nell’anno trascorso tra la prima e la seconda pronuncia, 

sulla tecnica decisoria adottata dalla Corte: un’articolata ordinanza di rinvio, con 
contestuale fissazione dell’udienza pubblica nella quale proseguire la trattazione e 
conseguente messa in mora del Parlamento, invitato a rimuovere entro quella data il 
ravvisato vulnus costituzionale.  

L’originale scelta compiuta all’epoca, che palesava – al di là delle perplessità 
maturate nella dottrina costituzionalistica22 – notevole sensibilità nei confronti delle 
esigenze di tutela dei diritti individuali e massima attenzione al rispetto delle 
prerogative costituzionali e ai rapporti fra poteri dello Stato, ha trovato oggi 
conferma e consacrazione definitiva nella sentenza commentata, nella quale ci si è 
fatti carico di quei rischi di abuso e strumentalizzazione di carattere patrimoniale ai quali 
una (pur parziale) declaratoria di incostituzionalità dell’art. 580 c.p., in assenza di 
una regolamentazione normativa, avrebbe esposto gli stessi soggetti deboli e 
vulnerabili che si intendeva tutelare. 

Per fare ciò, il limite che la Corte ha dovuto superare – e nel § 4 del Considerato 
in diritto, nel delineare le coordinate metodologiche che giustificano l’intervento, se 
ne dà compiutamente conto – è stato quello della mancanza, nel caso di specie, delle 
c.d. ‘rime obbligate’. Ciò nonostante, il protrarsi del tempo e l’esigenza di garantire, 
al cospetto dell’inerzia del Parlamento, la legalità costituzionale – da considerare 
prevalente “su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la 
compiuta regolazione della materia” – hanno determinato la Corte a intervenire 
(peraltro in bonam partem), nella maturata consapevolezza (in ragione di una 
tendenza sempre più frequente, anche in materia penale23) di non potersi limitare, 

 
 
22 Si rinvia, per tutti, a F.S. MARINI, L’ordinanza “Cappato”: la decisione di accoglimento parziale nelle forme 
dell’ordinanza di rinvio, in Il caso Cappato, cit., p. 205 ss. 
23 Sul superamento del limite delle ‘rime obbligate’ anche in materia penale, nella dottrina costituzionalistica, 
cfr., da ultimo, A. SPADARO, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le principali cause di 
inammissibilità della q.l.c., in Rivista AIC, n. 4/2019p. 145 ss.; nella letteratura penalistica, un’ampia e 
aggiornata rassegna critica delle decisioni in materia penale in V. MANES – V. NAPOLEONI, La legge penale 
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“ove i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a 
loro volta (…) in una menomata protezione di diritti fondamentali”, a un 
“annullamento «secco» della norma incostituzionale”, dovendosi invece spingere a 
ricavare “dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento 
costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente 
vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento”.  

In questa prospettiva, i precedenti ‘limitrofi’ cui attingere non sono mancati; 
sono stati rievocati casi che hanno interessato campi di materie ‘eticamente sensibili’ 
(la sentenza n. 75 del 1975 sull’aborto e le sentenze n. 96 e n. 229 in tema di 
procreazione medicalmente assistita) e nei quali “la non punibilità dei fatti che 
venivano di volta in volta in rilievo” è stata subordinata “al rispetto di specifiche 
cautele volte a garantire – nelle more dell’intervento del legislatore – un controllo 
preventivo sull’effettiva esistenza delle condizioni che rendono lecita la condotta” 
(§ 5).  

Altrettanto agevole è stato rinvenire nei primi due articoli della legge n. 219 
del 2017 un “preciso punto di riferimento già presente nel sistema, utilizzabile ai fini 
considerati, nelle more dell’intervento del Parlamento”; più in particolare, 
riferendosi la declaratoria di incostituzionalità “in modo specifico ed esclusivo 
all’aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente 
lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro 
sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge ora citata”, si è individuata, 
inserendo tale disposizione “nel più ampio tessuto delle previsioni del medesimo 
articolo”, una “procedura medicalizzata estensibile alle situazioni che qui vengono 
in rilievo”, che “si presta a dare risposta a buona parte delle esigenze di disciplina 
poste in evidenza nell’ordinanza n. 207 del 2018”.  

A questo punto, dinanzi alla prospettiva di una scelta ‘minimale’, in nome 
della quale limitarsi a garantire l’accertabilità in concreto delle quattro condizioni del 
paziente sulla base di quanto previsto nella legge n. 219 del 2017, la Corte non si è 
accontentata, andando più a fondo. Non è stata così semplicemente riproposta la 
procedura di cui alla legge ‘di comparazione’, ma se ne è ampliata, per via 
giurisprudenziale, la portata, aggiungendovi il riferimento al ruolo del servizio 
sanitario nazionale e dei comitati etici. 

Si è quindi dinanzi a una sentenza che sembra qualificabile come ablativa 
parziale, nella quale cioè prevale l’individuazione delle situazioni da sottrarre alla 
sfera applicativa dell’art. 580 c.p., pur se accompagnata dall’aggiunta di ulteriori 
requisiti, destinati a ridurre le criticità ravvisate nell’ordinanza.  

 
 
illegittima. Metodi, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Torino, 2019; ancor più di 
recente, muovendo da una più circoscritta questione, cfr. le riflessioni (e l’invito alla prudenza) di R. BARTOLI, 
La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato “intrinseco” sul quantum di pena, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 2019, p. 967 ss. 
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La pronuncia, tuttavia, potrebbe assumere pure i connotati di una additiva di 
regola, consistente nell’introduzione di una causa di non punibilità o di una 
scriminante (c.d. procedurale), collegata al rispetto di determinate condizioni. In 
quest’ultima prospettiva sembra essersi mossa la Corte, interessandosi delle 
ricadute pratiche della declaratoria nell’ambito del giudizio a quo (oltre che dei fatti 
commessi anteriormente alla pubblicazione) ed esplicitando una disciplina ad hoc 
per le ipotesi pregresse, così da consentire anche rispetto ad esse la non punibilità. 

 
 

11. Quali scenari? 
 
A prescindere dall’inquadramento teorico della sentenza, non va 

dimenticato come la decisione assunta lo scorso anno di rinviare la trattazione (o 
meglio, guardando alla sostanza, di differire la declaratoria della ravvisata 
illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 580 c.p.), sia stata mossa dal proposito 
di consentire al Parlamento, in nome dell’invocato “spirito di leale e dialettica 
collaborazione istituzionale”, l’esercizio delle proprie prerogative.  

Già all’epoca, dettando le coordinate di razionalità dell’auspicato intervento 
legislativo, cui nella sentenza n. 242 è stata data ulteriore concretezza, la corte ha 
intrapreso una preziosa opera di bilanciamento di interessi e beni contrapposti 
(autodeterminazione individuale da una parte e protezione della vita dall’altra) che, in 
ogni caso, oggi il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a 
completare; è questo, al di là del tono laconico utilizzato, il significato dell’auspicio 
conclusivo a che “la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte 
del legislatore, conformemente ai principi precedentemente annunciati”.  

Tralasciando per il momento le critiche avanzate da chi, cogliendo nella 
sentenza n. 242 del 2019 un pericoloso sconfinamento, avanza scenari di 
rimeditazione dei rapporti tra giudici costituzionali e legislatore24, va delineandosi 
a seguito della conclusione del caso Cappato una nuova opportunità per il Parlamento, 
risollecitato – ma in parte pure aiutato – dalla Corte ad assumersi la responsabilità 
di restituire adeguata tutela alla dignità umana nella più drammatica e delicata fase 
della vita, quella terminale.  

Non è agevole, a questo punto, azzardare previsioni. Se, in relazione alla 
specifica vicenda processuale, il quadro è sufficientemente chiaro (è stata fissata al 
prossimo 23 dicembre l’udienza davanti alla Corte di Assise di Milano del processo 
a Marco Cappato), sul piano più generale l’esperienza dell’anno trascorso invano 
dopo l’ordinanza del 2018 (in cui il Parlamento, in fondo, ha deciso di non decidere) 
non induce all’ottimismo. Non mancano tuttavia segnali nuovi, che potrebbero 
invece lasciare ben sperare, a partire dal cambiamento della maggioranza 

 
 
24 A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la 
preannunziata regolazione del suicidio assistito, cit. 
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governativa, che ha oggi assunto una composizione sostanzialmente analoga a 
quella che, seppure trasversalmente, aveva approvato, alla fine del mese di 
dicembre del 2017, la legge n. 21925. 

In ogni caso, immaginando la ripresa del cammino parlamentare, ci si può 
interrogare su quale vincolatività vada riconosciuta alle indicazioni fornite, in 
termini più stringenti rispetto all’ordinanza, dalla Corte costituzionale nella 
sentenza n. 242. Tra i punti fermi rispetto ai quali il futuro legislatore non potrà 
tornare indietro, possono annoverarsi di certo le più volte richiamate condizioni in 
presenza delle quali è divenuta lecita l’assistenza al suicidio; verosimilmente, 
l’intervento di verifica del servizio sanitario nazionale e quello, consultivo, di un 
organo collegiale terzo (non necessariamente coincidente con i comitati etici 
territorialmente competenti scelti dalla Corte) appaiono passi che il legislatore, pur 
nell’esercizio pieno della sua discrezionalità, difficilmente potrà non considerare, 
quantomeno come base di partenza per individuare analoghe, seppur diverse, 
garanzie. 

Così come, sul fronte penalistico, si dovrà riflettere sull’affidabilità della 
‘soluzione tecnica’ della scriminante procedurale26, che – aggiungiamo noi – 

 
 
25 Nella medesima prospettiva evidenziata nel testo, va segnalata la presentazione, al Senato, di un disegno 
di legge di iniziativa dei Senatori Cirinnà, Cerno, De Petris, Mantero, Nencini, Nugnes e Rampi (A.S. 1494), 
comunicato alla Presidenza il 17 settembre 2019 e recante “Modifiche all’art. 580 del codice penale e alla legge 22 
dicembre 2017, n. 219, in materia di aiuto medico a morire e tutela della dignità nella fase finale della vita”, che si 
propone di affrontare e risolvere le questioni più rilevanti poste dalla Corte costituzionale. In estrema sintesi: 
a) si interviene sulla formulazione del primo comma dell’art. 580 c.p., differenziando le pene comminate per 
le due diverse fattispecie di istigazione e aiuto al suicidio; b) si modifica l’art. 2 della legge n. 219 del 2017, 
consentendo, su richiesta del paziente, la somministrazione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sia 
presso strutture sanitarie che a domicilio del paziente, di un farmaco atto a provocarne rapidamente e senza 
dolore la morte nei casi individuati dalla Corte costituzionale, con tuttavia l’esclusione, tra le condizioni che 
giustificano la richiesta di aiuto medico a morire, dell’essere il paziente “tenuto in vita a mezzo di trattamenti 
di sostegno vitale”; tale condizione non viene riprodotta per includere nella disciplina dell’aiuto medico a 
morire anche quei pazienti che, sebbene non tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale (come 
ad esempio la ventilazione artificiale), siano comunque affetti da patologie gravi e irreversibili, fonte di 
sofferenze fisiche o psichiche intollerabili; c) si introduce una specifica causa di non punibilità, formulata in 
termini tali da coprire il più largo novero di ipotesi - includendo non solo l'art. 580 c.p., ma anche i delitti di 
cui agli articoli 575, 579 e 593 c.p. - ed in modo tale da valere anche per il passato. 
Sull’evanescente percorso parlamentare che ha poi condotto alla sentenza costituzionale n. 242 del 2019, si 
rinvia ad A. MASSARO, Scelte di fine vita: uno spazio sempre meno libero dal diritto?, in Il caso Cappato, cit., p. 222 
ss.; M. NADDEO, Fondamento e limiti del divieto di aiuto al suicidio nella prospettiva de lege ferenda: i progetti di 
legge al vaglio delle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, in Dir. pen. cont., 23 settembre 2019; F.P. 
BISCEGLIA, Un possibile principio di risposta legislativa alle domande concernenti la dignità nella fase finale della vita, 
ivi, 13 marzo 2019, nonché, volendo, a C. CUPELLI, Il cammino parlamentare di riforma dell’aiuto al suicidio. Spunti 
e prospettive dal caso Cappato, fra Corte costituzionale e ritrosia legislativa, in Dir. pen. cont., 19 aprile 2019. 
26 Per un inquadramento sistematico del concetto di giustificazione procedurale, con appropriati riferimenti 
al vuoto di tutela nella formulazione attuale dell’art. 580 c.p., si rinvia, per tutti, all’ampio lavoro di A. SESSA, 
Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale, Napoli, 2018. 
Significativamente, in precedenza, M. DONINI, Antigiuridicità e giustificazione oggi. Una “nuova” dogmatica, o 
solo una critica, per il diritto penale moderno?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1646 ss. e M. ROMANO, Cause di 
giustificazioni procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali, tra esclusioni del tipo e cause di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6793-fondamento-e-limiti-del-divieto-di-aiuto-al-suicidio-nella-prospettiva-de-lege-ferenda-i-progetti-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6793-fondamento-e-limiti-del-divieto-di-aiuto-al-suicidio-nella-prospettiva-de-lege-ferenda-i-progetti-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6634-il-cammino-parlamentare-di-riforma-dell-aiuto-al-suicidio-spunti-e-prospettive-dal-caso-cappato-fra
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6634-il-cammino-parlamentare-di-riforma-dell-aiuto-al-suicidio-spunti-e-prospettive-dal-caso-cappato-fra
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andrebbe in ogni caso meglio tipizzata e coerentemente collocata nella legge n. 219 
del 2017, in particolare all’art. 2, individuando altresì adeguati rimedi per 
scongiurare eccessi di burocratizzazione che possano spersonalizzare e ridurre a 
mere formalità le procedure da seguire per legittimare agevolazioni al suicidio.  
Il nostro, di auspicio, torna a essere quello che il legislatore sappia stavolta assumersi 
le proprie responsabilità e, vincendo la tentazione di tergiversare ulteriormente 
accontentandosi della decisione dei giudici costituzionali, superi la ritrosia sin qui 
mostrata nell’affrontare una questione tanto fondamentale quanto percepita, a 
livello politico, come elettoralmente non redditizia.

 
 
giustificazione, ivi, 2007, 1269 ss.; con specifico riferimento al caso Cappato e al percorso delineato 
dall’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, cfr. altresì M. DONINI, Il caso Fabo/Cappato fra diritto 
di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire, cit., p. 128 ss.; A. SESSA, Fondamento e limiti del 
divieto di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.): un nuovo statuto penale delle scriminanti nell’ordinanza della Consulta n. 
207/2018, ivi, p. 343 ss. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La riforma penale-societaria del 2002 e la nascita della prima incriminazione in 
tema di “corruzione tra privati”. – 3. Le critiche “comunitarie” alla disciplina del 2002. – 4. La modifica del 
reato di “corruzione tra privati” introdotta con la riforma del 2012. – 5. Le rinnovate critiche “comunitarie” 
alla disciplina del 2012 e la radicale riconfigurazione dei reati in tema di “corruzione tra privati” introdotta 
con la riforma del 2017. – 6. I problematici effetti delle ultime correzioni introdotte dalla “legge 
spazzacorrotti” del 2019: i segni di una “metamorfosi” ancora viziata ed incompiuta. 
 
 
1. Premessa. 

 
Tra le riforme introdotte dalla c.d. “legge spazzacorrotti” (legge 9 gennaio 2019, 

n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza di partiti e 
movimenti politici») è stata inserita la modifica della disciplina del reato di “Corruzione 
tra privati”, così come in precedenza dettata dall’art. 2635 del codice civile, ed alla quale 
si è affiancata anche una parallela modifica del reato di “Istigazione alla corruzione tra 
privati” previsto all’art. 2635-bis c.c.1. 

 
 
() Il presente contributo è destinato agli “Scritti in onore del Prof. Alessio Lanzi” 
1 La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2019 ed è entrata in vigore dal giorno 
successivo, fatta eccezione per le disposizioni in tema di modifica della disciplina sulla prescrizione dei reati, 

La riforma introdotta con la c.d. “legge spazzacorrotti” (l.n. 3/2019) ha modificato il regime 
di procedibilità dei reati in tema di “corruzione tra privati”, adottando una modifica più volte 
sollecitata anche dal “GRECO” per un migliore adeguamento della disciplina italiana agli 
impegni comunitari. L’analisi di questa riforma pare, tuttavia, determinare riflessi, che 
appaiono direttamente incidere anche sulla concreta tipicità dei fatti sanzionati, con esiti finali 
che si rivelano ancora lontani dal fornire una soluzione di politica criminale davvero esaustiva 
e definitivamente apprezzabile anche nell’ottica della auspicata conformità alle aspettative 
comunitarie. 
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Nella specie, le novità introdotte dal comma 5 dell’unico articolo contenuto nella 
legge n. 3/2019 si sono limitate alla abrogazione, rispettivamente, del comma 5 e del 
comma 3 degli artt. 2635 e 2635-bis c.c. ed hanno sostanzialmente determinato la 
modifica del regime di procedibilità delle due fattispecie criminose, così cancellando 
ogni pregressa ipotesi di procedibilità a querela. 

Si tratta di modifica che, come espressamente precisato nella relazione 
dell’originario disegno di legge governativo2, è stata apportata in diretto accoglimento 
delle raccomandazioni del GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption), che in più 
occasioni aveva sollecitato il legislatore italiano ad uniformarsi ad un regime di 
disciplina ritenuto più consono ad una politica di efficace prevenzione e repressione del 
fenomeno della corruzione privata3. 

A fronte di questa dichiarata corrispondenza ad indicazioni sovranazionali, nel 
quadro dei primi commenti la riforma ha incontrato riscontri tendenzialmente positivi4. 
A ben vedere, tuttavia, l’ultima modifica introdotta nel 2019 pare determinare riflessi, 
che risultano andare ben oltre i profili connessi al solo regime di procedibilità dei due 
reati oggi previsti in tema di “corruzione tra privati”; riflessi che, come si avrà modo di 
evidenziare, appaiono direttamente incidere anche sulla concreta tipicità dei fatti 
sanzionati e, per l’effetto, sullo stesso ambito di concreta applicabilità delle relative 
fattispecie, con esiti finali che si rivelano ancora lontani dal fornire una soluzione di 
politica criminale davvero esaustiva e definitivamente apprezzabile anche nell’ottica 
della auspicata conformità alle aspettative comunitarie. 

Per meglio inquadrare e valutare questi ultimi aspetti è, tuttavia, sicuramente 
opportuno muovere da una preliminare rivisitazione di sintesi del complessivo percorso 
di disciplina dei reati in parola. 

 
 

2. La riforma penale-societaria del 2002 e la nascita della prima incriminazione in tema 
di “corruzione tra privati”. 

 
Come è noto, l’introduzione nell’ordinamento italiano di una prima disposizione 

in tema di corruzione in ambito privato è avvenuta nel contesto della riforma dei reati 
societari emanata con il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61. In tale occasione, in particolare, a 
fianco della previsione del nuovo reato di “Infedeltà patrimoniale” (art. 2634 c.c.), con la 

 
 
che sono state differite al 1° gennaio 2020. 
2 Si tratta del disegno di legge n. 1189 presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro della Giustizia 
On. Alfonso Bonafede il 24 settembre 2018. 
3 Nell’ultimo rapporto del 29 giugno 2018, in realtà, il GRECO non aveva imposto obblighi di modifica, ma 
si era solo limitato ad incoraggiare una riconsiderazione della questione: al riguardo v. M.C. UBIALI, La 
disciplina italiana in materia di corruzione nell'ultimo rapporto del GRECO: tra le criticità, la corruzione degli arbitri, 
la corruzione internazionale, il finanziamento dei partiti, in Dir. pen. cont., fasc. 7/2018, 230. 
4 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di 
corruzione, in Cass. pen., 2019, 59; V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale 
emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., fasc. 5/2019, 292; S. SEMINARA, Indebita 
percezione di erogazioni, appropriazione indebita e corruzione privata, in Dir. pen. e proc., 2019, 503 ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4212-grecorc320188-final-eng-italy-adde2ndrc-public.docx.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_7_2018.pdf#page=228
https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_7_2018.pdf#page=228
https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_7_2018.pdf#page=228
https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_5_2019.pdf#page=231
https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_5_2019.pdf#page=231
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previsione di un nuovo art. 2635 c.c. fu introdotta la separata fattispecie di “Infedeltà a 
seguito di dazione o promessa di utilità”5. 

Rispetto alla disciplina previgente si trattava di uno fra gli aspetti di maggiore 
novità della riforma del 2002, atteso che, a differenza delle modifiche apportate ad altre 
fattispecie, quasi sempre basate solo su di una riformulazione delle precedenti figure di 
reato (pur talvolta radicale, come nel caso delle disposizioni in tema di “false 
comunicazioni sociali”), con riguardo ai due reati sopra indicati il segno di novità era in 
effetti assoluto, non essendo in precedenza prevista alcuna fattispecie anche solo 
parzialmente assimilabile alle due nuove ipotesi criminose6. 

In entrambi i casi, ma (per quello che qui più interessa) soprattutto con 
riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2635 c.c., tutti i principali commentatori 
segnalarono subito come la nuova previsione incriminatrice rappresentasse «il frutto di 
impegni sovranazionali»7, principalmente derivanti dall’Azione Comune 98/742/GAI sulla 
corruzione nel settore privato, adottata il 22 dicembre 1998 dal Consiglio dell’Unione 
Europea, e dalla Convenzione penale sulla corruzione, approvata dal Consiglio d’Europa il 
27 gennaio 19998. 

Pur salutata con favore, proprio perché in concreto identificabile come una prima 
presa di posizione esplicita del legislatore italiano per avversare il fenomeno della 
corruzione anche nel settore privato9, la norma fu però accolta fra molte perplessità. 

Opinioni di diverso tenore furono, innanzi tutto, avanzate rispetto alla stessa 
denominazione adottata per tale nuova figura di reato, da taluni considerata poco 
idonea a sottolineare il profilo “corruttivo” del fatto10, da altri ritenuta comunque più 
conforme all’effettivo contenuto della fattispecie11. 

 
 
5 La disposizione era così formulata: «1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i 
responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od 
omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono 
puniti con la reclusione sino a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità. 3. Si procede 
a querela della persona offesa». 
6 A commento di questa prima riforma, fra i tanti, v. in generale P. ALDROVANDI, Commento all’art. 2635 c.c., 
in I reati societari, a cura di A. Lanzi e A. Cadoppi, II ed., Padova, 2007, 210 ss.; V. MILITELLO, I reati di infedeltà, 
in Dir. pen. e proc., 2002, 704 ss.; ID., L’infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, in AA.VV., I nuovi reati 
societari: diritto e processo, a cura di A. Giarda e S. Seminara, Padova, 2002, 493 ss.; D. PULITANÒ, La riforma del 
diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 934 ss.; 
A. ZAMBUSI, Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635): alcuni aspetti problematici, in Ind. pen., 
2005, 1035 ss.; R. ZANNOTTI, La corruzione privata: una previsione utile nel nostro ordinamento? Riflessioni su un 
dibattito in corso, in Ind. pen., 2005, 531 ss.  
7 V. E. MUSCO, I nuovi reati societari, II ed., Milano, 2004, 227. 
8 Cfr. L. FOFFANI, Commento all’art. 2635 c.c., in Commentario breve alle Leggi penali complementari, a cura di 
C.E. PALIERO, F. PALAZZO, II ed., Padova, 2007, 2534. 
9 L’auspicio di una riforma in questa direzione era stato lanciato da voci autorevoli: v. G. MARINUCCI – 
M. ROMANO, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 707; F. BRICOLA, Lo statuto penale dell’impresa: profili costituzionali, in Scritti di diritto 
penale, Vol. II, Tomo II, Milano, 1997, 3307 ss. 
10 Cfr. ancora L. FOFFANI, Commento all’art. 2635 c.c., cit., 2534. 
11 A favore di quest’ultima indicazione si era orientata la stessa Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 61/2002 
(in Guida dir., 2002, n. 16, 33) che aveva così motivato la modifica sia del nomen “corruzione”, contenuto 
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Le critiche principali si indirizzarono, tuttavia, alla scelta “italiana” di ancorare 
la dimensione tipica del fatto alla necessaria causazione di un “nocumento alla società” 
e di condizionare la procedibilità del reato alla querela della persona offesa: in tal modo, 
si disse, pur in parte confermando le iniziali opzioni di quel progetto redatto dalla 
c.d. ”Commissione Mirone” che aveva fornito una prima piattaforma di intervento per 
il complessivo processo di riforma dei reati societari, la fattispecie si presentava 
proiettata verso una sfera di offensività di stampo prettamente privatistico, con 
prioritaria tutela del solo patrimonio sociale12; ma soprattutto, si aggiunse, la fattispecie 
veniva in tal modo destinata ad assumere una rilevanza del tutto marginale13 ed a 
sanzionare solo una forma molto particolare di “infedeltà patrimoniale”, che già poteva 
essere assorbita nello spettro del nuovo art. 2634 c.c.14. 

Tale soluzione fu, quindi, ritenuta del tutto insufficiente, non solo in relazione 
alla sua concreta potenzialità applicativa, bensì anche rispetto al quadro di impegni che 
si erano venuti a delineare in ambito sovranazionale. Al punto, invero, da portare ad 
affermare, non senza una certa enfasi polemica, che «l’infedeltà a seguito di dazione o 
promessa si presenta in definitiva come norma assolutamente disnomica. Qui, a ben 
vedere, si è in presenza di un ‘tradimento’ davvero eclatante, di un fenomeno di 
deviazione normativa ancora più estremo. Una norma introdotta col dichiarato obiettivo 
di dar vita ad una figura di corruzione nel settore privato, viene prima depurata delle 
sue ascendenze lessicali ed in seguito, come si è visto, modificata nel genoma, di modo 
da rinascere come anomala figura satellite dell’infedeltà – conflitto di interessi»15. 

 
 

3. Le critiche “comunitarie” alla disciplina del 2002. 
 
Dopo l’entrata in vigore di quella prima fattispecie, ben precisi obblighi di 

intervento legislativo sono stati ulteriormente precisati e ribaditi dalla Decisione quadro 

 
 
nell’originario “Progetto Mirone”, sia di quello di “comportamento infedele” adottato dalla legge delega 
n. 366/2001. 
12 Da taluno si era inizialmente sottolineato come la nozione di “nocumento” non fosse incompatibile con 
riflessi dannosi di natura anche non necessariamente patrimoniale (v. per tutti G. SANDRELLI, Entra in scena 
la corruzione privata, in Guida al dir., 2002, n. 16, 68); questa possibilità interpretativa era stata tuttavia criticata 
proprio in quanto foriera del rischio di favorire applicazioni estensive «che vanno di certo oltre le intenzioni 
del legislatore» (v. MUSCO E., I nuovi reati, cit., 235). Di certo la prospettiva patrimonialistica ha comunque 
assunto un rilievo prioritario e prevalente (questa l’opinione senz’altro più condivisa: per tutti, 
v. L. FOFFANI, Commento all’art. 2635 c.c., cit., 2536). Sul punto, con riguardo alla posizione della 
giurisprudenza, v. altresì infra. 
13 Questa la critica principale: v. R. ACQUAROLI – L. FOFFANI (a cura di), La corruzione fra privati. Esperienze 
comparatistiche e prospettive di riforma, Milano, 2003; V. MILITELLO, L’infedeltà a seguito di dazione o promessa di 
utilità, cit., 493; G. VINCIGUERRA, Corruzione societaria e corruzione del pubblico funzionario: più divergenze che 
affinità, in Reati societari, a cura di A. Rossi, Torino, 2005, 451. 
14 V. L. FOFFANI, Commento all’art. 2635 c.c., cit., 2533 s., al quale si rinvia anche per una disamina dei 
complessi rapporti di specialità fra le due nuove disposizioni; P. ALDROVANDI, Commento, cit., 210 s. 
15 A. GULLO, Spunti critici in tema di infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di utilità, in Banca borsa 
tit. cred., 2003, 446. 
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2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, adottata il 22 luglio 
2003 dal Consiglio dell’Unione Europea (v. art. 2), e dalla Convenzione di Merida delle 
Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, in seguito ratificata dall’Italia con legge 
3 agosto 2009, n. 116, ma senza interventi diretti sul settore della corruzione fra privati. 
Con quest’ultima Convenzione, in particolare, all’art. 21 fu richiesta ad ogni Stato 
membro l’adozione di misure legislative necessarie a conferire il carattere di illecito 
penale, sia «al fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, un indebito 
vantaggio ad ogni persona che diriga un’entità del settore privato o lavori per tale entità, a 
qualunque titolo, per sé o per un’altra persona, affinché, in violazione dei propri doveri, essa 
compia o si astenga dal compiere un atto», sia alla corrispondente condotta «di sollecitare od 
accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per se o per un’altra persona, al 
fine di compiere o di astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri». 

Anche in seguito, però, il limitato grado di attuazione di tali obblighi 
sovranazionali da parte della normativa italiana è stato più volte stigmatizzato 
negativamente16. Forti critiche, in particolare, sono state sollevate dal Groupe d’Etats 
contre la Corruption (GRECO), organismo istituito nel 1999 dal Consiglio d’Europa, che, 
nell’ambito di più relazioni, aveva denunciato i limiti della risposta legislativa italiana 
fornita con la previsione del solo art. 2635 c.c. Tali critiche si erano principalmente 
appuntate sulla limitazione dei soggetti attivi del reato, ritenuta in contrasto con gli 
artt. 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, ai sensi dei 
quali può essere considerato come soggetto qualificato «qualsiasi persona che dirige un ente 
privato o che vi lavora»; sul mancato riferimento alla possibilità che la “tangente” sia 
offerta a terzi o che il reato sia commesso indirettamente, tramite un intermediario; ma 
soprattutto, ancora una volta, sulla previsione del “nocumento alla società” quale 
requisito necessario per l’integrazione del reato, requisito al contrario del tutto assente 
negli articoli 7 e 8 della citata Convenzione penale, nell’ambito della quale la dimensione 
lesiva del fatto era stata più direttamente apprezzata con riguardo alle distorsioni della 
libera concorrenza tra le imprese, piuttosto che rispetto alla tutela dei soggetti (soci e 
creditori) interessati al patrimonio della società. Diretta critica, in questa stessa 
prospettiva, era infine stata indirizzata al già segnalato regime di procedibilità a querela 
ed alla mancata previsione di una responsabilità per gli enti17. 

Alla luce di quanto sopra segnalato, con la legge 25 febbraio 2008, n. 34, all’art. 29, 
il Parlamento aveva perciò delegato il Governo ad adottare un «decreto legislativo recante 
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI» e, nella specie, 
aveva espressamente previsto l’introduzione «nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice 
penale di una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la 

 
 
16 Per un ampio quadro di queste valutazioni internazionali, v. M. MONTANARI, La normativa italiana in 
materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali, in Dir. pen. cont., 1° luglio 2012, 18 ss., al quale si 
rinvia anche per ogni più diretta citazione delle fonti di seguito indicate. 
17 I rapporti di valutazione del GRECO sono consultabili sul sito www.coe.int/greco. Analoghe critiche alla 
soluzione italiana furono sollevate anche nell’ambito della Relazione della Commissione CE al Consiglio del 
18.6.2007, resa a norma dell’articolo 9 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa 
alla lotta contro la corruzione nel settore privato. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1341134726Montanari%20-%20DPC.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1341134726Montanari%20-%20DPC.pdf
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condotta di chi, nell’ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per se’ o 
per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, 
oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative 
non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un 
atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni 
di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali». Con tale delega era 
stato altresì indicato di «prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, 
intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, 
offre o promette il vantaggio» e di introdurre tali fattispecie «fra i reati di cui alla sezione 111 
del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, … con la previsione di adeguate sanzioni 
pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in 
essere il reato»18. 

L’attuazione di questa delega ha tuttavia seguito un percorso molto lento e 
travagliato. 

 
 

4. La modifica del reato di “corruzione tra privati” introdotta con la riforma del 2012. 
 
A seguito dell’iniziale previsione legislativa del 2002, una prima occasione di 

limitata modifica si registrò con la c.d. “legge sul risparmio del 2005” (legge 28 dicembre 
2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 
finanziari»), con la quale fu aggiunta solo una ipotesi aggravata (al terzo comma 
dell’art. 2635 c.c.), con raddoppio della pena nel caso in cui il fatto fosse commesso in 
relazione a «società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»19. 

Occasione di più ampia modifica fu invece fornita dalla più generale riforma dei 
reati in tema di corruzione, che fu emanata con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione». 

Con questa riforma la previgente fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. fu oggetto di 
molteplici modifiche, che, nel dettaglio, si possono così riassumere: 

a) in primo luogo, fu modificato il nomen juris del reato, da quel momento 
espressamente denominato quale “Corruzione fra privati”; 

b) nella descrizione della fattispecie fu inserita una clausola introduttiva di 
sussidiarietà espressa («Salvo che il fatto costituisca più grave reato …»); 

 
 
18 Su questa “programmata innovazione”, v. D. PERRONE, L’introduzione nell’ordinamento italiano della 
fattispecie di corruzione privata: in attesa dell’attuazione della l. 25 febbraio 2008, n. 34, in Cass. pen., 2009, 769 ss. 
19 Per un commento a questa riforma v. per tutti S. SEMINARA, Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in 
tema di tutela del risparmio, in Dir. pen. e proc., 2004, 503 ss. Con riguardo ai riflessi sulla fattispecie di cui 
all’art. 2635 c.c. v. altresì M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore di società e sanzioni penali, 
Milano, 2006, 241 ss. 
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c) fu modificata la cerchia dei soggetti attivi del reato, nella specie rappresentati 
da “amministratori”, “direttori generali”, “dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari”, “sindaci” e “liquidatori”, con esclusione della precedente originaria 
considerazione dei “responsabili della revisione”; 

d) fu parzialmente corretta la descrizione della condotta tipica, in precedenza 
basata sul compimento di atti od omissioni posti in essere dai soggetti attivi del reato «in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio», ed estesa anche all’ipotesi di violazione 
degli «obblighi di fedeltà»; 

e) sempre sul piano della descrizione oggettiva della fattispecie, come oggetto 
della dazione o della promessa, alla formula «altra utilità» fu aggiunta la nozione di 
«denaro» e si specificò che tale dazione o promessa rilevano se ricevute sia «per sé», che 
(questo il dato di novità) «per altri»; 

f) fu introdotto un limite minimo edittale, pari ad un anno di reclusione, per la 
fattispecie prevista al primo comma dell’art. 2635 c.c.; 

g) fu introdotta (in un nuovo secondo comma) una fattispecie meno grave (punita 
con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi), nell’ipotesi che il fatto fosse 
«commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti» attivi della 
fattispecie base; 

h) fu introdotta una deroga alla precedente procedibilità a querela, nel caso in cui 
«dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi»; 

i) ed infine, per le fattispecie di “corruzione attiva”, nella specie fissate in un 
nuovo terzo comma dell’art. 2635 c.c., fu estesa la possibilità, in precedenza non prevista, 
di una responsabilità diretta dell’ente ex D.Lgs. n. 231/200120. 

Gli elementi di novità di quest’ultima riforma si sono subito rivelati evidenti, 
ancorché, nel giudizio complessivo della dottrina, non si ritenne di poter cogliere una 
significativa innovazione rispetto ai limiti di fondo che, anche nella prospettiva di un 
definitivo adeguamento alle indicazioni sovranazionali, erano già stati ravvisati e 
denunciati rispetto alla disciplina previgente. Anzi, da un certo punto di vista, la 

 
 
20 In particolare, la disposizione fu così riformulata: 
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della 
promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la 
reclusione da uno a tre anni. 
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con 
le pene ivi previste. 
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 
dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi».  
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riformulazione della fattispecie che fu adottata nel 2012 parve presentare profili di ancor 
maggiore incertezza e labilità21. 

Per quanto attiene alla modifica del “nomen juris”, da quel momento 
esplicitamente ancorato al concetto di “corruzione”, la novità fu salutata con opinioni 
divergenti, ma nell’insieme si convenne che non fosse certo da questo aspetto che potesse 
attendersi una più concreta rilevanza applicativa della fattispecie o, tanto meno, una più 
diretta assimilazione del modello della corruzione “privata” a quello della corruzione di 
pubblici funzionari22. 

Opportuna e condivisibile fu considerata la confermata esclusione dalla cerchia 
dei soggetti attivi del reato dell’originario riferimento ai “responsabili della revisione”, 
aspetto che, al di là delle originarie critiche che erano state formulate rispetto alla 
fattispecie previgente23, si ritenne logico porre in correlazione con la successiva 
introduzione, da parte della già citata “legge sul risparmio” (legge n. 262/2005), della più 
specifica fattispecie di “corruzione dei revisori” (art. 174 ter del c.d. “testo unico 
finanziario”, di cui al D.Lgs. n. 58/1998)24. 

 
 
21 A commento di questa riforma del 2012 v. in generale R. BARTOLI, Corruzione tra privati, in La legge 
anticorruzione, a cura di B.G. Mattarella e M. Pelissero, Torino, 2013, 442 ss.; M. BELLACOSA, La corruzione 
privata societaria, in Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, a cura di A. Del 
Vecchio e P. Severino, Padova, 2014, 57 ss.; R. BRICCHETTI, La corruzione tra privati, in Diritto penale delle società, 
a cura di G. Canzio – L.D. Cerqua – L. Luparia, Padova, 2014, II, 507 ss.; A. DI MARTINO, Le sollecitazioni 
extranazionali alla riforma dei delitti di corruzione, in La legge anticorruzione, cit., 355 ss.; E. DOLCINI – F. VIGANÒ, 
Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2012 232 ss. A. MELCHIONDA, 
Art. 2635 c.c. (“Corruzione fra privati”), in Giur. it., 2012, 2698 ss.; V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e 
dimensione internazionale, Napoli, 2012, 480 ss.; S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, in Le Società, 2013, 
61 ss.; A. SPENA, La corruzione privata e la riforma dell’art. 2635 c.c., in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 705 ss. 
22 In questo senso v. ad esempio R. BRICCHETTI, La corruzione tra privati, cit., 512. 
23 Nell’ambito dei primi commenti, tale iniziale riferimento era stato fondatamente criticato per un duplice 
ordine di ragioni. In primo luogo per la ritenuta diversità di implicazioni offensive del fatto punito se 
commesso da soggetti che, diversamente da quanto apprezzabile per “amministratori”, “direttori generali”, 
“dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari”, “sindaci” e “liquidatori”, operano 
all’esterno della società e con il compito di procedere ad una certificazione dei bilanci. Alla luce della 
prevista caratterizzazione della fattispecie quale reato “di danno”, fondato sulla causazione di un 
«nocumento alla società», l’inclusione dei revisori nella cerchia dei possibili soggetti attivi era, infatti, stata 
ritenuta poco coerente con una prospettiva di tutela basata sulla considerazione dei soli interessi 
patrimoniali della società, atteso che, si disse, nel caso dei soggetti incaricati della revisione, è maggiormente 
avvertita l’esigenza di una «garanzia della affidabilità dei meccanismi di controllo esterno sulla contabilità 
dell’impresa sociale» (L. FOFFANI, Commento all’art. 2635 c.c., cit., 2534). In realtà, pur potendosi condividere 
quest’ultima osservazione in ordine alla ratio di tutela che appare più direttamente apprezzabile rispetto 
alla funzione di controllo esterno dei revisori contabili, in sede primo commento della riforma del 2012 ci 
parve lecito rilevare che, nell’ottica di una tutela patrimoniale della società, anche l’ipotesi di una infedeltà 
“prezzolata” da parte dei revisori poteva risultare suscettibile di un esplicito intervento punitivo 
(v. A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2700). 
24 Così ancora L. FOFFANI, Commento all’art. 2635 c.c., cit., 2535. In relazione all’art. 174-ter v. P. ALDROVANDI, 
Commento sub art. 174-ter d.lgs. n. 58/1998, in A. LANZI – A. CADOPPI (a cura di), I reati societari, cit. 221 ss. Per 
questo stesso motivo la formulazione originaria dell’art. 2635 c.c. aveva già avuto modo di essere corretta 
ad opera del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei 
conti annuali e dei conti consolidati”), che, all’art. 28, aveva introdotto una rinnovata fattispecie di “corruzione 
dei revisori”, diversamente articolata, da un lato, nella previsione di una fattispecie speculare (anche per 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1334676867Dolcini%20Vigano.pdf
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Sempre sul piano della riformulazione della cerchia dei soggetti attivi del reato, 
parimenti opportuna ed apprezzabile apparve l’esplicita considerazione anche di 
soggetti diversi da figure “apicali”: con la previsione, al nuovo secondo comma della 
disposizione, della punibilità del fatto anche laddove commesso da persone «sottoposte 
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti» attivi della fattispecie base fu infatti 
ravvisata una espressa considerazione, da parte del legislatore italiano, delle precedenti 
critiche e di quelle reiterate indicazioni sovranazionali che obbligavano ad estendere la 
punibilità nei confronti di chiunque svolga «funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo» 
(così, in particolare, l’indicazione contenuta nell’art. 2 della decisione quadro 
2003/568/GAI)25. 

Più esplicite perplessità furono invece ravvisate in relazione ad altri aspetti della 
nuova fattispecie. In primo luogo, oggetto di molte critiche su soprattutto la mantenuta 
caratterizzazione del reato quale illecito “di evento”, fondato sulla necessaria causazione 
di un “nocumento alla società”, atteso che, come detto, si trattava di elemento di 
fattispecie, che fin dall’iniziale introduzione del nuovo delitto di cui all’art. 2635 c.c. fu 
subito inteso quale profilo di maggiore diversità rispetto al modello pubblicistico della 
“corruzione” fondato sul solo accordo illecito e, per questo stesso motivo, identificato 
quale punto di maggiore distonia ed insufficienza della risposta italiana alle 
sollecitazioni comunitarie di incriminazione del fenomeno corruttivo in ambito 
privatistico26. 

Sempre sul piano oggettivo della fattispecie emergevano, inoltre, anche altri 
aspetti di forte criticità delle innovazioni introdotte. Da un lato, in particolare, con 
riguardo alla prevista estensione dei profili di tipicità della condotta base all’ipotesi che 
la prestazione attiva od omissiva, realizzata in conseguenza della dazione o della 
promessa di utilità, dovesse venire identificata non più solo in ragione di una «violazione 
degli obblighi inerenti al loro ufficio», bensì anche tenendo conto della possibile violazione 
di «obblighi di fedeltà». Al riguardo, in effetti, già con riferimento al previgente e 

 
 
quanto attiene al profilo sanzionatorio) a quella dell’art. 2635 c.c. ed anch’essa perciò fondata sulla 
causazione di un “nocumento alla società”, e, dall’altro, nella previsione di fattispecie analoga a quella in 
precedenza descritta dal citato art. 174 ter e con la quale è stata prevista la più grave sanzione della 
reclusione da uno a cinque anni per «il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di 
amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell’esercizio della revisione legale dei 
conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall’articolo 30» 
(relativo all’ipotesi di “compensi illegali”) «per denaro o altra utilità data o promessa», compiano od omettano 
«atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio». In relazione a questa modifica del reato di “corruzione dei 
revisori” v. F. CENTONZE, La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti, in Dir. pen. e proc., 2010, 
661 ss.; F. CONSULICH, Revisione contabile e responsabilità penale tra riforme e controriforme, in Le società, 2010, 
45 ss.; L. TROYER – A. INGRASSIA, Prime riflessioni sullo statuto penale della revisione legale a seguito del d.lgs. n. 
39/2010, in Riv. Dott. Comm., 2010, 595 ss. 
25 Nell’esprimere questo giudizio, ritenemmo altresì logico interpretare l’intervenuta previsione, nella 
fattispecie base del primo comma, di un minimo edittale di pena, nell’ottica di una parziale diversificazione 
della forbice sanzionatoria stabilita per il fatto commesso da persone “apicali” rispetto a quello posto in 
essere da soggetti meramente subordinati: A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2700. Giudicarono invece di 
rilevanza meramente “cosmetica” questa innovazione E. DOLCINI – F. VIGANÒ, op. cit., 246. 
26 V. E. DOLCINI – F. VIGANÒ, op. cit., 245, e, più ampiamente G. FORTI, La corruzione tra privati nell’orbita di 
disciplina della corruzione pubblica: un contributo di tematizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 1115 ss. 
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mantenuto richiamo agli “obblighi dell’ufficio” era stato sottolineato trattarsi di formula 
legislativa che «si presta, per la sua indubbia latitudine interpretativa a poter includere 
nel raggio di applicazione ogni inosservanza dei generali doveri di fedeltà, lealtà e 
correttezza, indipendentemente, cioè, dalla loro cristallizzazione all’interno di una fonte 
formale, con il rischio di “penetranti intrusioni del diritto penale nella politica 
d’impresa”»27. Proprio per questo motivo, al fine di assicurare una più stringente 
tassatività normativa della formula in parola, si era parimenti fatto notare che, in forma 
analoga a quanto apprezzato anche rispetto alle fattispecie sulla “corruzione pubblica”, 
si potesse identificare «in sede interpretativa come violazione penalmente rilevante solo 
quella avente ad oggetto obblighi specificamente ricavabili dai precetti civilistici che 
regolano e disciplinano i singoli doveri dei soggetti qualificati, nel rispetto, altresì, 
dell’ineliminabile carattere di extrema ratio dell’intervento penale»28. In questa 
prospettiva, l’ampliato riferimento anche a più generici di «obblighi di fedeltà» poteva, 
allora, ritenersi determinato dalla parallela estensione della fattispecie incriminatrice 
(nel nuovo secondo comma dell’art. 2635 c.c.) al “fatto” commesso da persone «sottoposte 
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti» attivi dell’ipotesi base; persone, cioè, 
rispetto alle quali non avrebbe potuto essere fatta valere tale suggerita proposta di 
correzione interpretativa, di fatto valida solo per “soggetti qualificati”. Nella sostanza, 
però, in assenza di una diretta riferibilità ai soli soggetti “non qualificati”, la modifica 
rischiava comunque di estendere a tutti i soggetti attivi del reato la rilevanza di questo 
sfuggente requisito di mera “fedeltà”: un requisito che, come si ebbe occasione di 
osservare29, anche se forse pleonastico, potendosi considerare in contrasto con tale 
generico “obbligo di fedeltà” il fatto stesso di avere ricevuto e/o accettato la promessa di 
“denaro od altra utilità” da parte di soggetto esterno alla società per compiere un atto 
foriero di “nocumento” per la società medesima, rievocava tuttavia anche passate 
critiche rispetto alla analoga formulazione dell’originaria fattispecie tedesca di 
“Untreue”30 e, soprattutto, riapriva ormai datate perplessità sulla valorizzazione in sede 
penale di un più generico “dovere di fedeltà”31. 

Sempre sul piano della fattispecie oggettiva, poco (o per nulla) significativa 
apparve poi l’aggiunta espressa della nozione di “denaro” a quella di “utilità”, indicate 
quale oggetto della “dazione” o della “promessa”, trattandosi di innovazione che parve 
giustificata solo da una prospettiva di più diretta corrispondenza alla fattispecie di 
“corruzione propria” del pubblico funzionario, ex art. 319 c.p.32. Più rilevante risultò, 

 
 
27 E. MUSCO, I nuovi reati, cit., 236, che riprese analoga precisazione di A.L. MACCARI, Infedeltà a seguito di 
dazione o promessa, in I nuovi illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a cura di F. Giunta, 
Torino, 2002, 177. 
28 E. MUSCO, I nuovi reati, cit., 236. 
29 Per questi aspetti sia consentito il rinnovato rinvio a quanto già segnalato nel citato commento alla riforma 
del 2012: A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2700. 
30 V. P. NUVOLONE, L’infedeltà patrimoniale nel diritto penale, Milano, 1941; L. FOFFANI, Infedeltà patrimoniale e 
conflitto d’interessi nella gestione d’impresa. Profili penalistici, Milano, 1997, 235 ss. 
31 V. G. ZUCCALÀ, L’infedeltà nel diritto penale, Padova, 1961, e la posizione sul punto di F. BRICOLA, Teoria 
generale del reato, 1974, ora in Scritti di Diritto penale, Milano, V. I, t. I, 609. 
32 Il confronto con la fattispecie di “corruzione” di pubblici funzionari risultò meritevole di considerazione 
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invece, l’estensione della condotta di corruzione attiva anche all’ipotesi di commissione 
per conto “di altri”, novità che consentì di estendere la rilevanza penale del fatto anche a 
quella ipotesi c.d. di “intermediazione”, che prima sfuggiva alla previsione della 
fattispecie incriminatrice e che, come visto, aveva già portato a sollevare critiche 
sovranazionali rispetto alla disciplina vigente in Italia33. 

Fermo l’unanime apprezzamento per la prevista estensione al reato in parola di 
una possibile responsabilità diretta dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001 (novità, tuttavia, che 
fu circoscritta alla sola ipotesi della corruzione attiva, con ciò mantenendo ferma 
l’identificazione della società di riferimento del soggetto corrotto solo quale potenziale 
vittima del reato), ultimo motivo di grande novità, ma anche oggetto di forti critiche, fu 
infine rappresentato dalla scelta del legislatore italiano di apportare una correzione al 
precedente regime di procedibilità a querela, stabilendo in particolare il mantenimento 
di quest’ultimo regime «salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi». 

Frutto di apposito emendamento governativo, così indicato dal Ministro di 
Giustizia negli ultimi giorni del dibattito parlamentare, la formula apparve ricollegabile 
al disposto dell’art. 2 della citata Decisione quadro 2003/568/GAI, che, al terzo comma, 
riconosceva espressamente la possibilità per ogni Stato membro di dichiarare di volere 
limitare l’ambito di applicazione delle nuove fattispecie di “Corruzione attiva e passiva nel 
settore privato” «alle condotte che comportano, o che potrebbero comportare, distorsione 
di concorrenza riguardo alla acquisizione di beni o servizi commerciali». E nel caso della Stato 
italiano, come visto, tale “dichiarazione di volontà” era già stata esplicitata al momento 
della adozione della decisione quadro 2003/568/GAI, avvenuta con la legge 25 febbraio 
2008, n. 34, all’art. 29. 

Come detto, tuttavia, nella soluzione così poi adottata dal legislatore italiano del 
2012, quella delimitazione di condotte dannose e/o pericolose per la concorrenza fu fatta 
valere, non già sul piano della “punibilità” del reato, bensì su quello della mera 
“procedibilità” ex officio. Questa diversa opzione portò ad evidenziare margini di più 
netto contrasto con il principio di necessaria determinatezza, atteso che, ferma la sicura 
rilevanza del principio anche nella descrizione del fatto punibile, sul piano del regime 
di procedibilità il rilievo costituzionale di quel principio è molto più vincolante ed 
imprescindibile, in quanto, come insegnato da un indimenticato Maestro, espressione 
diretta dello stesso principio di “obbligatorietà” dell’azione penale dettato dall’art. 112 

 
 
anche al fine di fornire spiegazione al previsto inserimento della iniziale “clausola di sussidiarietà espressa”, 
elemento di novità che ci parve interpretabile solo nell’ottica di una scelta legislativa volta ad impedire il 
possibile concorso reale dei due delitti astrattamente suscettibili di essere integrato ogni qual volta il 
soggetto attivo del reato, pur operando in un contesto societario, rivestisse una qualifica pubblicistica. In 
questa eventualità, infatti, la fattispecie di “corruzione tra privati” ex art. 2635 c.c. risultava porsi in un 
rapporto di “specialità reciproca” rispetto ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., in quanto caratterizzata dalla 
causazione di quel “nocumento” alla società che si contrapponeva alla parallela maggiore specificità della 
qualifica soggettiva richiesta da queste ultime disposizioni (anche per questi aspetti rinviamo al già 
segnalato commento alla riforma del 2012: A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2700). 
33 Cfr. la Relazione della Commissione CE al Consiglio del 18.6.2007, cit., 6. 
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Cost.34. Nel contempo, la formula adottata lasciava aperto anche un ulteriore dubbio 
interpretativo, non essendo chiaro se “il fatto”, rispetto al quale si sarebbe dovuto 
apprezzare l’eventuale correlazione eziologica con «una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi» dovesse essere inteso come riferibile al mero accordo 
corruttivo, ovvero all’intero “fatto tipico” descritto dall’art. 2635 c.c., come tale 
comprensivo anche della causazione del “nocumento” alla società35. 

Tale margine di indeterminatezza, in seguito acuito da una più radicata 
divergenza di opinioni proprio su quest’ultimo profilo di incertezza interpretativa, 
suscitò perciò forti perplessità, anche perché incentrato su di un elemento che, proprio 
in quanto funzionale alla predeterminazione dello stesso regime di procedibilità del 
reato, necessitava di essere apprezzato con sicurezza ed univocità già “in limine litis” e 
non già all’esito di un possibile futuro processo. Nel contempo, pur a fronte di 
indicazioni giurisprudenziali aperte ad estendere il significato dell’originario evento del 
“nocumento alla società” e ad identificarlo “nella lesione di qualsiasi interesse della 
medesima suscettibile di valutazione economica”36, il tenore complessivo di tale 
disciplina rendeva ancora evidente la netta prevalenza assunta sul piano dell’oggettività 
giuridica del reato dalla sfera economico/patrimoniale della società di riferimento del 
soggetto corrotto37. Nell’insieme apparvero, quindi, evidenti le molte “ombre” e le poche 
“luci” della riforma, anche e soprattutto nel confronto con quei diversi modelli di 
incriminazione che gli organismi comunitari continuavano ad indicare come necessari 
per una efficace repressione della “corruzione” anche nel settore privato. 

 
 

5. Le rinnovate critiche “comunitarie” alla disciplina del 2012 e la radicale 
riconfigurazione dei reati in tema di “corruzione tra privati” introdotta con la riforma 
del 2017. 

 
Ferma la perdurante assenza di apprezzabili riscontri applicativi anche della 

fattispecie così riformata nel 201238, le critiche sovranazionali per il mancato rispetto da 
parte del legislatore italiano degli impegni assunti in sede comunitaria sono divenute 
ancora più stringenti e minacciose. Alle immediate denunce da parte del GRECO39, 

 
 
34 V. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, 279. 
35 Su questa alternativa v. la Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (Rel. n. 
III/11/2012 del 15.11.2012), a cura di L. Pistorelli e G. Andreazza, in Dir. pen. cont., 20 novembre 2012, 18 ss.; 
nonché S. SEMINARA, Il reato di corruzione, cit., 65 ss., e A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2700. 
36) Così Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012, n. 5848. 
37 Anche per tutti questi ultimi aspetti ci si permette rinviare al già citato commento alla riforma del 2012: 
A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2700. 
38 Per una interessante ed approfondita analisi di una particolare decisione di merito v. L. ZOLI, Disfunzione 
applicativa dell’art. 2635 c.c., tra vecchia e nuova formulazione della “corruzione tra privati”, in Dir. pen. cont. – Riv. 
Trim., 2014, 421 ss. 
39 V. GRECO RC-III (2014) 9F, Troisième Cycle d’Èvaluation, Rapport de Conformité sur l’Italie (adottato 
nella 64ª assemblea plenaria, 16-20 giugno 2014): sul punto v. anche M. MONTANARI, Dove eravamo rimasti? 
La riforma dei delitti di corruzione al vaglio delle organizzazioni internazionali, Dir. pen. cont., 9 ottobre 2014, 3 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1353432590RelIII%201112.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1353432590RelIII%201112.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=427&view=Fit
https://www.penalecontemporaneo.it/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=427&view=Fit
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1412802797MONTANARI2014b.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1412802797MONTANARI2014b.pdf
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fecero seguito reiterate segnalazioni di inadempimento al Consiglio ed al Parlamento 
europeo40, fino al punto che, nel dicembre 2015, la Commissione europea diede avvio 
alla procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione, da parte 
dell’Italia, delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI, 
concedendo un termine di quattro settimane con l’avvertenza che, in assenza di una 
comunicazione di integrale recepimento, avrebbe potuto essere avviata una procedura 
di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE. 

A seguito della delega legislativa, contenuta nell’art. 19 della legge 12 agosto 
2016, n. 170 (c.d. Legge di delegazione europea 2015), si è così giunti alla radicale 
riformulazione del delitto di “Corruzione tra privati”, che è stata introdotta dal D.Lgs. 15 
marzo 2017, n. 3841. 

Le innovazioni previste da questa riforma hanno effettivamente avuto un 
notevole impatto sulla previgente struttura del reato disciplinato all’art. 2635 c.c.42. 

 
 
40 Come attentamente ripercorso da S. SEMINARA, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, in 
Dir. pen. e proc., 2017, 714 ss., al quale si rinvia per ogni più preciso riferimento, a questo riguardo si 
segnalarono la relazione 18 giugno 2007 della Commissione al Consiglio [COM/2007/0328 def.], la successiva 
relazione 6 giugno 2011 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio [COM (2011) 309 
definitivo] e la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 febbraio 2014, Allegato 12 [COM(2014) 
38 final]. 
41 La disposizione è stata così riformulata: 
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche 
per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne 
accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro 
ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
2. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente 
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 
3. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
4. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone 
indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 
5. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 
dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 
6. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi. 
7. Fermo quanto previsto dall’art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere 
inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».  
42 A commento di quest’ultima riforma v. in generale R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma di 
stampo europeo, in Dir. pen. e proc., 2017, 5 ss.; R. BRICCHETTI, Cade una normativa circoscritta a società commerciali, 
in Guida al Diritto, 2017, n. 19, 19 ss.; F. DI VIZIO, La corruzione tra privati: lo spazio problematico della tutela dei 
terzi esclusi, tra la lealtà all’ente e il funzionamento meritocratico del mercato, in Discrimen, 10 dicembre 2018; 
S. FAIELLA, La corruzione tra privati, in AA. VV., Diritto penale dell’economia, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, 
A. Manna, M. Papa, Torino, 2017, 255 ss.; E. LA ROSA, Verso una nuova riforma della “corruzione tra privati”: dal 
modello “patrimonialistico” a quello “lealistico”, in Dir. pen. cont., 23 dicembre 2016; V. MILITELLO, La corruzione 
tra privati in Italia: un bilancio critico, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, 564 ss.; V. NAPOLEONI, Il “nuovo” delitto 
di corruzione tra privati, in Leg. pen., 2017, 66 ss.; A. ROSSI, La riforma del “sistema punitivo” della corruzione tra 
privati: nuove fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti, in Le società, 2017, 751 ss.; ID, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5135-verso-una-nuova-riforma-della-corruzione-tra-privati-dal-modello-patrimonialistico-a-quello-lealist
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5135-verso-una-nuova-riforma-della-corruzione-tra-privati-dal-modello-patrimonialistico-a-quello-lealist
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Oltre alla modifica alla stessa denominazione del titolo XI, libro V, c.c. (con 
l’aggiunta alla originaria formulazione «Disposizioni penali in materia di società e di 
consorzi» del riferimento anche ad «altri enti privati») e ad altre innovazioni sul piano 
dei soggetti attivi del reato (con estensione della punibilità a «chi nell’ambito 
organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da 
quelle proprie dei soggetti» qualificati già previsti dalla previgente formulazione e 
confermati nel primo comma della disposizione), l’aspetto di maggiore importanza e 
novità è stata certamente l’eliminazione del precedente riferimento all’evento 
consistente nel “nocumento alla società”: la modifica ha così comportato la conseguente 
trasformazione del reato in fattispecie “di mera condotta”, consistente nel «sollecitare» 
o «ricevere» per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero nell’«accettare la 
promessa» di tutto ciò, per compiere o per omettere un atto in violazione degli «obblighi 
inerenti al loro ufficio» o degli «obblighi di fedeltà». 

Pur generando problematici effetti di coordinamento sistematico con la 
fattispecie principale43, la scelta di anticipazione del momento consumativo del reato44 si 
è poi ulteriormente caratterizzata con l’introduzione di una nuova fattispecie di mera 
“Istigazione alla corruzione tra privati”, che è stata inserita nel nuovo art. 2635-bis c.c.45. 

Per effetto di queste importanti innovazioni, con la riforma del 2017 il reato di 
“corruzione tra privati” ha certamente assunto una dimensione tipica molto diversa da 

 
 
Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, in F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi 
complementari, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2018, 290 ss.; A. RUGANI, Riforma della “corruzione tra privati” 
(d.lgs. n. 38/2017): l’ennesima occasione perduta, in Cass. Pen., 2017, 4638 ss.; S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 
713 ss.; A. SPENA, Oltre il modello mercantile? Velleità e inettitudine dell’ennesima riforma della corruzione privata, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2018, 643 ss.; P. TRONCONE, Il nuovo delitto di corruzione tra privati – Adeguamenti 
eurounitari e riflussi del passato, in Ind. pen., 2018, 93 ss.; R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, 3a ed., 
Milano, 2017, 296 ss. 
43 Come osservato da più parti, la previsione della nuova fattispecie di “Istigazione alla corruzione tra 
privati” inserita all’art. 2635-bis c.c. pare essere stata il frutto di una sorta di vero e proprio errore legislativo 
nell’attuazione della normativa sovranazionale ed ha comportato notevoli problemi di coordinamento 
interpretativo con la riformata fattispecie principale prevista all’art. 2635 c.c. (sul punto, v. soprattutto 
V. MILITELLO, La corruzione, cit., 564 ss.; S. SEMINARA, Diritto penale commerciale. Vol. II. I reati societari, Torino, 
2018, 135; A. SPENA, Oltre il modello mercantile?, cit. 667 ss.). 
44 Il riflesso risulta particolarmente sottolineato da A. ROSSI, Corruzione tra privati, cit., 314. 
45 Questo il testo della disposizione: 
«1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti 
privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia 
od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, 
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, 
ridotta di un terzo. 
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a 
chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, 
anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per 
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la 
sollecitazione non sia accettata. 
3. Si procede a querela della persona offesa». 
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quella sottesa a tutte le precedenti configurazioni della fattispecie e, da questo punto di 
vista, ha comportato anche una significativa trasformazione del relativo modello di 
incriminazione. Nella specie, infatti, pur a fronte delle segnalate indicazioni 
giurisprudenziali aperte ad estendere il significato dell’originario evento del 
“nocumento alla società”46, il venir meno di questo elemento di fattispecie ha portato ad 
escludere (o, quanto meno, ad allontanare) la dimensione “patrimoniale-privatistica” 
dalla sfera dell’oggettività giuridica del reato. Il fulcro di offensività del fatto tipico si è 
così incentrato sulla sola condotta di accordo corruttivo, accordo che, come detto, sia nel 
caso della ricezione di denaro od altra utilità indebiti, sia in caso di semplice accettazione 
della promessa di tali beni, è però rimasto ancorato ad un dolo specifico connotato dal 
fine di compiere o di omettere un atto “in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o 
degli obblighi di fedeltà”. 

Come già segnalato, a fronte di questi significativi e rilevanti aspetti di novità, da 
parte del GRECO è stato espresso un giudizio tendenzialmente positivo della riforma, 
formulando solo un rammarico per la mantenuta presenza di limiti alla procedibilità ed 
auspicando un futuro ripensamento47. 

Nettamente più critico è tuttavia risultato il giudizio della dottrina italiana. Oltre 
ad alcuni complessi problemi di coordinamento sistematico del nuovo assetto di 
disciplina48, la modifica ha infatti portato all’evidenza due diversi riflessi. Da un lato, 
come è stato osservato, è stato colto un chiaro passaggio da un “modello 
patrimonialistico” di repressione della corruzione privata ad un «modello c.d. 
“lealistico”, nel quale l’offesa colpisce la relazione fiduciaria che lega il soggetto 
“corrotto” alla società o all’ente nel cui ambito svolge la propria attività»49. Dall’altro 
lato, tuttavia, proprio in ragione di tale perdurante centralità di interessi facenti capo 
all’ente di riferimento del soggetto corrotto, anche questo nuovo modello di 
incriminazione è stato ritenuto insufficiente ed inidoneo rispetto agli obblighi di 
disciplina dettati dall’ordinamento comunitario, non consentendo ancora di cogliere un 
distacco da un modello di tipo strettamente “privatistico” verso la adozione di un vero 
e proprio modello di tipo “pubblicistico”: verso un modello di incriminazione, cioè, 
proiettato a focalizzare l’ambito primario degli obiettivi di politica criminale sulla tutela 
della correttezza delle regole di concorrenza e di mercato e, quindi, ad identificare gli 
interessi meritevoli di tutela anche e soprattutto nella posizione di soggetti ed enti terzi 
rispetto alle persone fisiche unite dal vincolo corruttivo50. 

In stretta connessione con queste puntualizzazioni, diretta rilevanza al riguardo 
è stata colta anche nei riflessi che la modifica del fatto tipico ha assunto rispetto al 

 
 
46 Così Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012, n. 5848. 
47 V. il rapporto GRECO del 29 giugno 2018 e M.C. UBIALI, op. cit., 230. 
48 La modifica ha reso difficilmente interpretabile anche la “clausola di sussidiarietà”, non essendo più 
altrimenti riferibile al precedente rapporto di “specialità reciproca” con la fattispecie della “corruzione 
pubblica”: sul punto v. per tutti S. SEMINARA, Diritto penale commerciale, cit., 139. 
49 E. LA ROSA, Verso una nuova riforma, cit. Per una più specifica considerazione di questi modelli di disciplina, 
v. ancora G. FORTI, La corruzione tra privati, cit. 1115 ss., ed in seguito, amplius, E. LA ROSA, Corruzione privata 
e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico, Torino, 2018. 
50 R. BARTOLI, Corruzione privata, cit., 5 ss.;  
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mantenimento ed alla operatività della regola sulla procedibilità d’ufficio, fondata, come 
detto, sull’eventualità che «dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi». Su questo piano è stata, infatti, rilevata una evidente 
«situazione di contraddittorietà», in quanto si è fatto osservare, che «l’eliminazione del 
pregiudizio per la società sembra implicare un’adesione al modello pubblicistico, mentre 
la procedibilità a querela induce a ravvisare una perdurante opzione per il modello 
lealistico, limitata però dalla perseguibilità di ufficio nei casi di distorsione della 
concorrenza, a sua volta espressiva di un accoglimento del modello pubblicistico»51. 
Parallelamente, oltre ad ulteriori ricadute sulla titolarità del diritto di querela, tutto ciò 
pare essersi venuto a riflettere anche sul requisito della “distorsione della concorrenza”: 
come è stato osservato, infatti, a fronte della segnalata modifica del fatto tipico, tale 
requisito «non può essere inteso quale ulteriore evento del reato, oggetto di verifica sul 
piano causale, poiché un siffatto accertamento – di per sé impraticabile, in quanto la 
concorrenza non rappresenta uno stato di fatto o un fenomeno suscettibile di riscontro 
empirico, ponendosi piuttosto come una qualità del mercato legata alle condizioni di 
accesso – appare precluso dalla formulazione del reato in chiave di pericolo, legato 
all’offerta o alla sollecitazione ovvero alla promessa o dazione dell’utilità». Per questo 
motivo si è pertanto ritenuto, che il requisito della “distorsione della concorrenza” non 
potesse che essere inteso «come un pericolo potenzialmente connesso alla corruzione in 
atti aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi»52. 

Sotto il profilo della conformità agli obblighi comunitari ed internazionali anche 
questa nuova disciplina della corruzione tra privati è così apparsa viziata da perduranti 
elementi di critica e contrasto: in primo luogo, in relazione alla mantenuta formulazione 
e collocazione delle relative fattispecie, rimaste legate al contesto dei reati societari e così 
ignorando la parallela rilevanza di accordi corruttivi anche nel più generale ambito 
imprenditoriale e lavorativo; in secondo luogo per la mantenuta esclusione di sanzioni 
accessorie per le persone fisiche e di responsabilità diretta per gli enti con riferimento al 
versante della corruzione passiva; e da ultimo, ma forse anche soprattutto, per la 
mantenuta limitazione alla procedibilità d’ufficio53. 

Ancora una volta, perciò, l’esito del giudizio è stato decisamente critico e si è così 
osservato che, «valutata nel dettaglio, la riforma presenta una serie di elementi spuri, di 
imperfezioni e contraddizioni, che rendono difficile ricostruirne il senso complessivo in 
maniera armonica: soprattutto, una volta superato il modello dell’infedeltà patrimoniale 
da corruzione, non è chiaro a quale altro modello si sia inteso dare effettivamente corso. 
L’impressione di fondo … è che quella infine realizzata sia una riforma impostata … alla 
meno peggio per evitare le complicanze di una procedura di infrazione comunitaria, alle 
cui spalle non si scorge però una adeguata consapevolezza politico-criminale, ma 
soltanto la premura di rattoppare una (pretesa) lacuna normativa»54. 

 
 
51 Per questi ultimi rilievi v. soprattutto S. SEMINARA, Diritto penale commerciale, cit., 137; A. SPENA, Oltre il 
modello mercantile?, cit., 667 ss. 
52 V. ancora S. SEMINARA, op. ult. cit., 138. 
53 Per queste critiche v. S. SEMINARA, op. ult. cit., 140. 
54 A. SPENA, Oltre il modello mercantile?, cit., 645 s. 
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6. I problematici effetti delle ultime correzioni introdotte dalla “legge spazzacorrotti” 
del 2019: i segni di una “metamorfosi” ancora viziata ed incompiuta. 

 
A ben vedere, analogo giudizio critico appare, in realtà, riferibile anche alla 

modifica legislativa di recente introdotta dalla c.d. “legge spazzacorrotti”. Come già 
accennato, infatti, con le modifiche introdotte dal comma 5 dell’unico articolo contenuto 
nella legge n. 3/2019 è stata disposta la abrogazione, rispettivamente, del comma 5 e del 
comma 3 degli artt. 2635 e 2635-bis c.c.: nella sostanza, quindi, l’unico elemento di novità 
è stato determinato dalla modifica del regime di procedibilità delle due fattispecie 
criminose, che viene oggi ancorato ad una unitaria ed obbligatoria disciplina di 
procedibilità d’ufficio. 

Anche in questo caso, tuttavia, la frettolosa scelta di uniformarsi alle 
raccomandazioni del GRECO, e di evitare così nuovi rischi di procedure di infrazione, 
attiva potenti riflettori sui congeniti limiti strutturali della disciplina italiana: da un lato, 
pone in ancor maggiore evidenza la sfuggente dimensione tipica delle condotte oggi 
penalmente sanzionabili, mentre, dall’altro, determina l’inopportuno affievolimento di 
una prospettiva di tutela realmente ancorata al buon funzionamento del mercato ed al 
rispetto delle regole sulla concorrenza. 

Il fondamento di queste critiche emerge con chiarezza proprio da quanto sinora 
osservato. Come visto, in effetti, l’attuale configurazione della fattispecie di cui 
all’art. 2635 c.c. prevede l’immediata e diretta punibilità (e procedibilità) dei soggetti 
attivi all’uopo indicati per le sole condotte consistenti nel “sollecitare” o “ricevere” od 
“accettare la promessa”, per sé o per altri, di denaro o altra utilità non dovuti; l’unico 
ulteriore elemento di fattispecie, che concorre oggi a corroborare sia la dimensione tipica 
del fatto, sia la corrispondente proiezione offensiva, è dato solo dalla mantenuta 
previsione di un requisito di “dolo specifico” fissato dalla formula «per compiere o per 
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 
fedeltà». In particolare, nell’attuale quadro di disciplina viene oggi a mancare, non solo 
ogni precedente e già cancellata componente dannosa di rilevanza economico-
patrimoniale, ma anche ogni minimo od indiretto richiamo a quel requisito di 
“distorsione della concorrenza” che, ancorché marginalmente collocato a filtrare i soli 
riflessi di procedibilità d’ufficio del reato, forniva quanto meno una indicazione espressa 
della prospettiva di tutela che, in ottica più prettamente pubblicistica, doveva/poteva 
considerarsi sottesa alla previsione normativa della fattispecie in parola55. 

Per effetto dell’ultima modifica introdotta nel 2019 dal legislatore italiano, la 
determinazione del focus dell’offensività tipica delle condotte di “corruzione privata 
passiva” viene così oggi affidata alla sola previsione del carattere “indebito” dell’utilità 

 
 
55 Sul punto v. ad esempio A. ROSSI, Corruzione tra privati, cit., 321 che giustamente osservava: «Pare si tratti 
di una particolare situazione ove tale elemento a carattere naturalistico non fa parte della materia del divieto, 
è ultroneo rispetto al disvalore del fatto, che già di per sé è punibile, ma attualizza l’offesa all’interesse ad 
esso sottostante, con una progressione della stessa, in un quadro di plurioffensività del fatto». 
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rispettivamente sollecitata, ricevuta, od accettata come promessa, nonché alla contrarietà 
ad “obblighi d’ufficio”, ma anche a meri “obblighi di fedeltà”, dell’atto finalisticamente 
identificato quale oggetto del sinallagma corruttivo. Ed identica limitatezza di requisiti 
rilevanti viene altresì a caratterizzare la corrispondente condotta di “corruzione privata 
attiva”, per la punibilità (e procedibilità) della quale è oggi sufficiente la semplice 
“offerta”, “promessa” o “dazione” di denaro o altra utilità “non dovuti”. 

Ancor più di quanto non fosse già apprezzabile a seguito della precedente 
riforma del 2017, la disciplina italiana viene così ad orientarsi in forma ancora più 
esplicita verso un modello di stampo esclusivamente “lealistico/fiduciario”: un modello, 
cioè, che, pur se non precluso o vietato, rischia, tuttavia, di lasciare inopinatamente in 
ombra quella componente “pubblicistica” che più di ogni altra appare valorizzata dalle 
sollecitazioni comunitarie tese a tutelare la correttezza della “concorrenza” ed a colpire 
la “corruzione tra privati” quale fenomeno che, prima ancora del rapporto di fedeltà con 
l’ente di appartenenza, proietta riflessi negativi sul buon andamento del mercato, sia 
nella considerazione degli interessi vantati dai soggetti che vi partecipano, sia di quelli 
dei suoi destinatari finali. 

I limiti di questo modello “italiano” di disciplina emergono con massima 
evidenza dal confronto comparatistico, nella disamina del quale, se pure non mancano 
soluzioni connotate da analoghe caratteristiche56, è però anche dato apprezzare la 
presenza di esempi legislativi che, ferma l’anticipazione dell’intervento penale già alla 
fase del semplice accordo corruttivo, od anche della sua stessa sollecitazione, consentono 
di ancorare la tipicità del fatto ad una sfera di offensività direttamente incentrata sulla 
tutela della concorrenza e del mercato. Validi esempi di questa più efficace azione di 
tipizzazione legislativa possono essere colti sia nella disciplina tedesca57, che in quella 
spagnola58, ove il legislatore, sempre mediante una tecnica basata sulla previsione di 
elementi di “dolo specifico”, si è premurato con attenzione di ricollegare l’oggetto del 
possibile accordo corruttivo ad attività comunque rilevanti nel commercio di beni o nella 

 
 
56 V. ad esempio l’art. L152-6 del Code du Travail francese, che punisce «il fatto, da parte di qualsiasi 
amministratore o dipendente, di sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, senza la conoscenza 
e senza l’autorizzazione del suo datore di lavoro, offerte o promesse, regali, regali, sconti o bonus da 
realizzare o astenersi dall’eseguire un atto della sua funzione o facilitato dalla sua funzione»: su questa 
fattispecie v. per tutti M. BENILLOUCHE, L’incrimination de la corruption en France, in M. DELMAS MARTY, 
Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, VII, Les processus d'internationalisation, París, 2001, 
45 ss. 
57 Secondo il paragrafo 299 dello StGB tedesco, che prevede il delitto di “corruzione nei rapporti di affari”, 
le condotte sanzionate corrispondono oggettivamente a quelle indicate in Italia dall’art. 2635 c.c., ma occorre 
che l’utilità indebita sia il corrispettivo di un vantaggio indebito «nell’acquisto di beni o servizi». Su questa 
fattispecie v. per tutti K. TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil mit wichtigen Rechtstexten, 3ª ed, 
2011, München, 139 ss. 
58 Secondo l’art. 286-bis del Codigo penal, che prevede il delitto di “corruzione negli affari”, le condotte 
sanzionate corrispondono oggettivamente a quelle indicate in Italia dall’art. 2635 c.c., ma la fattispecie 
richiede che l’utilità indebita rappresenti la «controprestazione per favorire indebitamente altri 
nell’acquisizione o nella vendita di beni, o nel contratto di servizi o nei rapporti commerciali». Su questa 
fattispecie v. per tutti C. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, El nuevo delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis), 
en T. VIVES ANTÓN, E. ORTS BERENGUER, J.C. CARBONELL MATEU, J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, C. MARTÍNEZ-BUJÁN 

PÉREZ, Derecho Penal. Parte Especial, 3ª ed, Valencia, 2010, 504 ss. 
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prestazione di servizi. 
Come detto, la prospettiva di una scelta di tipo prettamente 

“lealistico/fiduciario” non è preclusa o vietata. Si tratta, tuttavia, di soluzione che, così 
come oggi prevista dalla legislazione italiana, lascia aperti opinabili margini di 
incertezza interpretativa ed applicativa, laddove focalizza il perno della tipicità 
oggettiva del reato sulla sola generica violazione di “obblighi d’ufficio” o di “obblighi 
mera fedeltà”. Come è stato bene evidenziato da una convergente opinione d’insieme, 
l’integrazione di questi requisiti è quanto mai vaga ed indeterminata59 e presenta il 
rischio di una dilatazione della sfera dell’illecito, che appare forse incompatibile con il 
carattere di extrema ratio che, anche nella dimensione comunitaria, dovrebbe comunque 
caratterizzare la repressione penale. Ma non solo: l’attuale disciplina rischia altresì di 
rendere scarsamente ravvisabili quei profili di “interesse o vantaggio” (ex art. 5 
D.Lgs. n. 231/2001) sui quali dovrebbe parallelamente apprezzarsi il fondamento 
dell’eventuale responsabilità diretta degli enti collettivi concretamente coinvolti, sia sul 
versante della corruzione attiva, sia, oggi, anche di quello della corruzione passiva. 

Di certo, in ogni caso, è plausibile prevedere che, pur in presenza dell’attuale 
regime di procedibilità d’ufficio, il quadro di effettiva applicazione della fattispecie 
rimarrà quanto mai limitato e circoscritto, atteso che l’eventuale scoperta di fatti 
corruttivi commessi da persone interne alla società potrà spingere i vertici di 
quest’ultima a ritenere preferibile l’adozione di provvedimenti privatistici di cessazione 
del rapporto lavorativo con il dipendente corrotto, piuttosto che il ricorso a denunce 
penali per effetto delle quali si aprirebbe il rischio di portare a conoscenza esterna tale 
poco commendevole aspetto di infedeltà interna. 

Ancora una volta, tuttavia, il vizio principale della disciplina oggi vigente emerge 
proprio dalla considerazione delle aspettative e degli impegni comunitari. Come è stato 
più volte segnalato anche rispetto alle precedenti configurazioni della disciplina italiana, 
l’originaria previsione della procedibilità a querela era, infatti, giustificabile solo nella 
sfera di un modello di tipo prettamente “privatistico” (sia in chiave di tutela 
“economico-patrimoniale”, sia con rilevanza “lealistico-fiduciaria”); e ciò, anche in 
ragione degli effetti negativi di “pubblicità processuale” che rischiano indirettamente di 
colpire l’ente di appartenenza del soggetto corrotto. La scelta di liberare il delitto di 
“corruzione tra privati” da ogni limite di tipo procedurale era quindi certamente 
funzionale ad un potenziamento di quella prospettiva di tutela “pubblicistica”, che vede 
nel rispetto delle regole di concorrenza e di buon andamento del mercato il focus del 
disvalore espresso da tali accordi corruttivi. Da questo punto di vista, tuttavia, appare 
fortemente opinabile la parallela perdita di qualunque requisito di fattispecie utile a 

 
 
59 Sul punto, per tutti, v. A. ROSSI, Corruzione tra privati, cit., 315 e soprattutto S. SEMINARA, Diritto penale 
commerciale, cit., 133, il quale, non a caso, con riferimento alle ultime modifiche, avverte il rischio di una 
alterazione della reale dimensione tipica della fattispecie attuale e propone perciò di ancorare alla «esigenza 
di evitare una privatizzazione dell’interesse tutelato, incompatibile con la natura indisponibile del bene 
della concorrenza», la necessità di «legare la violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà a interessi pubblici 
ed esterni all’impresa» (S. SEMINARA, Indebita percezione, cit., 598). L’assenza di elementi tipici idonei a 
fondare questa correzione interpretativa affida tuttavia al solo piano degli auspici la reale praticabilità di 
questa soluzione. 
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corroborare questo più specifico obiettivo di tutela; un obiettivo, in particolare, che 
risulta più marcatamente apprezzabile solo attraverso una tipizzazione normativa del 
reato di “corruzione tra privati” che consenta di abbracciare anche «interessi esterni alla 
società o all’ente, come, per esempio, quelli di soggetti potenzialmente danneggiati 
dall’accordo corruttivo e dalla sua esecuzione»60. 

Ancora una volta, perciò, la scelta italiana di intervenire con circoscritte 
modifiche correttive sulle sole disposizioni incriminatrici già in vigore, senza una attenta 
e consapevole riflessione sulla dimensione complessiva degli spazi di tutela così coperti 
dalle fattispecie oggi previste, lascia in evidenza il permanere di importanti vuoti di 
disciplina, inquadrando la già complessa ed articolata evoluzione del reato di 
“corruzione tra privati” nel contesto di una sicura metamorfosi di fondo: una 
metamorfosi, tuttavia, ancora viziata ed incompleta, in quanto inidonea a caratterizzare 
l’attuale disciplina italiana quale modello di effettiva ed efficace tutela “pubblicistica” 
della concorrenza e del mercato, pienamente allineato alle raccomandazioni 
comunitarie.

 
 
60 E. LA ROSA, Verso una nuova riforma, cit., 3. Pur con tutte le incertezze che si sarebbero potute apprezzare 
nella previsione di un evento oggettivamente rappresentato da un effetto distorsivo della concorrenza, più 
coerente con questa prospettiva poteva forse risultare l’auspicata riconfigurazione della fattispecie quale 
“reato di evento” fondata proprio sul verificarsi di tale effetto distorsivo: in questo senso v. ad esempio 
R. ZANNOTTI, La corruzione privata, cit., 557; ed in seguito M. BELLACOSA, La corruzione privata, cit., 69. Di certo, 
in ogni caso, proprio l’indeterminatezza anche di questo “evento” pare rendere preferibile una soluzione 
che ne valorizzi la rilevanza solo nella prospettiva del “dolo specifico”, secondo lo schema già rilevato in 
altre legislazioni straniere (v. supra). 
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SUI COMPLESSI RAPPORTI 
TRA MOTIVI ABIETTI O FUTILI 
E VIZIO PARZIALE DI MENTE 

 
di Stefano Vitelli 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. Dei motivi abietti e futili. – 3. Sull’infermità e vizio parziale di mente. 
– 4. Sulla loro complessa interazione. – 5. Riflessioni conclusive. 

 
 
1. Cenni introduttivi. 
 

Di grande fascino sul piano giuridico, psichiatrico/psicologico, ma anche, come 
vedremo, di logica del ragionamento decisionale e di sicura ricaduta sul piano 
applicativo (vieppiù dopo la recentissima riforma legislativa che ha reso non 
“abbreviabili” i delitti puniti con la pena dell’ergastolo) è la questione dei rapporti di 
compatibilità fra la circostanza attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. e 
l’aggravante comune dei motivi abietti o futili di cui all’art. 61 n. 1 c.p.  

Argomento classico (oggetto anche della tradizionale manualistica) che presenta, 
tuttavia, una speciale complessità perché invero connesso a concetti che nel tempo hanno 
subito importanti rimeditazioni, come quello d’infermità rilevante ai fini del giudizio 
normativo d’imputabilità di cui all’art. 85 c.p. e in quanto possibile terreno di delicato 
confronto fra istanze interpretative costituzionalmente rigorose e intuitive ragioni di 
giustizia sostanziale, specie a fronte di fatti di particolare gravità dal lato della vittima e 
del sentire comune.  

Le soluzioni sostenute si muovono nell’ambito dell’alternativa fra 
l’incompatibilità assoluta (avanzata da alcuni autori) e la compatibilità da valutarsi in 
concreto: opzione, quest’ultima, generalmente argomentata dalla giurisprudenza della 
Corte di Cassazione e condivisa da parte della dottrina1. 

 
 
1 In dottrina sull’incompatibilità, A. SANTORO, Circostanze del reato, in Noviss. Dig. it., Torino, 1958, pag. 368; 
G. FIANDANCA – E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, VII ed., Zanichelli, 2014; A. MANNA, Circostanze del 
reato, in Enc. giur. Treccani, VI, 1988; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Cedam, 2009; T. 
PADOVANI, Circostanze del reato, in Dig. pen, II, 1988, pag. 187; di contrario avviso, A. PAGLIARO, Principi di 
diritto penale. Parte generale, VIII ed., Giuffrè, 2003 nonché G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di 
diritto penale. Parte Generale, VII ed., Giuffrè, 2018. Per l’impostazione prevalente adottata in giurisprudenza 
si veda nota n. 20.  
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Si tratta a questo punto di procedere a un preliminare sintetico esame dei due 
concetti per poi passare a una valutazione in merito alle complesse questioni derivanti 
dalla loro possibile reciproca interferenza.  
 
 
2. Dei motivi abietti e futili. 

 
I motivi a delinquere sono da intendere come la causa psichica della condotta 

umana (ovvero, l’impulso, l’istinto o il sentimento) che ha indotto l’individuo a 
commettere il reato. 

In coerenza con una concezione normativa della colpevolezza (come giudizio di 
rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non 
assumere) e in un’ottica di costituzionalmente doverosa valorizzazione della pena sia 
nella sua finalità di retribuzione in senso giuridico (che guardi non solo al 
danno/pericolo cagionato ma anche al suo autore) sia in quella di prevenzione speciale 
(che valorizzi, cioè, la persona del colpevole come soggetto da risocializzare e non, 
secondo un’esclusiva logica di prevenzione generale, come semplice mezzo per 
distogliere gli altri consociati dal commettere reati)2, gli stessi trovano nella legge penale 
pluridimensionale riconoscimento3. 

In primo luogo, nel prevedere il potere discrezionale del giudice nella 
determinazione infra-edittale della pena da irrogare in concreto la legge individua, fra i 
criteri di valutazione attinenti alla persona del reo, i motivi a delinquere (artt. 132 e 133 
comma 2 n. 1, prima parte c.p.).  

In quest’ambito gli stessi possono avere una valenza sintomatica di una maggiore 
o minore colpevolezza e pericolosità sociale e riferirsi ad ampio raggio non solo a reati 
dolosi (l’azione predatoria motivata dall’improvvisa perdita di lavoro e dall’esigenza di 
mantenere la famiglia piuttosto che originata dalla volontà di acquistare stupefacente 
per soddisfare un proprio vizio), ma anche a quelli colposi (la disattenzione 
dell’automobilista dovuta a un’ eccessiva stanchezza alla guida anziché alla volontà 
ludica di guidare interagendo con il proprio smartphone). 

Quando poi il motivo dell’agire delittuoso presenta aspetti normativamente 
considerati come aventi valore “positivo”, non certo in assoluto (essendo comunque 
elemento accessorio ad un fatto di reato), ma in senso relativo come maggiore 
comprensibilità dell’azione delittuosa e specularmente valore “negativo”, come radicale 
incomprensibilità dell’agire penalmente rilevante, l’esigenza di individualizzare la 

 
 
2 Sul rilievo che “la logica del capro espiatorio serpeggia tra le pieghe della prevenzione generale” si veda 
G. SALCUNI, La colpevolezza e le cause che escludono o la diminuiscono, in Trattato di diritto penale, Parte generale, 
II, Il Reato, diretto da Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna, Michele Papa, Utet 2013, pag. 
476 ss.; G. RUGGIERO, Contributo allo studio della capacità penale, Torino, Giappichelli, 2007, pag. 85 ss..; T. 
PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1987, pag. 798 ss. 
3 Sulla distinzione fra concezione psicologica e normativa della colpevolezza, si veda, fra gli altri, P. 
VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Giappichelli, 2010, pag. 168 ss.; G. FIANDANCA – E. MUSCO, Diritto penale-
Parte Generale, cit., pag. 275; T. PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1973, pag. 559 ss. 
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volontà colpevole dell’agente si concreta nel riconoscimento di “circostanze” del reato 
che hanno la forza di ridurre la pena anche sotto il minimo edittale previsto per la pena 
base (nel primo caso) e di aggravare la stessa anche sovra il massimo edittale (nel 
secondo caso). Ci troviamo dinanzi, quindi, all’attenuante comune dell’“aver agito per 
motivi di particolare valore morale o sociale” (art. 62 n. 1 c.p.) e all’aggravante comune 
dell’“aver agito per motivi abietti o futili” (art. 61 n. 1 c.p.).  

Se la prima ricorre quando la finalità dell’agire è caratterizzata da una 
componente altruistica (amore/pietà per un congiunto, ad esempio) o comunitaria 
(patriottismo, moventi ecologici)4, la circostanza aggravante ricomprende sia il motivo 
ignobile, spregevole, ripugnante sia quello del tutto sproporzionato al fatto di reato 
commesso tanto da risultare più che una causa psichica di questo un mero pretesto per lo 
sfogo di un impulso criminale: in entrambe queste ipotesi (motivo abietto o futile) risulta, 
quindi, giustificato un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più 
accentuata pericolosità dell’agente5.  

La questione interpretativa che presenta grande attualità (anche alla luce 
dell’emersione del concetto di reati culturalmente motivati figli delle attuali società 
multi-etniche, interessate da importanti fenomeni migratori6) e che impegna dottrina e 
giurisprudenza più recente riguarda, invero, la base su cui fondare questo giudizio di 
maggiore comprensibilità (sul piano etico/sociale) o di radicale incomprensibilità (e 
come tale fondativo di un giudizio di accentuata colpevolezza meritevole di un 
aggravamento sanzionatorio) dell’agire delittuoso. Se l’utilizzo di un parametro 
generico e astratto che si richiami alle nozioni di generalità dei consociati e di medianità 
comportamentale può risultare funzionale ad una logica di prevenzione generale e di 
orientamento culturale (in fondo, le motivazioni dell’agire criminoso vengono in questa 
prospettiva valutate solo per quello che rappresentano nel quadro assiologico di 
riferimento prevalente della società in cui viviamo), lo stesso rischia di far perdere alla 
valutazione sui motivi la necessaria aderenza alla concretezza e individualità di quel 
segmento oggetto di giudizio, costituito appunto dal processo motivazionale del 
soggetto agente in relazione alle proprie caratteristiche sociali, culturali e al contesto 
concreto in cui è maturato il fatto. Pur muovendosi sullo sfondo della colpevolezza 
normativa attenta non solo al danno/pericolo cagionato ma anche al soggetto agente in 

 
 
4 F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Cedam, 2001, pag. 412 ss.; P. VENEZIANI, Motivi e Colpevolezza, 
cit., pag. 234; T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. dis. pen., vol. II, Torino, 1988, pag. 220. 
5 In questo senso nella giurisprudenza della Cassazione, si vedano fra le più recenti: per il motivo futile, 
Cass. Sez. I, 21 dicembre 2017, n. 16889, Pres. Bonito, Est. Renoldi, imp. D’Aggiano, CED 273119; Cass. Sez. 
V, 1 febbraio 2017, n. 38377, Pres. Vessichelli, Est. Miccoli, imp. Plazio, CED 271115 e con riguardo al motivo 
abietto Cass., Sez. V, 2 febbraio 2017, n. 33250, Pres. Bruno, Est. Guardiano, imp. Barone, CED 271214; Cass. 
Sez. I, 18 novembre 2014, n. 23380, Pres. Giordano, Est. Mazzei, imp. Savasto e altri, CED 263602. In dottrina, 
G. FIANDANCA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte Generale, cit., pag. 450; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte 
generale, cit.; D. ZANIOLO, Le circostanze del reato, Giappichelli, pag. 152 ss. 
6 In tema di reati culturalmente motivati, si vedano Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati, 2010, 
pag. 436 e ss; C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, Pisa, 2010; in lettura straniera, si veda D. IVISION, 
Justifying Punishment in Intercultural Contexts: Whose Norms? Wich Values?, in AA.VV., Punishment and 
Political Theory, a cura di M. Matravers, Oxford and Portland, Oregon, 1999, pag. 88 ss. 
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una prospettiva che valorizzi la pena in chiave giuridico-retributiva e 
special/preventiva, una valutazione dei motivi “attenuanti” e “aggravanti” di tipo 
astratto rischia, quindi, di allentare la funzione di reale personalizzazione della risposta 
sanzionatoria. 

Sia pure brevemente, non essendo oggetto specifico del presente studio, tale 
questione va comunque riassunta: dietro alle possibili soluzioni che alla stessa possono 
essere date si muovono, infatti, correnti di fondo (sul piano dei diversi orizzonti culturali 
in cui l’interprete si muove nella ricerca del difficile punto di equilibro fra una pena 
davvero individualizzata e una risposta sanzionatoria più attenta ad una logica di 
orientamento politico/criminale e di general-prevenzione) che ritroveremo (mutatis 
mutandis) affrontando i problematici rapporti fra vizio parziale di mente e motivi abietti 
o futili.  

Piuttosto marcata è la distanza fra dottrina e giurisprudenza rispetto al 
parametro di valutazione del motivo di particolare valore morale e sociale: la prima 
sostiene, sia pure con accenti in parte differenti, la necessità di relativizzare il giudizio sul 
motivo tenendo conto delle opzioni culturali, etiche, religiose del soggetto che, non 
incompatibili con la nostra Costituzione, abbiano costituito un percorso motivazionale 
serio e sofferto il quale, sebbene non condivisibile nella corrente valutazione etico-
sociale, sia degno di considerazione sul piano morale e quindi sul giudizio di 
attenuazione della colpevolezza dell’agente7. 

La seconda, occupandosi fra l’altro dei drammatici casi di uccisione di un 
prossimo congiunto per ragioni di pietà/compassione in quanto gravemente e 
irreversibilmente malato, tende costantemente ad affermare (giungendo quindi a 
soluzioni prevalentemente negative nei casi oggetto di giudizio) che i motivi di 
particolare valore morale e sociale possono essere ritenuti tali solo se su di essi si registri 
il generale consenso sociale8. 

Sul parametro su cui valutare il carattere “abietto” o “futile” del motivo a 
delinquere come circostanza aggravante si registra invece, specie negli ultimi anni, una 
maggiore convergenza fra dottrina e giurisprudenza in ordine alla necessità di 
abbandonare concetti generici e astratti quali “il sentire comune della comunità sociale” 
o la percezione della “generalità delle persone”9 per valorizzare un’impostazione che sia 
attenta agli elementi concreti e individualizzanti del fatto, considerando anche le 
connotazioni culturali del soggetto agente nonché il contesto sociale in cui si è verificato 
l’evento ed i fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa10. 

 
 
7 Per un orientamento di questo tipo si vedano, fra gli altri, T. PADOVANI, voce Circostanze, cit., pag. 221; P. 
VENEZIANI, Motivi e Colpevolezza, Giappichelli, 2010, pag. 234 ss.; D. PULITANÒ, Diritto Penale, 478 ss. 
8 Fra le più recenti, Cass. Sez. I, 7 giugno 2018, n. 50378, Pres. Iassillo, Est. Bianchi, imp. Bini, CED 274514; 
Cass. Sez. VI, 31 maggio 2018, n. 27746, Pres. Di Stefano, Est. Tronci, imp. T e altro, CED 273681. 
9 In questo senso, ove si adottava a parametro il “sentire comune della comunità sociale”, si vedano, fra le 
altre, Cass. Sez. I, 4 luglio 2007, n. 35369, Pres. Bardovagni, Est. Cavallo, imp. Zheng, Ced 237686; Cass. Sez. 
I, 11 febbraio 2000, n. 4453, Pres. Fazzioli, Est. Riggio, imp. Dolce, Ced 215806; Cass. 11 luglio 1996, in Cass. 
pen. 1997, pag. 2046. 
10 Per la valorizzazione di un parametro valutativo concreto e maggiormente individualizzante si veda in 
dottrina, fra gli altri, F. BASILE, Immigrazione, cit. pag. 436 ss.; P.F. POLI, Sull'aggravante dei futili motivi, in Dir. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1958-sull-aggravante-dei-futili-motivi


 

 81 

12/2019 

Non sarà quindi da prendere in considerazione il concetto di media moralità né quello 
sempre generico di valutazione media propria anche dei delinquenti11, quanto di un 
agente modello che condivida con il soggetto agente le fondamentali connotazioni 
culturali e che sia calato nella circostanza ambientale in cui è maturato il fatto. 
Prendendo spunto dalla recente casistica giurisprudenziale, uccidere la figlia perché non 
segue i precetti mussulmani di cui il padre è un fermo credente risulta essere motivo 
aberrante anche per la comunità religiosa di riferimento12; a diverse conclusioni è giunta, 
invece, la giurisprudenza della Cassazione nel valutare l’aggressione mortale di un 
operaio albanese a danno del suo datore di lavoro al culmine sì di un alterco verbale ma 
in un contesto concreto di semi-sfruttamento del lavoratore e nel timore di questi di 
essere licenziato13.  

Tale differenziazione di posizioni nell’ambito delle speculari “circostanze” 
relative ai motivi a delinquere trova proprio nelle istanze di fondo sovra accennate una 
delle spiegazioni. 

La valutazione di un grave fatto di reato come in parte “comprensibile” sul piano 
della sfera soggettiva dell’autore con una conseguente attenuazione della sua 
responsabilità penale sotto il limite edittale pone problemi, in un’ottica general-
preventiva e di orientamento socio-culturale, di possibile “legittimazione” di fatti 
analoghi: rischio a cui la giurisprudenza risulta, dunque, molto sensibile. Laddove si 
tratti, invece, di valutare l’aggravamento della risposta sanzionatoria per un fatto 
criminoso il cui disvalore rimane, nella previsione sanzionatoria di base, inalterato, 
risulta più agevole privilegiare un’ottica individualizzante coerente con una 
valorizzazione della colpevolezza normativa del soggetto agente.  

Ebbene, ferma la validità di questo parametro volto a valorizzare gli aspetti 
concreti della vicenda, ivi compresi le connotazioni culturali del soggetto agente e il 
contesto ambientale in cui si è svolto il fatto, assume sicura grande rilevanza la questione 
se una accertata condizione di patologia psichica che alteri il corretto processo di 
rappresentazione e/o di autodeterminazione da parte del soggetto agente possa incidere 
(quando e in che termini) sulla riconoscibilità in concreto dell’aggravante dei motivi 
abietti o futili. 

Si tratta a questo punto di fare un passo ulteriore e di interrogarsi (sia pure 
sinteticamente) sul concetto di infermità a fondamento del vizio parziale di mente. 

 
 
pen. cont., 21 dicembre 2012; S. PREZIOSI, Le circostanze comuni, in Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il 
Reato, diretto da Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna, Michele Papa, Utet 2013, pag. 858; in 
giurisprudenza, fra le altre, Cass. Sez. I, 18 novembre 2010, n. 42846, Pres. Silvestri, Est. Capozzi, Ced 249010; 
Cass. Sez. I, 14 dicembre 2016, n. 55021, Pres. Vecchio, Est. Tardio, Ced 272393; Cass. Sez. 5, 21 aprile 2017, 
n. 36892, Pres. Nappi, Est. Miccoli, Ced 270804. 
11 F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte Generale, Cedam, 1992, pag. 406. In senso critico sulla nozione di 
“delinquente medio” P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., pag. 264. 
12 In merito a questo fatto, P.F. POLI, Aggravante dei motivi abietti e reati culturalmente motivati, nota a Cass. 
Pen., sez. II, 18.2.2010, 6587 (caso Hina Saleem), in Dir. pen. cont., 17 novembre 2010. 
13 In relazione a questa vicenda, P.F. POLI, Aggravante dei futili motivi e reati culturalmente motivati: un ulteriore 
tassello nella determinazione dei rapporti tra diritto penale e multiculturalismo, nota a Cass. pen, sez. I, sentenza 
21 dicembre 2011 (dep. 21 febbraio 2012), n. 6796, in Dir. pent. cont., 26 aprile 2012. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/171-aggravante-dei-motivi-abietti-e-reati-culturalmente-motivati
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1440-aggravante-dei-futili-motivi-e-reati-culturalmente-motivati-un-ulteriore-tassello-nella-determinazi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1440-aggravante-dei-futili-motivi-e-reati-culturalmente-motivati-un-ulteriore-tassello-nella-determinazi
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3. Sull’infermità e vizio parziale di mente 
 
Importanti evoluzioni stanno interessando in questi lustri la tematica 

dell’infermità di mente in relazione al concetto di esclusione o diminuzione della 
capacità d’intendere e di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. 

In fondo, ci muoviamo in un ambito in cui le soluzioni a tali complesse tematiche 
non possono prescindere da un ragionato dialogo fra la scienza psichiatrica moderna e 
il pensiero giuridico-penale (nelle sue varie declinazioni: giurisprudenza, dottrina, 
legislazione).  

Un momento di sicura svolta è stato rappresentato dalla sentenza della 
Cassazione a Sezioni Unite del 2005 “Raso”14 che ha superato il tradizionale paradigma 
medico-organicistico. Secondo quest’ultimo costituiva infermità mentale solo l’infermità 
“certa e documentabile” che si riduce alle psicosi, ovverosia alla schizofrenia e alla 
psicosi maniaco-depressiva. L’approdo al paradigma c.d. psicologico sancito dalla 
sentenza “Raso” ha consentito di allargare il concetto d’infermità oltre le psicosi 
organiche per ricomprendere i gravi disturbi della personalità (le psicopatie, le nevrosi, 
i disturbi dell’affettività15) che siano in rapporto causale con il fatto di reato. “Gravi” nel 
senso che i disturbi possono acquisire rilevanza solo se sono di consistenza, intensità e 
rilevanza da assurgere a un livello diverso dalle semplici “anomalie caratteriali” o dagli 
stati emotivi e passionali (che per espressa disposizione codicistica non escludono né 
diminuiscono l’imputatibilità: art. 90 c.p.) ed essere concretamente in grado d’incidere 
sulla capacità d’intendere (ovvero sulla capacità di rendersi conto del significato del 
proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni) o di volere (ovvero 
sul potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che 
appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore) del soggetto 
agente. L’altro requisito della “necessaria connessione eziologica” fra l’infermità e il 
reato commesso si ricollega, in ultima istanza, ad una tematica davvero centrale (anche 
ai nostri specifici fini) relativa alla progressiva, generale acquisizione del pensiero 
psichiatrico moderno in ordine ad una conservata sfera di responsabilità del malato 
mentale. Non solo per i disturbi della personalità, ma anche per le psicosi, sussistono, 
infatti, “quote di responsabilità” del malato nel senso che è del tutto superata l’idea 
tradizionale per cui lo stesso è in uno stato costante d’infermità tanto da condizionare 
ogni attività umana e ogni forma di relazione interpersonale. Se l’ormai superata 
concezione del malato di mente come totale destrutturato psichico poneva 

 
 
14 Cass. pen. S.U., 25-1-2005, n. 9163, Raso, in Cass. pen., 2005, pag. 1851 ss., con nota di G. FIDELBO, Le Sezioni 
unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità; nonché in Dir. pen. proc., 2005, pag. 837 e ss, con la lettura 
ragionata di M. BERTOLINO, L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite: il commento. 
15 Sui diversi paradigmi che si sono succeduti in relazione al concetto di infermità di mente si vedano, fra gli 
altri, M. BERTOLINO, La crisi del concetto di imputabilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1981, pag. 190 ss.; S. 
VINCIGUERRA, A. ROSSI, Principi di criminologia, III ed., Padova, 2011, pag. 55 ss.; nonché, con riferimenti anche 
bibliografici al recente sviluppo delle neuroscienze, A. MANNA, Vizio totale e vizio parziale di mente; gli stati 
emotivi e passionali, in Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il Reato, cit., pag. 524 ss. 
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evidentemente in secondo piano la questione se lo specifico fatto di reato fosse in 
rapporto con la patologia mentale (la risposta non potendo che essere positiva), la 
riconosciuta “responsabilizzazione” dell’infermo (a cui è stata non a caso riconosciuta 
una libertà, fra l’altro, in ambito sessuale con la riforma del 1996 n. 66 che ha eliminato 
la categoria del “malato di mente” dal novero dei soggetti passivi ed ha inserito 
l’“abuso” e l’“induzione” come requisiti della condotta tipica del delitto di violenza 
sessuale16) passa quindi, per quel che qui rileva, attraverso la necessaria verifica della 
sussistenza del nesso causale fra patologia mentale e reato commesso e quindi mediante 
un’attenta valutazione se il fatto sia condizionato in qualche modo dall’infermità oppure 
risulti totalmente sconnesso ad essa. Esemplificando, un grave disturbo narcisistico di 
personalità da parte del soggetto agente sarà più agevolmente riconosciuto in rapporto 
causale con una condotta di stalking nei confronti della fidanzata che l’ha appena lasciato 
piuttosto che con una comune azione predatoria. Quest’ultima potrà, invece, essere 
patologicamente viziata (in tutto o in parte), se a porla in essere è un soggetto che risulta 
affetto da una consistente forma di ludopatia17. 

Similmente al motivo abietto e futile che, per il suo rilievo giuridico, richiede 
(come visto) una valutazione in relazione al concreto contesto in cui si trova il soggetto 
agente, laddove si valuti la potenziale valenza del disturbo dell’autore del fatto ai fini 
del giudizio di imputabilità non si può prescindere, dunque, dall’esame del concreto 
fatto di reato commesso, anche in relazione all’ambito motivazionale che ha indotto 
l’agente all’azione. Insomma, fatto di reato nella sua dimensione più amplia (comprensiva 
quindi anche dei motivi a delinquere) e soggetto si guardano e s’interfacciano 
continuamente secondo una dinamica valutativa multi-angolare coerente proprio con 
un giudizio normativo di colpevolezza calato in un’ottica di individualizzazione della 
risposta sanzionatoria. 

È ormai maturo, quindi, il momento per compiere l’ulteriore passo in direzione 
del cuore della questione oggetto del nostro studio.  

 
 

4. Sulla loro complessa interazione 
 
Laddove si tratti di valutare la sussistenza di un motivo abietto o futile in un 

soggetto la cui imputabilità risulti grandemente scemata il rischio fondamentale è quello 
di anteporre il giudizio dinamico di reciproca interazione fra i due concetti con quello 
invero preliminare di compiuto accertamento delle due circostanze (aggravante e 
attenuante) nella loro autonomia per procedere, quindi, ad un’attenta valutazione in 
merito ai loro rapporti. Tenuto poi conto della naturale vocazione “generalizzante” del 
concetto d’infermità psichica, ben è possibile che in questa prospettiva il motivo abietto 
o futile sia “fagocitato” in quello. 

 
 
16 A. CADOPPI, Commento all’art. 5 l. 15 febbraio 1996, n. 66, in AA.VV. (a cura di A. Cadoppi), Commentario 
delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova 1999, pag. 83 ss. 
17 Sulla potenziale rilevanza del vizio del gioco d’azzardo come disturbo di personalità si veda di recente 
Cass. Sez.VI, 10 maggio 2018, n. 33463, Pres. Paoloni, Est. Scalia, Ced 273793.  
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In fondo, la tesi che sostiene l’incompatibilità assoluta fra l’attenuante di cui 
all’art. 89 c.p. e la circostanza aggravante in parola pare risentire di una nozione 
tradizionale dell’infermità mentale che, come visto, ne valorizza i necessari caratteri di 
costanza e pervasività: se il vizio di mente tende a ridursi ai casi di una totale o comunque 
significativa destrutturazione psichica della personalità del soggetto agente, risulta 
davvero esiguo se non nullo, infatti, l’ambito per riconoscere al motivo dell’agire in un 
soggetto infermo una valenza che vada oltre la natura di effetto della patologia 
riscontrata. In quest’ambito ricostruttivo il motivo abnorme rischia, quindi, di essere 
ridotto a una sorta di epifenomeno del vizio di mente. 

Con l’estensione del concetto d’infermità fino a ricomprendere i gravi disturbi 
della personalità, il rapporto d’interazione fra il motivo abnorme e il disturbo psichico 
rischia di essere similmente alterato: questa volta in una logica di semplificazione 
probatoria del secondo a fronte di una processualizzazione del primo considerato alla 
stregua di un importante indizio per l’accertamento dell’infermità di mente incidente 
sull’imputabilità. In fondo, e si tratta di una tendenza non infrequente nella prassi 
proprio perché funzionale ad agevoli linee defensionali, il motivo abnorme può essere 
inteso (innanzi tutto e soprattutto) come segno di una sofferenza mentale del soggetto 
agente incidente sulla capacità di autodeterminarsi: in un’aggressione mortale dovuta a 
un banale alterco per motivi di viabilità pubblica, ad esempio, l’assoluta sproporzione 
del motivo concreto risulta potenziale indice rilevatore di un concreto disturbo psichico 
del soggetto agente18. Questa impostazione rischia tuttavia, per ragioni non diverse dalla 
prima, di cadere nel medesimo difetto: ovvero, di perdere di vista l’autonoma valenza 
concettuale e accertativa delle due circostanze (motivo abnorme e disturbo psichico) per 
giungere a soluzioni generalizzanti e semplificanti nel senso di un’indefettibile loro 
compresenza: il motivo abnorme come effetto dell’infermità o questa come condizione 
patologica rivelatasi e processualmente provata dalla sussistenza di quello. 

Se l’agire criminoso trova la sua ragione in una causa soggettiva del tutto 
anomala, è verosimile che il fatto di reato sia causalmente connesso con un’infermità 
psichica del soggetto agente, ma è altrettanto possibile che il motivo abietto o futile non 
sia l’effetto di un disturbo psichico che incida in tutto o in parte sulla capacità 
d’intendere e di volere (si pensi, come già evidenziato e come diremo fra poco, alle 
“anomalie caratteriali” o agli stati emotivi e passionali). Per rendere questa iniziale 
potenzialità dimostrativa del motivo abnorme rispetto allo stato di salute mentale del 
soggetto agente, salvaguardando nel contempo la necessità di uno scrupoloso 
accertamento sia della causa soggettiva sia del reale stato di salute psichica dell’agente 
al momento del fatto, risulta più corretto configurare il motivo abnorme non come indizio 
ma come possibile elemento congetturale di un ragionamento ipotetico abduttivo che 
inferisce l’antecedente dal conseguente, ipotizzando una causa di tale effetto constatato, 

 
 
18 Sebbene nell’ambito di una più complessa argomentazione volta a sostenere la necessità di superare 
l’allora imperante, anche in giurisprudenza, paradigma medico-organicistico, sostiene che il motivo 
abnorme può essere considerato un importante indizio per l’accertamento di un disturbo pischico, E. 
INFANTE, Il lucido delirio e il futile motivo. Note in tema di imputabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1566 ss. 



 

 85 

12/2019 

escludendo altre cause pure similmente possibili19. Insomma, a fronte di un motivo 
dell’agire criminoso che risulta nella sua singolarità del tutto incomprensibile si ipotizza, 
magari suffragato da altri elementi circostanziali emergenti (come l’anamnesi 
personale), che la ragione stia in una concreta e causalmente incidente infermità psichica 
che va quindi scrupolosamente accertata come appunto causa dell’effetto constatato: una 
volta positivamente valutata, il motivo abnorme risulterebbe “comprensibile” alla luce 
appunto di tale patologia. 

In questi termini si valorizza dunque, correttamente, l’importanza del momento 
accertativo del motivo abnorme e il suo possibile ruolo di passaggio alla fase centrale 
rappresentata dal comprendere quale fosse il reale stato di salute psichica dell’agente al 
momento del fatto e, alla luce di questo fondamentale accertamento (specie se condurrà 
a un vizio di mente parziale), se il motivo in sé abnorme sia espressione della rilevata 
infermità oppure abbia una sua autonomia rispetto alla patologia riscontrata.  

Lo sfondo nel quale si colloca questa soluzione della compatibilità fra le due 
circostanze da valutarsi in concreto è caratterizzato proprio dalla necessità di una 
risposta sanzionatoria individualizzata coerente con un giudizio normativo di 
colpevolezza: l’accertata significativa sofferenza psichica causalmente collegata con il 
fatto di reato non può, infatti, non avere un valore “attenuante” nella misura in cui la 
condizione patologica ha inciso significativamente (“scemare grandemente” afferma 
l’art. 89 c.p.) sulla capacità d’intendere o di volere del soggetto agente. A questo punto 
si tratta di comprende se la causa psichica dell’agire criminoso sia diretta manifestazione 
dell’infermità oppure abbia una sua autonomia fattuale rispetto ad essa20.  

Nel primo caso, riconoscere il motivo dell’agire criminoso come giuridicamente 
“abietto o futile” e quindi come circostanza aggravante significherebbe giungere a 
un’evidente aporia logico/giuridica: l’infermità psichica in sé rileva come “diminuente” 
ma, nella misura in cui fa nascere un motivo dell’agire del tutto abnorme, nel contempo 
“aggrava”. Se Tizio soffre di un disturbo paranoico tale da integrare il vizio parziale di 
mente ex art. 89 c.p. rispetto a un’azione omicidiaria nata a seguito di una banale lite 
lavorativa a danno del suo datore di lavoro, ad esempio, la circostanza che la vittima era 
oggetto di una rimuginazione paranoidea da parte dell’agente e che il lieve rimprovero 
di quello a questo ha innescato l’acting-out esplosivo non ha il valore di autonomo 
elemento che colora di maggiore gravità l’azione e di più accentuata pericolosità l’autore 
del fatto. Il motivo astrattamente futile risulta, invero, strettamente connesso con la 
patologia riscontrata nell’agente: in altri termini, proprio secondo un parametro concreto 
e individualizzante attento alle peculiarità concrete della vicenda (e a fortiori non 

 
 
19 Sul ragionamento abduttivo in una prospettiva ben più ampia si vedano gli scritti del filosofo americano 
C.S. PIERCE, Opere, Milano, 2003, pag. 1248 ss.; in giurisprudenza Cass. Sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19730, Pres. 
Mocali, Est. Galbiati, imp. Pozzi, Ced 243508.  
20 Sulla necessità di un giudizio di compatibilità/incompatibilità da valutarsi in concreto si veda la 
giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 13515, Pres. Fumo, Est. De 
Gregorio, imp. C., CED 269707; Cass. Sez. II, 13 dicembre 2012, n. 15571, Pres. Carmenini, Est. Cervadoro, 
imp. Di Blasi, CED 255781; Cass. Sez. I, 1 dicembre 2004, n. 526, Pres. Sossi, Est. Gironi, imp. Cretarola, CED 
230778. 
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possono non avere rilievo, appunto, le condizioni psico/patologiche dell’autore del 
fatto), lo stesso va valutato non “futile” ma “patologico”. 

Nella spesso complessa e multi-angolare dinamica genetica dell’azione 
delittuosa, non si può tuttavia affermare che la sofferenza psichica, pure causalmente 
incidente sull’imputabilità del soggetto agente al momento del fatto concreto, abbia 
indefettibilmente la pervasività tale da “ammorborare” sempre e comunque la ragione 
soggettiva a fondamento del fatto di reato. 

La stessa può presentare, infatti, una sua autonomia non dipendente dal vizio di 
mente: come a fronte di un’indole caratteriale connotata da aggressività (tanto da parlare 
di mancato controllo comportamentale in paziente psichiatrico e non di paziente 
psichiatrico)21 o di uno stato passionale che già a livello normativo si pone in chiara 
eterogeneità con la condizione d’infermità psichica, incidente la seconda e non la prima 
sull’imputabilità. A quest’ultimo riguardo, si pensi a una grave aggressione da parte di 
un soggetto affetto da un significativo disturbo antisociale di personalità nei confronti 
di una coppia di ragazzi gay: una volta eventualmente accertato che la matrice omofoba 
dell’azione delittuosa si radica in una maturata convinzione ideologica dell’agente, il 
motivo abietto non deriverebbe qui dalla patologia, ma avrebbe una sua indipendenza 
soggettiva, sia pure facilitato nella sua concretizzazione anche dall’accertato disturbo, 
che giustifica la compresenza, accanto al vizio parziale di mente, dell’aggravante in 
parola: sarà necessario, dunque, il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.. 

Non solo nessuna riserva di tipo logico viene in questo caso in rilievo, ma si tratta 
di una soluzione che, sul piano della concreta colpevolezza normativa del soggetto 
agente, si sforza di cogliere la complessa polivalenza del fatto criminoso dal lato del 
soggetto agente.  

Ora, questo delicato ambito di accertamento e di valutazione dei possibili 
multidirezionali rapporti d’interferenza fra questi due momenti ispirati, come visto, a 
un’attenzione al soggetto autore del fatto nella sua concreta complessità può trovare, specie 
a fonte di gravissimi fatti di reato (si pensi a condotte omicidiarie), in istanze che 
enfatizzano profili di general/prevenzione e di retribuzione etica della pena per il 
gravissimo danno prodotto e quindi in una logica sbilanciata sul versante del sentire 
sociale e delle ragioni della vittima momenti di problematico confronto. Il rischio 
conseguente è di giungere a soluzioni forzate che non risultano, invero, rispettose 
dell’esigenza di fondo di personalizzazione e individualizzazione della risposta 
sanzionatoria. Trattandosi di correnti che scorrono sovente sottotraccia è sicuramente 
utile farle emergere nel loro espresso valore culturale e giuridico e in tal modo valutare 
la validità delle soluzioni che suggeriscono di adottare e di riflesso, e in via conclusiva, 
saggiare la tenuta complessiva del quadro interpretativo sovra esposto. 

 
 

 
 
21 In questo senso la sopra citata sentenza della Cass. Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 13515, Pres. Fumo, Est. De 
Gregorio, imp. C., CED 269707. 
 



 

 87 

12/2019 

5. Riflessioni conclusive. 
 

A fronte di un accertato vizio parziale di mente, la ricercata neutralizzazione del 
suo valore diminuente può passare, in primo luogo, attraverso una forzatura sul piano 
probatorio dell’esistenza dell’aggravante dei motivi abietti o futili. Che il motivo 
dell’agire delittuoso, perché possa integrare l’aggravante in parola, debba, invece, essere 
identificato con certezza e senza ambiguità (come del resto riconosciuto dalla 
giurisprudenza della Cassazione)22 deriva proprio anche dalle considerazioni sovra 
esposte: senza un accertamento chiaro e congruo della causa innescante l’agire violento 
non è, infatti, possibile comprendere se la stessa sia diretta estrinsecazione dell’infermità o 
abbia avuto una sua autonomia nel processo di genesi del fatto di reato.  

Contigua a tale questione è quella relativa alla prova positiva dell’assenza di un 
motivo dell’agire delittuoso: circostanza, questa, che certo costituisce un importante 
elemento di sospetto (secondo il ragionamento abduttivo sovra esposto) per accertare le 
reali condizioni psichiche di un soggetto che compie un fatto di reato senza un’estrinseca 
ragione (nemmeno banale e sproporzionata). Una volta determinata e valutata la 
questione dell’imputabilità del soggetto agente, non è tuttavia possibile, specie qualora 
si giungesse al riconoscimento di un vizio parziale di mente, allargare le maglie 
dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. per compensare l’attenuante con questa: 
l’aggravante in parola ricomprende, infatti, (come visto) ragioni soggettive “estrinseche” 
su cui fondare un giudizio normativo (nei termini sovra riassunti) di futilità o di 
abiezione. L’assenza di un motivo dell’agire delittuoso in un soggetto affetto da 
infermità psichica, che incide (in tutto o in parte) sull’imputabilità, costituirà, per lo più, 
l’effetto patologico della stessa: in altri termini, la legge penale valuta come circostanza 
aggravante il motivo soggettivo che trovi corrispondenza in un quid di fenomenicamente 
sussistente e che risulti congruamente provato e non già “qualcosa” che non sussiste 
affatto nel mondo esterno e vive al più solo nella mente sofferente del soggetto agente. 

I profili di general/prevenzione e di retribuzione etica della pena per il 
gravissimo danno prodotto possono, in secondo luogo, portare l’interprete a riconoscere 
il motivo abietto e futile secondo una prospettiva astratta che si richiami alle nozioni di 
generalità dei consociati e di medianità comportamentale. 

Uccidere il datore di lavoro per un banale rimprovero, ad esempio, costituisce 
sicuramente, secondo queste coordinate, un motivo futile: se si prescinde però delle 
concrete condizioni di salute psichica del soggetto agente e dalla valutazione dei 
rapporti di queste con la ragione soggettiva dell’azione delittuosa si rischia di giungere 
a soluzioni fortemente illogiche e contrarie ai principi giuridici di fondo che regolano 
questa materia.  

La valutazione del processo motivazionale del soggetto agente ai fini 
dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. va parametrata infatti, come abbiamo visto, alla 
luce anche delle caratteristiche sociali, culturali del soggetto agente e del contesto 

 
 
22 Si veda Cass. Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 54074, Pres. Cortese, Est. Saraceno, imp. Nappi., CED 272035. 
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concreto in cui è maturato il fatto. Adottare una diversa base valutativa quando a venire 
in rilievo è la salute mentale di questi rischia, quindi, di portare a soluzioni paradossali: 
come, escludere il motivo futile valorizzando il contesto concreto in cui è maturato il 
fatto e il conseguente forte stress emotivo del soggetto agente, ed è il caso sovra citato 
dell’operaio albanese che veniva fatto lavorare in condizioni di semisfruttamento e 
aveva timore di essere licenziato e riconoscere, invece, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 
c.p. pure quando l’abnormità del motivo dell’agire sia derivazione di un’infermità psichica 
del lavoratore che risulta (come nell’ipotesi sovra esposta) soffrire di un importante 
disturbo paranoico tale da integrare il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.. Soluzione 
quest’ultima che ben può celare, invero, la volontà di compensare l’effetto attenuante del 
vizio parziale di mente (sussistente appunto nella seconda e non nella prima ipotesi) con 
un forzato riconoscimento dell’aggravante in parola.  

Tali criticità interpretative, e le ragioni di fondo che le sottendono, acquistano 
ancor più rilevanza pratica a seguito della legge 33/2019 che esclude il rito abbreviato 
per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo, fra cui (in forza dell’art. 577 comma 1 n. 4 
c.p.) rientra, appunto, l’omicidio aggravato dai motivi abietti e futili23. Il riconoscimento 
da parte del giudice dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. implica, dunque, non solo 
il discrezionale giudizio di bilanciamento con l’attenuante del vizio parziale di mente e 
quindi l’eventuale mancata riduzione della pena, ma anche e prima ancora l’effetto ope 
legis di non poter beneficiare della riduzione finale di 1/3 della pena ex art. 442 II comma 
c.p.p.: sconto di pena, peraltro, particolarmente consistente in reati di tale peso24. 

Ora, in un ambito così delicato ove la gravità oggettiva del fatto può porsi, come 
visto, in problematico rapporto con la salute psichica del soggetto agente, l’importanza 
(oggi più di ieri) degli effetti che conseguano al riconoscimento dell’aggravante dei 
motivi abietti e futili nel reato di omicidio deve portare l’interprete a riflettere 
sull’importanza che questi abbiano un fondamento reale e ben ponderato e ad 
abbandonare quindi ogni operazione di possibile forzatura ermeneutica nel loro 
riconoscimento. 

Insomma, l’interprete non deve essere indotto (nella ricerca più o meno 
consapevole di una pena esemplare) dall’effetto come risultato voluto e forzare, quindi, il 
momento di valutazione dell’esistenza della causa: al contrario, l’estrema rilevanza di ciò 
che ne consegue (da ultimo, la non abbreviabilità del reato) lo deve rendere vieppiù 
cosciente della necessità di accertare e valutare con il massimo scrupolo la stessa (il 
motivo abietto o futile secondo le delicate coordinate sovra riassunte), per poi applicare 
l’effetto che ne consegue per legge. Altro non è in fondo che l’esplicazione in questo 

 
 
23 In senso critico su tale riforma, E. DOLCINI, La pena ai tempi del diritto penale illiberale, in Dir. pen. cont., 22 
maggio 2019. 
24 Va rimarcato che, secondo l’impianto normativo della riforma in parola, l’esclusione del rito abbreviato a 
seguito della qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella sua contestazione deve 
essere sindacata ed eventualmente riformata sia dal giudice dell’udienza preliminare e in tal caso questi 
dispone il rinvio a giudizio con l’avviso che l’imputato potrà chiedere il rito abbreviato secondo le 
disposizioni previste per il giudizio immediato dall’art. 458 c.p.p. (art. 429 comma 2 bis c.p.p.) sia dal giudice 
del dibattimento che potrà, al termine del dibattimento, applicare all’imputato che lo aveva richiesto la 
riduzione della pena di 1/3 (art. 438 comma 6 ter c.p.p.). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6693-la-pena-ai-tempi-del-diritto-penale-illiberale
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delicato settore del fondamentale principio etico, prima ancora che giuridico, che 
impone di trattare l’uomo (ogni uomo, quindi anche il reo di un gravissimo fatto di reato) 
come fine e mai come mezzo.
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utilizzo delle misure “premiali”. – 7. Epilogo. Un breve sguardo d’insieme sulla Riforma. 
 
 
1. Prologo. La Legge “spazzacorrotti”: da intervento settoriale a riforma sistematica. 
 

Le ultime modifiche alla fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p. si inseriscono nel più 
articolato contesto di una nuova, discussa, Riforma dello statuto penale della pubblica 

Con la promulgazione della legge 3/2019, il legislatore ha inteso implementare gli “strumenti 
di lotta” al subdolo fenomeno corruttivo: all’irrigidimento sanzionatorio – apprezzabile, in 
particolar modo, sotto il profilo delle pene accessorie – si accompagna il potenziamento degli 
strumenti investigativi per l’accertamento dei più gravi delitti contro la P.A.  
Nel presente elaborato verranno criticamente esaminate le modifiche alla fattispecie di traffico 
di influenze di cui all’art. 346-bis c.p. e la contestuale abrogazione del delitto millantato 
credito: la mera venditio fumi, precedentemente rientrante nell’alveo dell’art. 346 c.p., è ora 
parificata al traffico di un’influenza reale, tanto sul versante attivo che su quello passivo.  
Sebbene, da un lato, la riscrittura dell’art. 346-bis c.p. segni il progressivo adeguamento 
dell’ordinamento giuridico domestico alle prescrizioni contenute nella Convenzione penale 
sulla corruzione del Consiglio d'Europa e nell’Addenda al Second Compliance Report 
sull'Italia approvato il 18 giugno 2018 dal GRECO, permangono, nondimeno, numerose 
criticità in ordine alla formulazione del precetto, specialmente per quanto concerne il rispetto 
dei canoni fondanti del diritto penale quale, fra tutti, il principio di determinatezza.  
Peraltro, in prospettiva sistematica, la Novella fa un uso esasperatamente simbolico dello 
strumento repressivo, senza tuttavia considerarne gli intrinseci limiti: soltanto mediante il 
potenziamento dei sistemi preventivi – completamente trascurati dall’ultima Riforma – 
sarebbe, infatti, possibile contrastare in radice (e nel lungo periodo) lo svilupparsi di 
dinamiche corruttive. 
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amministrazione: con la presentazione del Disegno di Legge A.C. 1189 a firma del 
Ministro della Giustizia, on. Alfonso Bonafede, recante “Misure per il contrasto dei reati 
contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti 
politici”, il Governo è, infatti, intervenuto sulle “attività di prevenzione, accertamento e 
repressione dei delitti contro la P.A.”1 allo scopo di contrastare con migliore efficacia 
l’endemico fenomeno corruttivo che, oltre ad essere un “male” eticamente censurabile, 
produce evidenti distorsioni nel tessuto economico-sociale del nostro Paese2.  

In verità, nelle more del rapido iter parlamentare conclusosi con la 
promulgazione della Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nota alla cronaca giornalistica come 
legge “spazzacorrotti”, l’originario testo governativo è stato oggetto di un maxi-
emendamento che, con una sorta di “colpo ad effetto mediatico”, ha ancora una volta 
modificato – a poco più di un anno dalla cd. Legge Orlando – il nevralgico istituto della 
prescrizione3. 

Per quanto in questo scritto non si intenda entrare nel merito dei correttivi 
apportati agli artt. 157 ss. c.p. – che, giova ricordarlo, entreranno in vigore il prossimo 1 
gennaio 2020 – devono comunque condividersi le forti perplessità espresse dai primi 
commentatori in ordine allo scarso grado di ponderazione di un intervento tanto 
radicale, quanto frettoloso, su una materia che, più di altre, si presta a scelte di carattere 
simbolico, volte al soddisfacimento di contingenti finalità politico-elettorali ma 

 
 
1 Relazione illustrativa al Disegno di Legge n. 1189, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, 24 settembre 2018, in www.camera.it, 
1. Per un’analisi della prima versione del DDL si vedano: T. PADOVANI, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni 
e illusioni della riforma, in Arch. Pen. web., 2018, 3; M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto alla corruzione: 
ancora un inasprimento della risposta sanzionatoria, in Il quotidiano giuridico, 11 settembre 2018; R. CANTONE, Ddl 
Bonafede: rischi e opportunità per la lotta alla corruzione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10; M.C. UBIALI, 
Presentato alla camera il nuovo Disegno di Legge in materia di corruzione (c.d. ‘Spazza Corrotti’), in Dir. pen. cont., 
2 ottobre 2018. 
2 Cfr. R. CANTONE, F. CARINGELLA, La corruzione spuzza. Tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia 
che rischia di uccidere l’Italia, Milano, 2017, 17. La Relazione illustrativa, cit., 2 precisa che il fenomeno corruttivo, 
estrinsecandosi prevalentemente in delitti “seriali e pervasivi”, alimenta i mercati illegali ed altera la libera 
concorrenza. La distorsione delle funzioni amministrative incide infatti sui meccanismi di competizione fra 
imprese e fra individui e ne favorisce alcuni a danno di altri, a prescindere dalle effettive qualità 
imprenditoriali o professionali dei soggetti coinvolti. 
3 In questi termini: G.L. GATTA, Prescrizione bloccata dopo il primo grado: una proposta di riforma improvvisa ma 
non del tutto improvvisata, in Dir. pen. cont., 5 novembre 2018, al cui scritto si rimanda per l’esame della 
proposta emendativa. Si vedano, inoltre: G. INSOLERA, La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla 
prescrizione, in Dir. pen. cont., 9 novembre 2018, nonché Consiglio Superiore della Magistratura, Pratica num. 
39/PA/2018, delibera 19 dicembre 2018, in www.csm.it. Per una completa disamina sulla disciplina della 
prescrizione, come emergente dalle Legge n. 103 del 2017, si richiama, per tutti: S. ZIRULIA, La riforma della 
prescrizione del reato ("Legge Orlando"). Voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2018”, in Dir. pen. cont., 17 
dicembre 2018. Per una prima esegesi delle ultimissime modifiche agli artt. 157 ss. c.p. il rimando è a G.L. 
GATTA, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione. Legge 9 gennaio 
2019, n. 3 (art. 1, lett. d, e, f), in Dir. pen. cont., 21 gennaio 2019, nonché a R. BARTOLI, Le modifiche alla disciplina 
della prescrizione: una sovversione dei princìpi, in Dir. pen. proc., 2019, 7, 900 ss. Più ampiamente: A. PECCIOLI, 
La prescrizione del reato. Un istituto dall'incorreggibile polimorfismo, Torino, 2019, passim. 
 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6310-prescrizione-bloccata-dopo-il-primo-grado-una-proposta-di-riforma-improvvisa-ma-non-del-tutto-impro
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6310-prescrizione-bloccata-dopo-il-primo-grado-una-proposta-di-riforma-improvvisa-ma-non-del-tutto-impro
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6321-la-riforma-giallo-verde-del-diritto-penale-adesso-tocca-alla-prescrizione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6321-la-riforma-giallo-verde-del-diritto-penale-adesso-tocca-alla-prescrizione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6373-la-riforma-della-prescrizione-del-reato-legge-orlando
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6373-la-riforma-della-prescrizione-del-reato-legge-orlando
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6440-una-riforma-dirompente-stop-alla-prescrizione-del-reato-nei-giudizi-di-appello-e-di-cassazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6440-una-riforma-dirompente-stop-alla-prescrizione-del-reato-nei-giudizi-di-appello-e-di-cassazione
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sprovviste di quel respiro sistematico che dovrebbe accompagnare ciascuna riforma alla 
parte generale del codice penale4. 

 
 
2. Le direttrici “penali” della Riforma: una breve panoramica. 

 
Sotto il profilo strettamente penalistico, due sono le direttrici lungo le quali si 

sviluppa la Riforma dei reati in materia di corruzione5. 
In primis: l’inasprimento sanzionatorio, declinato, tuttavia, secondo canoni 

diversi “dal consueto”6. In parziale controtendenza rispetto ai passati interventi 
legislativi, l’innalzamento della pena principale riguarda solamente il delitto di 
corruzione per l’esercizio della funzione – dove la cornice edittale, che prima andava da 
un minimo di uno ad un massimo sei anni, è ora ricompresa tra i tre e gli otto anni di 
reclusione –, l’appropriazione indebita ed il traffico di influenze, su cui si tornerà nel 
prosieguo della trattazione. 

Il marcato rigore repressivo della legge n.3/2019 emerge inoltre: 
i) dall’aggiunta di una circostanza aggravante a seguito del primo comma 

dell’art. 316-ter c.p., da riconoscersi nel caso in cui l’indebita erogazione venga percepita 
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità e dei 
suoi poteri; 

ii) dalla modifica all’art. 322-bis c.p., che dilata il perimetro operativo della 
corruzione internazionale riconoscendo la titolarità della qualifica pubblicistica a coloro 
che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di 
pubblico servizio in seno ad organizzazioni pubbliche internazionali7;  

 
 
4 In tal senso si leggano le osservazioni di F. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. 
proc., 2019, 6 ss. L’A. evidenzia come la nuova riforma della prescrizione del reato sia espressione di quella 
tendenza a rendere “inesorabile la risposta punitiva”. Estremamente critico il giudizio espresso da G. 
INSOLERA, Il processo senza prescrizione penale, in www.discrimen.it, 11 dicembre 2018, 2 secondo cui “le 
questioni penali sono fiches: servono per puntare sui risultati attesi dai due partners di Governo quando i 
consensi elettorali dovranno decidere sulla prevalenza dell’una o dell’altra forza politica”. Evidenzia gli 
aspetti positivi della Novella ma, al tempo stesso, sollecita l’adozione di soluzioni più radicali che 
conducano ad un globale ripensamento del processo penale e dei suoi tempi: G.L. GATTA, Riforme della 
corruzione e della prescrizione del reato: il punto sulla situazione, in attesa dell’imminente approvazione definitiva, in 
Dir. pen. cont., 17 dicembre 2018.  
5 Per un’analitica disamina sulle novità introdotte dalla menzionata Riforma si rimanda, per tutti a: V. 
MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente 
dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 2019, 5, 231 ss.  
6 Così rileva F. PALAZZO, Il volto del sistema penale, cit., 6 ss. 
7 Strettamente connessi alle modifiche all’art. 322 bis c.p. si presentano, poi, i correttivi apportati agli artt. 9 
e 10 c.p. che, pur non facendo alcun richiamo alla fattispecie di parte speciale, “afferiscono alla stessa area 
di materia e ne condividono la ratio internazionalistica”. Cfr. S. MANACORDA, Corruzione internazionale, in 
Dir. pen. proc., 2019, 7, 893 ss.; peraltro – come esplicitamente affermato dalla Relazione illustrativa, cit., 2 – 
“l’unico aspetto su cui non si interviene, in conformità alla riserva apposta dall’Italia nel momento della 
ratifica, a norma dell’art. 37, della Convenzione penale sulla corruzione, riguarda la sottoposizione a 
sanzione penale delle condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, 
sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere (fatta eccezione per quelle dei Paesi 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6384-riforme-della-corruzione-e-della-prescrizione-del-reato-il-punto-sulla-situazione-in-attesa-dellimm
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6384-riforme-della-corruzione-e-della-prescrizione-del-reato-il-punto-sulla-situazione-in-attesa-dellimm
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
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iii) dalla “rimodulazione” della disciplina della riparazione pecuniaria (art. 322-
quater c.p.) e dalla sua estensione al privato corruttore; 

iv) dall’inserimento della procedibilità d’ufficio per i delitti di corruzione tra 
privati e di istigazione alla corruzione (artt. 2635 e 2635-bis c.c.). Essa viene anche 
ripristinata nelle ipotesi di appropriazione indebita aggravata per danno di rilevante 
gravità e nei casi di incapacità della persona offesa8; 

v) dal notevole innalzamento delle sanzioni interdittive per gli enti responsabili 
da reato ex D. lgs 231/2001. Segnatamente, la previsione di un minimo edittale non 
inferiore ai quattro anni nel caso in cui i delitti elencati nell’art. 25, comma 2 e 3 del citato 
D. lgs. siano commessi da soggetti in posizione apicale equivale, nei fatti, alla “pena di 
morte” dell’ente che, con ogni probabilità, sarà destinato a dissolversi prima di aver 
terminato di scontare la sanzione9. 

È però sul versante delle pene accessorie che il legislatore del 2019 mostra il 
“pugno di ferro”: la Novella, nel rimodulare la disciplina di cui agli artt. 32-quater e 317-
bis c.p., amplia il novero dei reati per cui l’interdizione dai pubblici uffici ed il divieto di 
contrattare con la P.A. assumono carattere perpetuo. L’effetto deterrente risulta 
ulteriormente acuito dalle deroghe in materia di sospensione condizionale della pena, di 
riabilitazione nonché, a livello processuale, alla disciplina del patteggiamento.  

Per completare la breve carrellata sull’aggravamento della risposta punitiva, 
occorre da ultimo richiamare le modifiche alla legge sull’Ordinamento penitenziario. Un 
vasto numero di reati contro la P.A. – tra cui non figura il traffico di influenze10 – viene 
iscritto nel catalogo dei cd. “reati ostativi” alla concessione dei benefici penitenziari di 
cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ed alla sospensione dell’esecuzione ex art. 656, 
comma 5, c.p.p. Tale interpolazione, dagli immediati risvolti applicativi11, comporta il 

 
 
dell’Unione europea)”.  
8 Sul punto, diffusamente, S. SEMINARA, Indebita percezione di erogazioni, appropriazione indebita e corruzione 
privata, in Dir. pen. proc., 2019, 5, 593 ss. 
9 Così osserva, a prima lettura, N. PISANI, Il disegno di legge ‘spazzacorrotti’, in Cass. Pen., 2018, 11, 3590. 
10 Nell’originario testo governativo l’art. 346-bis c.p. compariva nell’elenco dei “reati-ostacolo”; esso è stato 
rimosso in seguito all’approvazione della proposta emendativa n. 5.6, discussa alla Camera il 22 novembre 
2018. Cfr. Allegato A, seduta di giovedì 22 novembre 2018, in www.camera.it.  
11 Sul punto, si deve registrare come in sede di prima applicazione siano emersi profili di criticità a livello di 
diritto intertemporale: trattandosi, infatti, di disposizioni attinenti alla fase esecutiva, l’orientamento 
consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso di escluderne la natura sostanziale e, 
conseguentemente, applica il principio del tempus regit actum (cfr., conformemente a Cass. pen., SU, 30 
maggio 2006, n. 24561, Rv. 233976, Trib. Napoli, VII sez., 28 febbraio 2019, in Dir. pen. cont., 14 marzo 2019). 
Tuttavia, una pronuncia del GIP presso il Tribunale di Como, in un caso in cui il condannato aveva 
domandato la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione a norma dell’art. 659, comma 5, c.p.p., 
con un approccio innovativo ed antiformalista, ha ritenuto che siffatta disposizione incida “sulla stessa 
natura della sanzione” e vada pertanto considerata “norma penale a tutti gli effetti”. Vale dunque il principio 
di irretroattività della legge penale sfavorevole. Cfr. GIP Como, 8 marzo 2019, con nota di L. MASERA, Le 
prime decisioni di merito in ordine alla disciplina intertemporale applicabile alle norme in materia di esecuzione della 
pena contenute nella cd. legge spazzacorrotti, in Dir. pen. cont., 14 marzo 2019. Inoltre, la S.C. di Cassazione ha 
incidentalmente ritenuto la questione di legittimità costituzionale “concernente l’assenza di un regime 
intertemporale”, pur irrilevante al fine della decisione del caso di specie, comunque non manifestamente 
infondata. Segnatamente “non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo la 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9858-trib-napoli-4bis.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9858-trib-napoli-4bis.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9858-trib-napoli-4bis.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9858-trib-napoli-4bis.pdf
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discutibile assoggettamento dei condannati per i più gravi reati contro la P.A. ad un 
regime penitenziario particolarmente severo, geneticamente riservato ai soli 
responsabili dei delitti in materia di criminalità organizzata12. 

La seconda direttrice di sviluppo della Riforma, strettamente complementare 
all’intervento sul versante sostanziale, mira ad incrementare l’efficacia dello strumento 
repressivo; il legislatore, spinto infatti dalla consapevolezza che l’effettività 
dell’incriminazione non dipenda unicamente “dalla formulazione delle fattispecie e 
dall’entità della pena edittale”13 e conscio di trovarsi a fronte di fenomeni criminosi con 
un’elevata “cifra oscura”14, ha potenziato le tecniche investigative utilizzabili per 
l’accertamento dei reati in ambito corruttivo.  

In quest’ottica, dando attuazione a quanto statuito dall’art. 50 della Convenzione 
di Merida15, l’ultima Novella autorizza l’Autorità giudiziaria ad avvalersi dell’agente 
sotto copertura nelle indagini per alcuni gravi delitti contro la P.A. Le modifiche agli 
artt. 266 e 267 c.p.p. consentono, inoltre, le intercettazioni anche a mezzo del captatore 
informatico (il cd. trojan horse) per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. 

Vengono infine rinforzati i meccanismi di carattere premiale tesi a favorire la 
resipiscenza post-delictum e la proficua collaborazione del cd. “pentito”. In proposito, 
l’art. 323-ter c.p. inserisce una causa di non punibilità sopravvenuta dai requisiti 
applicativi particolarmente stringenti per colui che – spezzando il rapporto omertoso 

 
 
quale l'avere il legislatore cambiato in itinere le "carte in tavola" senza prevedere alcuna norma transitoria 
presenti tratti di dubbia conformità con l'art. 7 CEDU e, quindi, con l'art. 117 Cost., là dove si traduce […] 
nel passaggio - "a sorpresa" e dunque non prevedibile - da una sanzione patteggiata "senza assaggio di pena" 
ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il già rilevato operare del combinato disposto degli 
artt. 656, comma 9 lett. a), c.p.p. e 4-bis O.P.”. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 12541, annotata da 
G.L. GATTA, Estensione del regime ostativo ex art. 4 bis ord. penit. ai delitti contro la p.a.: la Cassazione apre una 
breccia nell'orientamento consolidato, favorevole all'applicazione retroattiva, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2019.  
Da ultimo sono state sollevate tre questioni di legittimità costituzionali concernenti la mancata previsione 
di un regime transitorio volto a limitare l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 4-bis O.P. ai fatti commessi 
dopo l’entrata in vigore della legge “spazzacorrotti”. Il riferimento è a: Trib. Napoli, Sezione del Giudice per 
le Indagini Preliminari, 2 aprile 2019, Corte di Appello di Lecce, Sez. Unica Penale, 4 aprile 2019, reperibili 
entrambe in www.penalecontemporaneo.it; Trib. di Sorveglianza di Venezia, 8 aprile 2019, in Giurisprudenza 
Penale Web. Per un’analisi a prima lettura delle ordinanze di rimessione alla Consulta si legga G.L. GATTA, 
Estensione del regime ex art. 4 bis o.p. ai delitti contro la p.a.: sollevate due prime questioni di legittimità costituzionale, 
in Dir. pen. cont., 8 aprile 2019.  
12 Ampiamente: V. MANES, L'estensione dell'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità 
costituzionale, in Dir. pen. cont., 2019, 2, 107 ss.  
13 È questo lo scopo espressamente dichiarato nella Relazione illustrativa, cit., 2. 
14 Come si avrà modo di ribadire in seguito, la natura tendenzialmente sinallagmatica dell’accordo 
corruttivo rende estremamente complessa l’emersione del reato. Per tutti: P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La 
corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, 2008, 114 ss.  
15 Il cui primo paragrafo stabilisce che “per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti 
consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni 
stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l'appropriato impiego 
da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di 
investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e 
a consentire l’ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta”.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6580-estensione-del-regime-ostativo-ex-art-4-bis-ord-penit-ai-delitti-contro-la-pa-la-cassazione-apre-un
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6580-estensione-del-regime-ostativo-ex-art-4-bis-ord-penit-ai-delitti-contro-la-pa-la-cassazione-apre-un
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6607-estensione-del-regime-ex-art-4-bis-op-ai-delitti-contro-la-pa-sollevate-due-prime-questioni-di-legi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6487-l-estensione-dell-art-4-bis-ord-pen-ai-delitti-contro-la-pa-profili-di-illegittimita-costituzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6487-l-estensione-dell-art-4-bis-ord-pen-ai-delitti-contro-la-pa-profili-di-illegittimita-costituzionale
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che lo avvince alle altre parti dell’accordo illecito16 – denunci di aver commesso uno tra 
i delitti ivi menzionati e fornisca all’autorità inquirente indicazioni utili e concrete per 
assicurare le prove del reato e per individuare gli altri responsabili17.  

 
 
3. La “prima versione” del traffico di influenze: il riconoscimento del “diritto 
vivente”. 

 
L’imprescindibile punto di partenza da cui una disamina sul “nuovo” traffico di 

influenze deve trarre la mosse è la presa d’atto della profonda metamorfosi patita dal 
fenomeno corruttivo negli ultimi decenni. Ad episodi di natura occasionale e 
frammentaria – riconducibili alla cd. corruzione “pulviscolare”18 – si sono affiancate 
realtà fattuali più complesse, dove la corruzione assume una dimensione “sistematica”19. 

In effetti, con il moltiplicarsi dei centri decisionali ha preso piede un meccanismo 
più subdolo, basato sulla creazione di “una rete ampia e ramificata di relazioni 
informali”, di norma a carattere occulto, che – coinvolgendo una pluralità di attori tra 
loro coordinati – arriva a lambire i vertici politico-amministrativi dello Stato20.  

È nella cd. corruzione “sistemica”, eventualmente declinata secondo il 
paradigma della “corruzione organizzata”, che la figura del cd. faccendiere – un soggetto 
che funge da diaframma tra le parti di un futuro accordo corruttivo – assume un ruolo 

 
 
16 Così: A. CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a prima lettura, in Arch. Pen. 
web, 2018, 3, 8; la Relazione illustrativa, cit., 19 conferma che la specifica finalità della nuova ipotesi premiale non sia 
tanto quella di “rompere la catena di solidarietà che protegge le fattispecie corruttive” per agevolare l’accertamento 
processuale del reato, quanto, a livello general-preventivo, quella di “disincentivare le condotte illecite” per mezzo di 
un “fattore d’insicurezza con effetti dissuasivi”. Peraltro, il cd. “pentimento incentivato” vanta una serie di 
precedenti nell’ordinamento giuridico domestico, specie nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata 
e non rappresenta, comunque, una novità così inattesa nel diverso contesto dei reati contro la P.A. 
Nell’epoca dei processi di “Tangentopoli” si era infatti avanzata la proposta di introdurre strumenti volti a 
“stimolare sapientemente l’impulso a confessare” attraverso una ragguardevole mitigazione della risposta 
punitiva. Si veda, a riguardo, lo scritto di T. PADOVANI, Il problema «tangentopoli» tra normalità dell’emergenza 
ed emergenza della normalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 1454. 
17 Chiaramente, è necessario che l’autodenuncia avvenga prima che l’agente abbia ricevuto notizia che si 
stanno svolgendo indagini nei suoi confronti e comunque entro quattro mesi dalla commissione del reato. 
Il capoverso restringe ulteriormente il campo operativo della clausola imponendo al denunciante di mettere 
a disposizione dell’A.G. l’utilità percepita dal reato. Se ciò risultasse impossibile, dovrà corrispondere una 
somma equivalente ovvero indicare gli elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario. È infine essenziale 
che la denuncia non sia preordinata al reato. 
18 La corruzione “pulviscolare” coinvolge tendenzialmente soggetti con poteri decisionali medio-bassi e 
coinvolge un ridotto numero di partecipi, al solito legati da uno stretto rapporto fiduciario. Si veda: F. 
CINGARI, Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello integrato, Torino, 2012, 25 ss. 
19 Danno conto dell’evoluzione del modello: A. VANNUCCI, Come cambia la corruzione in Italia: pulviscolare, 
sistemica, organizzata, in Atlante della Corruzione, Soveria Mannelli, 2017, 43 ss.; A. DA RE, Il doppio volto della 
corruzione, in R. Borsari (a cura di), La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino». Atti del Convegno di studi, 
Padova, 11 dicembre 2014, 9 ss. e, più diffusamente, P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 7 
ss., nonché F. CINGARI, Repressione e prevenzione della corruzione pubblica, cit., passim. 
20 In questi termini: A VANNUCCI, Alle radici della corruzione sistematica, in R. BORSARI (a cura di), La corruzione 
a due anni dalla «Riforma Severino», cit., 34. 
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di prim’ordine, tanto nell’individuazione dei possibili contraenti che nella successiva 
negoziazione del pactum sceleris21. 

In questo articolato contesto fattuale, la legge 190 del 2012 si poneva appunto 
l’obiettivo di arginare il “malaffare che prospera nel sottobosco dei poteri dello stato” e 
che, attraverso “contatti, entrature ed aderenze”, ne condiziona indebitamente le 
decisioni22. Appare dunque chiaro come l’inserimento nel dettato codicistico dell’art. 
346-bis segnasse una tappa fondamentale nel processo di adeguamento dell’apparato 
repressivo alla mutata “realtà criminologica”23 e che, pertanto, venisse unanimemente 
ritenuto “uno dei punti di più denso significato delle innovazioni penalistiche” della 
Riforma Severino24.  

Nello specifico, la norma attribuiva rilevanza penale alle condotte del cd. 
faccendiere che, in ragione della sua peculiare relazione con il soggetto qualificato, 
ottenesse dal privato la promessa o la dazione di una somma di denaro o di un altro 
vantaggio patrimoniale quale prezzo della sua opera di intermediazione illecita nei 
confronti dell’intraneus ovvero – nei casi di cd. mediazione gratuita – quale compenso 
da destinare al decisore pubblico.  

Oltre a segnare il tardivo adempimento a stringenti vincoli Convenzionali25, la 
tipizzazione del traffico di influenze – che peraltro non rappresentava una novità nel 

 
 
21 Il tratto peculiare della cd. “corruzione organizzata” è costituito dall’identificazione delle figure dei 
“garanti”, a cui è attribuito il compito di controllare il corretto adempimento del pactum sceleris ed, 
eventualmente, di erogare le sanzioni a fronte del loro mancato rispetto. La presenza di un “centro 
decisionale” – variamente identificabile con un’articolazione di un partito politico, con una struttura 
criminale organizzata, con un alto funzionario pubblico o, anche, con un faccendiere esterno alla pubblica 
amministrazione – assicura “ordine, prevedibilità e stabilità” alla fitta rete di rapporti intersoggettivi e ne 
coordina il funzionamento secondo schemi illeciti ripetuti. Questo il quadro dipinto da G. PIGNATONE, Le 
nuove fattispecie corruttive, in R. Bartoli, M. Papa (a cura di), Il volto attuale della corruzione e le strategie di 
contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma, Torino, 2018, 3 ss., a cui si rimanda per un più compiuto 
inquadramento della figura del faccendiere. 
22 In tal senso: M. ROMANO, Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei 
privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, IV ed., Milano, 2015, 160. Per uno sguardo d’insieme sulla Novella 
del 2012 si legga M. PELISSERO, Voce Amministrazione pubblica (delitti contro la PA), in Enciclopedia del diritto, 
Annali VII, 48 ss. 
23 Così: M. GIOIA, Il delitto di traffico di influenze illecite: una fattispecie ‘tecnicamente’ sbagliata, in Crit. Dir., 2013, 
3, 292.  
24 Si condivide la posizione di V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, in B.G. Mattarella, M. 
Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, 419. Al 
contrario T. PADOVANI, nell’intervista rilasciata a E. ANTONUCCI, Il traffico di influenze illecite? Una boiata 
pazzesca, in www.ilfoglio.it, 16 febbraio 2017, ritiene la fattispecie di dubbia utilità pratica, paragonandola ad 
“un mobile senza cassetti”. 
25 Oltre all’art. 12 della Convenzione penale del Consiglio d’Europa del 1999, anche l’art. 18 della 
Convenzione ONU di Merida imponeva l’incriminazione del Trading in influence. Per la natura vincolante 
di tali obblighi cfr. E. DOLCINI, F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 2012, 1, 238; C. BENUSSI, sub. art 346-bis, in E. DOLCINI, G.L. GATTA, Codice penale commentato, 
Milanofiori Assago, 2015, II, p. 865. Contra: V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione 
internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale “multilivello” dallo Stato-nazione alla globalizzazione, 
Napoli, 2012, 176; ID., La legge “Spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere 
permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 27 maggio 2019, 5, 299. Secondo l’A. la Convenzione di 
Merida non imporrebbe alcun obbligo di incriminazione poiché il primo comma dell’art. 18 prevede soltanto 

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_1_2012-238-252.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
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panorama giuridico europeo e internazionale26 – assicurava una protezione 
particolarmente pregnante ed in via anticipata a beni giuridici di rango costituzionale, 
quali l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione27. 

Venivano inoltre soddisfatte le istanze avanzate da un autorevole indirizzo 
dottrinale che, in epoca ormai risalente, aveva rilevato l’opportunità di punire non 
soltanto la millantazione di un credito, ma anche – ed a maggior ragione – la 
compravendita di un’influenza realmente esistente28. 

Cionondimeno, la previsione di un’autonoma figura delittuosa aveva consentito 
di accantonare un indirizzo ermeneutico invalso nella giurisprudenza di legittimità 
anteriore alla promulgazione della legge “Severino” il quale, per mezzo di 
un’interpretazione “a maglie larghe” degli elementi costitutivi del millantato credito, 
mirava al soddisfacimento di “fondate ragioni repressive”29. Nelle pronunce della Corte 
di Cassazione era infatti ricorrente l’affermazione che l’art. 346 c.p. non si limitasse ad 
incriminare la cd. “vendita di fumo”, intesa come ostentazione di un credito fittizio o 
comunque surrettiziamente amplificato verso il pubblico funzionario30, ma che nel suo 
perimetro rientrassero anche quelle ipotesi in cui la relazione tra il mediatore e l’intraneus 
avesse potuto dirsi effettivamente sussistente31.  

 
 
che “ciascuno Stato Parte esamin(i) l'adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per 
conferire il carattere di illecito penale…”.  
26 Nell’ordinamento giuridico transalpino, considerato la “patria” del trafic d’influence, l’introduzione di una 
figura delittuosa ad esso corrispondente risale al 1889. Un’apposita fattispecie è altresì prevista nel codice 
penale spagnolo ed in quello portoghese. Per una ricognizione in ottica comparata si rimanda a: S. BONINI, 
Traffico di influenze illecite, in Giur. it., 2012, 12, 2695- 2696; I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova 
fattispecie e nuovi interrogativi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2012, 2, 94 ss., nonché a F. VÁZQUEZ-PORTOMEÑE 

SEIJAS, El trafico de influencias y su criminalizacion en el contexto internacional, in Dir. pen. cont., 26 novembre 
2015. 
27 Sugli scopi della nuova ipotesi delittuosa: P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013, 
1, 7 ss. Per una prima esegesi dell’art. 346-bis si vedano tra gli altri, P. PISA, Il nuovo delitto di traffico di 
influenze, in Dir. pen. proc., 2013, 8s, 33 ss., F. CINGARI, Sul traffico di influenze illecite, in Dir. pen. proc., 2015, 4, 
479 ss., nonché F. BARTOLINI, Traffico di influenze illecite, in Riv. pen., 2013, 3, 253 ss. 
28 Queste le conclusioni di C. PEDRAZZI, Millantato credito, trafic d’influence, influence peddling, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1968, p. 936 ss. L’A. si interrogava circa l’opportunità di procedere ad un “aggiustamento” della 
fattispecie di millantato credito, “incriminando il semplice fatto di ricevere o farsi promettere denaro o altra 
utilità in cambio di un’influenza esercitata o da esercitare su pubblici ufficiali o impiegati”.  
29 Così: M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., 161. 
30 In questa prima prospettiva l’art. 346 c.p. configurerebbe un’ipotesi speciale di truffa, siccome il privato 
“compratore di fumo” verrebbe indotto in inganno dalle condotte del presunto mediatore. Sul punto: P. 
PISA, Il nuovo delitto, cit., 34; M. CASSANO, sub. art. 346, in G. LATTANZI, E. LUPO, Codice penale. Rassegna di 
giurisprudenza e di dottrina, vol. IV, I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica 
amministrazione, libro II, (a cura di) G. Andreazza, E. Aprile, G. Ariolli, M. Cassano, M. Gambardella, V. 
Mongillo, Torino, 2015, 879. Un’accurata ricostruzione storica del risalente istituto della venditio fumi è 
effettuata da V. LUCIANETTI, I delitti di millantato credito e di usurpazione delle funzioni pubbliche, in A. Cadoppi, 
S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Trattato di diritto penale. Parte speciale, Milanofiori Assago, 2008, II, 692 ss. 
31 Si fanno portatrici di questa evoluzione ermeneutica: Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2010, n. 13479, in DeJure; 
Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2010, n. 35060 in Riv. pen., 2011, 1, 55 ss. La Cassazione sostiene che debba 
considerarsi millantatorio “quel comportamento in cui il soggetto attivo esageri, amplifichi, più 
precisamente vanti un credito presso un pubblico funzionario, ostentando la possibilità di influire su di esso, 
facendolo apparire come persona avvicinabile, cioè sensibile a favorire interessi privati in pregiudizio di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2085-il-traffico-di-influenze-illecite-nuova-fattispecie-e-nuovi-interrogativi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2085-il-traffico-di-influenze-illecite-nuova-fattispecie-e-nuovi-interrogativi
https://www.penalecontemporaneo.it/autori/725-fernando--vzquez-portomee-seijas
https://www.penalecontemporaneo.it/autori/725-fernando--vzquez-portomee-seijas
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4311-el-trafico-de-influencias-y-su-criminalizacion-en-el-contexto-internacional
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Tuttavia, le condotte di mercanteggiamento di un’influenza reale non 
sembravano prima facie riconducibili al significato comunemente attribuito al verbo 
“millantare”, se non attraverso un’interpretazione analogica in malam partem32. Ecco, 
allora, che con il “chiarimento autentico”33 operato dalla Legge “anticorruzione” si 
colmavano in via normativa i vuoti di tutela che avevano giustificato l’affermarsi 
dell’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto salvaguardando, al tempo 
stesso, il rispetto del principio di tassatività34. 

 
 
3.1. Gli “incerti confini” con il millantato credito. 
 

Le ragioni poc’anzi evocate fanno chiaramente emergere la razionalità della 
scelta operata dal legislatore del 2012. Il nuovo art. 346-bis c.p. era infatti destinato a 
punire stadi più avanzati di esposizione al pericolo del bene giuridico tutelato rispetto 
al millantato credito: in effetti, è indiscutibile che la sussistenza di un rapporto reale tra 
il mediatore e l’intraneus aumenti in modo esponenziale le probabilità che l’accordo 
corruttivo venga effettivamente stipulato35.  

 
 
quelli pubblici attinenti al buon andamento e all'imparzialità”. 
32 Così: E. DOLCINI, F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere, cit., 239. Ciononostante, parte della dottrina ha 
sostenuto che l’orientamento di cui si è dato conto potrebbe esser suffragato attribuendo al termine 
millantare il significato di “ostentazione di un’influenza reale”. Verrebbe in tal modo svalutato il profilo del 
mendacio ed il disvalore della fattispecie si concentrerebbe esclusivamente sulla lesione “al sano 
funzionamento degli organi pubblicistici”. Sul punto si richiama, nuovamente, C. PEDRAZZI, Millantato 
credito, cit., 934. 
33 Questa la locuzione cui ricorre D. BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione. Un primo 
commento, 5 dicembre 2012, in www.federalismi.it, 16. 
34 Fin da subito erano sorti giustificati interrogativi in ordine ai profili di diritto intertemporale. Infatti, se 
era indubbio che la punibilità del compratore di influenze rappresentasse una nuova incriminazione, 
maggiori criticità concernevano la posizione dell’intermediario. Se parte degli studiosi riteneva che il nuovo 
art. 346-bis c.p. si ponesse in continuità con l’orientamento estensivo adottato dalla giurisprudenza sul 
millantato credito, autorevole dottrina rinveniva nel traffico di influenze una figura delittuosa del tutto 
nuova. In effetti, la considerazione del privato quale contraente “alla pari” del pactum sceleris faceva 
emergere evidenti discrepanze con il millantato credito. Per il primo indirizzo si richiama, per tutti: M. 
GAMBARDELLA, Millantato credito e traffico di influenze nel caso “Tempa Rossa”: una debole tutela legislativa, in 
Cass. pen., 2016, 10, 3597 ss.; contra: G. BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2012, 3-4, 7 e, nella giurisprudenza di merito: Cort. App. di 
Milano, sez. II pen., ud. 26 settembre 2016 (dep. 23 dicembre), n. 1806/2015, annotata da C. PARODI, La Corte 
d'Appello di Milano sul reato di traffico d'influenze illecite, tra nuova incriminazione e modificazione in melius della 
disciplina prevista dall'art. 346 c.p., in Dir. pen. cont., 2017, 4, 311 ss. La giurisprudenza prevalente, 
nell’intenzione di non contravvenire allo scopo della Riforma, ha invece optato per la “conservazione 
dell’esistente”, rilevando una vicenda successoria ex. art. 2, comma 4, c.p. Si veda, esemplificativamente, 
Cass. pen., Sez. VI, 11 dicembre 2014, 51688, in Giurisprudenza Penale Web. 
35 Dal testo dell’art. 346 c.p. si desume una condizione di mero “rischio generico” per il buon funzionamento 
della P.A. poiché le relazioni oggetto di mera millanteria non potrebbero in alcun modo agevolare la 
stipulazione di patti corruttivi. Cfr. F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecito, in C.F. Grosso, 
M. Pelissero (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso, 
T. Padovani, A. Pagliaro, Milano, 2015, 623. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3-4_2012-11-18.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3-4_2012-11-18.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5328-la-corte-d-appello-di-milano-sul-reato-di-traffico-d-influenze-illecite-tra-nuova-incriminazione-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5328-la-corte-d-appello-di-milano-sul-reato-di-traffico-d-influenze-illecite-tra-nuova-incriminazione-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5328-la-corte-d-appello-di-milano-sul-reato-di-traffico-d-influenze-illecite-tra-nuova-incriminazione-e
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Anche l’incriminazione del privato-compratore a norma del capoverso dell’art. 
346-bis c.p.36 – che, indubbiamente, costituiva il più evidente tratto di discontinuità con 
la contigua fattispecie di millantato credito – pareva un’opzione del tutto coerente. In 
mancanza di una qualsivoglia componente di mendacio nelle condotte del faccendiere 
non residuava, invero, alcuna ragionevole giustificazione al persistere dell’impunità del 
privato acquirente37, il quale doveva essere a pieno titolo considerato la controparte di 
un sinallagma illecito concluso tra due soggetti in condizione di sostanziale par condicio 
contractualis38.  

Alla prova dei fatti, l’armonia dell’assetto delineato dalla Riforma Severino si era 
tuttavia rivelata soltanto apparente; com’era lecito pronosticare, l’affiancamento, anche 
topografico, del traffico di influenze al millantato credito39 e le “vistose analogie” nella 
descrizione delle condotte tipiche avevano spinto la giurisprudenza immediatamente 
successiva alla Novella ad interrogarsi in merito agli “scivolosi” confini tra l’art. 346 c.p. 
e il 346-bis c.p.40.  

La Corte di Cassazione aveva così ritenuto che l’esistenza di una relazione tra 
l’intermediario ed il soggetto qualificato andasse considerata il presupposto necessario 
ma non sufficiente per l’integrazione del traffico di influenze41. Risultava dunque 
recessiva quella tendenza ermeneutica volta a dilatare il perimetro della fattispecie di 
nuovo conio alle ipotesi in cui il rapporto con l’intraneus, ancorché realmente esistente, 
avesse soltanto natura sporadica o superficiale42. Per integrare il fatto tipico veniva 

 
 
36 Anche questa interpolazione segnava l’adempimento di specifici obblighi internazionali. Il riferimento è, 
ancora una volta, all’art. 18 della Convenzione di Merida e all’art. 12 della Convenzione del Consiglio 
d’Europa del 1999. 
37 Contra, F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., 624: la condotta tipica del 346-bis c.p. 
sarebbe comunque connotata da una componente decettiva per quanto concerne l’effettivo sfruttamento o 
la qualità della relazione con l’intraneus. 
38 Come già rilevato da C. PEDRAZZI, Millantato credito, cit., 937, lo scambio di un’influenza contro denaro 
porrebbe le parti su un piano di parità, per cui verrebbe meno ogni ragione di “fare differenza tra venditore 
e compratore”.  
39 Secondo D. BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., 17, la nuova incriminazione “duplica e non sostituisce” la 
fattispecie di cui all’art. 346 c.p.  
40 Incontestata era, in ogni caso, l’esclusione di un concorso formale tra reati. Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Diritto penale. Parte speciale, II. Addenda. La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, VII ed., 
Torino, 2013, 23. Le due fattispecie, accomunate dall’attitudine dell’agente a porsi da diaframma tra il 
soggetto qualificato ed il privato acquirente, sarebbero la tipica espressione di un concorso apparente di 
norme. Sul punto, si veda anche B.M. COLANGELO, Il sottile discrimen tra millantato credito e traffico di influenze 
illecite, in Arch. Pen., 2018, 3, 8.  
41 Ex plurimis: Cass. Pen., Sez. VI, 15 febbraio 2013, n.17941; Cass. Pen., Sez. IV, 14 dicembre 2016, n. 4113; 
Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2017, n. 53332, reperibili in DeJure.  
42 L’impiego della generica locuzione “relazioni esistenti” sarebbe di per sé idoneo a ricomprendere nella 
struttura della norma tanto rapporti estrinsecatesi in un solo incontro quanto relazioni “stabili e 
consuetudinarie”. Così G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, Una prima lettura della l. 6 novembre 2012, n. 190, in Dir. 
pen. cont., 20 novembre 2012, 12, nonché F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., p. 626. M. 
GIOIA, Il delitto di traffico di influenze, cit., 297, rileva l’indeterminatezza dell’aggettivazione “esistenti” che 
potrebbe riferirsi “a situazioni fattuali estremamente eterogenee”, in cui la componente ingannatoria 
riguarderebbe la “qualità” della relazione. Cfr. M. GAMBARDELLA, sub. art. 346 bis, in G. Lattanzi, E. Lupo, 
Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. IV, I delitti contro la personalità dello stato e i delitti 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
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richiesto un quid pluris, da rintracciarsi nell’effettiva potenzialità lesiva della relazione 
del mediatore43: era compito del singolo giudice verificare se sussistesse il concreto 
pericolo che il trafficante – sfruttando il “peso specifico” del rapporto con il soggetto 
qualificato – potesse alterare il buon funzionamento della cosa pubblica44. 

Qualora dalle risultanze casistiche fosse invece emersa una capacità di 
condizionamento “fasulla e posticcia” – e, quindi, radicalmente inidonea ad inficiare 
l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione – si sarebbe 
configurato il delitto di millantato credito45. Con la conseguenza che il “compratore di 
fumo” – da controparte di un negozio bilaterale a contenuto illecito – tornava ad essere 
il soggetto passivo del reato, perché inconsapevole destinatario di un raggiro messo a 
punto dall’agente46.  

Proprio la valorizzazione della natura plurioffensiva del millantato credito – che 
oltre al prestigio della P.A., proteggeva l’integrità patrimoniale e la libera 
determinazione del privato – aveva il pregio di conferire un qualche grado di coerenza 
al “minisistema” composto dalle due fattispecie qui considerate47.  

La reviviscenza dell’indirizzo giurisprudenziale più restrittivo, che, per 
l’appunto, declinava la “millanteria” in termini di mera “vendita di fumo”, aveva infatti 
il pregio di mettere in risalto la duplice direzione lesiva delle azioni del presunto 
mediatore, giustificando, almeno in parte, la previsione di un massimo edittale quasi 
raddoppiato rispetto al traffico di influenze48. Nondimeno, un così rigido trattamento 
sanzionatorio pareva, comunque, irragionevole se raffrontato all’ipotesi base di truffa e 

 
 
contro la pubblica amministrazione. Libro II, (a cura di) G. Andreazza, E. Aprile, G. Ariolli, M. Cassano, M. 
Gambardella, V. Mongillo, Torino, 2015, 898. 
43 Per una prima lettura della posizione della S.C.: S. MENDICINO, Traffico di influenze illecite e millantato credito: 
la linea di confine, nei relativi inquadramenti, che fa la differenza, in Diritto & Giustizia, 2017, 189, 10 ss.  
44 Una ricostruzione del traffico di influenze come reato di pericolo concreto è effettuata da: C. CUCINOTTA, 
Sul concetto di influenza illecita, in Dir. pen. proc., 2018, 8, 1051 ss. L’insussistenza di un rapporto 
quantitativamente “apprezzabile” precluderebbe l’integrazione del delitto de quo, risolvendosi in un’ipotesi 
di reato impossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 c.p.; sul punto: M. ROMANO, Commentario sistematico, 
cit., 161; T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione, 
in Arch. Pen., 2012, 3, 793 ribadisce che ai fini della configurazione del reato la relazione debba effettivamente 
esser “messa a frutto”. 
45 Al pari delle ipotesi in cui la relazione risulti ex toto inesistente, integrerebbero il delitto di cui all’art. 346 
c.p. i casi in cui il mediatore, pur conoscendo il pubblico ufficiale, ostenti un potere di influenza di cui è 
radicalmente privo. Questo il distinguo operato da: Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2017, n. 53332, cit.  
46 Sulla posizione del privato, vittima di una truffa “qualificata” si veda, per tutti, M. ROMANO, Commentario 
sistematico, cit., 144. 
47 Cfr. G. MARCONI, Il delitto di millantato credito, in M. Catenacci (a cura di), Reati contro la pubblica 
amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia. Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da C. E. 
Paliero, F. Palazzo, Torino, 2016, 238 ss. La S.C. aveva inoltre rimarcato che limitatamente ai “fatti commessi 
prima dell’entrata in vigore della Legge n. 190 del 2012, nei quali il soggetto attivo ha ottenuto la promessa 
o dazione del denaro vantando un’influenza sul pubblico ufficiale effettivamente esistente”, l’art. 346-bis 
c.p. costituisce norma più favorevole al reo, “col risultato paradossale che una Riforma presentata 
all’insegna del rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione ha prodotto, 
almeno in questo caso, l’esito contrario”. In questi termini: Cass. Pen., Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51688, 
cit. 
48 È questa la tesi prospettata da: V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, cit., 433.  
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allo stesso delitto di traffico di influenze che, nonostante l’indiscutibile connotazione 
mono-offensiva, incriminava condotte ben più lesive del buon andamento della P.A.49. 

 
 
4. L’abrogatio dell’art. 346 c.p. e il “nuovo” traffico di influenze.  

 
Addentrandoci, ora, nella più stretta attualità, le disposizioni di cui alle lettere s) 

e t) dell’art. 1, comma 1 della legge n. 3 del 2019 hanno proceduto all’abrogazione del 
millantato credito ed alla riscrittura del traffico di influenze che, stando alla Relazione 
introduttiva, dovrebbe inglobare le condotte prima rientranti nell’alveo dell’art. 346 c.p.50. 
L’intervento riformatore non si è tuttavia limitato al mero “accorpamento” delle 
previgenti ipotesi delittuose, in quanto, come si vedrà in seguito, viene 
considerevolmente estesa l’area del penalmente rilevante51.  

Al pari di altre previsioni contenute nella Novella, la riformulazione dell’art. 346-
bis c.p. trova la sua ratio nella volontà, da parte del legislatore domestico, di completare 
l’opera di adeguamento del diritto penale interno ai dettami sovranazionali e, 
precisamente, a quanto statuito dalla Convenzione penale sulla corruzione firmata a 
Strasburgo il 27 novembre 1999 e ratificata il 13 giugno 201352. In sede di ratifica l’Italia 
si era infatti avvalsa del diritto di riserva prevista all’art. 37 della Convenzione, tenendo 
ferma la non punibilità del privato che, a fronte di un’influenza soltanto vantata, 
corrispondesse denaro o altra utilità all’asserito mediatore53. Sebbene questa opzione 
fosse del tutto legittima, l’Addendum to the second compliance on Italy del GRECO54 dello 
scorso 18 giugno 2018 aveva comunque esortato il nostro legislatore a sciogliere la riserva 

 
 
49 Sul punto: M. ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2013, 3, 1405. La sanzione per il traffico di influenze (da uno a tre anni di reclusione) per condotte assai 
più lesive del buon andamento della P.A. sembrava eccessivamente mite: l’assetto sanzionatorio così 
delineato pareva in contrasto con le finalità di deterrenza “risultando un implicito incentivo al traffico di 
influenze reali, punito più gravemente del traffico di influenze fittizio”; sul punto: M. GIOIA, Il delitto di 
traffico di influenze, cit., 311.; C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, I, I delitti dei pubblici ufficiali. 
Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, Lavis, 2013, 648. 
50 Relazione illustrativa, cit., 3. 
51 Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, Pratica num. 39/PA/2018, cit., 23. 
52 Il testo in lingua originale del Treaty N.173-Criminal Law Convention on Corruption è rinvenibile in 
www.coe.int.  
53 GRECO, Addendum to the Second Compliance Report on Italy “Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2)”, 18-
22 giugno 2018, in www.coe.int, 3. 
54 Il GRECO – acronimo stante per “Group of States against Corruption” – è un organismo istituito dal Consiglio 
d’Europa nel 1999 che si prefigge lo scopo di valutare la conformità delle legislazioni dei Paesi aderenti alla 
Convenzione agli standard stabiliti al fine di apprestare strumenti vieppiù efficaci nella lotta al mutevole 
fenomeno della corruzione. A questo scopo il GRECO sottopone ciclicamente i singoli Stati ad un articolato 
processo di monitoraggio. La prima fase – nota come horizontal evaluation procedure – si conclude con la 
formulazione di una serie di raccomandazioni indicanti quali correttivi dovrebbero essere adottati; nella 
seconda fase il GRECO verifica l’idoneità degli strumenti apprestati dagli ordinamenti al fine di attuare le 
specifiche raccomandazioni.  
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e a colmare definitivamente il gap tra l’art. 12 della Criminal Law Convention e le più 
ristrette incriminazioni di cui agli artt. 346 e 346-bis c.p.55. 

La scelta unificatrice veniva inoltre caldeggiata da un cospicuo orientamento 
dottrinale, che già in sede di primo commento alla legge n. 190 del 2012 aveva palesato 
le numerose criticità scaturenti dalla compresenza di due distinte ipotesi delittuose56. 
Nella prassi, il discrimine fondato sul riscontro empirico in ordine all’esistenza della 
relazione tra il faccendiere ed il soggetto qualificato si era, in effetti, rivelato 
estremamente labile. L’arduo compito di colmare il deficit di tassatività derivante 
dall’ambiguo tenore del concetto di “influenza” era di esclusiva spettanza dell’autorità 
procedente, con evidenti ricadute sulla prevedibilità delle decisioni giudiziarie e sul 
principio di certezza del diritto57. 

 
 

4.1. Stato dell’arte: il nuovo “traffico di influenze”: una fattispecie onnicomprensiva. 
 
La definitiva soppressione del millantato credito impone di non soffermarsi oltre 

sui riguardevoli “problemi interpretativi e di coordinamento” generati dalla breve 
coesistenza con il traffico di influenze58.  

 
 
55 Per chiarezza esplicativa si riporta di seguito il passaggio dell’Addenda: “GRECO took the view that further 
adjustments were required to comply with the requirements of Article 12 of the Criminal Law Convention and therefore 
assessed recommendation v as partly implemented. More particularly, GRECO noted that Article 346bis CC requires 
that there is an existing relationship of influence between the peddler and the official, while the mere assertion to this 
end is sufficient under the Convention (”…taking advantage of the existing relationship s/he has with a public 
official...”). Article 346 CC, which covers cases in which the influence peddler only pretends to have an influence, does 
not cover the active side (i.e. the one who gives the advantage to the influence peddler). It follows that, the Italian law 
is still not in full conformity with the requirements of Article 12 of the Criminal Law Convention. The Italian 
authorities do not add any new information to what was already assessed by GRECO in its previous conformity report, 
other than that it has renewed the reservations made in respect of Article 12 of the Criminal Law Convention on 
Corruption on trading in influence: firstly that it reserves the right not to establish as a criminal offence, under its 
domestic law, the conduct referred to in Article 12 of the Convention, except when committed in the context of an 
existing relationship between the influence peddler and the persons referred to in Articles 2 and 4 of the Convention 
and to remunerate the performance of a conduct contrary to the duties, service or the failure or delay of an act of service. 
Secondly, Italy has declared that it reserves the right not to establish, as a criminal offence, the conduct of trading in 
influence defined in Article 12 of the Convention, in view of exerting an improper influence, as defined in the foresaid 
article, over the decision making of any person referred to in Articles 5, 6 and 9 to 11 of the Convention”. Cfr. GRECO, 
Addendum to the Second Compliance Report on Italy, cit., 6-7. Per un più approfondito commento si legga M.C. 
UBIALI, La disciplina italiana in materia di corruzione nell'ultimo rapporto del GRECO: tra le criticità, la corruzione 
degli arbitri, la corruzione internazionale, il finanziamento dei partiti, in Dir. pen. cont., 10 luglio 2018. 
56 La soluzione adottata dalla Legge “spazzacorrotti” veniva caldeggiata da E. DOLCINI, F. VIGANÒ, Sulla 
riforma in cantiere, cit., 239; M ROMANO, Legge anticorruzione, cit., 1409; I. MERENDA, Traffico di influenze e 
millantato credito nel senso della continuità? Alcune osservazioni critiche, in Arch. Pen., 2015, 2, 657. Al contrario, 
G. BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma, cit., p. 10 auspicava un migliore coordinamento tra le ipotesi 
delittuose, rilevando l’inopportunità dell’abrogazione del millantato credito.  
57 Così: M. GIOIA, Il delitto di traffico di influenze, cit., 298. 
58 Cfr. Schede di lettura. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in www.camera.it, 3 
ottobre 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6155-la-disciplina-italiana-in-materia-di-corruzione-nell-ultimo-rapporto-del-greco-tra-le-criticita-la
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6155-la-disciplina-italiana-in-materia-di-corruzione-nell-ultimo-rapporto-del-greco-tra-le-criticita-la
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Procedendo, dunque, alla disamina del primo comma del “rinnovato” art. 346-
bis c.p., occorre, in primo luogo, rilevare come la condotta di sfruttamento di un rapporto 
reale tra il faccendiere ed il soggetto qualificato venga ora parificata all’ipotesi in cui la 
relazione sia soltanto asserita59. L’aggiunta della proposizione modale vantando, legata 
all’espressione sfruttando relazioni esistenti o asserite dalla congiunzione disgiuntiva “o”, 
potrebbe dare adito ad una prima incertezza ermeneutica60.  

Se, infatti, ci si volesse scrupolosamente attenere alla costruzione sintattica della 
disposizione, la vanteria riguarderebbe tanto le relazioni asserite – ed in questa prima 
ipotesi rientrerebbero le condotte prima riconducibili al millantato credito – che le 
relazioni esistenti.  

Una lettura meno problematica suggerirebbe di ricondurre alla condotta di 
vanteria delle relazioni esistenti quei casi “dubbi” che la giurisprudenza anteriore alla 
Novella ricomprendeva nell’alveo dell’art. 346 c.p., dove la relazione – per quanto in 
rerum natura sussistente – risulti poi inidonea a tradursi in un effettivo potere di 
influenza sul decisore pubblico.  

Al contrario, qualora suddetti rapporti continuassero ad essere considerati alla 
stregua di relazioni asserite, la vanteria della relazione esistente consisterebbe in altro; e, 
precisamente, nella mera esibizione verbale di un effettivo potere di influenza del 
mediatore verso l’intraneus. Lo sfruttamento della relazione esistente richiederebbe invece 
un quid pluris, forse rinvenibile in “un impegno negoziale più approfondito ed articolato 
[…], teso a suffragare la serietà e l’efficacia del suo ‘peso interferenziale’ attraverso 
l’allegazione di specifici elementi concretamente involgenti il pubblico agente e 
dimostrativi della effettività dei poteri di ingerenza illecita negozialmente dedotti”61.  

Questa seconda ricostruzione ermeneutica, pur formalmente ineccepibile, non 
pare tuttavia da condividere, specialmente a causa delle ineliminabili criticità che ne 
deriverebbero a livello successorio. Risulterebbe infatti dirimente, almeno per quanto 
concerne le condotte anteriori all’entrata in vigore delle modifiche legislative, 
distinguere le ipotesi di sfruttamento di una relazione esistente – già sussumibili nel 
“vecchio” art. 346-bis c.p. – dai casi di semplice vanteria che, viceversa, integrerebbero 
una nuova incriminazione62. Un’operazione, questa, di esclusiva spettanza del giudice 
del merito e dagli esiti più che mai incerti, con notevole sacrificio, ancora una volta, dei 
principi di prevedibilità e di accessibilità delle decisioni giudiziarie. 

Continuando nell’esegesi del primo comma, rilevante è l’ampliamento della 
clausola di sussidiarietà dell’art. 346-bis c.p.; detta clausola, oltre ad escludere – come 

 
 
59 Come espressamente ribadito dalla Corte di cassazione nella sua prima pronuncia successiva alla 
promulgazione della legge n. 3/2019, il legislatore ha inglobato nell’art. 346 bis c.p. “la condotta già 
sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione precedente”; v. Cass. pen., 30 aprile 2019, n. 
17980, Rv. 275730-01. 
60 S. BONINI, Traffico di influenze, cit., 2696 osserva che l’utilizzo del gerundio e non dell’indicativo nella 
descrizione del “primo gradino di tipicità” del fatto non renda “il significato tipico di quanto descritto”.  
61 Questa seconda opzione è prospettata, a prima lettura, da: C. RIZZO, La “spazzafaccendieri” della 
“spazzacorrotti”. Le (persistenti e accresciute) aporie del nuovo traffico di influenze illecite, in Arch. Pen. web, 2019, 
1, 19 ss.  
62 Ibidem. 
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nella precedente formulazione – il concorso tra il traffico di influenze e le più gravi 
ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e di corruzione in atti 
giudiziari, deve ora essere attivata anche quando si configurino i delitti di cui agli artt. 
318 e 322-bis c.p. 

Sul punto, la Novella ha il pregio di fugare ogni incertezza ermeneutica in ordine 
al rapporto tra il traffico di influenze e la corruzione per l’esercizio della funzione, 
laddove il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) accetti la promessa o la 
dazione del denaro o dell’utilità offertagli dall’intermediario per il compimento di un 
atto conforme ai suoi doveri d’ufficio. Sebbene l’opzione di contestare il solo delitto di 
cui all’art. 318 c.p. – del quale, d’altro canto, il mediatore avrebbe potuto esser chiamato 
a rispondere ex. art. 110 c.p. – risultasse in linea con la funzione di chiusura del sistema 
attribuita all’art. 346-bis c.p.63, nulla, sul piano della costruzione normativa, impediva di 
ravvisare un concorso materiale tra reati, eventualmente avvinti dal vincolo della 
continuazione64.  

Per quanto, allora, il dichiarato obiettivo del Governo fosse quello di “render 
chiaro” che in caso di completamento dell’iter criminis debba riconoscersi il concorso 
«trilaterale» nel delitto di corruzione per l’esercizio della funzione65, anche in questo caso 
la clausola di riserva opera a favore del reo, palesando la sussistenza di un rapporto di 
sussidiarietà tra il cd. reato “mezzo” (il traffico di influenze) ed i cd. reati “scopo” (l’art. 
318 c.p. o una delle altre ipotesi corruttive)66. Quindi, nell’eventualità in cui la 
mediazione illecita vada a buon fine e si proceda alla stipulazione del pactum sceleris, le 
condotte descritte nell’art. 346-bis c.p. degraderanno a mero ante-factum non punibile, il 
cui disvalore risulterà integralmente assorbito in quello degli altri e più gravi delitti 
richiamati dalla clausola67. 

 
 
63 La tesi dell’assorbimento, prospettata dalla dottrina assolutamente maggioritaria, appariva la più 
razionale: si consideri, invero, che nella vecchia formulazione dell’art. 346-bis c.p. la clausola di riserva 
escludeva il concorso del traffico di influenze con le più gravi ipotesi di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p. Sarebbe 
allora stato del tutto irragionevole ravvisare il concorso del traffico di influenze con un reato ove la lesione 
al buon funzionamento della P.A. è ben meno evidente. Si richiamano, tra gli altri: P. PISA, Il nuovo delitto, 
cit., 35; F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., 627; S. GROSSI, Il delitto di traffico di influenze, 
in M. Catenacci (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia. 
Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da C. E. Paliero, F. Palazzo, Torino, 2016, 259. Secondo F. PRETE, 
Prime riflessioni sul reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), in Dir. pen. cont., 20 dicembre 2012, 6, 
l’esclusione dell’art. 318 c.p. dalla clausola di riserva non renderebbe possibile un eventuale concorso tra le 
due figure delittuose, in quanto non sarebbe astrattamente configurabile “un traffico di influenze illecite 
finalizzato all’esercizio della funzione in conformità ai doveri d’ufficio”.  
64 G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, Una prima lettura, cit., 14.  
65 Cfr. Relazione illustrativa, cit., 16. 
66 Si condividono i rilievi di M. GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento della pena per il delitto di 
corruzione per l’esercizio della funzione e sulla riformulazione del delitto di traffico di influenze illecite nel Disegno di 
Legge Bonafede, in Cass. Pen., 2018, 11, 3585. 
67 Secondo V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente 
legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 2, 120, il traffico di influenze sarebbe, per l’appunto, 
ascrivibile alla categoria dei délits obstacle. Sul ruolo di “presupposto negativo” ricoperto da detta clausola 
in presenza degli elementi tipici dei reati a cui essa fa rinvio: G. FIANDACA, E. MUSCO, Addenda, cit., 23. Per 
una più completa disamina sulla funzione generalmente ricoperta dalle clausole di riserva nella 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1959-prime-riflessioni-sul-reato-di-traffico-di-influenze-illecite-art-346-bis-cp
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_2_2013-122-146.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_2_2013-122-146.pdf
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La legge “spazzacorrotti” ha invece mancato di inserire l’istigazione alla 
corruzione nel novero dei reati “fatti salvi” dall’applicazione dell’art. 346-bis c.p.; se non 
la si volesse considerare un’ipotesi di sussidiarietà tacita o una semplice dimenticanza 
del legislatore, tale omissione rischierebbe di produrre il paradossale effetto di “aprire 
la strada” al concorso tra reati che, viceversa, andrebbe ex lege escluso nelle deteriori 
ipotesi di corruzione consumata68.  

Complementare all’ampliamento della clausola di riserva è la cancellazione 
dell’inciso in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al 
ritardo di un atto del suo ufficio – che diviene ora una circostanza aggravante del quarto 
comma – e la sua sostituzione con il generico richiamo all’esercizio della funzione o dei poteri 
del soggetto qualificato.  

Curiosamente, con i due correttivi da ultimo menzionati, la fattispecie de quo 
assume sembianze analoghe a quelle che aveva nella sua primissima formulazione, 
prima che un emendamento dell’esecutivo, datato 4 ottobre 2012, intervenisse in extremis 
sul testo poi definitivamente licenziato dal Senato69. Tanto la menzione dell’art. 318 c.p. 
nella clausola di riserva, quanto il riferimento all’esercizio della funzione erano stati 
espunti al precipuo scopo di non dilatare eccessivamente il raggio d’azione dell’art. 346-
bis c.p.70. L’esecutivo allora in carica aveva, infatti, ritenuto che l’ancoraggio della 
mediazione illecita al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte del 
soggetto qualificato “che si muove sullo sfondo dell’incriminazione” assicurasse alla 
fattispecie un accettabile grado di precisione, scongiurando, al tempo stesso, il grave 
rischio di incriminare le legittime attività di lobbying71.  

 
 
4.2. Le questioni irrisolte. La “nebulosa” costruzione del precetto. 

 
Per quanto la “rispolverata” all’art. 346-bis c.p. mirasse a rendere “viva e utile” 

una figura delittuosa rivelatasi nella prassi di scarsa applicazione72, è lecito, nell’attesa 
dei primi riscontri giurisprudenziali, interrogarsi sulla portata realmente risolutoria 
dell’ultimo intervento legislativo. 

 
 
regolamentazione del concorso tra reati, si richiama: G. DE FRANCESCO, Lex specialis. Specialità ed interferenza 
nel concorso di norme penali, Milano, 1980, 140 ss. 
68 Sarebbe tuttavia indubitabile che “l’istigazione alla corruzione conseguente all’opera dell’intermediario 
in attuazione del patto di influenze debba portare ad un esito di assorbimento del delitto previsto dall’art. 
346-c.p.”; così, per tutti, V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, cit., 428; per una lettura alternativa, 
prospettata nel vigore della previgente disciplina: D. BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., 18. A detta dell’A. 
la condotta dell’intermediario che offra il denaro al soggetto pubblico sarebbe un post-fatto non punibile 
rispetto al delitto di cui all’art. 346-bis c.p. 
69 Cfr. M. ROMANO, Legge anticorruzione, cit., 1406. 
70 F. CINGARI, Sul traffico di influenze, 483. 
71 Sul punto si vedano, per tutti, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 7 ss.; M. ROMANO, Legge 
anticorruzione, cit., 1405.  
72 Così R. CANTONE, A. MILONE, Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite, in Dir. pen. cont., 3 
dicembre 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6358-verso-la-riforma-del-delitto-di-traffico-di-influenze-illecite
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 A livello strutturale, permane la configurazione di un reato a “schema duplice”, 
realizzabile sia in modalità ordinaria che in forma contratta. Il delitto è già perfetto con 
la semplice promessa del compratore dell’influenza ma, nell’eventualità in cui alla 
promessa segua il versamento, ancorché frazionato, del denaro o dell’altra utilità oggetto 
del sinallagma illecito, il momento consumativo dovrà necessariamente coincidere con 
l’ultima dazione, che concretizza un approfondimento dell'offesa allo stesso bene 
giuridico73.  

Immutata resta pure la previsione di due sotto-fattispecie alternative in parte 
distinte: nel caso di mediazione “onerosa” l’utilità corrisposta dal privato è il 
corrispettivo della prestazione illecita del faccendiere. Peculiare, in questa prima ipotesi, 
è la connotazione causale del "prezzo", necessariamente indirizzato “a retribuire l'opera 
di mediazione, non potendo detto prezzo, neppure in parte, essere destinato all'agente 
pubblico, altrimenti realizzandosi un concorso in corruzione attiva”74.  

Nella mediazione gratuita, invece, l’utilità data o pattuita costituisce la cifra da 
corrispondere al soggetto qualificato quale prezzo del mercimonio. Si tratta, a ben 
vedere, di “un’ipotesi anticipatoria nel concorso in corruzione”: la somma erogata dal 
compratore non è altro che il futuro compenso riservato all’intraneus in caso di 
stipulazione del pactum sceleris75. È però assolutamente necessario che l’intermediario 
resti inoperoso verso il soggetto qualificato, pena l’integrazione delle più gravi ipotesi 
corruttive, quanto meno nella forma dell’istigazione. La giurisprudenza attualmente 
maggioritaria si è infatti attestata nel senso di ritenere che qualora il trafficante ponga in 
essere un’attività “finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto”, 
questi debba già rispondere di concorso in corruzione anche se il funzionario pubblico, 
il cui coinvolgimento nel negozio illecito non deve comunque mettersi in dubbio, sia 
rimasto ignoto o nominativamente inidentificato76.  

A nostro avviso sarebbe, in ogni caso, imprescindibile il positivo riscontro circa 
la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei più gravi tipi delittuosi77, dovendosi 
provare che l’intermediario abbia concretamente rivolto l’offerta illecita all’agente 
pubblico (nel caso di istigazione alla corruzione) e che questi l’abbia effettivamente 

 
 
73 F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., 627. Contra, V. MAIELLO, Il delitto di traffico di 
influenze indebite, cit., 431, secondo cui le successive dazioni sarebbero un mero post-factum non punibile: “la 
stipula dell’accordo” segnerebbe “irreversibilmente, la perfezione del reato, determinando il passaggio 
dallo stadio del tentativo alla fase della consumazione”. Sul contenuto della promessa e sulla possibile 
rilevanza della cd. riserva mentale: P. SEMERARO, Fatto tipico e traffico di influenze illecite, in Arch. Pen., 2018, 
1, 9. Sul riconoscimento giurisprudenziale dei reati “a duplice schema”, anche definiti “a consumazione 
prolungata”, si richiamano Cass. Pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208, Rv. 24658 nonché, da ultimo, 
Cass. Pen., Sez. VI, 5 aprile 2018, n. 20842, in DeJure. 
74 Cass. pen., Sez. VI, 05 aprile 2018, n. 20842; conformemente: Cass. pen., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 4113, 
Rv. 269736; Cass. pen., Sez. VI, 27 giugno 2013, n. 29789, Rv. 255618 con nota di V. NOTARGIACOMO, La 
differenza tra i delitti di corruzione e i delitti di traffico di influenze illecite, in Cass. pen., 2014, 3, 846 ss.  
75 Così: F. PALAZZO, Le norme penali contro la corruzione, in R. BORSARI (a cura di), La corruzione a due anni dalla 
«Riforma Severino», cit., 72. 
76 Ex plurimis: Cass. Pen., Sez. VI, 5 aprile 2018, n. 20842, cit.; Cass. pen., Sez. VI, 13 aprile 2018, n. 16510, in 
www.italgiure.giustizia.it, Cass. pen., Sez. VI, 20 ottobre 2016, n. 3606, Rv. 269348.  
77 In tal senso: E. SCAROINA, Lobbying e rischio penale, in Dir. pen. proc., 2016, 6, 811 ss. 
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accettata (nell’ipotesi di corruzione consumata); e ciò a prescindere dal successivo 
svolgimento della prestazione oggetto del mercimonio. Residuerebbe, invece, la sola 
responsabilità per traffico di influenze qualora il mediatore, pur essendosi messo in 
contatto con l’intraneus, non gli abbia poi indirizzato alcuna offerta corruttiva78. 

 Prima che la Novella riformulasse il testo normativo si era fatto largo, in dottrina, 
l’interrogativo circa l’eventualità di accomunare queste due sotto-fattispecie sotto il 
profilo della direzione finalistica. Sul campo si fronteggiavano due tesi antitetiche, 
entrambe autorevolmente sostenute.  

La posizione largamente prevalente, valorizzando la costruzione periodale della 
norma, riteneva che le due condotte condividessero il medesimo dolo specifico di far 
compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tanto la mediazione gratuita che quella 
onerosa sarebbero accomunate dallo scopo di “spingere” l’intraneus al compimento di 
un atto contra ius; un’interpretazione, questa, maggiormente garantista, che consentiva 
di circoscrivere l’offesa tipica alle sole attività volte a realizzare una corruzione per atto 
contrario ai doveri d’ufficio o una corruzione in atti giudiziari79. 

L’indirizzo contrapposto sosteneva, invece, che il traffico di influenze oneroso 
integrasse un’ipotesi delittuosa separata e del tutto nuova. Segnatamente, non si 
tratterebbe di una “fattispecie-ostacolo” allo sviluppo di un iter strictu sensu corruttivo, 
in quanto verrebbero incriminate le attività di mediazione già di per sé illecita, poste in 
essere in contesti fattuali pervasi da un diffuso “malcostume rivelatore di una sensibilità 
debole verso la legalità dell’azione amministrativa”80. Questa seconda tesi – non immune 
da risvolti critici in punto di (minore) determinatezza – sembrerebbe trovare conferma 
nella realtà empirica; in effetti, non è necessario che l’esercizio di un’influenza conduca 
alla vendita della funzione pubblica, ben potendo l’iniziativa del faccendiere 
estrinsecarsi in un più velato condizionamento alle determinazioni del soggetto 
qualificato.  

Lungi dal risolvere le numerose ambiguità connaturate all’art. 346-bis c.p., il 
correttivo apportato al periodo finale del primo comma ha, se possibile, acuito le 
problematiche inerenti alla corretta delimitazione del fatto tipico. Il generico riferimento 
all’esercizio della funzione o dei poteri dell’agente pubblico ci induce, infatti, a pronosticare 
che il “nuovo” traffico di influenze avrà una dimensione applicativa amplissima non 
supportata, però, da un adeguato “coefficiente di specificità ed accuratezza” nella 
costruzione del precetto81.  

 
 
78 Cfr. P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 7 ss.; F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, 
cit., 625. 
79 Al pari del legislatore del 2012 – che, come rilevato poc’anzi, aveva ristretto nelle more dell’iter 
parlamentare la portata della clausola di riserva e della parte finale del primo comma – l‘indirizzo dottrinale 
di cui si è dato conto intendeva arginare il rischio che nella fattispecie de quo venissero attratte le legittime 
attività di lobbying. Così: F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., 630; F. CINGARI, Sul traffico 
di influenze, cit., 483; I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite, cit., 98; A. DI MARTINO, Traffico di influenze. Una 
fattispecie (quasi) nuova, una riforma problematica, in Leg. Pen., 2013, 3, 666 ss. 
80 In questi termini: F. PALAZZO, Le norme penali contro la corruzione, cit., 72. Conformemente: R. ALAGNA, 
Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato, Torino, 2018, 201 ss.  
81 Cfr. V. MANES, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen, 2018, 3, 1127 ss. L’A., analizzando gli artt. 
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Con una precisazione: se ciascuna sotto-fattispecie venisse letta autonomamente, 
la modifica legislativa riguarderebbe i soli casi di traffico di influenze gratuito; se, al 
contrario, le due figure delittuose fossero ritenute avvinte da una medesima direzione 
teleologica, le conseguenze della Novella si riverserebbero pure sul traffico di influenze 
oneroso. Tuttavia, anche questa seconda alternativa ermeneutica, una volta eliminato il 
richiamo al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, non sarebbe più in grado 
di definire con precisione i confini di liceità della cd. mediazione onerosa, proprio a 
causa dell’estrema ampiezza dell’oggetto del dolo specifico82. 

Pertanto, l’unica strada da percorrere per ridurre il marcato deficit di tassatività 
dell’art. 346-bis c.p. passa attraverso la valorizzazione della “doppia nota di illiceità 
speciale” che accompagna tanto la promessa/dazione del privato (si noti l’uso 
dell’avverbio indebitamente), che l’attività del mediatore (la norma parla, appunto, di 
mediazione illecita)83. Lo stato dell’arte impedisce, infatti, di considerare l’avverbio 
indebitamente e l’aggettivo illecita pleonastici indicatori di una mera illiceità espressa, che 
nulla aggiungerebbe al contenuto di disvalore del fatto tipico: essi costituiscono il solo – 
e peraltro esile – argine alla riguardevole forza espansiva del tipo delittuoso84.  

La mediazione può dunque essere considerata illecita (e, di rimando, indebito il 
pagamento della controparte) allorquando persegua un obiettivo non conforme 
all’ordinamento giuridico e sia volta ad ottenere il compimento di un atto anti-doveroso 
da parte del decisore pubblico presso il quale l’influenza, reale o asserita che sia, 
dovrebbe essere esercitata85. Per meglio delimitare il perimetro della fattispecie, il 

 
 
346-bis e 318 c.p., ne sottolinea la notevole vis expansiva, paventando il rischio “di appiattire sotto un'unica 
cornice edittale condotte che alla luce delle ‘tradizionali’ oggettività giuridiche (art. 97 Cost.) 
presenterebbero ben diverso disvalore”.  
82 Come precedentemente rilevato, lo scopo della lettura unitaria delle due sotto-fattispecie era proprio 
quello di descrivere in modo esaustivo il fatto tipico, facendo uso degli elementi enucleati dalla disposizione. 
Oltre agli autori citati in precedenza si richiamano le considerazioni di: D. TARANTINO, Il traffico di influenze 
illecite nel contesto della frammentata regolamentazione italiana del lobbying, in Società, 2018, 4, 497 ss. 
83 D. BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., 19. Una simile conclusione trova conferma nella struttura del primo 
comma: se i due elementi di illiceità espressa fossero superflui avrebbero con ogni probabilità seguito, a 
livello sintattico, “l’elemento che imprime la caratteristica primaria”. Nell’art. 346-bis c.p., invece, “la norma 
è scritta alla rovescia”. Queste le osservazioni di: R. ALAGNA, Lobbying e diritto penale, cit., 201 s.; in 
precedenza: G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, Una prima lettura, cit., 14. Per uno studio sulla funzione delle 
clausole di illiceità espressa e sulla loro rilevanza nella definizione del tipo delittuoso si richiamano gli studi 
di D. PULITANÒ, Illiceità espressa ed illiceità speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, 65 ss., nonché 
l’approfondimento monografico di G. MORGANTE, Illiceità speciale nella teoria generale del reato, Torino, 2002. 
Nella manualistica: F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Milanofiori Assago, 2017, 106. 
84 Precedentemente alla Riforma, la dottrina maggioritaria riteneva che le due clausole di illeceità non 
ricoprissero alcuna funzione nella descrizione oggettiva del tipo delittuoso, se non quella di rafforzare il 
carattere antigiuridico del patto; si leggano, per tutti: V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, cit., 
427; P. VENEZIANI, Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite, in Cass. Pen., 2016, 4, 1301; F. 
CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., 6. 
85 M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., 161; D. PULITANÒ, La novella in materia di corruzione, in Cass. pen., 
11, 2012 (suppl.), 14; T. PADOVANI, Una riforma radicale con luci e ombre, in Leg. Pen., 2013, 3, 590. Secondo F. 
CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito, in Dir. pen. 
proc., 2019, 6, 753 non è chiaro se l’illiceità della mediazione riguardi solamente le “modalità che il mediatore 
si impegna ad usare per influenzare il pubblico agente” o anche “lo scopo dell’attività di influenza”. 
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predicato di illiceità speciale andrebbe allora interpretato in senso restrittivo, riferendolo 
alle sole attività dell’intermediario volte a sollecitare l’intraneus a commettere un reato 
produttivo di vantaggi o favoritismi verso il compratore dell’influenza86. Diversamente 
l’interprete si troverebbe costretto ad attingere al frastagliato quadro normativo che 
disciplina gli innumerevoli settori in cui si esplica l’attività della P.A., o, altrimenti, a fare 
uso di criteri discretivi dall’incerta portata risolutoria, come quelli che richiamano la 
distinzione tra il know how ed il know who87.  

Sotto questo profilo, vale la pena monitorare gli sviluppi di un recente studio 
dottrinale che – avvalorando un orientamento invalso nel settore civilistico – propone di 
ricavare la componente illecita della mediazione dall’illiceità della causa del contratto 
concluso tra il faccendiere ed il suo committente che, per l’appunto, consiste nello 
sfruttamento di aderenze personali, di rapporti di famiglia o di amicizie di varia natura 
con il funzionario pubblico88.  

Se, invece, si volesse conferire un autonomo significato al secondo termine di 
illiceità, si potrebbero evocare le ipotesi in cui il mediatore ottenga un pagamento 
indebito per il compimento di un’attività che, almeno nei confronti del soggetto 
qualificato risulti, di per sé, lecita89. Si pensi al caso dell’intermediario – la cui mansione 
consiste nel gestire i contatti dei privati con la P.A. (il cd. lobbysta) – che venga 
indebitamente remunerato affinché eserciti il suo potere di influenza presso il decisore 
pubblico a favore della controparte dell’accordo illecito, risultando però infedele verso 
gli altri soggetti che si siano avvalsi della sua prestazione professionale90.  

Tuttavia, una doverosa interpretazione “tassativizzante” dell’art. 346-bis c.p. ci 
induce a ritenere che l’avverbio indebitamente sia sintomatico di una mera illiceità 
espressa: esso non ricoprirebbe alcuna altra funzione se non quella di rimarcare il 
carattere antigiuridico della prestazione del mediatore91.  

 
 
86 Soltanto in questo modo sarebbe infatti garantito un minimum di determinatezza al tipo delittuoso. Cfr. F. 
CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite, cit., 753. Il favoritismo al privato potrebbe quindi 
realizzarsi mediante il compimento dei più disparati reati: si pensi, esemplificativamente, al peculato, 
all’abuso d’ufficio, all’omissione di atti d’ufficio, alla turbativa d’asta. A detta di P. PISA, Il nuovo delitto, cit., 
34 una simile prospettazione ermeneutica, pur forzando “leggermente” il dato letterale della norma, ne 
rafforzerebbe il grado di tassatività.  
87 Secondo E. SCAROINA, Lobbying e rischio penale, cit., 811 ss., mentre l’intermediazione fondata sul know how 
– cioè sulle competenze e sul prestigio professionale – può considerarsi pienamente legittima, ad opposte 
conclusioni si perviene per l’interposizione “che trovi anche parzialmente causa in un ascendente 
extraprofessionale del mediatore”; così, anche, S. BONINI, Traffico di influenze, cit., 2697 e, nuovamente, V. 
MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, cit., 426. 
88 Sul versante penalistico, la posizione è espressa da P. SEMERARO, Fatto tipico, cit., 5 e da P. VENEZIANI, 
Lobbismo e diritto penale, cit., 1293.  
89 R. ALAGNA, Lobbying e diritto penale, cit., 204 s. 
90 Ibidem. 
91 Per F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., 626 “è ovvio che se la prestazione oggetto di 
pagamento è una mediazione illecita, non può che essere indebito il pagamento”; F. PRETE, Prime riflessioni 
sul reato di traffico di influenze illecite, cit., 7 ritiene che il legislatore, nel timore di introdurre una norma 
indeterminata, abbia detto due volte la stessa cosa: quello che infatti rende indebito il pagamento è proprio 
la finalità della mediazione. Ad adiuvandum, si leggano, tra gli altri: D. BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., 20; 
M. GIOIA, Il delitto di traffico di influenze, cit., 299. G. BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma, cit., 9 
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Conclusione, questa, resa obbligata dalla mancanza di un’analitica disciplina 
sulle lobby92. In un contesto, come quello italiano, privo di una lineare regolamentazione 
sul funzionamento dei gruppi di pressione, risulta davvero arduo tracciare una nitida 
linea di confine tra l’attività di mediazione lecita – consistente nell’esercizio, solitamente 
dietro corrispettivo, di una prestazione professionale del tutto legittima – ed il 
penalmente rilevante. Il giudice che volesse far rientrare nell’alveo dell’art. 346-bis c.p. 
le condotte indebite non costituenti reato si troverebbe, de jure condito, innanzi ad 
un’immane “zona grigia”, ove i comportamenti “possono facilmente oscillare dalla 
liceità all’illiceità” a seconda della lettura del caso di specie93.  

Deve però registrarsi come negli ultimi anni, l’aspirazione a conferire il massimo 
grado di trasparenza ai processi decisionali in seno alla P.A. – suggestivamente evocata 
dalla metafora della pubblica amministrazione come una “casa di vetro” – abbia favorito 
la maturazione di una normativa in materia di lobby. 

A riguardo, il GRECO, nel quarto compliance Report dello scorso 7 dicembre 2018, 
ha espresso un parere globalmente favorevole sulle recenti iniziative intraprese 
dall’Italia: il riferimento è, precipuamente, alla “Disciplina dell’attività di 
rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati”, approvata dall’Ufficio 
di presidenza il 9 febbraio 2017. Essa, tuttavia, regolamenta la sola attività di 
rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati e presso 
le sue sedi94; il GRECO ha quindi esortato l’Italia a proseguire nel cammino tracciato, 
invitandola a conferire maggiore efficacia all’attuale disciplina presso la Camera e ad 
introdurne, quanto prima, una analoga presso il Senato95. 

 
 
auspicava invece la radicale eliminazione dell’elemento di illiceità, in quanto “munito dell’inquietante 
potenzialità semantica di vanificare qualsiasi efficacia della disposizione”. Secondo l’A., colui che si facesse 
retribuire per interporsi tra il privato e l’intraneus non riceverebbe alcunché di indebito ma “un corrispettivo 
dovuto quale compenso della sua prestazione”.  
92 Diversamente si rischierebbero di “soffocare le fisiologiche forme di aggregazione degli interessi e di 
democrazia partecipativa”. Si condivide quanto affermato sul punto da: D. TARANTINO, Il traffico di influenze 
illecite nel contesto, cit., p. 497 ss. Negli ultimi lustri, infatti, alla crisi dei partiti politici ha corrisposto 
l’incremento del ruolo delle lobby, che fungono da collettori delle istanze dei consociati presso il decisore 
pubblico. Per un esaustivo studio in materia si rimanda al recente studio monografico di R. ALAGNA, 
Lobbying e diritto penale, cit., passim. Si richiamano, oltre ai contributi già menzionati, le considerazioni di: 
P.L. PETRILLO, Lobbying e decisione pubblica. Profili costituzionali comparati, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2018, 3, 
191 ss. e di E. CARLONI, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, in Riv. trim. dir. pubb., 2017, 2, 371 
ss. 
93 Così: D. TARANTINO, Il traffico di influenze illecite nel contesto, cit., 497 ss. L’autorità procedente verrebbe 
chiamata ad effettuare valutazioni altamente discrezionali circa la liceità della mediazione ed, 
eventualmente, circa la correttezza delle scelte operate dal decisore pubblico; sul punto: E. SCAROINA, 
Lobbying e rischio penale, cit., 811 ss.  
94 Viene altresì richiamata la “Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi particolari nelle 
sedi della Camera dei Deputati” approvata dalla Giunta per il Regolamento il 26 aprile 2016, analizzata da 
E. CARLONI, Regolazione del lobbying, cit., 371.  
95 GRECO, Fourth evaluation round. Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and 
prosecutors. Compliance report Italy, 3-7 dicembre 2018, in www.coe.int. Il par. 70, rileva che “the development of 
a mandatory lobbyist register in the Chamber of Deputies is a notable move, but additional measures should be taken 
to better focus on the parliamentarian side of the lobbying equation. The Senate has yet to embark on a similar path to 
promote a robust integrity ethos among its members. Regrettably, overall, the results in this domain are rather 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2018_Petrillo.pdf
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Le criticità scaturenti dalla mancanza di un’organica disciplina sul 
funzionamento dei gruppi di pressione si riflettono sulla materia della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche; l’art. 7 della legge “spazzacorrotti” ha infatti 
inserito il traffico di influenze nel novero dei delitti-presupposto per il riconoscimento 
della responsabilità ex art. 25, comma 1, D. Lgs. n. 231/200196. Per quanto – specialmente 
nel settore degli appalti pubblici e delle pubbliche forniture – non sia infrequente che gli 
organi sociali si rivolgano a figure professionali più o meno qualificate al fine di ottenere 
l’esercizio di un’influenza presso il soggetto qualificato nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente di appartenenza, appare altresì evidente come le incertezze derivanti 
dall’attuale assetto normativo rendano estremamente labile il confine di liceità delle 
condotte di intermediazione. Con l’effetto collaterale di rallentare i traffici giuridici e le 
negoziazioni tra imprese private e stazioni appaltanti. In ogni caso, gli enti che già si 
fossero dotati di un efficace modello di organizzazione e di gestione del rischio da reato, 
dovranno aver cura di aggiornare i loro compliance programs allo scopo di prevenire 
l’integrazione di condotte ascrivibili all’art. 346-bis c.p. da parte dei membri della 
compagine sociale.  

 
 

4.3. La posizione del “compratore di fumo”: da persona offesa a soggetto attivo del reato. 
 
Come già nella precedente formulazione, l’art. 346-bis c.p. integra una fattispecie 

necessariamente plurisoggettiva propria a carattere bilaterale, riconducibile alla 
categoria dogmatica dei cd. “reati-contratto”97. Ne consegue la punibilità, peraltro con il 
medesimo trattamento sanzionatorio, di entrambi i paciscenti; con la precisazione che 
chi dà o promette il denaro o l’altra utilità deve essere chiamato a rispondere sia quando 
agisca nella certezza di poter beneficiare di un reale potere di influenza sia quando, 
ingannato dalle fuorvianti vanterie del suo interlocutore, acquisti unicamente del fumo.  

Per quanto concerne la seconda ipotesi trattasi, indubbiamente, di una nuova 
incriminazione, dunque inapplicabile ai fatti pregressi98. Siffatta previsione non è 
immune da censure in punto di ragionevolezza: malgrado il compratore di un’influenza 

 
 
disappointing”. Per un commento a prima lettura: M. CROCE, Prevenzione e contrasto della corruzione: il quarto 
Compliance Report del GRECO sull'Italia, in Dir. pen. cont., 12 febbraio 2019; ad essere valutato positivamente 
è l’intervento della legge n. 3/2019 volto a limitare le erogazioni, i doni, i favori e gli altri benefici destinati a 
parlamentari o partiti politici. Le disposizioni extra-penali della “spazzacorrotti” sono compiutamente 
esaminate nel contributo di: M.C. UBIALI, Le disposizioni extra-penali della legge c.d. Spazza-corrotti: trasparenza 
e finanziamento dei partiti politici e norme sulla regolamentazione delle fondazioni, in Dir. pen. cont., 21 gennaio 
2019. 
96 La riforma rende particolarmente incisive le sanzioni interdittive per l’ente responsabile da reato nelle più 
gravi ipotesi corruttive, ma tale previsione non riguarda l’art. 346-bis c.p. 
97 Sul punto si veda V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, cit., 430. Per una ricostruzione in 
ordine alla natura dei cd. “reati contratto”: I. LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, Milano, 
2006, 216 ss. 
98 Cfr. Relazione illustrativa, cit., 18. Stando alla classificazione proposta da S. SEMINARA, Concussione e 
induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2014, 5, p. 567, il 346-bis c.p. rientrerebbe nei 
cd. “reati reciproci o di incontro di più condotte”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6484-prevenzione-e-contrasto-della-corruzione-il-quarto-compliance-report-del-greco-sull-italia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6484-prevenzione-e-contrasto-della-corruzione-il-quarto-compliance-report-del-greco-sull-italia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6439-le-disposizioni-extra-penali-della-legge-cd-spazza-corrotti-trasparenza-e-finanziamento-dei-partiti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6439-le-disposizioni-extra-penali-della-legge-cd-spazza-corrotti-trasparenza-e-finanziamento-dei-partiti
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inesistente concluda un negozio ad oggetto illecito, la sua controprestazione trova 
origine nelle mendaci dichiarazioni del presunto mediatore, il quale non ha alcuna 
chance effettiva di entrare in contatto con il pubblico ufficiale e di incidere sulle sue 
determinazioni99.  

In virtù della rilevata discrepanza sul piano del disvalore soggettivo tra traffico 
di influenze “reale” e traffico di influenze cd. “putativo”, sarebbe stato preferibile che il 
legislatore, nell’inglobare il millantato credito nel traffico di influenze, avesse 
quantomeno previsto una graduazione del quantum di pena irrogabile, differenziando la 
posizione di chi acquista un’influenza reale da quella di colui che, tutto considerato, è 
comunque la vittima di un inganno100.  

Non pare inoltre avventato interrogarsi in ordine alla conformità della 
reificazione del cd. “compratore di fumo” ai fondamentali principi di materialità e di 
necessaria offensività del fatto di reato. In effetti, a ben vedere, viene punito un soggetto 
che dà o promette un’utilità, perché indotto in errore dalla vanteria del presunto 
intermediario, la cui opera risulta, già in base ad una valutazione ex ante, del tutto 
inidonea a pregiudicare il bene giuridico finale101.  

Per garantire una lettura della fattispecie ossequiosa al dettato costituzionale si 
potrebbe, in primo luogo, sostenere che la proposizione vantando relazioni asserite si 
riferisca ai soli casi in cui a risultare incerta sia la capacità del mediatore di instaurare 
una relazione con il soggetto qualificato o di incidere sulle sue determinazioni102. 
Sebbene consapevole della natura soltanto potenziale del rapporto, il privato acquirente 
si determinerebbe comunque a corrispondere il denaro o l’altra utilità, in vista di 
un’eventuale (e sperata) opera di intermediazione illecita103. Andrebbero invece espunte 
dall’alveo applicativo dell’art. 346-bis c.p. quelle ipotesi in cui il sedicente mediatore 
inganni la controparte sull’esistenza o sulla qualità della sua relazione con il funzionario 
pubblico: diversamente si punirebbe la “mera intenzione malvagia del cliente”, senza 
che il bene giuridico protetto venga, in concreto, messo in pericolo104.  

Tuttavia, la Corte di Cassazione, nella sua prima decisione successiva all’entrata 
in vigore della Novella, ha espressamente concluso per la completa equiparazione tra il 
commercio di un’influenza reale e “la mera vanteria di una relazione o di un credito con 

 
 
99 Secondo A. MANNA, A. GAITO, L’estate sta finendo, in Arch. Pen, 2018, 3, 3, la vittima della millanteria si 
trasforma “inopinatamente” nel soggetto passivo del reato. 
100 Cfr. R. CANTONE, A. MILONE, Verso la riforma del delitto, cit. 
101 Come evidenziato da N. PISANI, Il disegno di legge ‘spazzacorrotti’, cit., 3590, “non si vede come il pagamento 
di una somma possa favorire ulteriori contatti illeciti con P.U. da parte del mediatore”. 
102 In questo senso pare orientarsi F. CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite, cit., 752 che 
ritiene tale soluzione l’unica idonea a rendere compatibile la riformulata fattispecie con i principi di 
materialità e necessaria offensività del fatto di reato.  
103 Non si sfrutta, infatti, una relazione esistente ma si vanta la possibilità di instituirla: questa la soluzione 
ipotizzata da M. GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento, cit., p. 3586 e ribadita dallo stesso autore nel 
recente scritto Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, in 
Cass. pen., 2019, 1, 44 ss.  
104 Ibidem. Tali ipotesi, prima rientranti nel millantato credito, sarebbero oggetto di una parziale abolitio 
criminis, con conseguente revoca del giudicato ex 673 c.p.p. Per il futuro potrebbe invece ritenersi, in caso di 
inganno ai danni del cliente, una “riespansione” del reato di truffa.  
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un pubblico funzionario soltanto asserito ed in effetti insussistente”, demandando al 
prudente apprezzamento del giudice “la graduazione della risposta sanzionatoria in 
funzione dell'effettiva gravità in concreto dei fatti”105. 

Una seconda teoria, antecedente alla promulgazione della Novella, suggeriva al 
legislatore di rimeditare la fattispecie de quo, mettendo in risalto la componente 
teleologica della condotta del “compratore di fumo” che, per quanto tragga origine dalla 
“millanteria” del presunto intermediario, è intrinsecamente connotata da una finalità 
illecita. L’auspicio era che venisse fatto espresso richiamo all’esercizio “di indebite 
pressioni” sull’intraneus ovvero al “doverne remunerare il favore”: in questo modo la 
finalità “condivisa” dagli stipulanti del pactum sceleris e resa manifesta dalla littera legis, 
avrebbe consentito – e de jure condendo – consentirebbe, di far emergere a pieno il 
disvalore dell’accordo illecito, anche dal lato della vittima dell’inganno106. 

Appare invece del tutto congrua la scelta di sanzionare la promessa/dazione del 
privato “compratore dell’influenza”, il cui oggetto consiste in una generica “altra 
utilità”. Viene così superata la palese discrasia tra la prima versione dell’art. 346-bis c.p. 
– che si limitava ad incriminare l’offerta di un vantaggio avente contenuto patrimoniale 
– e la formulazione “tipica” degli altri reati in materia di corruzione, ove, appunto, 
assume rilevanza la corresponsione di ogni utilità volta a soddisfare un qualsivoglia 
bisogno umano, ancorché privo di connotazione economica107. 

 
  

5. L’inasprimento sanzionatorio e il “dubbio” regime delle pene accessorie.  
 
Il trattamento sanzionatorio prevede per entrambi i concorrenti nel reato la pena 

della reclusione da un minimo di uno ad un massimo di 4 anni e sei mesi. È indubbio 
che l’inserimento di un massimo edittale più alto rispetto alla previgente formulazione, 
ma comunque inferiore a quello previsto per il delitto di cui all’art. 318 c.p., risulti 
proporzionato alla “caratura criminosa dei fatti”108, che – giova ribadirlo – costituiscono 

 
 
105 V. Cass. pen., 30 aprile 2019, 17980, Rv. 275730-01. La S.C. riscontra, infatti, “una chiara continuità 
normativa fra il previgente art. 346 ed il rinovellato art. 346 bis c.p.” che – eccezion fatta per la punibilità del 
soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza, non prevista nella pregressa ipotesi di millantato 
credito, nell'ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato – sanziona condotte 
precedentemente rientranti nell’alveo del millantato credito.  
106 È la proposta avanzata da M. ROMANO, Legge anticorruzione, cit., 1409. Non sarebbe dunque rilevante che 
l’accordo tenda all’ottenimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o al compimento di un atto del tutto 
conforme alla funzione esercitata dall’agente pubblico. 
107 Rilevavano l’ingiustificato “disallineamento” (anche rispetto al limitrofo millantato credito): D. BRUNELLI, 
Le disposizioni penali, cit., 19, M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., 164, nonché I. MERENDA, Traffico di 
influenze, cit., 654. Si tenga inoltre presente che la consolidata interpretazione del concetto di “altra utilità” 
racchiude nel suo alveo anche le prestazioni aventi natura morale o carattere sessuale. Cfr. M. PELISSERO, La 
nuova disciplina della corruzione tra prevenzione e repressione, in B.G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La legge 
anticorruzione, cit., 348. 
108 M. GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento, cit., 3585. 
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lo stadio embrionale di un iter criminis generalmente volto alla stipulazione di un 
accordo corruttivo109.  

Il contenimento della pena entro il limite dei 5 anni autorizza inoltre il singolo 
giudice, in presenza dei requisiti enumerati dall’art. 131-bis c.p., ad escludere la 
punibilità per particolare tenuità del fatto. 

Decisamente incisivo si è rivelato l’inasprimento delle pene accessorie: il traffico 
di influenze viene inserito nel catalogo dell’art. 32-quater c.p., dove sono elencati i delitti 
per i quali alla condanna alla pena principale segue la sanzione dell’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione110. Ancor più rilevante è la menzione 
dell’art. 346-bis c.p. nel novero delle fattispecie soggette alla disciplina di cui all’art. 317-
bis c.p. Tale disposizione – giornalisticamente nota come “DASPO a vita per i corrotti”111 
– prescrive all’autorità procedente di comminare a colui che sia riconosciuto 
responsabile di uno tra i delitti ivi richiamati l’interdizione perpetua dai pubblici uffici 
e il divieto, anch’esso perpetuo, di contrattare con la P.A. Una parziale mitigazione è 
prevista qualora la condanna alla pena principale non superi i due anni di reclusione: in 
tal caso la pena accessoria tornerà ad avere durata temporanea, compresa tra un minimo 
di cinque e un massimo di sette anni. 

Al precipuo scopo di conferire maggiore “effettività, dissuasività e persistenza” 
all’aspro regime della sanzioni interdittive “nel caso di condanna per alcuni gravi reati 
contro la P.A.”112, viene poi emendato l’art. 179 c.p. L’estinzione della pena accessoria 
perpetua113 non coinciderà più con il conseguimento della riabilitazione, in quanto dovrà 
decorrere un ulteriore termine, non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, durante il quale 
sarà compito del condannato fornire prove effettive e costanti di buona condotta114. L’art. 7 

 
 
109 Come rilevato, in sede di commento della Riforma “Severino”, verrebbero ormai coperti “tutti i passaggi 
attraverso cui si snoda la genesi del contratto illecito: dagli atti preliminari (346-bis c.p.) al perfezionamento 
(319, 319-ter c.p.), passando per le trattative (322, co. 2; 56, 319-ter c.p.)”; sul punto: V. VALENTINI, Dentro lo 
scrigno, cit., 120. 
110 Cfr. art. 1, comma 1, lettera c) della legge n. 3 del 2019. 
111 A. MANNA, A. GAITO, L’estate sta finendo, cit., 3. R. CANTONE, Ddl Bonafede, cit., 1 rileva come “la 
semplificazione lessicale” sia del tutto impropria, in quanto l’interdizione dai pubblici uffici – sanzione 
accessoria irrogabile esclusivamente all’esito del giudizio penale, presumibilmente a molti anni dalla 
consumazione del reato – viene accostata “a una misura di prevenzione nata per contrastare il tifo violento” 
e di immediata contestazione.  
112 Si richiama, nuovamente, il testo della Relazione illustrativa, cit., 11. 
113 È opportuno rimarcare la vis expansiva dell’intervento sull’art. 179 c.p.: la nuova disciplina non opererà 
per le sole sanzioni interdittive di cui all’art. 317-bis c.p. ma per l’intero novero delle pene interdittive 
perpetue, anche se non scaturenti da una condanna per un reato contro la P.A. 
114 Nell’originaria intentio legis il termine doveva essere non inferiore ai 12 anni per soddisfare al meglio le 
ragioni di deterrenza e di controllo del condannato. I primi commentatori avevano rilevato che nei casi di 
reati contro la P.A. “il tempo ordinario di tre anni applicabile in relazione a qualsiasi reato salirebbe a ben 
quindici anni in caso di condanna per reati di corruzione”, con evidenti frizioni in punti di ragionevolezza. 
Cfr. M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto, cit. Analoga conclusione veniva raggiunta dal Professor Gatta 
in sede di Audizione alla Camera dei Deputati: questi riteneva che la disposizione ponesse problemi “di 
compatibilità con il principio del finalismo rieducativo della pena, per due profili: il limite dei 12 anni, che 
si pone a una enorme distanza dalla commissione del fatto, estromettendo irreversibilmente un individuo 
dalla P.A. e un imprenditore dai rapporti commerciali con la stessa, rende, di fatto, impossibile la 
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della legge n. 3/2019, modificando l’art. 41, comma 12, della legge n. 354/1975 preclude, 
inoltre, l’estinzione delle pene accessorie a carattere perpetuo in caso di esito positivo 
dell’affidamento in prova al servizio sociale. 

Nella stessa ottica deve leggersi l’aggiunta del periodo finale al primo comma 
dell’art. 166 c.p. Si introduce una deroga al regime ordinario della sospensione 
condizionale della pena: mentre, di norma, vale la regola dell’estensione automatica 
degli effetti della sospensione della pena principale alle pene accessorie, per un numerum 
clausum di reati contro la P.A., ivi compreso l’art. 346-bis c.p., è demandata al prudente 
apprezzamento dell’A.G. la facoltà di mandare comunque in esecuzione le pene 
interdittive a seguito di una valutazione che, considerate le peculiari esigenze di 
prevenzione speciale negativa, rilevi l’inopportunità di un’immediata ripresa dei 
contatti tra l’autore del reato e la P.A.115.  

Per le medesime ragioni, infine, il giudice del merito potrà eccezionalmente 
comminare l’interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la P.A. anche 
in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di durata inferiore ai due 
anni116. 

Sebbene l’idea di impedire ogni futura relazione con la P.A. a chi ne abbia messo 
in pericolo o ne abbia leso l’integrità non sia poi così sbagliata, evidenti sono le tensioni 
generate dall’inasprimento delle pene accessorie con il principio di ragionevolezza e con 
la finalità rieducativa della pena. La compatibilità del rigido meccanismo sanzionatorio 
messo a punto dalla “spazzacorrotti” con i canoni costituzionali è resa ancor più dubbia 
a considerare le implicazioni derivanti dall’ultimo arresto della Consulta.  

Nella sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale, pur 
riconoscendo la peculiare funzione special-preventiva delle pene interdittive e l’ampia 
discrezionalità del legislatore nella determinazione del complessivo trattamento 
sanzionatorio, ha infatti individuato il limite invalicabile delle scelte di politica criminale 
nella manifesta irragionevolezza e sproporzione della pena rispetto alla gravità del fatto117. 
Quindi, malgrado nulla vieti al legislatore di adottare “strategie preventive” di gravi 
reati che prevedano la comminazione di pene interdittive di lunga durata, deve in ogni 
caso esserne garantita la conformità al “volto costituzionale della sanzione penale”118. 

 
 
riabilitazione degli stessi. Con il conseguimento della riabilitazione non sarebbe poi possibile “continuare 
ad applicare una pena accessoria, pena la violazione dell’art. 27, terzo comma Cost.”. Si veda: Misure per il 
contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione A.C. 1189. Le posizioni espresse dagli auditi (sulla base della 
documentazione consegnata alle Commissioni) n. 39/1, in www.camera.it, 25 ottobre 2018. 
115 Viene accolto l’auspicio di: R. CANTONE, F. CARINGELLA, La corruzione spuzza, cit., 176. Oltre che per il reato 
di cui all’art. 346-bis c.p., la deroga opera per i delitti di cui agli artt. 314 c.p., limitatamente al primo comma, 
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, limitatamente al primo comma, 320, 321, 322, 322-bis c.p. 
116 Nel caso di patteggiamento cd. “condizionato” ex art. 445 c.p.p., l’accesso al rito può essere subordinato 
alla richiesta, da parte dell’imputato, dell’esenzione dalle pene accessorie di cui all’art. 317-bis c.p. 
117 Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 222, annotata da: P. PISA, Pene accessorie di durata fissa e ruolo “riformatore” 
della Corte costituzionale, in Dir. pen. proc., 2019, 2, 216 ss. e, a prima lettura, da A. GALLUCCIO, La sentenza della 
Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta 
fraudolenta, in Dir. pen. cont., 14 gennaio 2019. 
118 Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 222, par. 8.3. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6369-la-sentenza-della-consulta-su-pene-fisse-e--rime-obbligate--costituzionalmente-illegittime-le-pene
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6369-la-sentenza-della-consulta-su-pene-fisse-e--rime-obbligate--costituzionalmente-illegittime-le-pene
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6369-la-sentenza-della-consulta-su-pene-fisse-e--rime-obbligate--costituzionalmente-illegittime-le-pene
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Per quanto concerne il micro-sistema dei reati contro la P.A., le perplessità 
riguarderebbero, in primis, la scelta di assoggettare alla disciplina dell’art. 317-bis c.p. un 
ampio novero di reati che, già in astratto, esprimono un disvalore palesemente 
disomogeneo119. Pare altresì critico l’inserimento del rigido automatismo che alla 
condanna alla pena principale fa seguire le sanzioni interdittive perpetue. Come, infatti, 
ribadito dalla Consulta, la previsione di una pena accessoria ‘fissa’ “è per ciò solo 
indiziata di illegittimità; e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un 
controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la 
puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda 
‘proporzionata’ all’intera gamma dei comportamenti tipizzati”120.  

È allora più che lecito attendersi che l’impossibilità di “modulare” la durata delle 
pene accessorie dell’art. 317-bis c.p. in base alla gravità del tipo astratto di reato e al 
disvalore del caso di specie possa esser ritenuta un’opzione legislativa manifestamente 
irrazionale; segnatamente, nelle ipotesi delittuose meno gravi come, per l’appunto, il 
traffico di influenze, l’applicazione di una sanzione interdittiva draconiana risulterebbe 
evidentemente sproporzionata al concreto disvalore del fatto, vanificando in radice la 
finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma 3 Cost. 

 
 

6. La difficile emersione del reato: il mancato utilizzo delle misure “premiali”. 
 
Ciò che accomuna le fattispecie corruttive a struttura necessariamente 

plurisoggettiva propria è, senza dubbio, la notevole difficoltà nel far venire alla luce il 
sinallagma illecito in tempi relativamente contingentati121. Una simile problematica 
investe ora anche i casi di mera “vendita di fumo”, in quanto è indubitabile che 
l’incriminazione di entrambe le parti dell’accordo illecito scoraggi le denunce da parte 
dell’acquirente “deluso nelle sue aspettative” il cui apporto testimoniale, nei processi 
per millantato credito, risultava spesso decisivo122.  

Ecco allora che, nel dichiarato intento di agevolare l’emersione del reato, il 
legislatore ha introdotto i già evocati strumenti a carattere premiale per chi collabori 
fruttuosamente con l’autorità procedente, potenziando, altresì, le tecniche investigative 
speciali per l’accertamento dei più gravi delitti contro la P.A.  

Ebbene, per quanto prima facie le conseguenze sanzionatorie per i trafficanti di 
influenze appaiano estremamente rigorose, tangibile è il rischio che – alla prova dei fatti 
– l’art. 346-bis c.p. resti confinato a una funzione perlopiù simbolica, siccome gran parte 

 
 
119 M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto, cit.  
120 Sono nuovamente richiamati i passaggi argomentativi di: Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 222, par. 7.1. 
121 F. CINGARI, I delitti di corruzione e gli impervi itinerari del processo, in G. DE FRANCESCO, E. MARZADURI (a cura 
di), Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, Livorno, 2016, 89 ss. 
122 Come osservava C. PEDRAZZI, Millantato credito, cit., 934, la ragione dell’impunità del privato risiedeva in 
ragioni di opportunità probatoria: “punendo ambedue i partecipi si scoraggiano le denunzie, che 
solitamente provengono dall’acquirente [...] e si rende più aleatoria la repressione”. Così, anche, P. 
SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, Milano, 2000, 123 e 127, nonché S. BONINI, Traffico 
di influenze, cit., 2697. 
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degli strumenti investigativi messi a punto dalla Novella non sono, in realtà, utilizzabili 
nelle indagini per il delitto in questione123.  

Paradigmatica, a riguardo, è l’impossibilità di avvalersi delle intercettazioni 
telefoniche ed ambientali, cui invece si poteva far ricorso laddove venisse contestato il 
delitto di cui all’art. 346 c.p.124. Sarebbe stato di certo più ragionevole che la delicata opera 
di mediazione tra le due “anime” della maggioranza di Governo si fosse conclusa con 
l’inserimento dell’art. 346-bis c.p. nel novero dei reati per cui le intercettazioni sono 
consentite ex lege, in forza dell’espressa menzione nell’art. 266 c.p.p.125. In questo modo 
il legislatore avrebbe evitato una strumentalizzazione del massimo edittale a fini 
investigativi, senza però vanificare il maggior rigore repressivo della nuova versione 
della norma.  

Dal lato delle misure a carattere premiale, l’emendamento n. 1.93 – presentato 
alle Commissioni riunite in sede referente dal Relatore di Minoranza, on. Enrico Costa, 
il 5 novembre 2018 e approvato dalla Camera dei Deputati il successivo 22 novembre – 
ha espunto il traffico di influenze dal novero dei reati per cui può essere esclusa la 
punibilità in caso di “pentimento operoso” ex art. 323-ter c.p.126. A fronte di condotte 
delittuose indiscutibilmente evanescenti, non sembrava, in effetti, eliminabile il pericolo 
che venissero effettuate delazioni infondate e pretestuose al solo scopo di screditare il 
presunto trafficante di influenze. D’altro canto, la prospettiva dell’impunità avrebbe, con 
ogni probabilità, incentivato il compimento di azioni volte ad “incastrare” il concorrente 
nel reato, autorizzando i consociati ad operare alla stregua di “agenti provocatori extra 
legem”127. Sebbene, infatti, una delle condizioni per andare esenti da pena sia proprio 

 
 
123 Lo rilevano, a conclusione della loro analisi, R. CANTONE, A. MILONE, Verso la riforma del delitto, cit. 
124 V. Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 955. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, 2018, n. 85, in 
www.senato.it.  
125 Un’altra alternativa, caldeggiata da M. GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento, cit., 3586, sarebbe 
stata quella di elevare il massimo edittale a 5 anni. Come, però, rilevato da A. CAMON, Disegno di legge 
spazzacorrotti, cit., 15, l’inserimento del traffico di influenze nel catalogo dell’art. 266 c.p.p. avrebbe avuto il 
pregio di evitare la strumentalizzazione della quantità pena in ragione degli effetti processuali che ne 
conseguono. 
126 Cfr. Allegato A, seduta di giovedì 22 novembre 2018, cit. 
127 È quanto emerge dalla discussione della proposta emendativa in Assemblea: cfr. Resoconto stenografico 
dell’Assemblea. Seduta n. 88 di mercoledì 21 novembre 2018, reperibile in www.camera.it. Sull’inopportunità del 
ricorso ad “agenti provocatori” che mirino a far incriminare la controparte per mezzo di una “pura e 
semplice finzione di un rapporto illecito in realtà inesistente”: D. PULITANÒ, Agente provocatore per il contrasto 
alla corruzione, in Giurisprudenza Penale Web, 11 marzo 2018, 2; ID., Le cause di non punibilità dell'autore di 
corruzione e dell'infiltrato e la riforma dell'art. 4 bis, in Dir. pen. proc., 2019, 5, 600 ss.; conformemente: R. 
CANTONE, G.L. GATTA, A proposito del ricorso ad agenti provocatori per contrastare la corruzione, in Dir. pen. cont., 
22 febbraio 2018, che sottolineano la sostanziale differenza tra il ricorso all’agente provocatore e le 
operazioni sotto copertura. Per quanto nelle more dell’iter parlamentare il testo dell’art. 323-ter c.p. abbia 
subito significative migliorie, la dubbia utilità pratica e gli ineliminabili rischi di strumentalizzazione cui si 
presta, ci inducono comunque a ritenere che sarebbe stato preferibile, almeno per ora, non introdurre la 
nuova causa di non punibilità. Si condivide la posizione espressa da R. CANTONE, Ddl Bonafede, cit., 4 e da A. 
CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti, cit., 8. T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., 8 la definisce, con maggiore 
nettezza, “una soluzione incongrua e vaniloquente”. Sottolinea invece l’efficacia preventiva del “premio 
della non punibilità”, specie se comparato alla previsione di semplici attenuanti, come quelle inserite 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5869-a-proposito-del-ricorso-ad-agenti-provocatori-per-contrastare-la-corruzione
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l’esclusione della preordinazione della denuncia rispetto alla condotta illecita, appare 
comunque evidente come l’ottenimento della prova su uno stato interiore alla sfera 
psicologica del delatore e sulla mancanza di condizionamenti impropri alla sua volontà 
risulti particolarmente difficoltoso128.  

Anche sul versante delle pene accessorie, la legge n. 3/2019 introduce un 
incentivo alla rottura del pactum sceleris; precisamente, il capoverso dell’art. 317-bis c.p. 
prevede una mitigazione della pena accessoria interdittiva allorquando venga 
riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., comma 2. Quest’ultima, secondo i 
tratti caratteristici della legislazione di emergenza, dispone una cospicua riduzione della 
pena principale per colui che, dopo la conclusione dell’accordo illecito, collabori 
proficuamente con l’autorità giudiziaria129. Tuttavia, la mancata inclusione dell’art. 346-
bis c.p. nel catalogo dei delitti per cui l’attenuante del cd. “ravvedimento operoso post 
delictum” possa essere applicata, preclude l’operatività del più blando regime delle pene 
accessorie di cui al secondo comma dell’art. 317-bis c.p.; il che rende ancor meno 
incentivante la collaborazione dei concorrenti nel reato e, di conseguenza, il suo 
riscontro processuale.  

Il traffico di influenze è stato invece ricompreso nell’elenco dei delitti dell’art. 9 
della legge n. 146 del 2006 che – come noto – disciplina le “operazioni sotto copertura”130. 

 
 
nell’art. 323-bis c.p.: M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto, cit. 
128 In questa prospettiva deve anche leggersi la preclusione del beneficio all’agente sotto copertura che abbia 
violato disposizioni di legge. Si leggano i rilievi del CSM espressi nella Pratica num. 39/PA/2018, cit., 23. Le 
Direttive fornite dalle Procure di Roma e di Napoli, oltre a rilevare l’applicabilità dell’art. 323-ter c.p. ai fatti 
commessi prima della sua entrata in vigore, confermano come il limite intrinseco alla nuova causa di non 
punibilità sia quello di “non dare ingresso surrettizio alla inammissibile figura dell’agente provocatore” né 
attraverso attività della polizia giudiziaria, né, tantomeno, per mezzo di condotte di privati che 
rischierebbero di sfuggire a qualsiasi controllo. È necessario che le dichiarazioni del delatore siano connotate 
da spontaneità e volontarietà: oltre alla preordinazione deve, infatti, mancare la consapevolezza dell’agente 
circa lo svolgimento di indagini a suo carico. Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 
Direttiva n. 2 del 20 febbraio 2019; Procura della repubblica presso il Tribunale di Roma, n. 604/19 Prot. Gab. 
DISP. P.G., 21 febbraio 2019, entrambi reperibili in www.penalecontemporaneo.it.  
129 Oltre alla circostanza in esame, l’art. 323-bis, come riformulato dalla legge n. 69/2015, disciplina 
l’attenuante della tenuità del fatto, la quale non annovera il traffico di influenze nel novero dei delitti 
“presupposto” al suo eventuale riconoscimento, in quanto una previsione del tutto analoga è inserita 
nell’ultimo comma dell’art. 346-bis c.p. Per una disamina dell’art. 323 bis: C. BENUSSI, Alcune note sulla nuova 
attenuante del secondo comma dell'art. 323-bis c.p., in Dir. pen. cont., 26 giugno 2015. Sulla dubbia efficacia delle 
attenuanti a carattere premiale: C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 1992. 
130 In fase di approvazione della “spazzacorrotti”, D. PULITANÒ, Agente provocatore, cit., 3 ha rilevato 
l’intrinseca difficoltà a pensare ad agenti infiltrati in seno alla P.A.; N. PISANI, Il disegno di legge ‘spazzacorrotti’, 
cit., 3590 ritiene, invece, che per quanto l’estensione della disciplina delle operazioni sotto copertura ai reati 
contro la P.A. possa essere uno strumento efficace “per bucare il muro di omertà”, non sarebbe comunque 
stato necessario introdurre una previsione ad hoc, essendo sufficiente applicare i principi generali in materia 
di dolo del concorrente nel concorso di persone. A riguardo si richiamano le osservazioni di: A. MANICCIA, 
La non punibilità dell'agente provocatore nel contrasto al traffico di droga: soluzioni ancora a confronto, tra irrilevanza 
causale della condotta e difetto dell'elemento soggettivo in Cass. pen., 2017, 2, 780 ss. Una posizione più favorevole 
è espressa da: P. DAVIGO, Un cenno alle operazioni sotto copertura non previste in materia di reati contro la pubblica 
Amministrazione, in Giurisprudenza Penale Web, 11 marzo 2018, 5 ss. L’A. riteneva che il carattere “seriale e 
diffusivo” del fenomeno corruttivo rendesse assolutamente conveniente introdurre tali ipotesi delittuose 
nel novero dei delitti per cui si può far ricorso alle operazioni undercover. R. CANTONE, Ddl Bonafede, cit., 4 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4026-alcune-note-sulla-nuova-attenuante-del-secondo-comma-dell-art-323-bis-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4026-alcune-note-sulla-nuova-attenuante-del-secondo-comma-dell-art-323-bis-cp
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Di conseguenza, viene accresciuto il ventaglio delle condotte scriminate 
ricomprendendovi, in particolare, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità 
sollecitate come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di 
pubblico servizio o per remunerarlo effettuate nel compimento di specifiche operazioni di 
polizia e con il solo scopo di acquisire elementi probatori131.  

L’agente undercover sarebbe dunque chiamato ad operare al di fuori del 
tradizionale contesto dei reati associativi, in un ambito dove le figure delittuose 
assumono carattere perlopiù bilaterale132. Purtuttavia, nella prassi, risulta quantomeno 
difficile ipotizzare che un soggetto ab origine estraneo al sinallagma illecito riesca ad 
“infiltrarsi” nel rapporto in fieri, né pare plausibile, in mancanza di condotte a carattere 
istigatorio o sollecitatorio, che questi divenga il destinatario di un’offerta lato sensu 
corruttiva133. Le complessità divengono ancora maggiori a considerare il fatto che i futuri 
stipulanti del pactum sceleris (si pensi, esemplificativamente, ai funzionari alle 
dipendenze della pubblica amministrazione) ricoprono spesso una posizione 
apparentemente irreprensibile, che non sembra poter essere intaccata senza azioni 
positive da parte dell’agente infiltrato134. Inoltre, la consapevolezza del rischio di 
imbattersi in un agente sotto copertura potrebbe incrementare la diffidenza – e quindi le 

 
 
sottolinea, poi, che l’ampliamento dell’art. 9 è indice della maturata consapevolezza circa “la pericolosità sociale della 
corruzione e dei delitti annessi”. Per una completa disamina dell’istituto dell’agente sotto copertura si 
richiamano, tra gli altri, C. DE MAGLIE, L’agente provocatore. Un’indagine dommatica e politico criminale, Milano, 
1991; A. PAGLIARO, Il reato, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Trattato di diritto penale, Milano, 2007, 
392 ss. e, da ultimo, F. CONSULICH, Le operazioni sotto copertura. Profili di diritto sostanziale, in L. Della Ragione, 
G. Insolera, G. Spangher, I reati in materia di sostanze stupefacenti. Fattispecie mono-soggettive. Criminalità 
organizzata. Profili processuali, Milano, 2019, 799 ss. 
131 Come osserva G. BALLO, Le operazioni sotto copertura, in L. Della Ragione (a cura di), La legge anticorruzione 
2019, Milano, 2019, 63 la prima parte della riformulata disposizione elenca una serie tassativa di attività che 
l’agente undercover può legittimamente compiere. Successivamente viene fatto generico riferimento alla non 
punibilità di coloro che compiono attività prodromiche e strumentali; ebbene, il ricorso ad una clausola generale 
non può che essere fonte di dubbi sotto il profilo della determinatezza della scriminante. 
132 A. MANNA, Il fumo della pipa. (Il c.d. populismo politico e la reazione dell’Accademia e dell’Avvocatura), in Arch. 
Pen. web, 2018, cit., 5 osserva che tanto gli accordi strictu sensu corruttivi, che il commercio indebito di 
influenze sono tendenzialmente il frutto di un “patto a due” o, qualora il mediatore raggiunga lo scopo 
illecito, di un accordo “a tre”.  
133 Sui ristretti margini di operatività dell’undercover nel contesto corruttivo: P. IELO, L’agente sotto copertura 
per i reati di corruzione nel quadro delle tecniche speciali di investigazioni attive e passive, in Dir. pen. cont., 5 marzo 
2019, P. SCEVI, Riflessioni sul ricorso all’agente sotto copertura quale strumento di accertamento dei reati di 
corruzione, in Arch. Pen. web, 2019, 15; si veda, inoltre, M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto, cit. Invero, è 
difficile comprendere come nel corso delle indagini per reati contro la P.A. possano essere congegnate 
operazioni sotto copertura senza tramutarle in strumenti di indebita istigazione al reato. Non si può far 
altro, dunque, che condividere le enfatiche osservazioni di T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., 8. Egli ritiene 
che in un “circuito chiuso”, dove gli attori finiscono generalmente per conoscersi personalmente, “supporre 
che un agente sotto copertura riesca a costruire una «leggenda» (come si suol dire nel linguaggio dei servizi 
segreti) a tenuta stagna, equivale a cullare il sonno raccontandosi favole”. Inoltre – evidenzia D. PULITANÒ, 
Agente provocatore, cit., 3 – non è peregrino ipotizzare che possa essere ritenuto penalmente responsabile 
colui che “abbocchi” ad una proposta simulata. Verrebbe così sanzionato l’autore di un reato putativo per 
errore sul fatto, in evidente forzatura di ogni “limite garantista”.  
134 Così osserva: A. CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti, cit., 6.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6527-lagente-sotto-copertura-per-i-reati-di-corruzione-nel-quadro-delle-tecniche-speciali-di-investigazi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6527-lagente-sotto-copertura-per-i-reati-di-corruzione-nel-quadro-delle-tecniche-speciali-di-investigazi
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attenzioni – del funzionario pubblico che intenda stipulare l’accordo illecito, riducendo 
ulteriormente le chances di emersione del reato135. 

Conclusioni in parte diverse sarebbero prospettabili nel caso di inserimento 
dell’agente undercover in realtà criminologiche più “aperte”, dove il fenomeno corruttivo 
non sia circoscritto ad un ristretto nugolo di attori o a “circuiti contrattuali definiti” ma 
assuma dimensione sistemica o, peggio, sia il prodotto dell’attività di un’associazione a 
delinquere136. In contesti del genere, l’azione dell’infiltrato, ancorché limitata alla mera 
acquisizione probatoria delle attività delittuose in corso, potrebbe contribuire a spezzare 
“il bozzolo omertoso”137 che lega i corrotti ai corruttori e, nelle migliori prospettive, 
fornire un apporto decisivo allo “scardinamento” dell’intera organizzazione criminale.  

In ogni caso, spetterà, ancora una volta, all’organo giudicante valutare se le 
azioni messe a punto dall’undercover operator rispettino i limiti e le finalità della 
scriminante senza degenerare in una malcelata – e non consentita138 – forma di 
provocazione del reato (nel cd. entrapment)139.  

 
 
135 Questi i rilievi di T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., 5 
136 R. CANTONE, Ddl Bonafede, cit., 4 e, nuovamente, T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., 5. 
137 È l’icastica espressione cui ricorre G. FORTI, Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la 
centralità della risposta carceraria, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2012, 3-4, 181. 
138 Come osservato da S. SEMINARA, Riflessione sulla corruzione tra riflessione e prevenzione, in R. Bartoli, M. Papa 
(a cura di), Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto, cit., 152 s. sarebbe del tutto “intollerabile 
che in uno stato di diritto che non voglia essere uno stato di polizia” gli amministratori pubblici venissero 
sottoposti ad un test di integrità proponendo loro accordi illeciti “al solo scopo di saggiarne la capacità di 
resistenza”. Siffatta operazione implicherebbe un’irrealistica bipartizione “tra onesti e disonesti, ove i primi 
sono coloro la cui integrità morale è tetragona a ogni induzione e i secondi annoverano invece 
indistintamente i delinquenti sia per elezione, sia perché fatti cadere in tentazione”. Sul punto, si veda anche: 
G. COCCO, Le recenti riforme in materia di corruzione e la necessità di un deciso mutamento di prospettiva nell'alveo 
dei principi liberali, in Resp. civ. prev., 2018, 2, 374 ss. 
139 Cfr. B. FRAGASSO, L’estensione delle operazioni sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione: dalla 
giurisprudenza della Corte Edu, e dalle Corti americane, in freno allo sdoganamento della provocazione poliziesca, in 
Dir. pen. cont., 5 marzo 2019. Stringenti sono i vincoli imposti dalla giurisprudenza Convenzionale. In 
proposito, si possono richiamare: Corte EDU, 9.6.1998, Teixeira de Castro c. Portogallo; Corte EDU, 21.2.2008, 
Pyrgiotakis c. Grecia; Corte EDU 1.7.2008, Malininas c. Lituania. Con specifico riguardo alla lotta ai fenomeni 
corruttivi: Corte EDU, 20.2.2008, Ramanauskas c/ Lithuania. Nell’occasione i giudici di Strasburgo hanno 
ribadito che “while the use of undercover agents may be tolerated provided that it is subject to clear restrictions and 
safeguards, the public interest cannot justify the use of evidence obtained as a result of police incitement, as to do so 
would expose the accused to the risk of being definitively deprived of a fair trial from the outset. see, among other 
authorities, Teixeira de Castro, cited above, pp. 1462-64, §§ 35-36 and 39; Khudobin, cited above, § 128; and Vanyan 
v. Russia, no. 53203/99, §§46-47, 15 December 2005). Police incitement occurs where the officers involved – whether 
members of the security forces or persons acting on their instructions – do not confine themselves to investigating 
criminal activity in an essentially passive manner, but exert such an influence on the subject as to incite the commission 
of an offence that would otherwise not have been committed, in order to make it possible to establish the offence, that is, 
to provide evidence and institute a prosecution (see Teixeira de Castro, cited above, p.1463, §38, and, by way of contrast, 
Eurofinacom v. France (dec.), no.58753/00, ECHR 2004-VII)”. Cfr. § 54 e § 55 Corte EDU, Ramanauskas c/ 
Lithuania. Conformemente, nella giurisprudenza domestica, il consolidato orientamento espresso da Cass. 
pen., Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 10695, Rv. 239704, statuisce che “la scriminante dell'adempimento del dovere 
trova applicazione se la condotta dell'agente provocatore non si inserisca con rilevanza causale nell'iter 
criminis ma intervenga in modo soltanto indiretto e marginale, concretizzandosi prevalentemente in 
un'attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui”. nello stesso senso, ex 

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3-4_2012-183-192.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3-4_2012-183-192.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6530-lestensione-delle-operazioni-sotto-copertura-ai-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-dalla-gi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6530-lestensione-delle-operazioni-sotto-copertura-ai-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-dalla-gi
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/03/CEDU-Ramanauskas-c-Lithuania.pdf
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7. Epilogo. Un breve sguardo d’insieme sulla Riforma.  

 
Quanto osservato in proposito al “nuovo” art. 346-bis c.p. ha consentito di 

evocare, in via necessariamente incidentale, alcuni dei più rilevanti correttivi che la legge 
n. 3/2019 ha apportato allo statuto dei reati contro la P.A. Ebbene, le novità introdotte 
dalla “spazzacorrotti” – perlomeno sotto il profilo penalistico – presentano non poche 
criticità: la “lotta senza quartiere” contro la corruzione intrapresa dal legislatore giallo-
verde non pare infatti del tutto conforme a quei principi fondamentali che dovrebbero 
segnare “il perimetro invalicabile della politica criminale”140.  

Sul piano della descrizione del precetto, il contrasto è prima facie con il principio 
di tassatività: tanto il “nuovo” traffico di influenze – il cui disvalore è ora polarizzato, in 
via pressoché esclusiva, sulla doppia nota di illiceità speciale141 – che la corruzione per 
l’esercizio della funzione descrivono tipologie delittuose particolarmente duttili, 
connotate da una peculiare forza espansiva e per questo capaci di attrarre nel loro alveo 
condotte del tutto disomogenee sotto il profilo contenutistico e della portata offensiva142.  

La previsione di simili fattispecie, definite da attenta dottrina “a tipicità 
sintomatica”, segna un’anticipazione di tutela in ragione del sospetto che siano stati 
commessi altri e più gravi reati, il cui riscontro processuale risulta tuttavia 
particolarmente complesso143. Al soddisfacimento delle istanze di semplificazione 
probatoria fa però da contraltare l’erosione delle garanzie fondamentali che, di norma, 
presidiano l’attivazione dello strumento repressivo. A fronte di ipotesi delittuose con un 
basso coefficiente di determinatezza, spetterà infatti al singolo giudice svolgere quella 
complessa opera di “supplenza ermeneutica” volta al ripristino dell’equilibrio 
costituzionale tradito dal legislatore144.  

 
 
multis: Cass. pen, Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 31415; Cass. pen., Sez. II, 14 novembre 2017, n. 51962; Cass. 
pen., Sez. V, 26 febbraio 2018, n. 19388; In dottrina si veda, per tutti, V. MAIELLO, Le operazioni sotto copertura, 
in La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, in Trattato teorico-
pratico di diritto penale, diretto da C.E. Paliero, F. Palazzo, Torino, 2015, 163 ss. Sull’utilizzabilità delle prove 
raccolte dall’infiltrato: A. VALLINI, Agente infiltrato, agente provocatore e utilizzabilità delle prove: spunti dalla 
giurisprudenza della Corte EDU, in Dir. pen. cont., 20 novembre 2011. 
140 V. MANES, L’estensione dell’art. 4, cit., 106. 
141 Si veda, diffusamente, supra, par. 4.2.  
142 F. CINGARI, I delitti di corruzione e gli impervi itinerari del processo, cit., 50. 
143 Evidentemente, è molto più agevole provare la generica “messa a libro paga” del pubblico ufficiale 
piuttosto che il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, come invece richiesto dall’art. 
319 c.p. Della “tipicità sintomatica” parla espressamente: A. GARGANI, Fattispecie sostanziali e dinamiche 
probatorie. Appunti sulla processualizzazione della tipicità penale, in G. De Francesco, E. Marzaduri (a cura di), Il 
reato lungo gli impervi sentieri del processo, cit., 93 ss. 
144 A livello sistematico, il ruolo dell’interpretazione “come strumento per realizzare in action la 
determinatezza della norma” emerge dagli studi di F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, 3, 5; si richiamano, inoltre, i contributi di V. MANES, Dalla “fattispecie” al 
“precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica, in Cass. pen., 2018, 6, 2222 ss., nonché di M. DONINI, Fattispecie 
o case law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza, in Quest. 
Giust. Web., 2018, 4, 79 ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/667-agente-infiltrato-agente-provocatore-e-utilizzabilita-delle-prove-spunti-dalla-giurisprudenza-della
https://www.penalecontemporaneo.it/d/667-agente-infiltrato-agente-provocatore-e-utilizzabilita-delle-prove-spunti-dalla-giurisprudenza-della
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/palazzo_3_16.pdf
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In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione145 e, da ultimo, due 
pronunce della Consulta (la n. 24 e la n. 25 del 2019) hanno confermato la bontà della cd. 
interpretazione “tassativizzante” o “tipizzante”, il cui fine è proprio – come si ha già 
avuto modo di rimarcare – quello di circoscrivere il perimetro applicativo della 
fattispecie146. L’esito di questa complicata operazione dipenderà, principalmente, dalla 
concreta declinazione dei principi di necessaria offensività e di proporzione: l’autorità 
procedente dovrà, infatti, verificare se le condotte oggetto di imputazione esprimano un 
contenuto di disvalore tale da giustificare l’irrogazione della pena prevista per il tipo 
astratto di reato e, in caso di esito negativo, escluderne l’integrazione147.  

Sul versante sanzionatorio, i profili di contrasto con i canoni costituzionali sono, 
se possibile, ancor più evidenti. Per quanto, come detto, la Riforma abbia inciso in via 
soltanto marginale sulle pene principali – già notevolmente innalzate dalla legge n. 
190/2012 e, a stretto giro, dalla legge n. 69 del 27 maggio 2015 – significativo è il 
potenziamento delle sanzioni interdittive accessorie (e le complementari modifiche al 
regime della sospensione condizionale della pena e alla disciplina della riabilitazione), a 
cui si aggiunge la limitazione alla fruibilità dei benefici penitenziari.  

Come anticipato in premessa, il legislatore ha, di fatto, equiparato il trattamento 
repressivo della corruzione a quello dei delitti in materia di crimine organizzato148; una 
simile opzione non è tuttavia sorretta da fondate ragioni empiriche: se è vero che molto 
spesso le organizzazioni mafiose si avvalgano del metodo corruttivo, deve comunque 
escludersi che tra mafia e corruzione esista una corrispondenza biunivoca149. Non è poi 
così frequente che i reati contro la P.A. si facciano effettivamente portatori di un allarme 
sociale così elevato da giustificare le rilevanti deroghe al regime comune al quale, invece, 
restano sottoposti i responsabili di altri e più gravi delitti150. Si pensi al pactum sceleris 

 
 
145 Il riferimento è alla nota sentenza “Paternò” riguardante le misure di prevenzione: v. Cass. pen., SU, 27 
aprile 2017, n. 40076, Rv. 270496, sulla quale si rimanda alle osservazioni critiche di F. VIGANÒ, Le Sezioni 
Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della 
sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in 
Dir. pen. cont., 13 settembre 2017 e di F.M. GRIMANI, limiti applicativi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 
nella giurisprudenza delle sezioni unite penali della corte di cassazione: una prima ricaduta in materia di misure di 
prevenzione dopo la sentenza Cedu “De Tommaso”, in Cass. pen., 2018, 7-8, 2358 ss.  
146 Corte. cost., 24 gennaio 2019, n. 24, Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 25, in Giur. cost., 2019, 292 ss. e 344 ss., 
su cui si legga S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di 
prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte EDU, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2019. 
147 Per quanto specificamente attiene le ipotesi corruttive, la soluzione viene proposta da V. MANES, 
Corruzione senza tipicità, cit., 1126 ss. Dagli studi dell’A. emerge come i due principi agiscano “in stretta 
sinergia”, allo scopo di operare una “riduzione teleologica della fattispecie” in chiave costituzionalmente 
conforme.  
148 V. MANES, L'estensione dell'art. 4-bis ord. Pen., cit., 4. 
149 Sui punti di contatto tra criminalità organizzata e corruzione “sistemica”: C.E. PALIERO, Criminalità 
economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto, in M. Barillaro (a cura di), Criminalità organizzata 
e sfruttamento delle risorse territoriali, Milano, 2004, 141 ss. 
150 Così osservano, con una sostanziale uniformità di vedute: M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto, cit.; 
A. MANNA, Il fumo della pipa, cit., 5. T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., 10, facendo proprio un ossimoro di 
Piero Calamandrei, sostiene che la previsione di un sistema punitivo così ampiamente derogatorio produca 
una sorta di “illegalismo legale” poiché, il contenuto della legge, pur nel rispetto degli schemi formali, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6526-due-pronunce-della-corte-costituzionale-in-tema-di-principio-di-legalita-e-misure-di-prevenzione-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6526-due-pronunce-della-corte-costituzionale-in-tema-di-principio-di-legalita-e-misure-di-prevenzione-a
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stipulato tra un piccolo imprenditore ed un amministratore locale: è proprio in casi del 
genere che emerge la palese discrepanza tra la gravità del fatto e le conseguenze patite 
dal reo, con evidente sacrificio degli essenziali principi di ragionevolezza151e di 
proporzione152. Contrasto ancor più marcato se consideriamo le asperrime sanzioni 
interdittive, il cui carattere oggettivo e la durata tendenzialmente perpetua rendono 
impossibile l’adeguamento della pena al tipo di autore, nonché il suo reinserimento 
sociale153. 

Tirando le fila del discorso: se la formulazione di fattispecie delittuose “a 
tassatività debole” – da leggere nel più ampio contesto di crisi del principio di legalità 
“tradizionalmente inteso”154 – risponde all’esigenza di adeguare i tipi astratti di reato 
alla cangiante realtà fattuale, il nuovo inasprimento sanzionatorio che, come rilevato, 
costituisce la vera cifra caratteristica della legge n. 3/2019, sembra tradursi in una 
malcelata forma di “populismo penale”155. L’uso esasperatamente simbolico dello 
strumento repressivo, ben lungi dall’essere il prodotto di una lucida analisi 
dell’esistente, pare soltanto la risposta mediaticamente più efficace a quell’esigenza di 
“moralizzazione” e “purificazione” del tessuto politico-sociale particolarmente avvertita 
dal Governo giallo-verde156.  

 
 
tradisce l’essenza stessa del principio di legalità e l’“ineludibile nesso con il principio di uguaglianza”. 
Esplicativa, sul punto la metafora di V. MONGILLO, la legge “spazzacorrotti”, cit., 311, a detta del quale 
“l’emergenza è fatta di eccezioni che come i vagoni di un treno si cedono il passo, fino a deformare l’intero 
sistema e spegnere ogni capacità di reazione”: il rischio è dunque che la percepita “emergenza criminale” 
inneschi un’emergenza legislativa “che tende ad autoalimentarsi, prigioniera dei propri eccessi e fomentata 
dai propri insuccessi”, a scapito di ogni garanzia sul piano sostanziale e processuale. 
151 Sul peculiare ruolo del principio di ragionevolezza nel diritto penale si richiamano le sintetiche 
considerazioni di A. LONGO, Il sindacato di ragionevolezza in materia penale. Brevi riflessioni a partire da alcune 
ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, in Arch. Pen. web, 2017, 3, 13 s. 
152 La proporzione deve ormai considerarsi un principio cardine dell’ordinamento giuridico domestico, il 
cui fondamento si rinviene a livello funzionalista “come requisito interno alle funzioni della pena, oppure 
su basi schiettamente garantiste, come limite esterno al potere punitivo dello stato”, in modo del tutto 
indipendente dalla “premessa retributiva” da cui ha tratto origine. Per tutti: F. PALAZZO, Corso di diritto 
penale, Torino, 2018, 29 ss.; sull’ammissibilità del giudizio di proporzionalità della pena e sui limiti al potere 
discrezionale del giudice si rimanda: E. COTTU, Giudizio di ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: 
verso il superamento di un modello triadico?, in Dir. pen. proc., 2017, 4, 478 ss. Per una trattazione di più ampio 
spettro: G. RUGGIERO, La proporzionalità nel diritto penale, Napoli, 2018. Sull’impatto delle “compulsive” 
riforme della parte speciale del codice penale si leggano, invece, G. MANNOZZI, M. DELLI CARRI, L’ago 
impalpabile della bilancia. Il peso del principio di proporzione nel sistema sanzionatorio: evidenze dall’analisi delle 
dinamiche sanzionatorie per la criminalità comune e dei «colletti bianchi», in R. Borsari (a cura di), La corruzione a 
due anni dalla «Riforma Severino, cit., 185 ss.  
153 N. PISANI, Il disegno di legge ‘spazzacorrotti’, cit., 3590.  
154 L’argomento, di stringente attualità, è da anni al centro del dibattito dottrinale. Si richiamano, per tutti: 
F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Cass. pen., 2016, 7-8, 2695B ss.; D. PULITANÒ, Crisi della 
legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 29 ss. 
155 Su cosa debba intendersi per “populismo penale”: G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, 
in www.discrimen.it, 2013, 95 ss. e, più di recente, M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, Modena, 2019 
156 Su questa conclusione, in dottrina, si registra una sostanziale uniformità di vedute. Particolarmente netta 
è la presa di posizione di A. MANNA, Il fumo della pipa, cit., 1 e di F. PALAZZO, Il volto del sistema penale, cit., 6 
ss.  
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La rinvigorita tendenza a considerare il diritto penale il primo – se non l’unico – 
strumento per “combattere” ed “estirpare” la corruzione non solo ne vanifica la funzione 
di extrema ratio, ma non pare nemmeno la scelta più consona a fronteggiare un fenomeno 
così complesso e multiforme157. Il caso del traffico di influenze è, a nostro avviso, 
paradigmatico: soltanto una puntuale disciplina del fenomeno lobbystico garantirebbe, 
infatti, maggiore trasparenza e democraticità ai processi decisionali afferenti la cosa 
pubblica; obiettivo che, di certo, non può essere raggiunto mediante la previsione di una 
fattispecie delittuosa, peraltro estremamente indeterminata e disomogenea, qual è il 
novellato art. 346-bis158.  

L’auspicio è dunque che la nuova maggioranza di Governo inverta nettamente la 
rotta e, riprendendo il “sentiero interrotto” dall’ultima Riforma, volga lo sguardo al 
potenziamento delle strategie preventive159 che, sin dalla loro prima introduzione nel 
nostro ordinamento giuridico, hanno prodotto risultati assolutamente convincenti160.

 
 
157 Condivisibili le riflessioni di L. STORTONI, Lotta alla corruzione e ordine pubblico nel governo della città, in F. 
Curi (a cura di), Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città, Bologna, 2016, 3. Come osserva S. SEMINARA, 
Riflessione sulla corruzione tra riflessione e prevenzione, cit., 155, sembra proprio che al diritto penale sia stato 
chiesto ben più di quanto fosse in grado di dare “sul piano della funzione general-preventiva e repressiva”. 
158 All’elaborazione di un’uniforme disciplina legislativa in materia di lobby dovrebbe necessariamente 
accompagnarsi il complessivo ripensamento della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 346 bis. F. 
CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite, cit., 755 ipotizza, allora, il superamento dell’attuale 
modello di incriminazione, incentrato sullo scopo illecito della mediazione, in favore di una nuova ipotesi 
delittuosa il cui disvalore sarebbe polarizzato sulle indebite modalità di esercizio dell’influenza.  
159 R. CANTONE, ll sistema della prevenzione della corruzione in Italia, in Dir. pen. cont., 27 novembre 2017; più 
diffusamente, sulla necessità di implementare i meccanismi preventivi: E. CARLONI, Misurare la corruzione? 
Indicatori di corruzione e politiche di prevenzione, in Pol. Dir., 2017, 3, 445 ss.; N. PARISI, L’attività di contrasto alla 
corruzione sul piano della prevenzione. A proposito di appalti ma non solo..., in R. Borsari (a cura di), La corruzione 
a due anni dalla «Riforma Severino», cit., 91 ss., B.G. MATTARELLA, Recenti tendenze legislative in materia di 
prevenzione della corruzione, in Percorsi costituzionali, fasc. Corruzione contro costituzione, 2012, 15 ss.  
160 Dal 2012 – anno in cui la Riforma Severino ha inaugurato la politica di prevenzione – ad oggi, l’Italia ha 
guadagnato ben 10 posizioni nel Corruption prescription index elaborato annualmente dalla Trasparency 
international: dal 72° posto del 2012 si è passati al 53° del 2018. Per una panoramica sullo stato dell’arte: R. 
CANTONE, E. CARLONI, ‘Percezione’ della corruzione e politiche anticorruzione, in Dir. pen. cont., 18 febbraio 2019.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5731-il-sistema-della-prevenzione-della-corruzione-in-italia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6495-percezione-della-corruzione-e-politiche-anticorruzione
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ricostruzione degli orientamenti antagonisti. – 4. La natura proteiforme del conflitto da comporre. – 4.1. Un 
concomitante contrasto giurisprudenziale: diverso ma collegato. – 5. Il nodo del rapporto tra art. 118 c.p. ed 
art. 59 comma 2 c.p. – 6. Dolo specifico e motivi a delinquere. – 6.1. Dolo specifico e scopo dell’azione. – 7. Il 
concorso di persone nei reati con dolo specifico. – 7.1. Dolo specifico ‘oggettivizzato’ e imputazione colposa 
(concorsuale). – 8. Sintesi, in attesa dell’intervento compositivo delle Sezioni unite. 

 
 
1. Premessa: una questione solo apparentemente unitaria. 
 

L’aggravante oggi collocata, in seguito alla riforma della riserva di codice del 
2018, in seno all’art. 416bis.1 c.p. – ma originariamente contenuta nell’art. 7 D.L. 152/91 
(conv. in L. 203/91)1 – nella sua variante della “agevolazione mafiosa” è stata 

 
 
1 In letteratura, E. RECCIA, L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del 
penalmente rilevante”, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 2, p. 251 ss. In precedenza, L. DELLA RAGIONE, 
L’aggravante della “ambientazione mafiosa” (art. 7 d.l. 13.5.1991, n. 152), in F. Palazzo, C. E. Paliero (a cura di), 
Trattato teorico-pratico di diritto penale, XII, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misura di 
prevenzione ed armi (a cura di V. Maiello), Torino, 2015, p. 69 ss.; A. ALBERICO, «Giudizi di fatto» e contiguità 
mafiosa nella recente giurisprudenza costituzionale, in Cass. pen., 2014, p. 515 ss.; E. SQUILLACI, La circostanza 

Il contributo analizza l’ordinanza con cui la Sez. II della Corte di cassazione ha recentemente 
rimesso alle Sezioni unite la questione concernente la definizione della natura dell’aggravante 
della cd. agevolazione mafiosa, oggi collocata in seno all’art. 416bis.1 c.p. per effetto della 
‘riserva di codice’ (ma in precedenza contenuta nell’art. 7 d.l. 152/91). Muovendo dall’analisi 
strutturale della circostanza, si affrontano le posizioni contrastanti emerse nella 
giurisprudenza di legittimità e ci si interroga sul più opportuno criterio di imputazione 
concorsuale dell’aggravante. Il lavoro si sofferma poi sulla possibilità di inquadrare il dolo 
specifico in cui si sostanzia l’aggravante tra i motivi a delinquere, ed a questo proposito 
presenta anche un confronto tra le disposizioni di cui agli artt. 118 e 59, comma 2 c.p. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1575980745_cass-ord-40486-2019-natura-aggravante-agevolazione-mafiosa-rimessione-ssuu.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1575980745_cass-ord-40486-2019-natura-aggravante-agevolazione-mafiosa-rimessione-ssuu.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/reccia_2_15.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/reccia_2_15.pdf
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recentemente al centro di una diatriba giurisprudenziale, che ha condotto la Suprema 
Corte a rivedere la tesi – di gran lunga maggioritaria – che ne postulava la natura 
oggettiva, con conseguente sua estensione ai concorrenti nel reato2.  

Con le ultime decisioni, la Corte regolatrice si è orientata in senso opposto, 
riconoscendo – anche sulla base degli obiter dicta di talune pronunce ex professo delle 
Sezioni unite – natura soggettiva all’aggravante e, quindi, negandone l’applicabilità ai 
correi. 

Nel prendere atto del contrasto, l’ordinanza che si annota3 invoca l’intervento 
compositivo dell’organo di vertice della funzione nomofilattica, in apparenza 
sull’assorbente questione della natura giuridica della circostanza. 

In realtà, prospettando alle Sezioni unite un’alternativa secca tra le tesi in 
raffronto, l’ordinanza mostra di avere una ben chiara idea di quale sia la natura della 
circostanza, ma di dubitare, piuttosto, sulla praticabilità della sua estensione ai 
concorrenti per effetto del criterio di imputazione colposa scolpito dall’art. 59, comma 2 
c.p. 

Ed infatti (p. 8 dell’ordinanza, punto 2.5.2 in diritto) se da un lato la Sezione 
rimettente sembra aderire all’orientamento per il quale il dolo specifico conosce un 
processo di ‘oggettivizzazione’4, poiché proietta il fatto incriminato sul versante della 
sua idoneità offensiva, dall’altro si chiede «se il nesso funzionale tra reato contestato ed 
associazione» possa essere sorretto «da una “volizione attenuata”, cioè l’ignoranza colposa» 
ovvero sia «necessaria la “volizione specifica”, ovvero la piena consapevolezza della finalità 
agevolatrice». 

La quaestio iuris che il Collegio chiede di risolvere, allora, attiene piuttosto allo 
statuto normativo relativo all’imputazione dell’aggravante, individuabile tra la lex 
specialis in tema di concorso criminoso di cui all’art. 118 c.p.5 e la disciplina dell’art. 59 

 
 
aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel prisma del principio costituzionale di offensività, in Arch. pen., 2011, 
p. 591 ss.; L. TUMMINELLO, La mafia come metodo e come fine: la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del d.l. 
152/1991, convertito nella l. 203/1991, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2008, p. 903 ss.; G. DE VERO, La circostanza 
aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1997, p. 42 ss. 
2 Volendo, in argomento, A. ALBERICO, L’aggravante dell’agevolazione mafiosa ed il problema della sua estensione 
concorsuale, in Leg. pen., 2017, p. 221 ss. 
3 Per un primo commento, S. FINOCCHIARO, La natura dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e il problema 
dell’estensione ai concorrenti: la questione rimessa alle Sezioni unite, in Sistema penale, 2019, 11, p. 49 ss. 
4 Seppur con diversità di accenti, si vedano M. GALLO, voce Dolo, in Enc dir., XIII, Milano, 1964, p. 794; L. 
PICOTTI, Il dolo specifico, Milano, 1993; M. GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996; S. ARDIZZONE, Condotte 
finalisticamente orientate e forme di colpevolezza, in Studi in onore di G. Musotto, Palermo, 1979, p. 72 ss.; G. 
MUSOTTO, Il problema del dolo specifico, in Studi in onore di Francesco Antolisei, II, Milano, 1965, p. 363 ss. In 
giurisprudenza, da ultimo, Cass., Sez. 6, sent. n. 28009 del 15/05/2014 Cc. (dep. 27/06/2014) Rv. 260077, con 
nota di A. ZACCHIA, Gli elementi costitutivi dei delitti di cui agli artt. 270-sexies e 280 c.p. e la loro incompatibilità 
con il dolo eventuale, in Cass. pen., 2015, p. 1096 ss. Per ulteriori approfondimenti, E. DOLCINI, G. MARINUCCI, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2004, p. 266, i quali hanno autorevolmente avanzato una 
classificazione bipartita dei reati a dolo specifico, a seconda che la finalità ulteriore richiesta dalla legge 
integri o meno un evento dannoso o pericoloso per il bene protetto. Una recente ricognizione delle diverse 
sensibilità emerse in dottrina è operata da S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, Milano, 2018, p. 113 ss. 
5 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, II, Milano, 2005, p. 257. 

https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/natura-aggravante-agevolazione-mafiosa-estensione-concorrenti-rimessione-sezioni-unite
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/natura-aggravante-agevolazione-mafiosa-estensione-concorrenti-rimessione-sezioni-unite
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comma 2 c.p.6. La questione sollevata contempla – nella vicenda processuale da cui ha 
tratto origine – anche una rilevante quaestio facti, vale a dire il quantum di prova della 
finalità di agevolazione.  

 
 
2. La vicenda processuale. 

 
Come anticipato, la vicenda oggetto di giudizio si ripercuote in alcuni aspetti 

dell’impostazione del giudice a quo. 
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente – condannato per estorsione in entrambi i 

gradi di merito – si era visto inasprire il trattamento sanzionatorio medio tramite 
l’aggravante dell’agevolazione in primo grado dal Tribunale (che ne affermava la natura 
oggettiva) con sentenza che, benchè confermata nell’esito, la Corte di Appello 
“riformava” proprio in punto di natura dell’aggravante, che veniva qualificata 
soggettiva. 

Traendo spunto dal disallineamento giuridico delle decisioni, che (nonostante il 
medesimo epilogo decisorio) non potevano dare luogo ad una ‘doppia conforme’, il 
ricorrente impugnava tanto la motivazione di appello, quanto l’applicazione della legge 
penale: «la diversa valutazione in ordine alla natura della circostanza avrebbe imposto un 
approfondito scrutinio sull’elemento soggettivo». Su questa base, contestava nel merito gli 
elementi probatori dai quali la Corte territoriale avrebbe desunto la finalità agevolatrice, 
assumendo che questi non fossero sufficienti a dimostrare «la consapevolezza del fatto che 
i proventi dei reati contestati fossero destinati al clan dei casalesi».    

Nel ritenere rilevante la questione prospettata, il Collegio di legittimità segnala 
come la diversa valutazione offerta nei gradi di merito sulla natura della circostanza 
incida sugli argomenti spesi nella motivazione del provvedimento impugnato: questa, 
infatti, sarebbe sufficiente, logica e coerente solo patrocinando la lettura oggettiva 
dell’elemento accidentale, divenendo invece insufficiente e contradditoria aderendo, 
come fatto dalla Corte territoriale, alla diversa soluzione ermeneutica di matrice 
soggettivista. 

 
 
3. La ricostruzione degli orientamenti antagonisti. 

 
L’ordinanza in commento appare molto puntuale nella ricognizione e nella 

‘sistemazione’ dei precedenti offerti sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. 
La Seconda Sezione ricostruisce tre orientamenti antagonisti, due 

diametralmente opposti (quello della natura “oggettiva” e quello della natura 
“soggettiva”) ed uno che definisce «intermedio». 

 
 
6 A. MELCHIONDA, La nuova disciplina di valutazione delle circostanze del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 
1433 ss. 
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Secondo il Collegio, la discrasia interpretativa nascerebbe dalla polivalenza della 
formula legislativa: la locuzione «al fine di» potrebbe sottendere tanto alla «funzionalità 
oggettiva della condotta criminosa», quanto «alla necessità che la condotta sia sorretta 
dal “dolo specifico”». 

Conseguenza di tale alternativa sarebbe che la corrente che convalida la natura 
oggettiva ritiene l’aggravante estensibile ai correi, anche in forza della generale 
previsione dell’art. 59, comma 2 c.p., mentre l’indirizzo che sostiene la natura soggettiva 
pretende di riconoscere il dolo specifico in capo ad ogni singolo concorrente.   

L’orientamento ‘oggettivo’ prende le mosse da una decisione nella quale la 
Suprema Corte ha statuito che «[l]a circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 
1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una 
modalità dell’azione rivolta ad agevolare un’associazione di tipo mafioso, e si trasmette 
a tutti i concorrenti nel reato, ivi compreso il soggetto affiliato all'organizzazione 
criminale, che risulti essere stato favorito dalla condotta agevolatrice»7.  

L’affermazione non può andare esente da critiche. In primo luogo, nel corpo della 
sentenza non vengono fornite sufficienti spiegazioni sulle ragioni di una simile 
soluzione; secondariamente, è singolare che la Corte, dopo aver convalidato la natura 
oggettiva della circostanza, affermi che a siffatta modalità dell’azione corrisponda «sotto 
il profilo soggettivo il dolo specifico». Le circostanze, infatti, non conoscono una 
distinzione tra fattispecie oggettiva e soggettiva, essendo l’imputazione soggettiva 
rimessa alla regola speciale dettata dall’art. 59, comma 2 c.p. Non esiste, dunque, un 
‘profilo soggettivo’ autonomo nell’imputazione delle stesse. 

Non più lineare l’applicazione che questa impostazione ha conosciuto in arresti 
successivi, ove la Corte ha affermato che «è sufficiente che l’aspetto volitivo – espresso 
nella norma con il riferimento al “fine di agevolare” l’associazione mafiosa – sussista in 
capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti nel medesimo reato»8.  

In particolare, non si comprende in che modo una circostanza oggettiva possa 
fondarsi su un ‘aspetto volitivo’, né la Corte contribuisce a chiarire il punto. 

L’indirizzo ‘soggettivo’, invece, benché desumibile anche dalla giurisprudenza 
delle Sezioni unite – secondo cui «[l]’aggravante si articola dunque in due differenti 
forme, pur logicamente connesse: l’una a carattere oggettivo, costituita dall'impiego del 
metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l’altra di tipo soggettivo, che si 
sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in 
essere, l’attività del gruppo»9 – esordisce nel 2017 con una decisione che inquadra 
l’aggravante tra i motivi a delinquere: «La circostanza aggravante prevista dall'art.7 del 
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo 
dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su 
una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo 
e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad 

 
 
7 Cass., Sez. 6, sent. n. 19802 del 22/01/2009 Cc. (dep. 09/05/2009) Rv. 244261. 
8 Cass., Sez. 5, sent. n. 10966 del 08/11/2012 Cc. (dep. 08/03/2013) Rv. 255206. 
9 Cass., Sez. un., sent. n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, conforme sul punto alla successiva Cass., Sez. un., n. 337 
del 18/12/2008, Antonucci. 
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essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell'art. 118 cod. 
pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e 
l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono»10. 

Opportunamente l’ordinanza in commento sottolinea come anche all’interno 
dell’indirizzo soggettivo si rinvengano decisioni che esigono elementi oggettivi dai quali 
emerga l’idoneità della condotta a raggiungere lo scopo perseguito, ma tale precisazione 
non altera i termini della questione da risolvere. 

Viene infine citato un orientamento definito ‘intermedio’, che in realtà origina 
dalla particolare fattispecie base sulla quale si dovrebbe innestare l’aggravante. Si 
trattava, infatti, di sindacare l’applicabilità della circostanza al delitto associativo in 
materia di stupefacenti. In tale contesto, la Corte – in ogni caso qualificando l’aggravante 
come oggettiva – conclude che «La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività 
di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, 
convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile anche al reato associativo (nella 
specie, finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti) e, in tal caso, la stessa ha natura 
oggettiva in quanto, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo 
concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, è direttamente connessa alla struttura 
organizzativa dell'associazione»11. Secondo questa decisione, l’aggravante assumerebbe 
sembianze oggettive perché andrebbe a definire una caratteristica strutturale del 
sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, che si connoterebbe – a mo’ di ente servente 
– per essere una consorteria costituita proprio in ragione dello scopo di agevolare 
un’associazione di stampo mafioso. 

 
 
4. La natura proteiforme del conflitto da comporre. 

 
Dopo aver indicato le alternative ermeneutiche in campo, l’ordinanza di 

remissione sembra puntualizzare con maggior chiarezza i termini della questione da 
risolvere. 

A tutta prima, infatti, potrebbe sembrare che il Collegio si stia effettivamente 
interrogando solo sulla natura della circostanza. In realtà, come già segnalato, la sezione 
a quo propende in maniera alquanto manifesta per la natura soggettiva dell’aggravante, 
e in questa ottica censura l’ipotesi che, qualificata invece come oggettiva, questa possa 
imputarsi ai correi ‘sprovvisti’ del dolo specifico, anche in forza della regola ordinaria 
di cui all’art. 59, comma 2 c.p. 

In altre parole, il vero nodo che l’ordinanza chiede di sciogliere riguarda la 
possibilità che l’aggravante – tanto nel caso in cui sia inquadrata tra i motivi a 
delinquere, quanto se ricondotta tra le modalità dell’azione – sia imputabile ai 
concorrenti a titolo di colpa.  

 
 
10 Sez. 6, sent. n. 29816 del 29/03/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270602. Così anche, in dottrina, L. DELLA 

RAGIONE, L’aggravante, cit., p. 77. Riconduce espressamente l’agevolazione ai motivi a delinquere, S. 
FINOCCHIARO, La natura dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, cit., p. 56. 
11 Cass., Sez. 6, sent. n. 53646 del 04/10/2017 Ud. (dep. 28/11/2017) Rv. 271685. 
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La questione, dunque, rimanda ai rapporti tra la disciplina ordinaria di 
imputazione delle circostanze e quella speciale, dettata dall’art. 118 c.p. per la fattispecie 
plurisoggettiva eventuale. 

Prima però di raggiungere il suo cuore pulsante, l’ordinanza compie un percorso 
argomentativo molto denso e non sempre di immediata percezione.  

Come avvertito, il dubbio del Collegio rimettente coinvolge anche la consistenza 
della prova del dolo in capo a ciascuno dei concorrenti.  

La Corte lascia affiorare il problema almeno a partire dal punto 2.4 (p. 6), ove 
afferma che «se si ritiene che la circostanza sia oggettiva la stessa può essere ritenuta sussistente 
anche sulla base di un profilo soggettivo colposo, come richiesto in via generale dall’art. 59, comma 
2 cod. pen. per tutti gli eventi circostanziali, mentre se si ritiene che la stessa punisca in modo 
aggravato le condotte sorrette da dolo specifico, diventa indispensabile lo scrutinio della volontà 
del singolo partecipe all’azione criminosa». 

Questo passo, che appunto potrebbe sembrare funzionale alla tradizionale 
dicotomia relativa alla natura oggettiva o soggettiva dell’aggravante, costituisce in realtà 
il preludio all’ulteriore interrogativo della possibilità di imputazione della circostanza ai 
concorrenti nel reato che abbiano agito con differente coefficiente psichico. 

Nel successivo punto 2.5.1 (p. 7), il Collegio si esprime in forma più sintetica, ma 
maggiormente esplicita: “si rileva come il contrasto abbia un perimetro più circoscritto alla 
controversa necessità della prova del dolo in capo ad ogni concorrente, essendo invece 
incontrastato che occorra l’emersione della “oggettiva funzionalità agevolatrice” della condotta 
criminosa”. 

A nostro avviso è in questo passaggio che si annida la vis concettuale che 
caratterizza la questione rimessa alle Sezioni unite.  

Posto infatti che, correttamente, il Collegio ritiene imprescindibile l’oggettiva 
funzionalità agevolatrice della condotta criminosa, il provvedimento si interroga sulla 
possibilità e sulle eventuali modalità di addebito (e sulla relativa dimostrazione) di tale 
funzionalità in capo ai correi non provvisti del dolo specifico. 

La Sezione rimettente prende così esplicita posizione sia sulla natura 
dell’aggravante – che resta intrinsecamente soggettiva – sia sulla funzione dommatica 
del dolo specifico, che richiede di accertare in concreto che la condotta sarebbe stata 
idonea a conseguire la finalità che l’agente aveva preso di mira. 

L’oggettiva funzionalità dell’azione, dunque, lungi dall’afferire alle modalità della 
stessa, attiene piuttosto all’esistenza di elementi capaci di asseverare l’effettiva 
preordinazione del fatto al raggiungimento di un obiettivo che, in quanto estraneo alla 
tipicità oggettiva, non deve necessariamente realizzarsi12.    

Confidando che questa impostazione sia corretta, e senza mai nemmeno 
paventare la soluzione dell’estensione automatica della circostanza a tutti coloro che 
sono concorsi nel delitto, la Seconda Sezione si chiede allora se tale dolo specifico vada 
dimostrato in capo a ciascun correo. 

 

 
 
12 Cfr. supra, nota 3. 
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4.1. Un concomitante contrasto giurisprudenziale: diverso ma collegato. 

 
La complessità del tema riguardante la natura giuridica della circostanza e il 

relativo regime probatorio emerge anche in ulteriori questioni applicative, non prese in 
considerazione nell’ordinanza in commento, ma meritevoli di essere qui segnalate per 
le implicazioni che possono determinare sul tema che ci occupa. 

Intendiamo riferirci al contrasto giurisprudenziale concernente la necessaria 
esistenza dell’associazione mafiosa la cui attività si vorrebbe agevolare. 

Mentre alcune decisioni – forse allineandosi troppo repentinamente all’indirizzo 
correttamente maturato in relazione all’altra componente della disposizione di cui 
all’art. 416bis.1 c.p., quella cioè del cd. metodo mafioso – non reputano imprescindibile 
che esista un sodalizio mafioso da agevolare13, altre pronunce, con maggiore 
consapevolezza ermeneutica, impongono la prova dell’esistenza effettiva della 
consorteria14. Tale ultimo filone giurisprudenziale, più analiticamente, ritiene 
impossibile che si agisca al fine di agevolare l’attività di un ente criminale che – non 
esistendo – non può evidentemente compiere alcuna attività da agevolare. 

L’indirizzo che ammette l’aggravante agevolatoria anche rispetto ad associazioni 
non ancora esistenti merita di essere approfondito, fondandosi su una situazione di fatto 
ben precisa e per certi aspetti singolare. Secondo la Cassazione, infatti, affinchè 
l’aggravante ricorra è necessario pur sempre che «lo scopo sia quello di contribuire 
all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica 
di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le 
modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.». In altre parole, secondo la Corte 
regolatrice il reo deve commettere reati al fine di rendere autonomo, o egemone, un 
gruppo associativo di stampo mafioso rispetto ad un altro15. 

Orbene, a prescindere dalla condivisione dell’uno o dell’altro dei richiamati 
indirizzi, in questa sede è utile fare riferimento alle relative premesse concettuali. 

Le decisioni che negano la finalità di agevolazione qualora non esista il gruppo 
mafioso da agevolare osservano che, mentre l’impiego di metodo mafioso qualifica 
certamente le modalità dell’azione, e come tale può pacificamente accompagnare la 
condotta criminosa di chi evochi il metus proveniente da un clan che in realtà non esiste, 
la finalità di agevolazione dell’attività, arricchendo il dolo del reato, postula la 
consapevolezza – in capo all’agente – dell’esistenza e della fattiva operatività 
dell’associazione mafiosa, pena l’incremento sanzionatorio per una circostanza putativa 
o impossibile.  

 
 
13 Da ultimo, Cass., Sez. 2, sent. n. 27548 del 17/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276109. 
14 In questi termini, Cass., Sez. 6, sent. n. 1738 del 14/11/2018 Cc. (dep. 15/01/2019) Rv. 274842. 
15 Anche se non è questa la sede per approfondire le implicazioni di questo orientamento, esso potrebbe 
comunque presentare dei profili di attrito con la struttura della fattispecie: i fatti di cui si discute, invero, 
appaiono finalizzati alla costituzione di un’associazione a delinquere di stampo mafioso piuttosto che 
all’agevolazione della relativa attività. 
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Gli arresti che non escludono la compatibilità tra l’aggravante in esame e i delitti 
volti ad affermare le ragioni di un sodalizio criminoso non ancora esistente muovono 
pur sempre dalla considerazione dell’aggravante come forma di arricchimento del dolo 
e, senza mai affermarne la matrice oggettiva, ritengono sussistente la finalità tipizzata 
pur quando la condotta risulti orientata allo scopo di fondare (o far emergere) 
un’associazione mafiosa e non già ad agevolarne l’attività istituzionale. 

In definitiva, per quanto qui interessa, l’orientamento di legittimità secondo cui 
anche l’agevolazione può cadere su un’associazione non ancora esistente non convalida le 
ragioni della natura oggettiva della circostanza, ma semmai – indirettamente – ne 
conferma la intrinseca connotazione psicologica.  

 
 
5. Il nodo del rapporto tra art. 118 c.p. ed art. 59 comma 2 c.p. 

 
Così delineato l’effettivo contenuto del quesito su cui dovrà intervenire la Corte 

nella massima composizione, è opportuno inquadrare i termini del rapporto tra la 
disposizione ‘concorsuale’ scolpita dall’art. 118 c.p. e la regola generale che fissa il 
regime di imputazione delle circostanze. 

Come è noto, l’art. 118 c.p. è stato riformulato – unitamente all’art. 59 comma 2 
c.p. – dalla L. 19/1990: il legislatore, abbandonando il precedente regime che fondava la 
comunicabilità ai concorrenti sulla natura delle circostanze, si è orientato nel senso della 
catalogazione (seppur non particolarmente tassativizzante) delle circostanze non 
comunicabili.  

Pertanto, coordinando il dettato della speciale disciplina concorsuale con quanto 
prevede in via generale l’art. 59 c.p., segue che per le aggravanti diverse da quelle 
indicate dall’art. 118 c.p. varrà sempre ed in ogni caso la regola di imputazione 
soggettiva della conoscenza/conoscibilità16. 

La giurisprudenza ha inoltre precisato le condizioni di operatività della regola 
della non comunicabilità – proprio con specifico riferimento alle circostanze che 
attengono ai motivi a delinquere – ammettendo che le aggravanti possano applicarsi ai 
concorrenti che abbiano maturato e fatto propria la particolare intensità del dolo che abbia 
assistito l’azione posta in essere dall’autore materiale del delitto17. 

Ciò premesso, il recupero applicativo della disciplina generale implica 
comunque di tener conto delle specificità delle singole circostanze: da sempre 
problematica, infatti, è la sorte delle aggravanti che si fondano sulla concorrenza di 
elementi oggettivi e soggettivi18, presupponendo un coefficiente di necessaria 
volontarietà.  

 
 
16 A. MELCHIONDA, La nuova disciplina, cit., p. 1481. 
17 Il testo in corsivo è una combinazione di passaggi testuali della massima di Cass., Sez. 1, sent. n. 6775 del 
28/01/2005 Ud. (dep. 22/02/2005) Rv. 230147. 
18 A. MELCHIONDA, La nuova disciplina, cit., p. 1456 ss., secondo il quale «il dato intrinseco specificato (o 
direttamente presupposto) dalla singola disposizione normativa dovrebbe avere prevalenza rispetto 
all’indicazione della regola ordinaria». 
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In assenza di una disciplina dedicata, la dottrina propone di coniugare il regime 
della comunicabilità con le regole generali di valutazione delle circostanze, 
comprendendo tutti i limiti e le deroghe che queste conoscono nella concreta 
applicazione: «per quanto generale possa apparire la portata dell’art. 59, comma 2º, 
l’indifferenza di conoscenza e conoscibilità dell’aggravante non può in realtà ritenersi 
valida sempre: a volte, infatti, (…) si presenterà insufficiente la colpa, come quando la 
circostanza sia composta da (o anche da) una finalità soggettiva dell’agente»19; per 
queste ipotesi circostanziali si ritiene piuttosto preferibile adottare un regime di 
imputazione fondato sulla piena consapevolezza20. 

Del resto, non si è mancato di sottolineare come la stessa regola dell’ignoranza 
colposa potrebbe rivelarsi ontologicamente incompatibile con la struttura di talune 
circostanze, rendendosi così preferibile «una verifica sulla compatibilità di ogni specifica 
fattispecie considerata con i presupposti intrinseci della responsabilità per colpa»21. 

Le considerazioni appena svolte impongono al giudice un preciso rigore 
metodologico nella selezione della disciplina di riferimento, dipendendo questa pur 
sempre dalla previa verifica della natura dell’aggravante di cui si tratta. 

Muovendosi all’interno di una fattispecie plurisoggettiva eventuale, allora, 
compito dell’interprete sarà prima quello di verificare se la circostanza alberghi tra 
quelle escluse dalla possibilità di comunicazione ai correi dall’art. 118 c.p. (da ritenersi a 
tutti gli effetti norma speciale), e solo successivamente ricorrere, in via residuale, alla 
disciplina generale di cui all’art. 59, comma 2 c.p., eventualmente specificando le ragioni 
che depongono contro l’impiego del canone di imputazione della mera 
conoscibilità/ignoranza colposa. 

Simile percorso argomentativo appare molto indicato alla fattispecie in esame. 
Ove infatti si ritenesse la stessa ‘soggettiva’ perché espressione di una particolare 
motivazione a delinquere, il ricorso al regime speciale di cui all’art. 118 c.p. escluderebbe 
ogni profilo di trasmissione ai correi; di contro, ove si preferisse valorizzare la sua 
peculiare morfologia soggettiva, e però concludere che essa – quale forma oggettivizzata 
di dolo specifico – incida sulle modalità dell’azione, si dovrebbe scrutinare in modo 
analitico la eventuale compatibilità con i canoni di imputazione psichica diversi dalla 
piena conoscenza.  

 
 
6. Dolo specifico e motivi a delinquere. 

 
Il primo quesito teorico da affrontare attiene alla stessa riconducibilità del dolo 

specifico (in cui si sostanzierebbe l’aggravante della agevolazione mafiosa) tra i motivi 
a delinquere. 

 
 
19 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 650. 
20 G. MANCA, Le circostanze del reato, in M. Ronco (a cura di), Commentario sistematico al codice penale, Il reato, 
II, Bologna, 2011, p. 44. In senso analogo, A. VALLINI, voce Circostanze del reato, in Dig. pen., Agg., Torino, 
2000, p. 38. 
21 A. MELCHIONDA, La nuova disciplina, cit., p. 1459. 
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Come accennato, la giurisprudenza non sembra nutrire particolari dubbi sul 
punto. Vengono così tradizionalmente ricondotte ai motivi a delinquere l’aggravante del 
nesso teleologico e quella del fine di libidine. Di recente, medesima conclusione è stata 
sostenuta in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: «la circostanza 
aggravante del fine di profitto prevista dall'art. 12, comma 3-ter, d.lgs 25 luglio 1998, n. 
286, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a 
delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta, con la 
conseguenza che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai 
concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale 
finalità»22. 

Molto diverso l’approccio della dottrina, secondo la quale i motivi a delinquere 
concorrono a definire la quantità di colpevolezza del reo23, ma non rientrano nel fuoco 
del dolo. I motivi, in altre parole, potrebbero far luce sulle cause che hanno determinato 
l’azione antagonista rispetto ai valori dell’ordinamento, ma senza capacità di incidere 
sulla struttura della fattispecie incriminatrice. Al contrario, il dolo specifico 
cristallizzerebbe tra gli elementi soggettivi del tipo criminoso uno scopo, ulteriore 
rispetto all’evento di fattispecie, che non deve necessariamente realizzarsi. 

Il fondamento di questa impostazione è ormai risalente. I primi studi che si sono 
occupati di segnare una distinzione tra ‘scopo’ e ‘movente’ hanno fatto leva sulla 
differente ontologia di tali categorie, rilevando che «lo scopo appare consistere nella 
rappresentazione di un risultato, di una meta, intermedia o finale, della condotta, ed 
avere quindi carattere conoscitivo; il movente se ne palesa la causa psichica profonda ed 
originaria, ed aver natura di fatto psichico affettivo»24. Il motivo, dunque, costituirebbe 
un «fenomeno psichico avente efficienza causale sulla formazione della volontà»; lo 
scopo, invece, identifica il fine che la volontà si propone di raggiungere25. In ragione 
della sua essenza conoscitiva, lo scopo esprime la rappresentazione «di un fatto al 
conseguimento del quale la volontà dell’agente si dirige»26. Tra i vari significati che lo 
scopo può assumere in ambito giuridico vi è anche il dolo specifico, che potrebbe operare 
sia come elemento costitutivo della fattispecie che come circostanza27. Le circostanze 
nelle quali si valorizza lo scopo dell’azione sarebbero dunque soggettive, ma non 
afferenti ai motivi a delinquere (e nemmeno all’intensità del dolo) atteso che lo scopo 
non si identifica con il dolo essendone semmai elemento costitutivo.  

 
 
22 Cass., Sez. 1, sent. n. 35510 del 30/05/2019 Ud. (dep. 02/08/2019) Rv. 276613. 
23 Fondamentali in argomento le riflessioni di P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Tornio, 2000. 
24 Così A. MALINVERNI, Scopo e movente nel diritto penale, Vercelli, 1945, p. 66. L’A. rafforza l’argomentazione 
attingendo anche al lessico teologico ed alla distinzione tra “finis operis” e “finis operantis”: lo scopo sarebbe 
il fine dell’azione, il movente quello dell’agente. Cfr. anche ID. voce Motivi, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 
p. 287 ss. 
25 E. CONTIERI, Sullo scopo dell’autore del reato, Napoli, 1947, p. 7, il quale segnala come la distinzione fosse già 
accolta da ART. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, in Opere giuridiche, 1932, I, p. 266 ss. 
Ulteriori riflessioni in C. PEDRAZZI, Il fine dell’azione delittuosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1950, p. 259 ss. 
26 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit., p. 81. 
27 A. DE MARSICO, Diritto penale. Parte generale, Napoli, 1937, p. 169. 



 

 137 

12/2019 

Ora, che si vogliano condividere o meno le conclusioni cui perviene la dottrina, 
appare indiscutibile che collocare la finalità di agevolazione mafiosa tra i motivi a 
delinquere vorrebbe dire limitare il perimetro applicativo della circostanza alle sole 
ipotesi in cui tale obiettivo abbia costituito causa originaria della formazione della volontà 
delittuosa. A queste condizioni, il ricorso alla disciplina speciale dell’art. 118 c.p. sarebbe 
poi doveroso, richiedendosi l’accertamento di tale causale in capo a ciascun correo. 

 
 
6.1. Dolo specifico e scopo dell’azione. 

 
La definizione del dolo specifico come ‘scopo ulteriore’ dell’azione non si 

presenta priva di conseguenze problematiche. Assumendo, infatti, che lo scopo non 
debba necessariamente verificarsi si verrebbe a creare «un singolare «scarto» tra l’evento 
tipico, necessario per l’esistenza del reato, e l’evento «ulteriore» avuto (soltanto) di mira 
dal soggetto agente e, in ipotesi, (addirittura) non realizzato»28, con sinistre proiezioni 
sui principi di materialità-offensività specie quando in tale proiezione finalistica della 
condotta si compia la distinzione tra lecito e illecito. 

Per evitare dunque che il dolo specifico sia tacciato d’essere una scoria del diritto 
penale dell’atteggiamento interiore, la dottrina ne ha progressivamente proposto una 
rielaborazione arricchita di connotazioni oggettive. 

Secondo alcuni Autori, l’indicazione del fine ulteriore dell’azione dovrebbe 
necessariamente accompagnarsi ad un giudizio di idoneità rispetto al suo 
raggiungimento. Il reato a dolo specifico, dunque, rispetto all’evento ulteriore 
assumerebbe le vesti di un reato di pericolo concreto con dolo di danno29. 

Secondo questa lettura, la finalità ulteriore, pur se perseguita convintamente dal 
soggetto agente, deve potersi riscontrare, sul piano oggettivo, attraverso l’ordinario 
criterio della prognosi postuma governata da massime di esperienza.  

Lungo questa medesima direttrice ermeneutica si è autorevolmente avanzata una 
bipartizione dei reati a dolo specifico, a seconda che la finalità ulteriore richiesta dalla 
legge integri o meno un evento dannoso o pericoloso per il bene protetto30. Aderendo a 
tale ricostruzione, emerge correttamente come, nei reati ove l’evento perseguito possa 
generare un’offesa – seppur nelle forme del solo pericolo – a beni giuridici protetti 
dall’ordinamento, sarà necessario accertare anche un coefficiente di idoneità degli atti 
compiuti al raggiungimento di tale scopo. 

Come rilevato anche in precedenza, tale proiezione oggettiva del dolo specifico 
non minerebbe alla sua ontologia soggettiva, impedendo certamente – in ambito 
circostanziale – di confinarlo tra le modalità dell’azione. 

 
 

 
 
28 N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, Milano, 1983, p. 220. 
29 In questo senso, V. MAIELLO, Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e 
disorientamenti della giurisprudenza, in Ind. pen., 2008, p. 283.  
30 E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Manuale, cit., p. 266. 
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7. Il concorso di persone nei reati con dolo specifico. 
 
Ulteriore contributo alla disamina del tema proposto proviene dalla teoria 

generale del concorso di persone nel reato. 
Ricostruita l’aggravante agevolatoria come forma di dolo specifico, la conseguente 

fattispecie plurisoggettiva eventuale aggravata presenterebbe i medesimi problemi di 
imputazione soggettiva che si incontrano nei casi di concorso di persone in delitto a dolo 
specifico. 

Sul punto, la dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere che – nell’ambito 
della fattispecie plurisoggettiva eventuale –, qualora la particolare proiezione del dolo 
sia ravvisabile in uno dei concorrenti, gli altri possano rispondere del medesimo reato a 
titolo di dolo generico31 a condizione che siano consapevoli della sussistenza del dolo 
specifico in capo all’altro: «il partecipe atipico, anche se privo della particolare 
proiezione intenzionale animante l'esecutore, dovrà tuttavia esserne consapevole»32. Si 
rileva, al riguardo, che l’opzione per il modello unitario operata dal codice rende 
sufficiente che il dolo specifico si ravvisi in capo ad uno solo dei concorrenti tipici e che, 
come detto, l’oggetto del dolo generico includerebbe comunque la consapevolezza della 
proiezione finalistica posta alla base della condotta di costui33. 

Molto interessante, nel panorama delle posizioni, quella autorevolmente 
espressa da Cesare Pedrazzi, il quale rileva che l’intenzione di procedere ad attività ulteriore 
costituirebbe elemento soggettivo non riconducibile alla colpevolezza, e come tale parte 
integrante del fatto, comunicabile ai concorrenti che pur non possedendola la conoscano34. 

Eccezione a questo regime, pur comunemente riconosciuta dalla dottrina, ricorre 
nel caso in cui la sussistenza del dolo specifico determini la modifica del titolo di reato 
(ovvero, per usare le parole di Marcello Gallo, nel caso in cui il dolo specifico funga da 
«elemento differenziatore di uno da un altro reato»35). 

In questa ipotesi si ritiene che debba trovare applicazione l’art. 117 c.p. ogni qual 
volta nel partecipe difetti la condivisione dello scopo ‘differenziale’. 

In definitiva, il concorso in un reato a dolo specifico è ben possibile anche da 
parte di chi non condivida – e faccia proprio – lo scopo ulteriore perseguito da altri 
correi, a condizione che tale scopo sia noto al concorrente che ne è privo al tempo della 
condotta di partecipazione. 

Del resto, la responsabilità a titolo di dolo generico per il concorrente in delitto a 
dolo specifico è stata espressamente affermata proprio nel contesto dei reati associativi 

 
 
31 Tra i numerosi contributi, si vedano R. DELL’ANDRO, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano, 
1956, p. 102 ss.; M. GALLO, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, p. 99; G. 
INSOLERA, voce Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., Torino, 1988, p. 476. Per una dettagliata analisi 
delle situazioni prospettabili, L. PICOTTI, Il dolo specifico, cit., p. 611 ss. 
32 G. INSOLERA, voce Concorso di persone, loc. ult. cit. 
33 Così G. INSOLERA, op. loc. ult. cit. Sul ruolo del dolo nell’unificazione delle plurime e diverse azioni 
concorsuali, D. SANTAMARIA, Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo, ora in Raccolta degli scritti (a 
cura di M. LA MONICA), Torino, 1996, p. 123. 
34 C. PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, p. 17 ss. 
35 M. GALLO, voce Dolo, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 797. 
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di stampo mafioso ove, fin dalla sentenza “Demitry”, la Suprema Corte ha statuito che 
il concorrente esterno in associazione mafiosa debba essere privo dell’affectio societatis, e 
sorretto dalla mera coscienza e volontà di fornire un contributo al sodalizio, nella 
consapevolezza di determinarne il rafforzamento o la conservazione36. 

Ora, senza certamente voler equiparare il reato aggravato ad una forma di 
‘mutamento del titolo’, è indiscutibile che la sussistenza dell’aggravante determini un 
arricchimento della qualificazione giuridica della condotta, ed una significativa 
alterazione del trattamento sanzionatorio, unito – come nel caso dell’aggravante in 
esame – ad uno scompenso delle condizioni di esecuzione della pena37: tutte 
conseguenze che impongono, alla stregua di quanto si richiede concordemente in 
dottrina per il concorso nei reati in dolo specifico (ed anche in quelle di concorso nei 
propri esclusivi38), di pretendere la piena consapevolezza – e non la mera ignoranza 
colposa – della finalità di agevolazione perseguita da altro concorrente.  

 
 

7.1. Dolo specifico ‘oggettivizzato’ e imputazione colposa (concorsuale). 
 
L’ultimo profilo che rimane da esplorare a margine della questione in esame è 

l’eventuale compatibilità tra dolo specifico (anche ‘oggettivizzato’) e le forme di 
imputazione colposa alternative alla piena conoscenza prescelte dall’art. 59 comma 2 c.p. 

Ove si condividesse di escludere l’aggravante in esame dal recinto dei motivi a 
delinquere – e dunque dell’art. 118 c.p. – ciò non comporterebbe l’automatica e totale 
riespansione della regola generale di imputazione delle aggravanti. 

L’ordinanza in commento affronta il problema da un punto di vista tutto 
“concorsuale”, invero negando la possibilità di una forma di plurisoggettività eventuale 
non unitaria dal punto di vista dell’elemento psicologico (p. 7): «la mutazione del criterio 
di imputazione soggettiva in capo ai concorrenti nel medesimo reato non sembra trovare alcuna 
legittimazione normativa». 

Un simile approccio, benché astrattamente condivisibile, potrebbe però rivelarsi 
tendenzialmente apodittico, non confrontandosi né con la posizione espressa da dottrina 
e giurisprudenza in tema di concorso colposo nel delitto doloso né, soprattutto, con le 
puntuali osservazioni critiche della dottrina sui confini applicativi dell’art. 59, comma 2 
c.p. Riteniamo opportuno, per completezza, coinvolgere anche questi temi nel 
ragionamento. 

 
 
36 Parla al riguardo di dolo ‘frammentato’ G.P. DEMURO, Il dolo, II, Accertamento, Milano, 2010, p. 415 ss. 
37 Anche i reati aggravati dalla circostanza in esame rientrano tra quelli cd. ostativi di cui all’art. 4bis l. ord. 
pen. In argomento si veda V. MAFFEO, I benefici penitenziari e la politica del cd. doppio binario, in F. PALAZZO, C. 
E. PALIERO (a cura di), Trattato teorico-pratico di diritto penale, XII, La legislazione penale in materia di criminalità 
organizzata, cit., p. 241 ss. 
38 Sui rapporti tra mutamento del titolo e dolo del concorso, M. GALLO, Lineamenti, cit., p. 64 ss. In generale, 
si veda T. PADOVANI, Le ipotesi speciali di concorso di persone nel reato, Milano, 1973. Per una accurata disamina 
delle ulteriori posizioni dottrinali circa il grado di consapevolezza della qualifica da parte del concorrente 
estraneo, anche ricorrendo all’art. 59 comma 2 c.p., v. M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004, 
p. 57 ss. 
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La dottrina maggioritaria esclude la configurabilità del concorso colposo nel 
delitto doloso39. L’argomento principale risiede nella struttura dell’art. 113 c.p., che, 
affermando esplicitamente la sola ipotesi della cooperazione nel delitto colposo, 
implicitamente escluderebbe la cooperazione colposa nel delitto doloso, anche in 
ragione della regola generale della previsione espressa di ipotesi di responsabilità 
colposa di cui all’art. 42, co. 2, c.p. A ciò si aggiunge che l’ambito del dovere di diligenza 
va comunque limitato alla sfera di responsabilità personale del soggetto, che è tenuto a 
scongiurare i pericoli derivanti dalla propria condotta, ma non anche ad impedire che 
altri possa sfruttare la propria negligenza per commettere reati40. In altre parole, il 
concorso colposo nel delitto doloso andrebbe senz’altro escluso in tutte le ipotesi in cui 
la regola cautelare violata non fosse «formulata anche o esclusivamente allo scopo di 
prevenire un fatto doloso di terzi»41.  

Infine, ulteriore argomento speso per escludere la praticabilità della 
partecipazione colposa nel delitto doloso proviene dalla inconciliabilità di questa ipotesi 
con il requisito psicologico indefettibile della partecipazione, generalmente individuato 
nella consapevolezza di cooperare con altri alla realizzazione del reato42. 

Dal canto suo la giurisprudenza ha presentato diversi orientamenti, invero solo 
apparentemente in contrasto. Un indirizzo consolidatosi alla fine degli anni ’90 e seguito 
fino a pochi anni fa affermava che «il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto 
doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione 
dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione 
colposa purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma 
colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione 
della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo e la prevedibilità 
per l'agente dell'atto del terzo»43. 

Più di recente, invece, la Corte è ritornata ad affermare la posizione negativa più 
risalente, osservando che «Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza 
di una espressa previsione normativa non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla 
esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; ne consegue che nei delitti la condotta 
colposa che accede al fatto principale doloso, è punibile solo in via autonoma, a condizione che 
integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall'ordinamento»44.  

 
 
39 Seppur con alcune distinzioni, la manualistica è orientata in questo senso. Per approfondimenti, G. 
INSOLERA, voce Concorso, cit., il quale segnala come il ripudio di una simile modalità partecipativa è 
condiviso tanto da chi sposi il principio dell’unitarietà del concorso di persone, quanto da chi lo respinge 
(cfr. § 10, lett. f2, nn. 299 e 300). In argomento si veda del pari F. ANGIONI, Il concorso colposo e la riforma del 
diritto penale, in Arch. pen., 1983, p. 93ss., oggi anche in AA.VV., Studi in memoria di Giacomo Delitala, I, Milano 
1984, p. 45 ss. 
40 Così C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2016, p. 584. 
41 F. ALBEGGIANI, I reati di agevolazione colposa, Milano, 1984, p. 212. 
42 Op. ult. cit., p. 210. 
43 Da ultimo, Cass., Sez. 4, sent. n. 22042 del 27/04/2015 Ud. (dep. 26/05/2015) Rv. 263499. 
44 Così Cass., Sez. 5, sent. n. 57006 del 05/10/2018 Ud. (dep. 18/12/2018) Rv. 274626. In senso conforme, Cass., 
Sez. 4, sent. n. 7032 del 19/07/2018 Ud. (dep. 14/02/2019) Rv. 276624, in Giur. it., 2019, p. 1919 ss. con nota di 
C. CUPELLI, Il concorso colposo nel delitto doloso e la svolta "garantista" della Cassazione; in Dir. pen. proc., 2019, p. 
1430 ss. con nota di S. DE FLAMMINEIS, Il contributo colposo ad un reato doloso tra modello concorsuale e imputazione 
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Affermata così l’impossibilità strutturale di un concorso colposo nel delitto 
doloso, resta da comprendere se questa soluzione possa avere ripercussioni anche in 
relazione all’imputazione delle circostanze aggravanti. 

In via preliminare, come già segnalato in precedenza, va ribadita e condivisa la 
riflessione di quella ampia parte della dottrina secondo cui «per quanto generale possa 
apparire la portata dell’art. 59, comma 2º, l’indifferenza di conoscenza e conoscibilità 
dell’aggravante non può in realtà ritenersi valida sempre: a volte, infatti, (…) si 
presenterà insufficiente la colpa, come quando la circostanza sia composta da (o anche 
da) una finalità soggettiva dell’agente»; per queste ipotesi circostanziali si ritiene 
piuttosto preferibile adottare un regime di imputazione fondato sulla piena 
consapevolezza45. 

Orbene, questa conclusione si rafforza se coordinata con le ragioni poste a 
sostegno dell’inammissibilità di un concorso colposo nel delitto doloso: essendo 
necessaria la consapevolezza di prendere parte al reato altrui, se tale reato è aggravato 
per effetto di una circostanza soggettiva, che peraltro si sostanzia in un dolo specifico, 
l’unica forma di imputazione della circostanza potrà essere quella della piena 
consapevolezza in capo ai concorrenti. 

Un ultimo argomento che pare deporre a sostegno della richiesta di piena 
consapevolezza da parte dei concorrenti della finalità per cui agisce un altro di essi 
proviene dall’elaborazione dottrinale circa i rapporti tra dolo specifico e dolo eventuale. 

Sebbene la dottrina non escluda radicalmente la possibilità di imputare a titolo 
di dolo eventuale reati costruiti ricorrendo al dolo specifico46, vi è unanimità di 
conclusioni nell’escludere tale evenienza qualora la “eventualità” riguardi proprio il fine 
dell’azione47. Da ciò si dovrebbe desumere a fortiori l’incompatibilità tra colpa e dolo 
specifico. In particolare, anche volendo aderire alla teorica che riconosce al dolo specifico 
una capacità di incidere sulla struttura oggettiva della fattispecie, sarà comunque 
necessario provare che, in ragione del concreto dipanarsi dell’azione criminosa, il correo 
sprovvisto della particolare finalità ne sia divenuto pienamente consapevole e 
cionondimeno abbia persistito a fornire la propria collaborazione alla comune intrapresa 
criminosa. 

A queste condizioni pare potersi escludere che l’addebito dell’aggravante generi 
attriti con i principi fondamentali del sistema penale, a cominciare dal principio di 
colpevolezza e da quelli di materialità ed offensività, e di poterne affermare la piena 
convergenza con gli scopi che la pena può legittimamente perseguire. La previsione 
delle conseguenze sanzionatorie cui si andrà incontro concorrendo consapevolmente 
con un soggetto che agisce al fine di agevolare l’attività di un’associazione mafiosa 
(rispettando così anche i parametri di prevedibilità ed accessibilità della sanzione 
riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo), renderà la pena in ogni caso 

 
 
monosoggettiva, infine in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 949 ss. con nota di G. P. DEMURO, Il concorso colposo in 
delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà. 
45 V. supra, nn. 18-19. 
46 Ampiamente, M. ROMANO, Commentario, cit. I, p. 446. 
47 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2017, p. 318. 
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giusta, nei termini di cui all’art. 27, commi 1 e 3 Cost. come reinterpretati dalla Corte 
costituzionale nella fondamentale sentenza 364/88. 

 
 
8. Sintesi, in attesa dell’intervento compositivo delle Sezioni unite. 

 
Le divergenze interpretative compendiate nell’ordinanza in commento 

attendono di essere risolte con particolare cura da parte del massimo organo 
nomofilattico data la considerevole rilevanza delle conseguenze implicate. 

È chiaro, infatti, che ove le Sezioni unite – sconfessando i propri precedenti arresti 
– decidano di riconoscere natura oggettiva all’aggravante della finalità di agevolazione 
dell’attività dell’associazione mafiosa, si riproporrebbe la possibilità dell’automatica 
estensione ai concorrenti. 

Diversamente, continuando opportunamente a riconoscere la natura soggettiva 
dell’aggravante in esame, quale particolare figura di ‘dolo specifico’, le Sezioni unite 
dovrebbero stabilire se essa possa rientrare nei motivi a delinquere – con conseguente 
preclusione all’estensione ai concorrenti che non la abbiano fatta propria, ex art. 118 c.p. 
– ovvero se, diversamente, sia compatibile con la regola generale di cui all’art. 59, comma 
2 c.p. 

A ben vedere, forse, andrebbe preferita una soluzione mediana. L’aggravante, 
infatti, è indiscutibilmente soggettiva (perché attiene al dolo), ma, alla luce delle 
differenze che corrono tra motivi e scopo dell’azione, e data la particolare articolazione 
del dolo specifico, e la sua proiezione oggettivizzante – secondo cui l’azione deve 
consentire di svelare l’obiettivo perseguito, e risultare quantomeno idonea a 
raggiungerlo – l’agevolazione mafiosa non può essere ricondotta ai motivi a delinquere, 
con conseguente impossibilità di applicazione dell’art. 118 c.p. 

Cionondimeno, per queste stesse ragioni essa non può estendersi 
automaticamente ai concorrenti, ed al contempo costituisce una deroga al regime 
generale di cui all’art. 59, comma 2 c.p., risultando incompatibile con l’imputazione 
colposa. Sarà dunque necessario dimostrare che il concorrente sprovvisto della 
particolare finalità sia consapevole della proiezione di scopo dell’azione cui ha preso 
parte.
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SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. L’indebita compensazione di crediti non spettanti tra definizioni incerte e 
applicazioni praeter legem. – 3. La “non spettanza” tra fatto tipico e principio di offensività. – 4. Conclusioni. 

 
 
1. Il caso. 
 

La sentenza in esame, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, offre lo spunto per 
alcune riflessioni relative alla peculiare ipotesi delittuosa dell’indebita compensazione 
di crediti non spettanti, prevista dall’art. 10-quater del d.lgs. 74/2000. 

Il caso in oggetto, occorso durante la vigenza della precedente formulazione 
dell’art. 10-quater, riguarda la condotta tenuta dal legale rappresentante di una società 
controllante che, nell’ambito di una procedura di compensazione infragruppo di 
eccedenze di credito IVA, prevista dall’art. 73 del d.P.R. 633/1972, ometteva di prestare 
le garanzie richieste dall’art. 38-bis di quest’ultimo decreto, nella versione all’epoca 
vigente, così come integrato dalla Circolare 54/E del 4.3.1999 del Ministero delle Finanze 

La sentenza che si annota è relativa ad un peculiare caso di indebita compensazione di crediti 
non spettanti, nel quale sia la società controllante che la sua controllata, pur opponendo in 
compensazione crediti esistenti, omettevano di prestare le garanzie previste nell’ambito della 
procedura di liquidazione IVA di gruppo. Nonostante l’accertata sussistenza di crediti IVA 
in capo ad entrambe le società, peraltro qualificate come “contribuenti virtuosi”, oggetto di 
contestazione era l’omessa prestazione delle garanzie richieste in caso di superamento del 
limite previsto per il rimborso erogabile. La pronuncia in esame, pur considerando il credito 
in oggetto “non spettante”, in linea con il tradizionale rigore della giurisprudenza 
maggioritaria in materia, rileva l’assenza di un danno economico all’Erario nel caso di specie 
e, valorizzando quindi il principio di offensività in concreto, dichiara l’insussistenza del fatto. 
Si tratta, dunque, di un’interpretazione originale e senz’altro condivisibile in un’ottica di 
extrema ratio della repressione degli illeciti tributari, che limiti l’intervento penale a 
condotte che arrechino effettivo pregiudizio alle pretese fiscali dello Stato. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1576189645_sentenza-tribunale-busto-arsizio-2019-indebita-compensazione-crediti-offensivita-concreto.pdf
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e dalla Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 38/E del 29.03.2001, entrambe applicabili 
ratione temporis ai fatti in esame. 

Nell’ambito di tale procedura, che consente alle società controllanti e controllate 
appartenenti ad un gruppo di compensare i crediti vantati a titolo di IVA da parte di 
alcune società con i debiti IVA di altre società appartenenti al medesimo gruppo, era 
infatti necessario, secondo la formulazione della norma vigente all’epoca dei fatti, che le 
società interessate alla compensazione e/o al rimborso di crediti di imposta prestassero 
apposite garanzie entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. 

Dalla prestazione di tali garanzie erano esclusi i cd. “contribuenti virtuosi”, ossia 
quella particolare categoria di contribuenti in possesso di precisi requisiti, indicanti una 
particolare solvibilità e affidabilità (una certa consistenza del patrimonio netto e degli 
immobili iscritti all’attivo patrimoniale, una determinata regolarità contributiva, ecc.), 
previsti dall’allora comma 7 dell’art. 38-bis citato. 

Nel caso in esame, sia la società controllante facente capo all’imputata, sia la sua 
controllata vantavano crediti IVA, la cui sussistenza non è mai stata contestata 
dall’Agenzia delle Entrate, e, nell’ambito della procedura di compensazione di tali 
crediti, non presentavano le garanzie di cui sopra, atteso che entrambe le società 
rientravano nella categoria dei contribuenti virtuosi, circostanza, anch’essa, non oggetto 
di contestazione. 

Senonché, l’esenzione dall’obbligo di prestare di tali garanzie aveva un limite 
quantitativo, previsto dall’allora art. 38-bis comma 8: in particolare, l’ammontare del 
rimborso erogabile senza garanzia non poteva eccedere il 100 per cento dei versamenti 
affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente. 

Nel caso di specie, la società controllata, pur rientrando, come detto, nella 
categoria dei “contribuenti virtuosi”, non poteva compensare nessuna eccedenza di 
credito senza prestare idonea garanzia, atteso che l’ammontare del rimborso erogabile a 
tale società superava il limite quantitativo consentito dalla norma. 

Per tale ragione, secondo giurisprudenza costante1, la controllante non poteva 
utilizzare le eccedenze di credito IVA infragruppo in compensazione, stante la mancata 
prestazione delle garanzie richieste da parte della sua controllata. In questi casi, infatti, 
l’Amministrazione finanziaria può legittimamente irrogare le sanzioni per l’omesso 
versamento, atteso che “dalla natura cautelare della prestazione di cauzione, o del 
sostitutivo pagamento delle eccedenze, non discende l'inapplicabilità delle sanzioni per 
il caso di omesso versamento dell'imposta perché, fermo restando la natura dei detti 
adempimenti, in mancanza di essi, come precisato da Cass. n. 8034 del 2013, non ha 
luogo la fattispecie compensativa. Non essendosi prodotto l'effetto della compensazione 
resta efficace l'obbligo di versamento dell'imposta...”2. 

 
 
1 Cass. civ., Sez. trib., 23 dicembre 2005, n. 28692, in Giust. civ. mass., 2005, 12 e Cass. civ., Sez. trib., 23 marzo 
2016, n. 5724, in Fisco, 2016, 16, 1589 con nota di Peirolo. 
2 Cass. civ., Sez. trib., 2 luglio 2014, n. 15060, in www.dejure.it e Cass. civ., Sez. trib., 23 marzo 2016, n. 5724, 
cit. Sul punto vi erano state, in realtà, anche pronunce di segno contrario (v. Cass. civ., Sez. trib., 23 dicembre 
2005, n. 28689, in Giust. civ. mass., 2005, 12 e Cass. civ., Sez. trib., 20 ottobre 2010, n. 21515, in Dir. giust. online, 
2010), secondo le quali le sanzioni previste per l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla 
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L’asserita illiceità della condotta tenuta dal legale rappresentante della società 
controllante afferirebbe, dunque, al particolare profilo dell’omessa prestazione delle 
garanzie richieste, a nulla rilevando l’effettiva sussistenza di tali crediti. 

Correttamente dunque il Giudice di merito si è interrogato sull’idoneità 
dell’omessa prestazione delle garanzie suddette ad integrare il reato in esame: se, cioè, 
il credito utilizzato in compensazione, senza aver fornito le idonee garanzie, debba 
rientrare nella nozione di “credito non spettante”. 

Al fine di commentare le motivazioni sottese alla decisione in esame, si ritiene 
utile fare alcune considerazioni preliminari sulla controversa ipotesi di cui all’art. 10-
quater. 

 
 

2. L’indebita compensazione di crediti non spettanti tra definizioni incerte e 
applicazioni praeter legem. 

 
Come noto, l’art. 10-quater, che punisce l’indebita compensazione di crediti non 

spettanti o inesistenti, è stato inserito nell’impianto originario del d. lgs. 74/2000 solo in 
un secondo momento, e precisamente con il d.l. 223/2006 (cd. “Decreto Bersani”), 
convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, al fine di arginare la crescente 
incidenza percentuale delle violazioni incentrate sulle condotte di omesso versamento 
dei tributi (e in particolar modo dell’IVA) e di contrastare adeguatamente questo genere 
di fenomeni illeciti nelle sue forme più evolute e fraudolente, quali le cd. “frodi 
carosello”3, cui sovente si collegano le ipotesi di indebita compensazione di crediti 
inesistenti. 

Tale intervento legislativo, infatti, era volto a reprimere, in particolare, le ipotesi 
di cd. “evasione da riscossione”4, fra le quali rientrano altresì l’omesso versamento di 
ritenute dovute o certificate, già previsto all’art. 10-bis, e l’omesso versamento di IVA, 
reato introdotto dalla stessa novella all’art. 10-ter. Si ritiene, però, che le condotte previste 
dalla norma in esame si differenzino rispetto a quelle contemplate nelle ipotesi di 
omesso versamento, atteso che le prime sono caratterizzate da una componente 
fraudolenta, configurandosi nei casi in cui il contribuente non si limiti a non versare 
quanto dovuto, ma prospetti artificiosamente una posizione debitoria verso il Fisco 
diversa da quella reale, utilizzando indebitamente il meccanismo della compensazione. 

 
 
dichiarazione annuale sarebbero inapplicabili in via analogica alle ipotesi di mancato versamento della 
cauzione o del sostitutivo pagamento delle eccedenze di credito, per insussistenza della eadem ratio – atteso 
che queste ultime avrebbero una mera funzione di garanzia per il Fisco – e per rispetto del principio di 
stretta legalità. Ci torneremo infra. 
3 M. DI SIENA, La nuova fattispecie criminosa di indebita compensazione: fisiologia (sintetica) di una norma imperfetta, 
in Fisco, 2006, f. 36, p. 5643. 
4 Si veda E.D. BASSO, A. VIGLIONE, I nuovi reati tributari, Torino, 2017, p. 139. La stessa Relazione di 
accompagnamento alla legge finanziaria 2005 affermava come la “constatata frequenza del fenomeno ed il 
danno che da tali comportamenti deriva all’erario, rendono necessario assicurare tutela generale 
all’interesse protetto dalla corretta e puntuale percezione dei tributi, ancor più quando il comportamento 
dell’omesso versamento è posto in essere da soggetti che con essi hanno rapporti: i sostituiti”. 
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In questa particolare fattispecie criminosa, dunque, l’omesso versamento è conseguenza 
della falsa rappresentazione, da parte del contribuente, del proprio debito nei confronti 
dell’Erario. È, peraltro, evidente come tale condotta comporti, rispetto alle “vicine” 
ipotesi di omesso versamento, un maggiore difficoltà di accertamento da parte del Fisco 
della debenza delle somme non versate. 

Questa modifica legislativa – così come la successiva riforma della disposizione 
in oggetto ad opera del d. lgs. n. 158 del 2015 – si giustifica dunque in un’ottica di 
inasprimento della repressione delle violazioni che frustrino l’interesse dell’erario alla 
corretta percezione dei tributi, in particolare quelle consistenti in condotte fraudolente, 
e dunque maggiormente insidiose, quale è, in particolare, l’ipotesi di indebita 
compensazione di crediti inesistenti. 

La fattispecie criminosa in esame, come detto, punisce il contribuente che effettui 
una compensazione indebita tra crediti e debiti nei confronti dell’Erario, innestandosi 
dunque sulla facoltà concessa al contribuente di compensare fra somme a debito e a 
credito verso il Fisco5. La compensazione è, infatti, istituto ammesso anche dal diritto 
tributario, nei casi in cui sia espressamente previsto6. È inoltre la stessa norma penale, 
fin dalla sua prima formulazione, a fare espresso riferimento all’art. 17 del d. lgs. 241 del 
1997, disposizione di diritto tributario che prevede la facoltà per i contribuenti di 
compensare le imposte, i contributi dovuti all'INPS e le altre somme a favore dello Stato 
con eventuali crediti vantati nei confronti di tali enti impositori. 

A tal proposito, è discusso l’ambito di operatività dell’art. 10-quater in relazione 
alla compensazione cd. “orizzontale”, ossia fra crediti e debiti di tributi aventi diversa 
natura: la giurisprudenza di legittimità prevalente ha ritenuto che l’assenza di indici 
testuali che limitino l’applicabilità della norma alla sola compensazione fra imposte 
omogenee (cd. “compensazione verticale”), la genericità delle espressioni “somme 

 
 
5 Dal 2007 è, infatti, rimesso allo stesso contribuente il calcolo delle somme che egli deve versare, mediante 
il modello denominato “F24” o “modello unico di pagamento”, sul quale si annota l’importo versato a debito 
e l’importo del credito compensato. Dunque, il calcolo relativo all’an e al quantum debeatur è rimesso allo 
stesso contribuente, consentendogli di evitare qualsiasi anticipazione di imposta: pare, quindi, evidente 
come l’elevato grado di affidamento che viene riposto nei confronti dello stesso contribuente abbia 
determinato un bisogno di pena nei confronti di eventuali compensazioni illecite; sul punto v. A. MARTINI, 
Reati in materia di finanze e tributi, in C. F. Grosso, T. Padovani – A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto 
penale. Parte speciale, XVIII, Milano, 2010, p. 623. 
6 La compensazione in materia tributaria è prevista all’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 
212/2000): l’ampia formulazione di tale norma (che recita “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche 
per compensazione”) sembrerebbe far propendere per una sua applicazione generalizzata a tutti i tipi di 
obbligazione tributaria. A tale soluzione interpretativa è però da preferirsi un diverso orientamento, che 
ritiene l’istituto in esame applicabile solo nei casi in cui sia espressamente consentito e alle condizioni 
previste dalle singole norme; in effetti, l’obbligazione tributaria, tradizionalmente considerata indisponibile 
per la rilevanza dell’interesse tutelato, si differenzia sotto questo profilo da quella civilistica e, dunque, 
anche per tale ragione, eventuali facoltà o deroghe in materia di imposte devono essere espressamente 
previste. Sul punto v. A. MARTINI, op. cit., p. 628, secondo il quale la compensazione “rappresenta una forma 
di adempimento che solo in apparenza è ammessa in via generalizzata ed incondizionata, come lascerebbe 
credere il disposto dell’art. 8 comma 1 della l. 212/2000 (il c.d. Statuto dei diritti del contribuente); è 
reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità come sia lecito per il contribuente adempiere 
per compensazione nei soli casi in cui tale facoltà è espressamente preveduta”.  
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dovute” e “crediti” e il richiamo esplicito all’articolo 17 del d. lgs. 241 del 1997, che 
prevede la facoltà per il contribuente di procedere alla compensazione anche tra tributi 
diversi, non consentano di circoscrivere la sfera applicativa della norma alla sola 
compensazione fra crediti e debiti di imposta dello stesso tipo7.  

Al riguardo, è parso da subito evidente il rischio di improprie analogie in malam 
partem, atteso che la norma, seppur inserita nel decreto legislativo che disciplina i reati 
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, poteva essere ritenuta applicabile 
altresì nei casi in cui l’imposta non versata, per effetto dell’indebita compensazione, 
fosse di altra natura rispetto alle imposte dirette e all’IVA. 

Ed infatti, secondo un rilevante filone giurisprudenziale, l’ipotesi delittuosa in 
esame si può considerare integrata anche qualora l’omesso versamento, derivante 
dall’indebita compensazione, riguardi altre tipologie di imposte erariali o tributi locali e 
persino i contributi previdenziali, in quanto espressamente previsti dall’art. 17 del d. lgs. 
241/19978. 

Pare evidente come tale orientamento, che si inserisce nel solco della tradizionale 
impostazione di rigore adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nei 
confronti di condotte che vanifichino le pretese erariali, desti non poche perplessità, dal 
momento che consentirebbe un’indebita espansione della norma oltre quelli che 

 
 
7 V. ancora recentemente Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 8705, in www.dejure.it, la quale ha stabilito 
che “l'applicabilità della sanzione penale prevista dalla disposizione in esame non è condizionata dalla 
natura verticale o orizzontale della compensazione, bensì dalla circostanza, ritenuta determinante, che 
venga opposta nel modello unico, ossia nel c.d. modello F24, che viene presentato in occasione della 
dichiarazione unica ai fini delle imposte sul reddito, dell'IVA e dell'IRAP e ciò perché è con questo modello 
che si corrispondono le "somme dovute" ai sensi del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, richiamato dall'art. 
10-quater, con la conseguenza che la natura di credito inesistente o non spettante rende irrilevante 
l'imputazione effettuata dal contribuente nella dichiarazione per operare l'indebita compensazione, in 
quanto la norma riferisce genericamente all'utilizzo in compensazione di "crediti non spettanti o inesistenti", 
senza alcuna specificazione in ordine alla omogeneità o disomogeneità della compensazione”. 
8 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 5177 in Dir. giust., 2015, che stabilisce l’applicabilità della norma 
de qua anche alle compensazioni riguardanti crediti previdenziali (v. altresì Cass. pen., sez. III, 11 novembre 
2010, n. 42462, in Riv. dir. trib., 2011, 9, III, 137, e Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2009, n. 35968, in www.dejure.it). 
Anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 10-quater in relazione alla 
soglia di punibilità ivi prevista, sensibilmente inferiore rispetto a quella fissata dal reato di dichiarazione 
infedele (ritenuto più grave), recepisce tale orientamento, ritenendo che la norma censurata abbia un oggetto 
materiale più esteso rispetto alla fattispecie di cui all’art. 4 d. lgs. 74/2000, in quanto, in ragione del suo 
tenore letterale, si presta “a reprimere l’omesso versamento di somme attinenti a tutti i debiti – sia tributari, 
sia di altra natura – per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario […]: ciò, 
ancorché la disposizione risulti inserita in un testo normativo – il d.lgs. n. 74 del 2000 – che, come emerge 
anche dal suo titolo, è posto per il resto a presidio unicamente delle imposte dirette e dell’IVA” (C. Cost., 6 
dicembre 2017, n. 35, in Dir. giust., 2018). In senso contrario, si veda invece Cass. pen., sez. II, 7 novembre 
2014, n. 51845, in Dir. giust., 2014, che stabilisce come non possa inquadrarsi nel reato di cui all'art. 10 quater 
d.lgs. n. 74 del 2000 la condotta del datore di lavoro che, pur avendo omesso di corrispondere alla 
dipendente l'indennità di maternità ad essa dovute, ha tuttavia portato le relative somme a conguaglio – 
negli appositi modelli DM 10 – con quanto da lui dovuto all'istituto previdenziale per altre ragioni, “perché 
si tratta di fattispecie criminosa che punisce l'indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti 
che abbiano natura tributaria; essa non è applicabile, pertanto quando le somme portate a conguaglio dal 
datore di lavoro non hanno natura tributaria, ma corrispondono a prestazioni di natura previdenziale o 
assistenziale previste a vantaggio del lavoratore”. 
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sembrano essere i suoi confini naturali, delineati dall’inserimento dell’art. 10-quater nella 
normativa in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, in particolare, dalla 
sua collocazione a fianco delle ipotesi delittuose di omesso versamento delle ritenute 
dovute o certificate e di omesso versamento di IVA, fattispecie – quest’ultima – anch’essa 
inserita nel 2006 unitamente all’art. 10-quater9. L’ipotesi di indebita compensazione, 
inoltre, era originariamente costruita mediante rinvio all’art. 10-bis, relativo all’omesso 
versamento di ritenute, applicandosi “nei limiti ivi previsti”: anche tale argomento 
sembra far propendere per un’operatività maggiormente circoscritta della norma in 
esame. Infine, la stessa ratio della novella del 2006, come si legge nella relazione di 
presentazione10, è quella di “contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di evasione 
da riscossione tramite l’introduzione di una fattispecie delittuosa riferita al mancato 
versamento dell’IVA dovuta a seguito di dichiarazione, in analogia con quanto già 
previsto per il mancato versamento delle ritenute certificate” e tramite la sottoposizione 
“a sanzione penale anche della compensazione di IVA falsa”: anche tale intentio 
legislatoris, per la verità non fedelmente rispettata dalla generica formulazione della 
norma, sembra suggerire un’interpretazione più restrittiva, limitata, cioè, alle sole 
imposte previste dal decreto legislativo 74/2000. 

Si ritiene, dunque, che il riferimento all’art. 17 del d. lgs. 241/97 sia relativo non 
tanto alla tipologia del debito nei confronti del Fisco, quanto alla natura dei crediti 
indebitamente utilizzati in compensazione, i quali effettivamente possono riguardare 
tutte le tipologie di tributi menzionati dal suddetto articolo, compresi i contributi 
previdenziali11.   

Quanto alla natura della condotta, si discute se essa sia omissiva ovvero 
commissiva (e perfino “mista”), atteso che parte della dottrina, invero minoritaria, 
sostiene che il comportamento che viene sanzionato dall’art. 10-quater sia l’omesso 
versamento delle somme dovute all’Erario, dovendosi dunque considerare tale reato 

 
 
9 Per un’esaustiva ricostruzione sul tema, v. P. BERNAZZANI, Indebita compensazione, in Diritto penale 
dell’economia, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, 2019, p. 361 e ss. Si consideri anche 
che il novero dei tributi per i quali è ammessa la compensazione ex art. 17 d. lgs. 241/1997 non è 
predeterminato ex ante in via esclusivamente legislativa ma può variare per effetto di provvedimenti aventi 
rango inferiore a quello legislativo, con il rischio di delineare un ambito oggettivo di applicazione della 
norma “a geometria variabile”, non strettamente conforme al principio di riserva di legge in materia penale, 
v. sul punto E. MUSCO – F. ARDITO, Diritto penale tributario, Bologna, 2016, p. 320. 
10 Presentazione tenuta dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze in data 30 giugno 2006, pubblicata 
su “Il Sole-24 Ore” del 1° luglio 2006, p. 24 e ss. 
11 A tal proposito, una recente pronuncia della Cassazione, nel confermare l’orientamento secondo il quale 
il reato in esame è configurabile, alla luce dell'ampliamento delle ipotesi di compensazione previste dalle 
norme tributarie disposto dall'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sia nel caso di compensazione 
“verticale”, sia in caso di compensazione “orizzontale”, ha precisato in motivazione che “si tratta di 
un'interpretazione che, nel delineare una struttura asimmetrica dell'art. 10-quater, è del tutto compatibile 
con la ratio complessiva nel D.Lgs. n. 74 del 2000, perché tale testo normativo è diretto a sanzionare le 
violazioni in materia di Iva e imposte sui redditi e, dunque, prende in considerazione solo tali tipologie di 
tributi sul lato passivo, ma non anche sul lato attivo, potendo venire in rilievo, quale strumento per 
diminuire artificiosamente l'entità dell'imposta da versare, qualunque tributo o contributo che possa essere 
opposto in compensazione secondo le norme generali”. (Cass., pen. sez. III, 30 ottobre 2018, n. 8689, in Cass. 
pen., 2019).  
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come omissivo12; secondo altra tesi – preferibile – la fattispecie criminosa in oggetto 
sarebbe costituita da una condotta attiva, quale è la falsa rappresentazione, da parte del 
contribuente, del proprio debito nei confronti dell’Erario, rispetto alla quale l’omesso 
versamento sarebbe, come anticipato in premessa, nient’altro che la sua logica 
conseguenza13. 

In merito alla formulazione della norma di cui trattasi, essa, prima delle 
modifiche introdotte dal d. lgs. 158/2015, stabiliva che: “La disposizione di cui all’art. 10-
bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, 
utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti”. 

La fattispecie criminosa in esame, pertanto, era costruita mediante rinvio al 
trattamento sanzionatorio e alla soglia di punibilità prevista dall’articolo 10-bis, relativo, 
come noto, all’omesso versamento di ritenute dovute e certificate: tale formulazione, 
però, si ritiene non fosse adeguata, atteso che, come anticipato in premessa, equiparava 
totalmente condotte diverse per grado di disvalore e di insidiosità, essendo l’ipotesi di 
indebita compensazione dotata di una componente fraudolenta, del tutto assente nel 
reato di omesso versamento. 

La riforma dei reati tributari del 2015, ispirata a criteri di proporzionalità rispetto 
alla gravità dei comportamenti14, ha dunque toccato anche la fattispecie di cui in oggetto, 
sulla scia delle critiche mosse alla sua prima formulazione, principalmente per la ragione 
che essa non distingueva neppure tra l’ipotesi di indebita compensazione di crediti non 
spettanti e, quella, ben più grave, di compensazione di crediti inesistenti. 

La riforma, dunque, oltre ad eliminare il rinvio all’art. 10-bis, ha introdotto per la 
prima volta la distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti, innalzando la 
cornice edittale di quest’ultima ipotesi di reato, ora identica alle altre fattispecie previste 
dal decreto 74/2000 aventi una componente fraudolenta, ossia le dichiarazioni 
fraudolente di cui agli artt. 2 e 3 e l’emissione di fatture false di cui all’art. 8. 

A seguito di tale riforma, pertanto, si avverte ancor di più la necessità di 
distinguere l’ipotesi di compensazione indebita di crediti non spettanti da quella di 
compensazione indebita di crediti inesistenti, distinzione nella prassi non sempre 
agevole. 

Per giurisprudenza costante, si considerano “inesistenti” quei crediti 
fraudolentemente portati in compensazione dal contribuente, pur non essendo fondati 

 
 
12 Cfr. A. TRAVERSI, S. GENNAI, Diritto penale commerciale, Padova, 2017, p. 221. 
13 Per tale ragione non si condivide neppure la tesi secondo la quale la condotta prevista dal reato in esame 
avrebbe natura “mista”, ossia suddivisa in un primo segmento commissivo, rappresentato dall’indicazione 
sul modello F24 di crediti inesistenti o non spettanti e dal suo successivo invio e presentazione, mentre la 
seconda parte della condotta, costituita dal mancato versamento delle somme dovute, sarebbe di natura 
omissiva, v. in tal senso G. GAMBOGI, La riforma dei reati tributari, Milano, 2016, p. 283. 
14 Si veda la relativa legge delega (l. n. 23 dell’11 marzo 2014) che all’art. 8 stabiliva come il legislatore 
delegato dovesse prevedere “la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un 
massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del 
reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione 
falsa”. 
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su pretese esistenti15, ossia quei crediti totalmente inventati, che abbiano un supporto di 
natura documentale (ad esempio, una fattura falsa) o siano essi soltanto riportati in sede 
di compilazione del modello F24, ed ivi compresi i crediti soggettivamente inesistenti, 
quali sono quelli vantati da soggetto diverso rispetto al contribuente che li porta in 
compensazione16. 

Per “credito non spettante”, invece, si intende quel credito che, “pur certo nella 
sua esistenza e nell'ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non 
utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei 
rapporti fra il contribuente e l'Erario”17. 

La nozione di “non spettanza” è di difficile inquadramento giuridico, sia a causa 
del rischio di sovrapposizione con il concetto di inesistenza, sia per la genericità di tale 
espressione, non ancorata ad alcun parametro normativo. Per quest’ultima ragione, 
talvolta si è tentato di definire tale concetto attraverso il rinvio, operato dallo stesso art. 
10-quater, all’art. 17 d. lgs. 241/1997: sarebbero non spettanti, dunque, quei crediti che 
non soddisfino i requisiti previsti dall’art. 17 cit., quali quelli non relativi allo “stesso 
periodo”18, ovvero quelli eccedenti i limiti quantitativi ivi indicati, oppure ancora quelli 
relativi a tributi diversi da quelli elencati al 2° comma dell’art. 1719. 

Di tale concetto, in realtà, è stata dalla giurisprudenza maggioritaria un’ampia 
interpretazione, che va ben oltre il dettato normativo, poiché non si limita a quanto 
previsto dall’art. 17 cit., ma ricomprende altresì tutti quei casi in cui la compensazione 
(che, come detto, è istituto ormai ammesso dal diritto tributario e previsto anche in altre 
disposizioni) opera a determinate condizioni20. 

Non solo, l’ipotesi delittuosa dell’indebita compensazione di crediti non spettanti 
sussisterebbe altresì in tutti quei casi in cui non vengano rispettate le procedure e/o le 
modalità previste per la compensazione: sarebbero, dunque, penalmente rilevanti anche 
quelle ipotesi nelle quali ricorrano vizi della procedura di compensazione, che non 
determinano un effettivo pregiudizio delle pretese erariali o dell’esercizio delle azioni di 
controllo. In questi casi, dunque, l’oggetto della tutela non sarebbe più (soltanto) 
l’interesse al versamento, bensì il mero rispetto delle procedure21. 

È evidente come una siffatta interpretazione, resasi necessaria dall’esigenza di 
individuare un autonomo campo applicativo della nozione di “non spettanza” che non 
si sovrapponga a quello di “inesistenza” – onde evitare di rendere priva di senso la 
distinzione fra primo e secondo comma –, rischi di costruire una fattispecie che talvolta 

 
 
15 V. Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 48211, in Dir. giust. 2015, 9 dicembre, con nota di Fontana, secondo 
la quale tali crediti danno luogo al fenomeno della c.d. “frode in compensazione”. 
16 G.L. SOANA, I reati tributari, Milano, 2018, p. 408, v. Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2014, in Dir. giust., 2015. 
17 Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2015, n. 36393, in Riv. pen., 2015, 12, 1080. 
18 G.L. SOANA, op. cit., p. 409. 
19 P. BERNAZZANI, op. cit., p. 988 e ss.  
20 Esemplificativamente, limiti quantitativi alla compensabilità e/o rimborsabilità dei crediti di imposta sono 
previsti dall’art. 34 l. 388/2000. 
21 V. sul punto A. LANZI – P. ALDOVRANDI, Diritto penale tributario, Padova, 2017, p. 464 e ss. e E. MUSCO – F. 
ARDITO, op. cit., p. 320. 
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non arreca una concreta offesa al bene giuridico della corretta percezione delle somme 
dovute a titolo di imposta.  

Inoltre, tale impostazione contrasta con la ratio sottesa alla disciplina introdotta 
dal d.lgs. 74/2000, che, discostandosi dalla logica che aveva ispirato l’assetto previgente, 
si caratterizza per un netto ridimensionamento delle condotte penalmente rilevanti in 
materia tributaria, limitando l’area dell’intervento penale solo a quelle cariche di un 
effettivo disvalore.  

Orbene, delineato brevemente il perimetro applicativo della fattispecie criminosa 
in oggetto e avuto particolare riguardo per quest’ultimo profilo, si ritiene utile 
soffermarsi sulle argomentazioni poste alla base della decisione de qua. 

 
 

3. La “non spettanza” tra fatto tipico e principio di offensività. 
 
Il caso oggetto della sentenza che si annota, come ampiamente visto, è relativo 

all’omessa prestazione delle garanzie richieste, nell’ambito della procedura di 
liquidazione IVA di gruppo, dall’art. 38-bis del T.U. IVA, così come integrato dalla 
normativa settoriale richiamata in premessa. 

Sul punto si è visto che la giurisprudenza tributaria prevalente, sia di merito che 
di legittimità22, è orientata nel senso di ritenere la prestazione di garanzia non una mera 
formalità, ma elemento costitutivo del diritto alla compensazione, assolvendo alla 
funzione sostanziale di tutelare l'Erario da utilizzi impropri di crediti. Per tale ragione, 
la omessa o tardiva presentazione delle garanzie integra un comportamento di omesso 
versamento dell'imposta, risultante dalla dichiarazione alla prescritta scadenza, 
oggettivamente sanzionabile. 

Anche la parte motiva della sentenza in esame inizia il proprio percorso 
argomentativo dando atto di come tale impostazione, nonostante qualche sporadica 
pronuncia in senso contrario, sia ormai consolidata; la stessa sentenza, però, rileva altresì 
come, nel caso di specie, l’atto di recupero, emesso dall’Agenzia delle Entrate, dell’intera 
eccedenza di credito sia stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale 
competente (e come tale decisione sia stata confermata dalla Commissione tributaria 
regionale della Lombardia), atteso che “lo scopo della garanzia è quello di sollevare 
l’Erario da un eventuale danno economico derivante da crediti/rimborsi Iva che 
potrebbero successivamente rivelarsi non dovuti o illegittimi”, mentre nel caso in 
oggetto nessun danno economico è stato arrecato all’Erario; per tale ragione, l’Ufficio 
avrebbe dovuto limitarsi a irrogare le sanzioni per la mancata presentazione della 
garanzia. 

Se da una parte, dunque, è pacifico che l’omessa presentazione delle garanzie 
dovute per legge costituisca violazione della normativa tributaria (potendo quindi 

 
 
22 Cfr. ex multis, Comm. trib. reg. Milano (Lombardia), sez. XIII, 24 giugno 2019, n. 2705, in www.dejure.it; 
Cass. civ., Sez. trib., 23 marzo 2016, n. 5724, cit., entrambe relative a casi di liquidazione IVA di gruppo. Si è 
già visto come l’orientamento interpretativo di segno contrario sia stato ampiamente superato dalla 
giurisprudenza di legittimità più recente, v. supra, par. 1. 
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comportare l’irrogazione di sanzioni di tale natura), dall’altra si è stabilito come non sia 
invece legittimo il recupero dell’intera eccedenza di credito, comunque effettivamente 
sussistente in capo alla controllata ed utilizzabile dalla sua controllante. 

Il Giudice penale si è trovato, dunque, a valutare l’idoneità della condotta 
descritta ad integrare il reato in esame sulla base di tali premesse: al riguardo, si è 
soffermato in prima battuta sulla nozione di “credito non spettante” e ha ritenuto che il 
credito utilizzato in compensazione, senza aver fornito le garanzie richieste, rientri in 
tale categoria, sia mutuando le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza della 
sezione tributaria della Cassazione – secondo le quali la prestazione di garanzie 
costituisce presupposto di utilizzabilità del credito in compensazione nell’ambito della 
liquidazione IVA di gruppo –, sia avallando l’ampia interpretazione della Cassazione 
penale in materia di crediti non spettanti. 

Una volta stabilito che, sotto tale profilo, si deve considerare integrato il reato di 
indebita compensazione, il Giudice ha però affermato che, nel caso in esame, l’imputata 
dovesse essere assolta per insussistenza del fatto, valorizzando, anche in questo caso, il 
profilo del mancato pregiudizio per l’Erario. 

La decisione de qua dunque, pur ritenendo il fatto tipico integrato, fa applicazione 
del principio di offensività in concreto, vista la natura di reato di danno del reato in 
oggetto. 

Si è in effetti evidenziato come la condotta tenuta dall’imputata non abbia 
cagionato alcun danno al Fisco (né abbia comportato un indebito profitto, inteso come 
risparmio di imposta, alle società coinvolte), anche per le seguenti ragioni: a) i crediti 
vantati erano effettivamente esistenti; b) le due società rientravano nella classificazione 
di contribuenti virtuosi; c) esse sarebbero state in grado di far fronte alle proprie 
obbligazioni tributarie. 

Conseguentemente il Giudice, essendo il reato in esame un reato di danno, il cui 
bene giuridico è rappresentato dall’interesse dello Stato alla corretta percezione delle 
imposte dovute, non ha potuto non rilevare come, nel caso di specie, non si sia verificato 
nessun pregiudizio concreto per l’Erario e dunque non si possa ritenere integrata sotto 
questo profilo l’ipotesi delittuosa in esame. 

Per la verità, la stessa sentenza evidenzia come il bene giuridico tutelato dalla 
norma in oggetto sia complesso e che, pertanto, potrebbe esservi stato comunque un 
pregiudizio legato all’indebolimento dell’efficacia della procedura di riscossione del 
credito tributario, posto che, come noto, le garanzie prescritte sono poste a presidio 
dell’eventualità che i crediti opposti in compensazione si rivelino non dovuti o 
illegittimi. 

È proprio in merito a tale profilo che si predilige un’applicazione in concreto del 
principio di offensività, onde evitare di ancorare la penale responsabilità dell’imputata 
a una mera violazione formale. 

Orbene, tale soluzione interpretativa da una parte si pone nel solco della 
giurisprudenza tradizionale, poiché riconduce il credito utilizzato in compensazione, 
senza la prestazione delle garanzie richieste, nell’alveo della nozione di “credito non 
spettante”: il fatto tipico descritto dalla norma in esame sarebbe integrato, dunque, 
anche in caso di violazione delle procedure e/o delle modalità di compensazione, 
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nonostante il credito sia esistente e possa essere opposto in compensazione dal 
contribuente, come occorso nel caso di specie.  

Sotto tale profilo, la pronuncia in esame può destare qualche perplessità, atteso 
che la nozione di non spettanza viene estesa a tal punto da ricomprendere persino un 
credito esistente ed opponibile in compensazione, così sovrapponendo concettualmente 
la mancanza delle garanzie alla mancanza del credito stesso, con la conseguenza di 
stabilire la punibilità di una mera violazione procedurale, peraltro già sanzionata dal 
punto di vista tributario. 

D’altra parte, però, ne viene comunque esclusa la punibilità, seppur facendo 
ricorso al principio di offensività in concreto, dal momento che il fatto viene ritenuto, nel 
caso specifico, non lesivo del bene giuridico tutelato dalla norma, dimensione sempre 
più valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità23.  

Detto principio consente infatti di non applicare la norma penale nei casi, come 
questo, di mera disobbedienza formale, dalla quale non discenda un’effettiva lesione 
dell’interesse tutelato dalla norma, dovendosi privilegiare il profilo della tutela dei beni, 
rispetto a un approccio formalistico-descrittivo, che depotenzia l’offensività e costruisce 
un sistema penale basato sulla violazione di doveri, anziché sull’offesa di interessi24. 

Tale impostazione, da accogliere senz’altro con favore, supera in parte gli altri 
orientamenti più rigorosi sopra richiamati, consentendo, anche in materia di violazioni 
finanziarie, una valutazione in concreto del disvalore del fatto e stabilendo la non 
punibilità di condotte in concreto inoffensive, nonostante esse siano in astratto 
sussumibili nell’ipotesi delittuosa in oggetto, che, come si è detto, è volta a punire 
condotte potenzialmente dotate di un certo grado di offensività ed insidiosità, dal 
momento che la non spettanza del credito non è circostanza agevolmente percepibile da 
parte dell’Erario. 

 
 

4. Conclusioni. 
 
La pronuncia in esame sembra dunque discostarsi dal tradizionale rigore della 

normativa e della giurisprudenza tributaria, con la conseguenza di aver “creato”, in via 
interpretativa, figure di illecito tributario che, seppur astrattamente previste altresì come 
reati (a condizione, ovviamente, che risultino integrati tutti gli elementi del fatto tipico, 
quale, in primis, il raggiungimento della soglia di punibilità prescritta), non costituiscono 
in concreto illecito penale. 

Tale interpretazione è auspicabile anche al fine di far fronte alla crescente 
criminalizzazione degli illeciti finanziari, contenendo la repressione penale di condotte 
di omesso versamento di imposte entro argini più stretti, in ossequio al principio di 

 
 
23 V. sul punto C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, 2017, 
p. 257 e ss. Si veda altresì la recente pronuncia in materia di sostanze stupefacenti (Cass. pen., Sez. un., 30 
maggio 2019, n. 30475, in Cass. pen., 2019, 10, 3572, con nota di M. GAMBARDELLA. 
24 Cfr. M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2013, 4, p. 8. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_4-2013-10-49.pdf
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sussidiarietà (in favore degli strumenti sanzionatori offerti dal diritto tributario) e di 
extrema ratio, principi spesso professati in tale materia, ma di rado applicati in concreto. 

In tal senso depone altresì la stessa ratio del d. lgs. 74/2000 e del successivo d. 
lgs.158/2015, che, nonostante abbia determinato un inasprimento sanzionatorio di 
alcune ipotesi delittuose, si ispira a criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei 
comportamenti e di necessaria graduazione della pena in base all’effettivo disvalore del 
fatto. Nello stesso senso, si può inquadrare l’introduzione (e poi il successivo 
innalzamento) delle soglie di punibilità, idonee a limitare l'intervento penale ai soli 
illeciti significativi, in relazione all'entità dell'imposta evasa o all'entità dei componenti 
reddituali o del volume d'affari. 

Un’interpretazione di questo tipo consente anche di evitare un ritorno al sistema 
sanzionatorio precedente, ossia quello introdotto dalla legge 516 del 1982 (cd. “manette 
agli evasori”) e incentrato perlopiù sulla previsione di reati di pericolo e sulla 
repressione di violazioni formali, comprese condotte non necessariamente costituenti 
evasione, ma anche solo strumentali e prodromiche rispetto ad essa25, ovvero sganciate 
dalla causazione di un evento di danno per l’Erario. 

Aderire all’orientamento prospettato, al contrario, consente di reprimere con lo 
strumento della sanzione penale solo condotte caratterizzate in concreto da un certo 
grado di offensività, necessità che diventa sempre più impellente di fronte alla costante 
espansione legislativa in materia tributaria e alla tentazione ricorrente di inasprire le 
pene previste per le violazioni finanziarie, nella vana speranza di combattere con lo 
strumento più afflittivo quella che è considerata una piaga endemica del nostro paese.

 
 
25 Sul punto, v. E. MUSCO, Brevi note sulla riforma del diritto penale tributario, in Rass. tribut., 2010, 5, p. 1179 e 
ss., il quale descrive tale sistema sanzionatorio come basato su una “penalizzazione a tappeto ed una 
normativa di natura prettamente simbolica, ma ineffettiva nella prassi”. 
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ALTRI CONTRIBUTI 
 
 

La non-punibilità: una carta da giocare oculatamente 
 

di Francesco Palazzo 
 
 
1. Trionfo della non-punibilità. – Da qualche anno in qua la categoria della “punibilità”, 
e soprattutto il suo simmetrico negativo della “non-punibilità”, è diventata uno degli strumenti 
più usati dal legislatore per perseguire i suoi obiettivi politici e sul quale ripone un affidamento 
probabilmente spesso più convinto di quanto non avvenga con l’abusatissimo ricorso 
all’inasprimento sanzionatorio: buono, quest’ultimo, a rassicurare l’opinione pubblica più che ad 
ottenere effettivi risultati. Basta pensare all’introduzione dell’omicidio e lesioni stradali cui pare 
abbia fatto seguito un incremento di quei reati. 
Lasciando qui in disparte la valorizzazione che la “punibilità” ha avuto sul piano dogmatico, 
venendo elevata a “quarta componente” del reato accanto al fatto tipico, all’antigiuridicità e alla 
colpevolezza, basterà qualche esempio a conferma di quanto appena rilevato. All’interno 
della strategia anticorruzione messa in atto dalle forze politiche al potere nell’attuale legislatura 
(con la l. 3/2019) le norme maggiormente enfatizzate sono state le cause di non punibilità a favore 
del soggetto del patto corruttivo che collabora con la giustizia (nuovo art. 323 ter c.p.) e a favore 
dell’agente operante sotto copertura (art. 9 l. 146/2006, come modificata dalla l. 3/2019). 
All’osservatore delle convulse cronache di queste settimane non sarà poi sfuggito che la vicenda 
dell’exILVA di Taranto si è aggrovigliata e poi degenerata – realmente o solo pretestuosamente 
è un altro problema – sulla questione del c.d. “scudo penale” per commissari ed 
amministratori di quell’impresa, cioè su una questione – indubbiamente scottante – di non 
punibilità. 
Ma il vero trionfo della “non punibilità” si celebra negli ultimi anni non solo e non tanto su settori 
particolari, ancorché rilevantissimi, come quello or ora ricordati esemplificativamente. La “non 
punibilità” esplode letteralmente nell’area della parte generale del diritto penale, essendo qui 
orientata ovviamente a perseguire scopi generalissimi e di sistema: il più delle volte di 
salvataggio del sistema, essendo maneggiata come uno degli strumenti privilegiati in chiave 
di deflazione di una realtà giudiziaria oppressa e inceppata a causa di una ineliminabile 
sfasatura tra la mole di procedimenti penali e le capacità della macchina giudiziaria di smaltirla. 
Anzi, non è forse del tutto priva di fondamento l’impressione che, se qualcosa si è ottenuto per 
ridurre quel pestilenziale scarto, è stato più in virtù dei meccanismi sostanziali di non punibilità 
che per merito delle norme processuali di semplificazione e alleggerimento. 
  
2. Struttura e fondamento della non-punibilità. – In questa sede potremo parlare di “non 
punibilità” facendo indifferentemente riferimento sia alle cause di non punibilità in senso 
stretto sia alle cause di estinzione della punibilità. A parte il fatto che la distinzione non è 
sempre agevole, si può ragionevolmente ritenere che entrambi gli istituti di non punibilità siano 
accomunati dall’essere espressione di ragioni di opportunità che si oppongono al principio 
generalissimo e di rilevanza costituzionale per cui ad un fatto tipico, antigiuridico e 
colpevole deve seguire la pena: nullum crimen sine poena. Non c’è dubbio, dunque, che la “non 
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punibilità” si pone in fortissima tensione con il principio di tutela penale della società che 
incombe costituzionalmente al legislatore e allo Stato in generale. Con la conseguenza che le cause 
di non punibilità (in senso ampio) debbono essere dotate di una copertura costituzionale per 
essere legittime e per non convertirsi in strumenti di privilegio in contrasto con l’obbligo 
costituzionale di tutela della società dai reati. 
Senza pretesa di fornire un’esauriente sistemazione della magmatica materia, si può dire che 
strutturalmente le cause di non punibilità in senso stretto possono 
essere concomitanti o successive al reato, personali od oggettive: ne sono classici esempi la non 
punibilità per i reati patrimoniali dovuta alle relazioni di parentela (art. 649 c.p.), oppure quella 
consistente in un comportamento successivo in qualche modo utile (art. 376 c.p.) o collaborativo 
con le autorità (art. 5 l. 15/1980). In ogni caso, si può dire che le cause di non punibilità in senso 
stretto sembrano generalmente rispondere ad un’esigenza, ad un interesse antitetico a quello 
alla repressione penale e al quale il legislatore, in via eccezionale, accorda prevalenza. 
Diversamente, le cause di estinzione della punibilità, e più precisamente di estinzione del 
reato, sono sempre successive alla consumazione di quest’ultimo e sembrano generalmente 
corrispondere ad una situazione in cui viene meno l’interesse alla repressione penale, cioè ad una 
situazione di mancanza d’interesse alla punizione: si pensi, ad esempio, alla prescrizione. 
Comunque sia, in ogni norma di non punibilità deve ravvisarsi un fondamento sostanziale, o 
per mancanza d’interesse alla repressione o per la presenza di un interesse antitetico, che 
consenta di giustificare ragionevolmente la deroga al principio della tutela della società dai 
reati. L’interesse alla deflazione del sistema, di per sé solo, non sembra per la verità rispondere 
a questi requisiti di costituzionalità. Non solo perché l’obiettivo della deflazione dovrebbe 
primariamente essere perseguito con altri mezzi diversi dalla rinuncia alla punibilità di ciò che 
il legislatore ha considerato meritevole di punizione: la rinuncia ad una punizione necessaria 
alla tutela della società non può che essere l’ultima ratio nel perseguimento dell’efficienza 
(specularmente a quanto avviene per l’incriminazione, che è legittima in quanto costituisca 
l’ultima ratio per la tutela dei beni). Ma anche perché l’interesse alla deflazione ed efficienza del 
sistema proverebbe troppo, per così dire. Infatti, nel bilanciamento con gli interessi penalmente 
tutelati, quello alla deflazione potrebbe facilmente assumere un ruolo prevaricatore, essendo il 
traguardo dell’efficienza sempre migliorabile. Dunque, nel gioco tra nullum crimen sine poena e 
non-punibilità, l’esigenza deflativa del sistema può essere una delle ragioni da considerare ma 
pur sempre incapace da sola di legittimare la deroga alla punibilità senza una copertura 
costituzionale. 
Da tutto ciò discende naturalmente la necessità di un uso legislativo oculato e non troppo 
disinvolto della non-punibilità. Così come, per contro, sarebbe ingiustificato un atteggiamento di 
radicale chiusura verso questi istituti. 
  
3. Principi processuali e nuove cause di non punibilità. – Se questa è – in estrema sintesi – la 
problematica costituzionale delle cause di non punibilità quanto al loro fondamento 
giustificativo, esse non mancano di porre altri problemi di costituzionalità sul versante 
processuale. Quando si tratti infatti di cause di non punibilità (in senso ampio, comprensivo 
anche delle cause di estinzione) che si verifichino prima della sentenza definitiva, è del 
tutto legittima l’aspirazione (più che la tentazione) del legislatore di chiudere la vicenda 
anticipatamente, senza percorrere tutto l’iter processuale, realizzando così un risultato di 
economia processuale. È cioè naturale l’aspirazione a collegare la non-punibilità all’obiettivo 
deflativo. E del resto di questa inclinazione del legislatore è prova risalente l’art. 129 c.p.p. Oggi 
però quelle esigenze deflative si sono fatte così pressanti da spingere verso la previsione di nuove 
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cause di non punibilità a vocazione generale o comunque relative a grandi categorie di reati non 
specificamente e nominativamente individuati. 
Sul versante processuale le nuove cause di non punibilità, in particolare i due nuovi istituti della 
non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e dell’estinzione del reato a seguito 
di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.), hanno posto all’inizio 
qualche dubbio di compatibilità coi principi di obbligatorietà dell’azione penale e della 
pienezza del contraddittorio. Perplessità peraltro destinate a essere rapidamente superate. 
La non punibilità per speciale tenuità può essere disposta addirittura con provvedimento di 
archiviazione del procedimento, incidendo dunque sulle determinazioni del pubblico ministero 
quanto all’esercizio dell’azione penale. Ma che non sia in gioco l’obbligatorietà dell’azione penale 
è immediatamente chiaro sol che si rifletta non solo sul fatto che i criteri di valutazione della 
speciale tenuità sono analiticamente indicati dalla legge, ma soprattutto che si tratta di 
criteri tutti relativi alle caratteristiche del fatto criminoso e del suo autore: e dunque che niente 
hanno a che fare con ragioni di opportunità politica più o meno generale ma comunque esterni 
alla vicenda criminosa. E solo queste sono le valutazioni che l’art. 112 Cost. intende escludere 
dalle determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale. 
Più complesso il discorso relativo ai rapporti tra archiviazione per speciale tenuità del fatto e 
principio del contraddittorio e, dunque, del giusto processo. Indubbio essendo che l’applicazione 
della speciale tenuità presuppone l’accertamento del fatto, altrettanto indubbio è che 
qui l’accertamento avviene in forma decisamente contratta e senza contraddittorio pieno. Ma è 
anche vero che, da un lato, è pur tuttavia previsto un embrione di contraddittorio in 
quanto l’indagato può fare opposizione all’archiviazione per speciale tenuità, con conseguente 
udienza camerale in cui il giudice sente le parti prima di decidere (artt. 409 e 411 c.p.p.). Dall’altro 
lato, le conseguenze dell’archiviazione per speciale tenuità sono per l’indagato unicamente quella 
dell’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale. Certamente si tratta di un profilo 
delicato, come è dimostrato dal fatto che sul punto si è registrato sia un contrasto 
giurisprudenziale sia un intento legislativo di riforma diretto ad escludere l’iscrizione di 
qualunque provvedimento di applicazione della non punibilità per speciale tenuità (delega 
contenuta nella l. 103/2017). Abortito quest’ultimo, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto 
da una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 38954/2019), che hanno optato per l’obbligatorietà 
dell’iscrizione del provvedimento di archiviazione, precisando però che essa ha una funzione 
totalmente interna alla dinamica dell’istituto (che, in effetti, presuppone la non abitualità del 
reato commesso), così da escludere che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione per 
speciale tenuità del fatto compaia nel certificato rilasciato a richiesta del privato o della 
pubblica amministrazione. Dunque, la sostanziale assenza di conseguenze negative può 
consentire l’applicazione della causa di non punibilità con decreto d’archiviazione e pertanto 
senza un previo accertamento pieno ed in contraddittorio del fatto. 
Quanto all’estinzione del reato a seguito di esito positivo della prova previa sospensione del 
procedimento già nella fase delle indagini preliminari, è stato facile per la Corte costituzionale 
(sent. 91/2018) affermarne la costituzionalità nonostante la consistenza delle conseguenze a carico 
dell’indagato senza un pieno accertamento del fatto in contraddittorio. La Corte, precisato che la 
sentenza di estinzione del reato non costituisce una sentenza di condanna di accertamento della 
colpevolezza dell’interessato, ha fatto sostanzialmente leva sul carattere volontario 
caratterizzante l’istituto, che in effetti può essere attivato solo su istanza dell’interessato e la cui 
esecuzione può essere in ogni momento da lui interrotta tornandosi così alle forme ordinarie. 
  
4. Meritevolezza di pena e non punibilità per speciale tenuità del fatto. – Tutto ciò premesso, è 
ora il momento di verificare se le nuove cause di non punibilità “generali” (speciale tenuità del 
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fatto, sospensione del procedimento con messa alla prova e condotte riparatorie) presentino un 
fondamento sostanziale sufficientemente solido in quanto corrispondente ad un interesse od 
esigenza costituzionalmente adeguati a giustificare la deroga alla punibilità, a giustificare cioè la 
rottura della sequenza reato-pena. O siano, invece, motivati da un intento esclusivamente 
deflativo, così da mettere in pericolo la prioritaria esigenza di tutela della società. 
Indubbiamente, i tre istituti comportano anche un indebolimento della posizione e della tutela 
della vittima, non essendo in nessun caso necessario il suo consenso all’applicazione della 
causa di non punibilità, ma bastando invece semplicemente che essa sia sentita. Anche questo 
profilo, in tempi di forte rivalutazione delle esigenze della vittima, deve essere valutato in 
rapporto al fondamento sostanziale degli istituti: certamente, se la loro finalità si riducesse 
esclusivamente a quella deflativa del sistema, sarebbero più che legittimi i dubbi di un’eccessiva 
compressione degli interessi della vittima. Ma se invece il fondamento delle nuove cause di non 
punibilità avesse una rilevanza pubblicistica dotata di una dignità costituzionalmente 
apprezzabile, il giudizio in rapporto alle esigenze della vittima ben potrebbe volgere ad un 
diverso risultato. 
Procedendo allora analiticamente, la non punibilità per speciale tenuità del fatto si fonda sul 
principio della meritevolezza di pena, che a sua volta può fare riferimento esclusivo alla gravità 
oggettiva del fatto criminoso ovvero alle finalità della pena. 
La prima prospettiva, decisamente più lineare, risponde ad un’idea di depenalizzazione in 
concreto, che trova la sua ragion d’essere nella consapevolezza che, nonostante ogni sforzo di 
tipizzazione legislativa, può in concreto verificarsi eccezionalmente una sfasatura tra il 
disvalore ritenuto dal legislatore e quello incorporato nel fatto concreto, al punto tale che 
quest’ultimo si riveli del tutto sproporzionato per difetto rispetto a quello e pertanto 
immeritevole di pena. Siamo dunque sul piano dell’offensività (e dei suoi rapporti con 
la tipicità) e in un ordine d’idee del tutto simile a quello sottostante alla mancanza di offesa di 
cui all’art. 49.2 c.p. Mentre in quest’ultima ipotesi il giudizio è qualitativo (manca l’offesa) 
nell’altra il giudizio è quantitativo (l’offesa è minima, dunque immeritevole di pena). Ed è il 
carattere quantitativo del giudizio a complicare le cose nell’istituto della speciale tenuità, in 
quanto introduce un elemento di forte discrezionalità giudiziale. 
Nella seconda prospettiva, il giudizio di (im-)meritevolezza di pena si dilata nel piano 
commisurativo della pena, venendo a dipendere la non punibilità da una valutazione più 
complessa che riguarda in fondo l’adeguatezza della pena alle sue finalità rispetto alla 
complessiva e concreta vicenda criminosa, ad iniziare dall’autore: al limite, e per esempio, la non 
punibilità potrebbe disporsi anche in casi in cui la pena non avrebbe alcun senso 
plausibile perché l’autore abbia già sofferto un’afflizione ben maggiore di quella in cui 
consisterebbe la pena, come nel caso ad esempio del guidatore che abbia cagionato la morte del 
proprio figlio. 
Ora, nella veste definitivamente data dal Parlamento all’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., le 
due prospettive risultano confuse poiché non mancano dei criteri e dei limiti di natura 
soggettiva che vanno dalle figure di pericolosità sociale qualificata (abitualità, professionalità, 
tendenza a delinquere) ai motivi criminosi fino al carattere non abituale del reato. Il tutto, inoltre, 
espresso in formule, come appunto quella definitoria della abitualità del reato, che si pongono ai 
limiti della interpretabilità. Tutto ciò, però, non esclude che la ratio ispiratrice dell’istituto sia 
sicuramente quella della meritevolezza di pena, ancorché la sua traduzione nel testo legislativo 
lasci molto a desiderare quanto a chiarezza d’intenti e perspicuità di formulazione. E non c’è 
dubbio che la meritevolezza di pena, collegandosi all’ultima ratio e alla proporzione, sia 
un criterio dotato di dignità costituzionale. 
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5. Rieducazione e sospensione del procedimento con messa alla prova. – Venendo ora 
all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.), vale la pena 
di ricordare come si siano rivelate fallaci le pessimistiche profezie di chi riteneva l’istituto 
destinato ad una scarsa applicazione in ragione dei pesanti contenuti che la messa alla prova 
comporta a carico dell’indagato/imputato a fronte di reati che possono essere anche di modesta 
gravità. Probabilmente a smentire quelle previsioni ha contribuito non poco il fatto che, con 
l’estinzione del reato, l’autore si mantiene intatta la possibilità di usufruire in futuro di ogni 
tipo di benefici, esclusa una reiterazione della sospensione del procedimento, quali innanzitutto 
la sospensione condizionale della pena. E con la sentenza di proscioglimento per estinzione del 
reato viene anche evitata l’applicazione della confisca, come di recente ha ribadito la Cassazione 
(sent. 47101/2019). Al “successo” del nuovo istituto ha poi contribuito la stessa Cassazione, che 
ha ritenuto irrilevante la presenza delle circostanze autonome o ad effetto speciale nella 
determinazione dei limiti di pena edittale dei reati ai quali è applicabile l’istituto (S.U. 
36272/2016): una decisione che sembra palesemente andare nel senso della massima estensione 
dell’ambito applicativo dell’istituto in quanto il principio generale desumibile dall’ordinamento 
sembrerebbe invero essere quello della rilevanza di quella tipologia di circostanze. 
Se questo “successo” dell’istituto assicura un risultato deflativo che pare essere consistente, la 
buona accoglienza riservata generalmente a questa nuova causa di non punibilità è dovuta anche 
alla sua fisionomia e alla sua ratio, senz’altro corrispondenti a valori preminenti 
dell’ordinamento penale. Infatti, tutta la complessa architettura dell’istituto (dal programma di 
trattamento e dai suoi contenuti alla necessità di una prognosi favorevole e all’apertura alla 
mediazione, ecc.) dimostra chiaramente che esso è marcatamente ispirato alla finalità della 
rieducazione. Inoltre, se il risultato rieducativo si rivela raggiungibile senza percorrere l’intero 
ed accidentato itinerario processuale e poi quello esecutivo, è del tutto ragionevole che il 
legislatore inclini allora per l’anticipazione del trattamento sanzionatorio in modo da ottenere 
così anche un collaterale effetto deflativo. Senza con ciò compromettere alcuna esigenza di tutela 
della società ma anzi, al contrario, privilegiando in modo più razionale e soddisfacente, il valore 
preminente della rieducazione. 
  
6. Degradazione dell’illecito penale e condotte riparatorie. – L’ultima delle nuove cause di non 
punibilità è quella dell’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.). Il suo ambito 
di applicazione coincide con i reati perseguibili a querela remissibile, che sono diventati assai 
più numerosi dopo un intervento legislativo successivo (d.lgs. 36/2018) ma evidentemente 
collegato al nuovo istituto di cui in effetti ha così dilatato lo spettro applicativo. L’introduzione 
della nuova causa estintiva e l’incremento dei reati perseguibili a querela remissibile sono 
evidentemente collegati tra loro. E poiché la perseguibilità a querela è stata incongruamente 
prevista anche per reati caratterizzati da profili pubblicistici di offensività (artt. 615, 619 e 620 
c.p.), ne deriva che ulteriormente e ancor più gravemente incongrua è la conseguente possibilità 
di estinguere quei reati mediante condotte riparatorie, che consistono sostanzialmente nel 
risarcimento del danno e solo «ove possibile» nell’eliminazione delle conseguenze del reato. 
Perseguibilità a querela remissibile ed estinzione del reato per condotte riparatorie sono due 
istituti che realizzano una sorta di privatizzazione della tutela penale. Ma, mentre 
la perseguibilità a querela rimette nelle mani della parte offesa la chiave sia per aprire la strada 
della tutela penale sia per eventualmente chiuderla con la remissione e, dunque, la rende effettiva 
protagonista dell’opzione tra tutela penale (e civile) ovvero solo civile, nell’estinzione per 
condotte riparatorie la situazione è ribaltata. Qui, infatti, la chiave per la sostanziale 
degradazione dell’illecito penale in illecito civile è esclusivamente nelle mani dell’autore e, poi, 
del giudice che deve valutare la congruità del risarcimento pagato od offerto alla persona 
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offesa/danneggiato. E anche l’effetto deflativo è in entrambi i casi aleatorio, poiché viene a 
dipendere essenzialmente dalle determinazioni assunte, rispettivamente, dai due diversi soggetti 
privati. 
Ora, nonostante la connessione esistente tra perseguibilità a querela ed estinzione per condotte 
riparatorie, la logica di quest’ultima è completamente rovesciata poiché le chiavi della tutela 
penale sono esclusivamente nelle mani dell’autore del reato. Quindi v’è un evidente “sacrificio 
della vittima” (che viene «sentita» senza poter bloccare il meccanismo) che, pur avendo 
evidentemente presentato la querela e pur non avendola rimessa, si vede negata la tutela penale, 
degradata a quella civile. Non c’è dubbio alcuno pertanto che l’indebolimento della tutela della 
società passa per una messa tra parentesi delle esigenze della vittima, “costretta” ad accontentarsi 
della solo tutela civile senza peraltro aver voce in capitolo sulla adeguatezza della sua 
consistenza patrimoniale. Tanto varrebbe allora utilizzare la categoria dei nuovi illeciti civili 
punitivi inventata dal legislatore del 2014 (l. 67/2014 e d.lgs. 7/2016): almeno, in questi, alla 
sanzione risarcitoria a vantaggio del privato si accompagna una sanzione punitiva pecuniaria a 
beneficio dell’erario. 
L’istituto dell’estinzione per condotte riparatorie ci mette pertanto dinanzi ad un meccanismo 
che davvero pare orientato a privilegiare l’obiettivo deflativo, senza per contro rispondere a 
nessun’altra esigenza meritevole di apprezzamento in chiave costituzionale, ma anzi 
contraddicendo gli interessi della parte offesa. Per essere più precisi: da una parte, 
evidentemente, si sospinge l’autore del reato a rinunziare alla garanzia del dibattimento con la 
prospettazione della degradazione dell’illecito penale in illecito civile, mettendo nel conto il 
sacrificio delle esigenze manifestate dalla vittima/danneggiato. Dall’altra parte, sul piatto della 
bilancia può essere messo unicamente l’interesse dello Stato ad evitare certe deformazioni 
indotte dalla perseguibilità a querela remissibile, che si producono allorquando l’allungamento 
dei tempi processuali sia dovuto al poco commendevole mercanteggiamento tra autore e 
persona offesa in ordine all’ammontare del risarcimento. E certamente in questi casi il processo 
penale e la sanzione penale diventano uno strumento improprio nelle mani della persona offesa 
per ottenere risarcimenti più consistenti. 
Nonostante questo possibile intento di “moralizzazione” dei rapporti tra i due soggetti 
protagonisti dei reati perseguibili a querela remissibile, l’istituto dell’estinzione per condotte 
riparatorie appare sbilanciato a tutto vantaggio dell’obiettivo deflativo, con grande sacrificio 
della tutela della vittima e anche della società: non può, infatti, essere sottaciuto un 
possibile effetto criminogeno prodotto dal fenomeno della monetizzazione della responsabilità. 
Per concludere sul punto, rimane da dire che l’estinzione per condotte riparatorie pare essere uno 
strumento deflativo più congruo rispetto a reati con offesa a beni giuridici totalmente pubblici, 
in rapporto ai quali lo Stato può ritenere più efficace una loro tutela attraverso strumenti 
diversi dalla sanzione penale. E ciò può segnatamente accadere in quei casi in cui sono in gioco 
interessi che, difficilmente tutelabili con la tradizionale sanzione penale, sono invece suscettibili 
di migliore protezione ad esempio con sanzioni di tipo ripristinatorio: si pensi ad alcuni illeciti 
ambientali o fiscali, rispetto ai quali la rimessa in pristino o il pagamento del dovuto possono 
essere di gran lunga preferibili ad una pena detentiva di incerta irrogazione ed esecuzione. 
Conseguentemente, la causa di estinzione delle condotte riparatorie sembrerebbe più vocata ad 
una sua utilizzazione selettiva, rispetto cioè a reati singolarmente individuati. 
  
7. Ansie repressive e facilonerie legislative. – A questo punto è possibile formulare una sorta di 
ideale “graduatoria di merito” dei tre nuovi istituti di non punibilità. Espressione e strumenti 
tutti e tre di quella strategia della deflazione che ha fortemente caratterizzato la politica penale 
della precedente legislatura, essi sono ordinabili nel seguente ordine di “preferenza”: al primo 
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posto si colloca la sospensione del procedimento con messa alla prova, ove l’obiettivo deflativo 
si appaia con quello rieducativo e addirittura è da quest’ultimo travalicato; al secondo 
posto viene la speciale tenuità del fatto, ove lo scopo deflativo si coniuga con l’idea della 
necessaria meritevolezza di pena del fatto in concreto, in sintonia coi sommi principi dell’ultima 
ratio e di proporzione; all’ultimo posto sta l’estinzione per condotte riparatorie, che – così come 
è stato congegnato dal legislatore – può raggiungere risultati deflativi solo al prezzo di sacrificare 
l’esigenza di tutela avvertita dalla vittima e anche quella della società a causa della 
monetizzazione della responsabilità. 
È certamente comprensibile lo scarso entusiasmo che questi istituti possono suscitare, in quanto 
destinati a rompere la sequenza reato-pena, tra l’altro passando spesso per una decisione 
altamente discrezionale del giudice. Se noi potessimo contare su un sistema di giustizia penale 
perfetto e soprattutto perfettamente efficiente, non avremmo bisogno di questo armamentario 
– obiettivamente pesante – di cause di non punibilità (in senso lato): l’accertamento 
giurisdizionale sarebbe sempre pieno e ad ogni condanna corrisponderebbe la pena “giusta”, con 
i soli adeguamenti imposti dalla finalità rieducativa. In un sistema perfettamente efficiente 
probabilmente non avrebbe ragion d’essere nemmeno l’infuocato problema della prescrizione 
e, per paradosso, non avrebbe ragione di esistere l’istituto stesso della prescrizione. Ma la 
perfezione non è di questo mondo e tanto meno del nostro sistema di giustizia penale: l’obiettivo 
deflativo è non solo legittimo ma necessario per evitare che il collasso del sistema si risolva in 
una generale ingiustizia. 
Nella presente legislatura alcune forze politiche hanno manifestato una chiara avversione verso 
le cause di punibilità di portata generale: nel mirino si trova soprattutto la non punibilità 
per speciale tenuità del fatto. Nel furore repressivo del “contratto” all’origine del primo governo 
Conte se ne proclamava la prossima fine con veemenza quasi iconoclasta. Poi, col secondo 
governo Conte, è parso che la nuova maggioranza politica avesse altri obiettivi da perseguire e 
altri problemi da sciogliere che non l’abrogazione di un istituto che la giurisprudenza ha recepito 
complessivamente con indubbia cautela. Senonché, qualche tempo fa la nuova causa di non 
punibilità è stata nuovamente messa in discussione da una proposta di legge abrogativa, 
proveniente però da una diversa forza politica (A.C. 2024, d’iniziativa del dep. Cirielli, 
presentata il 25 luglio 2019). Se tutto ciò può essere il sintomo di un malessere che la non 
punibilità può forse comprensibilmente produrre, soprattutto in tempi di ansie o furori 
repressivi, occorre però che la politica non operi con disinvoltura poco razionale e senza 
riflessione adeguata. 
Prima di tutto la non punibilità è in qualche modo necessitata dalla congestione del sistema di 
giustizia penale, e tra non punibilità ed efficienza del sistema si pone un rapporto di 
proporzionalità diretta. Allo stato, sono illusioni rasentanti la demagogia quelle di poter fare a 
meno di strumenti deflativi del sistema e tra questi di quelli consistenti nella non punibilità. In 
secondo luogo, è verissimo che la non punibilità va maneggiata con juicio, ancorandola ad 
interessi, scopi, obiettivi, ulteriori al mero obiettivo deflativo. Ebbene, come abbiamo cercato 
di mostrare, la non punibilità per speciale tenuità del fatto non è tra gli istituti di non 
punibilità quello più compromesso sotto questo profilo: anzi. Così che una sua abrogazione 
finirebbe per segnare un regresso nella nostra storia recente della legislazione penale, se è vero 
come è vero che i tentativi per inserire questo istituto nel sistema risalgono a molti anni fa, quando 
si ragionava sulla riforma organica del codice penale. E, a quest’ultimo proposito, è reale semmai 
l’esigenza non tanto di abrogazioni secche e superficialmente motivate di questo o quell’istituto 
di non punibilità, quanto piuttosto quella di rimettere un po’ d’ordine in un settore – quello 
appunto della non punibilità – in cui si sono stratificati un po’ alla rinfusa molteplici istituti dai 
reciproci rapporti non chiari: un riordino che, naturalmente, tenga ben presente il faro orientativo 
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costituito dalla copertura costituzionale di cui debbono essere munite anche le cause di non 
punibilità. 
 
 

* * * * * 
 
 

Prescrizione del reato e lentezza del processo: male non cura male 
 

Riflessioni e proposte per uscire dall’impasse della riforma Bonafede 
 

di Gian Luigi Gatta 
 
 
1. La riforma della prescrizione del reato è ormai da giorni tema centrale del dibattito politico e 
dei principali attori della giustizia penale: i magistrati, riunitisi a Genova alcuni giorni fa per il 
congresso nazionale della Associazione Nazionale Magistrati[1], e gli avvocati penalisti, che 
attraverso l’Unione delle Camere Penali Italiane hanno indetto una astensione dalle udienze e 
promosso svariate iniziative per manifestare contro la riforma[2]. 
Approvata con l. 9 gennaio 2019, n. 3 (nell’ambito della c.d. l. spazza-corrotti), con previsione 
dell’entrata in vigore differita al 1° gennaio 2020, la riforma, voluta dal Ministro della Giustizia 
Bonafede, è tanto semplice quanto dirompente, almeno in un sistema, come il nostro, nel quale 
da sempre la prescrizione del reato è possibile a processo in corso: la l. n. 3/2019 infatti blocca il 
corso della prescrizione del reato dopo il primo grado di giudizio, quale che ne sia l’esito 
(condanna o assoluzione). I reati non potranno più prescriversi nei giudizi d’appello o per cassazione. 
L’imminenza dell’entrata in vigore della riforma ha riacceso il dibattito che ne ha accompagnato 
l’approvazione, un anno fa. Pur nell’ambito di posizioni articolate, presenti all’interno dei mondi 
della magistratura, dell’avvocatura, dell’accademia e della politica, si fronteggiano in sostanza 
due visioni contrapposte. 
Da un lato, chi sostiene la riforma mira a ridurre il numero dei reati che cadono in 
prescrizione – nei giudizi successivi all’impugnazione – assicurando, quando e se ve ne siano i 
presupposti, l’affermazione di responsabilità di quanti vengano riconosciuti colpevoli all’esito 
di un processo già in stato avanzato, che si vuole evitare vada in fumo, assieme alle aspettative 
di giustizia delle vittime. 
Dall’altro lato, chi auspica l’affossamento della riforma paventa un processo “senza fine”: 
senza la prospettiva della prescrizione del reato – che nella realtà assolve all’improprio ruolo di 
metronomo del processo – i giudizi d’impugnazione potrebbero durare all’infinito e gli 
imputati (anche gli assolti in primo grado) potrebbero diventare eterni giudicabili . Ne 
risulterebbero così calpestati fondamentali principi quali la ragionevole durata del processo, 
il diritto di difesa, la presunzione d’innocenza e la finalità rieducativa della pena, incapace di 
realizzare l’obiettivo della risocializzazione quando sia eseguita a eccessiva distanza dal fatto, nei 
confronti di una persona che, per effetto del decorso del tempo, non è più la stessa[3]. 
  
2. In un’epoca in cui siamo assuefatti alla retorica populistica, è forte la tentazione di ridurre le 
posizioni in campo alla contrapposizione tra giustizialisti e garantisti, che si presenta come una 
suadente chiave di lettura del dibattito sulla riforma della prescrizione. Senonché a me pare che, 
pur cogliendo forse alcune sensibilità di fondo, la contrapposizione tra giustizialismo e 
garantismo semplifica eccessivamente (banalizza), quando non falsifica addirittura le posizioni 
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in campo – quanto meno nel dibattito tra i giuristi –, finendo per lasciare nell’ombra una realtà 
complessa. Intendo dire, anticipando le mie conclusioni, che come saggezza insegna, “la ragione 
sta nel mezzo” e non nelle posizioni estreme; la soluzione migliore, tecnicamente e politicamente, 
va cioè cercata nel punto di equilibrio tra le esigenze, tutte legittime, rappresentate dai c.d. 
garantisti (i processi non siano infiniti) e dai c.d. giustizialisti (i processi avviati si concludano 
e non si frustri tanto il lavoro della macchina della giustizia quanto la domanda di giustizia 
delle vittime). A me pare che un simile punto di equilibrio sia possibile e vada individuato al più 
presto nell’ambito della mediazione politica, ricorrendo al sapere dei giuristi, teorici e pratici, 
peraltro già condensato in alcuni progetti di riforma elaborati negli anni passati, che potrebbero 
essere ripresi in esame (penso ad esempio ai lavori delle commissioni Riccio, Fiorella e Gratteri). 
Un’ipotesi, che abbozzerò nella parte conclusiva, è di introdurre termini di fase dei giudizi di 
secondo e terzo grado, agganciati a una prescrizione processuale ma sganciati dal termine di 
prescrizione del reato, il cui decorso resterebbe bloccato dopo la sentenza di primo grado. 
Le lancette della prescrizione del reato si fermerebbero, in quel momento, e inizierebbe a 
decorrere il timer dei giudizi d’impugnazione, che l’ordinamento deve ragionevolmente 
contenere entro termini certi e ragionevoli. 
Non condivido invece l’opinione di chi propone di sopprimere la riforma[4]; non perché penso 
che si tratti della migliore delle riforme possibili, ma perché penso che, pur non priva di difetti, 
rappresenti un’imperdibile occasione per superare un dogma: la normalità della prescrizione 
del reato a processo in corso e, in particolare, nei giudizi conseguenti all’impugnazione. E sono 
altresì convinto che il superamento di quel dogma – un autentico cambio di paradigma per il 
nostro sistema – debba essere accompagnato da interventi normativi volti, da un lato, a garantire 
la durata ragionevole dei giudizi d’impugnazione (con le modalità alle quali ho accennato), e, 
dall’altro lato, ad introdurre rimedi compensativi per l’eventuale irragionevole durata del 
processo, ulteriori rispetto a quello pecuniario previsto dalla legge Pinto. Tutto ciò passa 
attraverso il superamento di un vero e proprio ostacolo culturale, qual è, nel nostro Paese, quello 
di considerare la prescrizione del reato un normale fattore di accelerazione del processo penale 
e un normale rimedio compensativo contro l’irragionevole durata del processo. 
  
3. Proverò di seguito ad articolare meglio il mio pensiero, richiamando per accenni, qui e di 
seguito, riflessioni che in parte ho già più diffusamente svolto in due contributi pubblicati 
su Diritto penale contemporaneo[5], in un lavoro pubblicato sulla Rivista italiana di diritto e procedura 
penale[6] e in una nota che ho redatto per un’audizione parlamentare, nel corso dei lavori 
preparatori della l. n. 3/2019. 
  
4. Muovo da un punto fermo, che mi pare sia oggi ai margini di un accesso dibattito, tutto 
incentrato sul problema di un processo che, senza prescrizione (in appello e in Cassazione), 
sarebbe “senza fine”. Il punto fermo deve essere rappresentato dalla consapevolezza che il 
sistema penale è affetto da due patologie diverse: 
a) l’elevato numero dei reati che cadono in prescrizione a procedimento penale in corso; 
b) l’eccessiva durata media del processo penale. 
La prima patologia, assicurando l’impunità a un numero indeterminato di colpevoli, mina 
l’efficacia del sistema, già in chiave preventiva, e, correlativamente, frustra le esigenze di tutela 
dei beni giuridici e delle vittime dell’offesa (come ci ricordano periodicamente i report di 
organismi internazionali, ad es. in tema di corruzione, e come è emerso in materia di interessi 
finanziari dell’U.E. con il caso Taricco). 
La seconda patologia, invece, compromette l’efficienza del processo penale: la sua capacità 
di produrre giustizia (accertare fatti e responsabilità) in tempi ragionevoli, rispettando diritti 
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e garanzie dei soggetti coinvolti: dell’imputato, in primis, ma anche della vittima e dei 
danneggiati dal reato. 
Nel dibattito in corso in questi giorni mi pare che siano rimasti in secondo piano alcuni dati, che 
qui richiamo. 
  
4.1. I numeri del fenomeno-prescrizione. - Secondo dati relativi al 2017, resi disponibili dal 
Ministero della Giustizia nel corso dei lavori preparatori della riforma[7], la prescrizione del reato 
ha rappresentato in quell’anno l’esito del 9,4 % del totale dei procedimenti penali. Ciò significa 
che in Italia un procedimento penale ogni dieci viene avviato e celebrato inutilmente. 
Quanto alle fasi, in circa la metà dei procedimenti la prescrizione è intervenuta durante 
le indagini preliminari e, comunque, in una fase antecedente al dibattimento di primo grado. In 
circa un quarto dei procedimenti la prescrizione è maturata durante il giudizio di primo grado. 
Nel restante quarto dei procedimenti la prescrizione è maturata durante il giudizio di appello e 
(in minima parte) durante il giudizio di cassazione. 
Particolarmente significativi sono i dati relativi all’incidenza della prescrizione del reato nei 
diversi gradi di giudizio (cioè il rapporto tra i procedimenti definiti con la declaratoria di 
prescrizione del reato, rispetto al complesso dei procedimenti definiti in altro modo nello stesso 
grado di giudizio). Quei dati rivelano (ed è un dato costante negli anni precedenti) che l’incidenza 
maggiore della prescrizione si determina nel grado di appello, dove il 25% dei procedimenti 
riguarda reati per i quali è sopravvenuta la prescrizione. Mentre l’incidenza della prescrizione 
del reato in Cassazione è quasi irrilevante (1,2% dei procedimenti), ed è poco significativa nel 
giudizio di primo grado (8,8% dei procedimenti), nel grado di appello il fenomeno ha dimensioni 
patologiche: un procedimento ogni quattro si conclude con la declaratoria di prescrizione del 
reato. Il che significa che un procedimento ogni quattro, per il quale sono state svolte le indagini 
e si è celebrato l’intero giudizio di primo grado, oltre a una parte del giudizio di secondo grado 
(magari quasi tutto), risulta di fatto inutilmente celebrato, con dispendio di risorse pubbliche – 
enorme a fronte di procedimenti penali particolarmente complessi – e mancata affermazione o 
negazione delle responsabilità accertate (o escluse) nel precedente grado di giudizio. È evidente 
che il fenomeno segnala un elevato grado di inefficacia del processo di appello e produce ingiustizia, 
soprattutto per le vittime (gli imputati, infatti, possono rinunciare alla prescrizione del reato, 
come stabilisce l’art. 157, co. 7 c.p.; le vittime non possono fare altro che subirla). 
  
Se la prescrizione del reato ha dimensioni patologiche, è per via di disfunzioni del sistema penale 
e del procedimento penale. Un conto è la prescrizione che si verifica perché i reati non vengono 
mai accertati (la relativa cifra è oscura) o vengono scoperti a distanza di anni, quando non è più 
possibile, proprio per effetto della prescrizione, avviare un procedimento penale. In questi casi, 
il tempo dell’oblio è trascorso ed è venuto meno l’interesse dello Stato, e della società, a perseguire 
fatti lontani nel tempo, commessi da persone che non avrebbe senso punire perché non sono più 
le stesse e che incontrerebbero d’altra parte enormi difficoltà a raccogliere elementi utili per 
difendersi, a distanza di anni. Un altro conto è invece la prescrizione del reato che si verifica 
quando la notitia criminis è stata tempestivamente acquisita, a seguito di una denuncia o di 
una querela, e un procedimento penale è in corso, magari prossimo alla conclusione. In questo 
secondo caso la prescrizione ha per lo più il sapore dell’ingiustizia (talora della vera e propria beffa) 
e, come ha ricordato in questi giorni un noto magistrato[8], può dar luogo a disparità di 
trattamento tra gli imputati: “Una condanna in primo grado, frutto di laboriosa istruttoria, può 
cadere nel nulla solo per il dilatarsi dei tempi nel processo di appello. Le sorti di un imputato 
finiscono per sganciarsi dalle sue responsabilità e per dipendere dalle evenienze più disparate. 
Ad esempio: l’espletamento di una nuova perizia; il numero dei coimputati; la presenza di 
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avvocati più abili a formulare impugnazioni pretestuose o richieste ostruzionistiche; la 
designazione di un giudice con un maggiore carico di lavoro o che non ha organizzato a dovere 
la sua attività. Insomma, chi vuole lasciare le cose come stanno, accetta una casualità foriera di 
odiose diseguaglianze. E limitarsi a dire che la prescrizione è il “farmaco” per la malattia cronica 
del processo (la sua lentezza), rischia di suonare come un alibi”. 
  
I dati che ho riportato ci dicono che massima è l’incidenza della prescrizione del reato nella fase 
delle indagini preliminari. Le procure italiane sono letteralmente ingolfate e la prescrizione del 
reato – ad onta del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale – rappresenta nei fatti un 
improprio strumento per sfoltire il carico dei procedimenti, destinando alla morte i fascicoli che 
rimangono negli armadi. Significativa è anche l’incidenza della prescrizione nel giudizio 
di primo grado, mentre patologica è l’incidenza del fenomeno nel giudizio di appello. La riforma 
Bonafede non risolverebbe il problema in radice: impedendo la prescrizione in appello 
taglierebbe il numero dei reati che ogni anno si prescrivono di circa il 25%, eliminando la 
patologia nella fase processuale in cui presenta la maggiore incidenza. La riforma produrrebbe 
nei giudizi di secondo e di terzo grado effetti ulteriori rispetto a quelli (che nessuno ad oggi ha 
stimato) realizzati dalla riforma Orlando del 2017, che attraverso il meccanismo della sospensione 
per fase ha dato 3 anni in più di tempo per celebrare quei giudizi. Hanno ragione i critici della 
riforma a dire che non risolverebbe il problema; contribuirebbe però in misura significativa a 
farlo e, come tornerò a dire, avrebbe effetti positivi sulla riduzione del numero delle 
impugnazioni (che non potrebbero più avere di mira la prescrizione del reato) e sulla scelta dei riti 
alternativi (ben più appetibili in essenza della prospettiva di una prescrizione del reato a processo 
in corso), con complessivi effetti benefici sul sistema nel suo complesso, in chiave di deflazione e 
quindi anche e proprio in rapporto alla durata del processo. 
  
4.2. I numeri del fenomeno-lentezza del processo. – Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi 
anni, a livello tanto normativo (ad es., depenalizzazione, sospensione del procedimento con 
messa alla prova, esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, estinzione del reato 
per condotte riparatorie), quanto di riorganizzazione degli uffici giudiziari (penso ad es. al 
modello della Corte d’Appello di Milano o a quello della Corte di cassazione), i procedimenti 
penali continuano ad essere troppi, in rapporto alla capacità di gestione del carico giudiziario, e 
continuano ad essere di durata media eccessivamente lunga. L’ultimo monitoraggio della 
giustizia penale, pubblicato dal Ministero della Giustizia e relativo al I semestre del 2019, ci dice 
che i procedimenti penali pendenti, a livello nazionale, sono circa un milione e mezzo; ed è lo 
stesso dato rilevato dieci anni fa. 
Sempre secondo i dati del Ministero della Giustizia[9], nel 2017 la durata media del processo 
penale è stata nel giudizio di appello pari a 901 giorni (due anni e mezzo!) mentre, nel giudizio 
di primo grado, ha oscillato tra i 707 giorni in caso di rito collegiale e i 534 giorni in caso di rito 
monocratico. 
Che il nostro sistema della giustizia penale debba fronteggiare un serio problema di lentezza del 
processo è d’altra parte confermato dall’ultimo report della Commissione Europea per l’Efficienza 
della Giustizia (CEPEJ), costituita nell’ambito del Consiglio d’Europa[10]. Il giudizio penale di 
primo grado dura in Italia più che in ogni altro paese (la media europea è di 138 giorni). Il 
giudizio penale d’appello solo a Malta dura di più, a fronte di una media europea di 143 
giorni[11]. 
Sono dati imbarazzanti: evidenziano un serio problema di durata del processo penale nel nostro 
sistema, che mostra peraltro segni di particolare efficienza solo in alcuni distretti di Corte 
d’Appello – come a Milano, dove nel 2017 la durata dei processi in appello (450 giorni) è stata 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1288006&previsiousPage=mg_1_14
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1288006&previsiousPage=mg_1_14
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pari alla metà rispetto alla media nazionale registrata nell’anno precedente, ed è scesa a attorno 
ai  110 giorni (meno della media europea) nei processi con detenuti[12] – e in Cassazione, dove 
la durata media del processo, nel 2018, è stata di soli 180 giorni (la più bassa, nel giudizio di terzo 
grado, dal 2008 ad oggi)[13]. 
È del tutto conseguente che, secondo i più recenti dati del Ministero della Giustizia, i processi “a 
rischio Pinto”, cioè a rischio di irragionevole durata, sanzionata dalla nota Legge, con pesanti 
costi per il Paese e corrispondente violazione di diritti per i cittadini, è del 39,4% nel giudizio di 
appello, del 19% nel giudizio di primo grado, mentre è solo del 1,3% in Cassazione[14]. La stima 
è realizzata calcolando, sul numero dei procedimenti pendenti nei diversi gradi di giudizio, quelli 
che non sono stati definiti entro i termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti interessati 
potrebbero richiedere allo Stato un risarcimento per “non ragionevole” durata. I termini di 
ragionevole durata, per fase, sono individuati dall’art. 2 della c.d. legge Pinto (l. 24 marzo 2001, 
n. 89) e sono pari a 3 anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di appello e un 
anno per il giudizio per cassazione. Complessivamente, ai sensi dell’art. 2, co. 2 ter l. n. 89/2001, 
“si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo 
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”. 
La situazione ora descritta, si noti, è maturata in un contesto in cui la prescrizione del reato 
contribuisce in misura rilevante allo sfoltimento dei procedimenti pendenti. Sicché potrebbe 
paventarsi – come in effetti fanno molti dei critici della riforma Bonafede – un peggioramento 
della situazione a fronte di una prescrizione bloccata dopo il primo grado di giudizio. 
Senonché, non necessariamente la durata ragionevole del processo è determinata dal rischio 
della prescrizione del reato. Basti pensare alla realtà della Germania, un paese in cui la 
prescrizione, tanto in caso di condanna quanto in caso di assoluzione, è bloccata dopo il primo 
grado di giudizio, proprio come prevede la riforma Bonafede. Ebbene, in quel paese, tenuto, al 
pari del nostro, al rispetto del vincolo della ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 6 
Cedu, la durata media del processo d’appello è stata nel 2016 pari a 127 giorni, contro un dato 
italiano pari a 876 giorni, cioè a quasi sette volte tanto! È la dimostrazione che la ragionevole 
durata del processo ben può e deve essere assicurata attraverso interventi strutturali e di sistema: 
non già facendo leva sulla patologia della prescrizione del reato. D’altra parte, va ricordato che 
esistono nel nostro ordinamento reati imprescrittibili (quelli puniti con l’ergastolo, anche come 
effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti: art. 157, ult. co.), i cui procedimenti penali 
sono insensibili al fattore-prescrizione: non mi risulta, tuttavia, che rispetto ad essi si sia mai 
parlato di processi “senza fine” e siano stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale come 
quelli prospettati in rapporto alla riforma Bonafede. E va ricordato altresì, per considerazioni 
analoghe, che esistono reati che possono essere imprescrittibili di fatto, non ponendo la legge 
in rapporto ad essi alcun limite al prolungamento del tempo necessario a prescrivere in presenza 
di atti interruttivi (ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p., si tratta dei reati di cui all’art. 51, co. 3 bis e 
3 quater c.p.p.). 
  
5. Le posizioni contrapposte, nel dibattito sulla riforma della prescrizione, mettono in evidenza 
esigenze che a mio avviso hanno pari dignità: quella di consentire che i processi avviati si 
concludano, senza inutile dispendio di risorse, in modo da accertare fatti e responsabilità, in 
funzione della tutela dei beni giuridici e delle vittime che ne portano il peso dell’offesa; quella 
di non rinunciare alle garanzie del processo penale, a partire dalla sua ragionevole durata. La 
dialettica tra i c.d. giustizialisti e i c.d. garantisti – insisto solo come espediente retorico a ricorrere 
a questa semplificazione – è a ben vedere la dialettica tra chi mette in primo piano l’effettività e 
l’efficacia del diritto e del processo penale, inteso come luogo dell’accertamento delle 
responsabilità, da un lato, e chi, dall’altro lato, guarda al processo penale come luogo delle 
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garanzie per l’imputato, rispetto alle quali le ragioni di efficienza e di efficacia della macchina 
giudiziaria sono in secondo piano. 
A me pare, come anticipavo, che la ragione vada cercata nel mezzo. Il processo penale ha una 
valenza necessariamente ancipite: nel nostro sistema costituzionale, è luogo dell’accertamento 
dei fatti e delle responsabilità – condizione per l’esercizio della potestà punitiva da parte dello 
Stato –, ed è allo stesso tempo – deve essere – luogo delle garanzie per l’imputato. Il processo 
non può essere senza fine e l’imputato non può essere eterno giudicabile. Lo impone chiaramente 
la Costituzione, attraverso l’enunciazione del principio della ragionevole durata (art. 111, co. 2), 
che accorda a chi vi è sottoposto una fondamentale garanzia, assurta al rango di diritto 
fondamentale nell’art. 6 Cedu. Il processo deve essere efficace (capace di produrre giustizia), 
ma mai a detrimento delle fondamentali garanzie di chi vi è sottoposto. Su questo non si può 
essere in disaccordo: il processo penale oltre che efficace deve essere efficiente (anche 
nell’interesse delle vittime), e l’efficienza va commisurata, tra l’altro, alla sua durata. 
  
6. Come ho cercato di mostrare in altra sede, ragionare in termini di esigenza di efficacia e di 
efficienza del processo penale è particolarmente utile per inquadrare le questioni oggi al centro 
del dibattito sulla prescrizione[15]. Quel dibattito è infatti viziato da un equivoco di fondo: la 
sovrapposizione e la confusione di problemi diversi quali la prescrizione del reato, da un lato, 
e la ragionevole durata del processo, dall’altro lato. Chi oggi auspica che il decorso della 
prescrizione non si blocchi dopo il primo grado del giudizio, paventando un processo “senza 
fine”, manifesta una preoccupazione certamente non infondata ma finisce, a me pare, per assegnare 
alla prescrizione del reato un ruolo determinante – di sistema – per garantire la ragionevole durata 
del processo. Senonché la prescrizione del reato (alla quale, nessuno lo ricorda, si può rinunciare) 
è istituto che ha una ratio affatto diversa e che, a processo in corso, altro non è se non una 
patologia del sistema, come lo è la lentezza del processo. Un male non può rappresentare la cura 
di un altro male. Se la prescrizione del reato agisce di fatto come metronomo del processo, 
determinandone i tempi (mi riferisco anche solo alla fissazione delle udienze), è dovuto a una 
disfunzionalità del sistema. 
Le rationes della prescrizione del reato attengono d’altra parte a tutt’altro che all’impropria 
funzione di metronomo del processo penale. Riguardano l’affievolirsi delle esigenze che 
giustificano la punizione e rendono possibile il perseguimento del fine della rieducazione, 
trascorso un certo tempo dalla commissione del reato (il c.d. tempo dell’oblio, che non arriva mai 
per i reati imprescrittibili). Hanno a che vedere con le difficoltà di ricostruzione probatoria del 
fatto, a distanza di tempo, con ripercussioni negative sul diritto di difesa. Si tratta 
di rationes plausibili se riferite al lasso di tempo che va dalla commissione del fatto 
all’attivarsi della pretesa punitiva dello Stato; non anche se riferite a un tempo successivo a 
quello del rinvio a giudizio dell’imputato[16]. Che il decorso della prescrizione continui anche 
a processo in corso, quando attraverso il procedimento penale lo Stato manifesta il suo interesse 
ad accertare fatti e responsabilità, e il tempo dell’oblio non è maturato, è altamente discutibile. 
Tanto è vero che esistono paesi, del tutto civili, nei quali ciò non avviene (è il caso della Germania, 
dopo il giudizio di primo grado). D’altra parte, è del tutto intuibile perché la rinuncia della 
pretesa punitiva dello Stato sia socialmente accettata a fronte di un reato che si scopre solo a 
distanza di molti anni, quando l’autore è una persona diversa, e non anche in relazione a un reato 
che l’autorità giudiziaria sta accertando, essendosi già pronunciata in un primo grado di giudizio. 
L’impugnazione della decisione resa all’esito del primo grado di giudizio si giustifica per la 
verifica della sua correttezza e, a fronte delle rationes di cui si è detto, non può ragionevolmente 
avere nulla a che fare con le lancette della prescrizione. 
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Che dire, d’altra parte, dei reati imprescrittibili (quelli puniti con l’ergastolo, anche per effetto 
di circostanze aggravanti)? Forse la relativa previsione è incostituzionale per violazione dei 
principi oggi invocati da chi paventa il processo “senza fine” con il blocco della prescrizione dopo 
il primo grado? E che dire dei reati di cui all’art. 51 co. 3 bis e 3 quater c.p.p., di fatto 
imprescrittibili (art. 161, co. 2 c.p.), per i quali il decorso della prescrizione non incontra limiti 
massimi, a seguito di effetti interruttivi? Anche in questi casi siamo già, de iure condito, di fronte 
ad altrettanti processi “senza fine”? 
Ancora, come non riconoscere che, con una prescrizione possibile nei giudizi successivi a quello 
di primo grado, un certo numero di impugnazioni è strumentale ad ottenere la prescrizione del 
reato e finisce per ingolfare la macchina giudiziaria incidendo negativamente sulla complessiva 
speditezza del processo penale? E come non riconoscere altresì che la prospettiva della 
prescrizione del reato, a processo in corso, abbia rappresentato un forte disincentivo all’accesso 
ai riti alternativi, sui quali il codice del 1988 così tanto aveva puntato? Perché mai dovrei 
patteggiare la pena se posso fare affidamento sulla prescrizione del reato, in appello o in 
Cassazione?   
  
7. A me pare che l’enfasi posta anche in questi giorni sul ruolo nefasto del blocco della 
prescrizione dopo il primo grado, per quanto animata dalla nobile intenzione di mettere in 
guardia contro il pericolo di processi irragionevolmente lunghi, rischi di santificare la 
prescrizione del reato, che invece è e resta un male: con le parole impiegate alcuni anni fa da 
Giorgio Marinucci, all’epoca della legge ex Cirielli, è “un cancro che si diffonde anno dopo anno 
nel corpo del sistema penale italiano”[17]. Un cancro che va arginato per non dare l’impressione 
di un sistema penale che produce in buona misura certezza d’impunità (specie per i reati dei 
colletti bianchi) e offrire così il destro a chi, ai tempi del populismo penale, proponga riforme 
volte a irrigidire ulteriormente il sistema, allontanandolo dall’ideale dell’extrema ratio. Non è un 
caso che la riforma di cui parliamo sia stata inserita in una legge chiamata…spazza-corrotti! 
Non posso fare a meno di nascondere un po’ di stupore confrontando il clima di questi 
giorni con quello che abbiamo respirato all’indomani di declaratorie di prescrizione del reato 
nell’ambito di processi di particolare rilievo pubblico e mediatico (penso ad es. al caso Eternit 
e al caso del disastro di Viareggio); oppure con le analisi che hanno accompagnato la 
pubblicazione di report di organismi internazionali che (come nel caso della corruzione), hanno 
denunciato anche nel recente passato l’ineffettività della tutela penale apprestata in Italia nei 
confronti di questo o quell’interesse, in ragione degli elevati indici di prescrizione del reato, che 
negli anni 90’ falcidiarono i processi di Tangentopoli[18]. Lo stupore è però ancor maggiore se si 
confronta il clima di questi giorni con il clima che accompagnò il varo della riforma della 
prescrizione del reato realizzata con la legge ex Cirielli. All’epoca, segnata da leggi ad 
personam e dalla morte del falso in bilancio, destinato alcuni anni prima a prescrizione certa 
attraverso la mitigazione del trattamento sanzionatorio, muovevo i primi passi nell’accademia e 
ho il ricordo chiaro del clima di unanime condanna del mondo accademico nei confronti della 
prescrizione del reato a processo in corso, facilitata da una riforma che ha fortemente ridotto i 
termini della prescrizione. Mi limito a ricordare quel che scrissero i miei maestri (sideralmente 
lontani da ogni forma di giustizialismo o di populismo penale). Giorgio Marinucci, 
promuovendo alcuni anni dopo un appello contro la “prescrizione breve”, firmato da cento 
professori e pubblicato su Diritto penale contemporaneo, ricordò che giuristi del calibro di Giuliano 
Vassalli – non populisti dell’ultim’ora – sottolineavano come alla domanda di “certezza della 
pena”, da parte dell’opinione pubblica, la legge ex Cirielli aveva risposto offrendo “certezza 
d’impunità”[19]. Emilio Dolcini così commentava la ex Cirielli: “rischia di rappresentare una 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/531-appello-contro-la--prescrizione-breve--ennesima-certezza-d-impunita
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vera e propria pietra tombale sull'auspicato recupero di certezza della pena: ai potenziali autori 
di reati la nuova legge trasmette infatti una rassicurante promessa di impunità”[20]. 
  
8. Se siamo arrivati alla legge blocca-prescrizione, è perché la prognosi che la dottrina fece dopo 
la legge ex Cirielli è stata corretta, e movimenti di protesta, che hanno ottenuto nelle ultime 
elezioni politiche un largo consenso, hanno voluto rispondere in qualche modo alla domanda di 
recupero di effettività del sistema penale, diffusa nell’opinione pubblica. È una domanda 
legittima, alla quale la legge 3/2019 fornisce una risposta: non la migliore delle risposte (la 
maggior parte dei reati cade in prescrizione prima che sia concluso il giudizio di primo grado), 
ma pur sempre una risposta, più radicale di quella data con la riforma Orlando del 2017, che 
pure era animata dal medesimo obiettivo: ridurre l’incidenza della prescrizione dopo il primo grado 
(attraverso il meccanismo della sospensione, che a ben vedere finisce per allungarne la durata del 
processo). 
D’altra parte, il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio non è un’eresia: è 
previsto in Germania (§ 78b, co. 3 StGB), è stato proposto nel 2014 dalla Commissione Gratteri, 
nominata all’epoca del Governo Renzi, è notoriamente una proposta storica della A.N.M.[21]. Se 
diventasse realtà, tra qualche giorno, produrrebbe nel breve-medio termine ricadute positive sul 
sistema, riducendo il numero delle impugnazioni e incrementando l’accesso ai riti speciali o ai 
procedimenti alternativi, quali la sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell’imputato. Bloccare la prescrizione dopo il grado significa infatti allontanare di molto, in molti 
casi escludendola, la prospettiva della prescrizione del reato a procedimento penale avviato. 
La prospettiva di processi “senza fine”, nei giudizi conseguenti all’impugnazione, nasce da una 
preoccupazione di cui non disconosco il fondamento, per quanto chi se ne fa portatore non 
sembra considerare (o comunque sottovaluta il fatto) che il numero dei procedimenti pendenti in 
secondo e in terzo grado è destinato a ridursi, senza la prospettiva della prescrizione del reato, a 
beneficio della speditezza del processo. 
  
9. Nell’immediato, a fronte dell’impasse politico che si è determinato, una risposta equilibrata al 
problema posto dal blocco della prescrizione va opportunamente e prontamente cercata sul 
piano tecnico, rivalutando le diverse proposte di riforma della prescrizione e del processo penale 
avanzate negli ultimi anni da parte di esponenti della magistratura, dell’avvocatura e 
dell’accademia, ovvero proposte nuove, come quelle, tra loro diverse, che proprio sulle pagine di 
questa Rivista abbozziamo oggi Roberto Bartoli ed io. È fuor di dubbio che sarebbe stato 
opportuno farlo prima dell’ormai prossima entrata in vigore della riforma – questa essendo la 
ragione del suo differimento –; ciò non toglie che lo si possa e lo si debba ancora fare, se la legge, 
come sembra, entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.   
Penso anzitutto alla previsione di rimedi compensativi per l’irragionevole durata del processo, 
in caso di condanna, diversi dal mero risarcimento pecuniario, secondo il modello tedesco, 
seguito dalla Commissione Gratteri. Il processo è di per sé una pena, sicché la sua irragionevole 
durata rappresenta una sorta di pre-sofferto valutabile in termini di riduzioni di pena[22]. 
Penso anche a ulteriori interventi strutturali, necessari per affrontare in radice la 
patologica lentezza del processo: più risorse umane (magistrati e ausiliari), migliore organizzazione 
degli uffici giudiziari, informatizzazione, semplificazione delle notificazioni, riduzione del 
numero complessivo dei procedimenti penali attraverso interventi mirati di depenalizzazione, 
ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela e dell’accesso alla sospensione del 
procedimento con messa alla prova dell’imputato, e a molto altro ancora. 
Penso infine – e potrebbe essere questa a ben vedere la soluzione di compromesso – 
all’introduzione di termini di fase per i giudizi di appello e di cassazione, che potrebbero essere 

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/iniziative_scientifiche/relazione_e_articolato_della_commissione_per_lelaborazione_di_proposte_normative_in_tema_di_lotta_anche_patrimoniale_alla_criminalita_organizzata_dpcm_30.5.2014.pdf
https://sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-prescrizione-soltanto-equilibrio-ci-puo-salvare
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di non molto superiori (ad es., di un anno) a quelli previsti dalla legge Pinto per la ragionevole 
durata di quei gradi di giudizio (lo ricordo: due anni per il giudizio di appello e un anno per il 
giudizio di cassazione). L’introduzione di una prescrizione processuale – idea rilanciata in questi 
giorni, tra gli altri, da Edmondo Bruti Liberati[23] – rappresenterebbe, da un lato, una risposta 
soddisfacente per quanti paventano il rischio di processi “senza fine” e, dall’altro lato, 
consentirebbe di azzerare le lancette della prescrizione, all’inizio del secondo grado di 
giudizio, grazie al meccanismo originario della legge Bonafede, dando tempo e modo all’autorità 
giudiziaria di organizzarsi per concludere il processo entro tempi che dovrebbero essere prossimi 
a quelli (ragionevoli) previsti dalla legge Pinto. 
Si potrebbe ad esempio proporre un termine di tre anni per l’appello e di due anni per il 
giudizio per cassazione. La prima sanzione per l’irragionevole durata colpirebbe il sistema sub 
specie di risarcimento pecuniario e, volendo, di riduzione della pena in caso di condanna, come 
nel modello tedesco; la seconda sanzione, processuale, sarebbe in progressione cronologica (al 
terzo anno, in appello, e al secondo anno, in Cassazione) e determinerebbe l’improcedibilità. 
Se fosse questa la soluzione, si dovrebbe scommettere e investire sulla capacità del sistema di 
organizzarsi in modo tale da gestire in tempo il carico giudiziario, replicando ad esempio 
modelli sviluppati nel recente passato presso la Corte di cassazione e presso alcune corti 
d’appello: modelli che testimoniano come, negli uffici giudiziari, il fattore-organizzazione abbia 
un ruolo e un peso decisivo. E solo se la scommessa risulterà vinta, si potrà nondimeno ottenere 
l’effetto utile cercato dalla l. n. 3/2019, rappresentato dal disincentivo alle impugnazioni 
pretestuose (che avrebbero di mira non più la prescrizione del reato, ma la prescrizione del 
processo) e dall’incentivo ai riti alternativi. 
  
10. Prima di concludere, un’ultima considerazione: a me pare che la polemica in corso tra le 
posizioni antagoniste stia lasciando in secondo piano un profilo importante, nella prospettiva più 
generale della politica del diritto penale. Piaccia o meno, il Parlamento ha approvato un anno fa 
la riforma della prescrizione del reato, con una legge che è stata promulgata dal Presidente della 
Repubblica dopo averne vagliato la non manifesta contrarietà a principi costituzionali. 
Inopinatamente, tuttavia, la legge ha differito di un anno l’entrata in vigore della riforma; e lo ha 
fatto, come è noto, per effetto di un compromesso politico che allora fu decisivo e che oggi, a 
maggioranza parlamentare e di governo cambiata, è inattuale e deve essere ridiscusso. Differire 
l’entrata in vigore di riforme destinate a incidere così fortemente sulla giustizia penale – sui 
beni, sui diritti e sulle garanzie in essa coinvolti – è altamente inopportuno: è una lezione che, 
a me pare, si deve trarre dalla riforma della prescrizione del reato, quale che ne sarà l’esito. Quale 
sarà l’assetto della disciplina della prescrizione del reato, tra poco meno di un mese, è oggi 
incerto, il che non mi sembra francamente accettabile. 
Il differimento di un anno della riforma fu come è noto imposto dalla Lega al Movimento 5 Stelle 
per incassare subito l’approvazione della legge sulla legittima difesa, salvo poi dare avvio alla 
crisi di Governo e al conseguente cambio della maggioranza parlamentare. E il differimento fu 
motivato in ragione della necessità di realizzare, nelle more dell’entrata in vigore della 
riforma, un non meglio precisato set di riforme del processo penale, volte a garantirne la 
ragionevole durata pur dopo il blocco della prescrizione in appello e nel giudizio per cassazione. 
Senonché, la rottura dell’accordo politico e, in generale, il mutato quadro politico, non hanno 
consentito di addivenire in tempo ad alcuna riforma del processo penale, nonostante alcuni tavoli 
di confronto siano stati aperti e alcune proposte, anche articolate, risultino essere state presentate 
dai rappresentanti della magistratura e dell’avvocatura nell’interlocuzione politica avviata con il 
Ministero della Giustizia. 
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La lezione che ne possiamo trarre, a me pare, è la seguente: il differimento dell’entrata in vigore 
di leggi penali va guardato con sospetto tanto per l’incertezza cui dà luogo – in un’epoca 
caratterizzata da una più accentuata instabilità politica – quanto, come nel caso di specie, per 
il fatto di poter celare riforme incomplete. Delle due l’una: o c’è l’accordo per modificare il 
sistema penale, attraverso scelte consapevoli e condivise, o quell’accordo manca: la via di mezzo 
– approvare una riforma parziale per incassare subito un risultato politico dal valore simbolico, 
può sì pagare in termini di consenso elettorale ma è difficilmente compatibile con una politica 
criminale conforme al canone della ragionevolezza e ai principi del sistema. Riforme destinate a 
incidere sulla punibilità non possono generare incertezza e pregiudicare tra l’altro, come nel caso 
di specie, la prevedibilità della disciplina più sfavorevole, che è notoriamente esigenza correlata 
al principio di irretroattività della legge penale. 
Il grado di maturazione (non solo politica, ma anche tecnica) e di completezza di riforme destinate 
a incidere profondamente sulla giustizia penale deve essere ben diverso. L’auspicio è che ciò sia 
di lezione, anche per la politica. 
 
 
[1] Per un estratto della Relazione del Presidente della ANM, relativo al tema della riforma della 
prescrizione del reato, cfr. L. Poniz, Il “nodo della prescrizione”, in questa Rivista, 2 dicembre 2019. 
[2] La delibera dell’UCPI, che il 6 novembre 2019 ha proclamato l’astensione dalle udienze, può 
leggersi in questa Rivista, 2 dicembre 2019. 
[3] Per quest’ultima prospettiva cfr., in particolare, D. Pulitanò, La giustizia penale e il tempo, in 
questa Rivista, 2 dicembre 2019. 
[4] Come si è segnalato sulle pagine di questa Rivista, è l’obiettivo del disegno di legge n. A.C. 
2059 (Costa). 
[5] Cfr. G.L. Gatta, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di 
cassazione, in Dir. pen. cont., 21 gennaio 2019; Id., Prescrizione bloccata dopo il primo grado: una 
proposta di riforma improvvisa ma non del tutto improvvisata, in Dir. pen. cont., 5 novembre 2018. 
[6] Cfr. G.L. Gatta, Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 2345 s. 
[7] I dati riportati nel testo sono richiamati anche in un parere del C.S.M. del 18 dicembre 2018, 
che può leggersi a questo link. 
[8] Cfr. P. Morosini, La prescrizione crea disuguaglianze, Il Fatto Quotidiano, 4 dicembre 2014. 
[9] Cfr. Monitoraggio della giustizia penale – 2018, in www.giustizia.it, 25 maggio 2018. 
[10] Cfr. European Judicial Systems Efficiency and Quality of Justice, CEPJ Studies No. 26, 2018, 
p. 312. 
[11] Cfr. European Judicial Systems Efficiency and Quality of Justice, CEPJ Studies No. 26, 2018, 
p. 328. 
[12] Cfr. la Relazione sull’Amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte d’Appello di 
Milano, presentata dalla Presidente della Corte d’Appello di Milano, Dott.ssa Marina Anna 
Tavassi, il 27 gennaio 2018, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un incremento 
della durata media dei processi (pari a 491 giorni) è stato peraltro registrato nella Relazione 
presentata il 26 gennaio 2019. 
[13] Cfr. l’Annuario statistico 2018 della Corte di Cassazione (tab. 5.1). 
[14] Cfr. il Monitoraggio della giustizia penale – 2019 – I semestre, in www.giustizia.it. 
[15] Cfr. G.L. Gatta, Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado, 
cit., p. 2345 s. 
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[16] Cfr. F. Viganò, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del 
processo, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2013, n. 3, p. 26; G.L. Gatta, Sulla riforma della prescrizione del 
reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado, cit., p. 2354. 
[17] G. Marinucci, La prescrizione riformata, ovvero dell’abolizione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2004, p. 976. 
[18] Ancora attuale è l’analisi di G. Mannozzi, P. Davigo, La corruzione in Italia. Percezione sociale e 
controllo penale, Laterza, 2007. 
[19] Cfr. G. Marinucci, Appello contro la prescrizione ‘breve’: ennesima certezza d'impunità, in Dir. pen. 
cont., 15 aprile 2011. 
[20] Cfr. E. Dolcini, Le due anime della legge “ex Cirielli”, in Corr. Merito, 2006, p. 55 s. 
[21] Cfr. L. Poniz, Il “nodo della prescrizione”, cit. 
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processo”), in www.repubblica.it, 30 novembre 2019. 
 
 

* * * * * 
 
 

Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare 
 

di Roberto Bartoli 
 
1. Dal confronto/scontro del quotidiano a una lettura mediante i principi. – Senza un intervento 
del legislatore entro il 1° gennaio 2020, a questo punto direi possibile solo attraverso un 
improbabilissimo decreto legge, la riforma che prevede l’imprescrittibilità del reato a seguito 
della sentenza di primo grado (anche di assoluzione) o del decreto di condanna, è destinata ad 
entrare in vigore[1]. E ciò, nonostante che il periodo di sospensione, durato ben undici mesi, si 
chiuda senza la tanto promessa e attesa riforma del processo che ne doveva costituire il 
presupposto: insomma, per chi ci voleva credere, lo stimolo basato sul differimento della entrata 
in vigore di una disciplina riconosciuta dagli stessi proponenti come dirompente, a quanto pare, 
non ha funzionato. 
Nel frattempo la vera novità che si deve registrare è l’inasprimento dei toni del confronto, 
divenuti ormai davvero accesi se non a tratti addirittura infuocati. Non solo quelli politici, ma 
anche quelli tra magistratura ed avvocatura. Da un lato, v’è la posizione della A.N.M. espressa 
di recente per voce del suo Presidente che nel rivendicare la paternità della proposta attribuisce 
comunque equilibrio alla soluzione, anche in assenza della riforma del processo: «la riforma della 
prescrizione – svincolata dall’insieme di riforme strutturali necessarie, come infatti da noi 
contestualmente richieste, ed inserita incidentalmente nel testo di una legge che disciplina 
materia affatto diversa – rischia di produrre squilibri complessivi, che sarebbe però errato, 
secondo noi, attribuire alla riforma in sé ed alla sua ratio ispiratrice»[2]. 
Dall’altro lato, nell’ultimo comunicato dell’Unione delle Camere Penali Italiane si legge una 
durissima presa di posizione fermamente contraria alla riforma: «è questa sulla disciplina della 
prescrizione una battaglia tra due concezioni dello Stato e del diritto, che da una parte vede la 
cultura delle garanzie, dall’altra il populismo, che vuole il processo eterno, che scommette 
sull’imputato colpevole, che non consente a nessuno di sottrarsi alla potestà punitiva, che assegna 
al processo il compito di vendetta sociale»[3]. 
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http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3_2013-24-48.pdf
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http://sistemapenale.it/it/documenti/relazione-presidente-anm-poniz-congresso-nazionale-genova-riforma-prescrizione-reato
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3_2013-24-48.pdf
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Insomma, se rispetto alla riforma della legittima difesa si era creato un fronte contrario 
assolutamente compatto, rispetto alla prescrizione si deve registrare una profonda spaccatura. 
La cosa non deve meravigliare, essendo la prescrizione tema, oltre che complesso e 
contraddistinto da una certa ambiguità di fondo, anche politicamente sensibile e quindi 
conflittuale. Tuttavia, proprio perché la riforma è destinata ad entrare in vigore, è indispensabile 
riportare la riflessione a una maggiore serenità e il contributo che può venire dalla scienza del 
diritto è di vedere le cose dalla prospettiva dei principi, non soltanto perché i principi, innalzando 
il livello del ragionamento argomentativo, stemperano la conflittualità del quotidiano, ma anche, 
e soprattutto, perché i principi spingono per il raggiungimento di quell’equilibrio di cui abbiamo 
sempre bisogno per una pacifica convivenza. Attenzione, riferirsi ai principi non può e non deve 
significare fare della Costituzione una sorta di super-legge per vincolare il più possibile il 
legislatore, tirando la Costituzione dalla propria parte per appropriarsene e in qualche modo 
delegittimare chi la pensa diversamente. Riferirsi ai principi significa porsi in una prospettiva di 
equilibrio tra esigenze contrapposte, significa scandagliare in profondità il fondamento di ogni 
posizione e, là dove il fondamento è legittimo, riconoscere a tale posizione lo spazio dovuto. 
 
2. Le problematiche della prescrizione: la tensione tra esigenze contrapposte e la realtà dei 
tempi del processo. – La prescrizione è “tirata” da due esigenze contrapposte e deve confrontarsi 
con una realtà. 
Sul piano delle esigenze, la tensione è quella classica, presente in ogni istituto e in ogni 
problematica del diritto penale, tra esigenze preventive ed esigenze di garanzia. Da un lato, v’è 
senz’altro un’esigenza generalpreventiva, repressiva, orientata ad accertare e punire il fatto: lo 
Stato ha interesse a che si perseguano e si puniscano i reati ovvero ad accertare fatti e 
responsabilità anche se il momento della realizzazione del fatto è a distanza di anni rispetto al 
momento dell’accertamento definitivo. Con il trascorrere del tempo l’interesse a punire tende ad 
affievolirsi, ma tende anche a riattualizzarsi nel momento in cui si attiva il processo. 
È bene precisare fin da subito che le esigenze repressive rispetto al decorso del tempo e quindi 
alla prescrizione si presentano in modo peculiare. A differenza di altre cause di estinzione del 
reato (come ad esempio la sospensione condizionale della pena) che intervengono a seguito di un 
accertamento del fatto e della responsabilità, la prescrizione, al pari di altre cause estintive (come 
ad esempio la remissione di querela, l’oblazione o l’amnistia), opera su un reato la cui 
responsabilità definitiva non è stata accertata. Anzi, presupposto è proprio che la responsabilità 
non sia stata accertata in termini definitivi: si potrebbe dire che è proprio l’accertamento 
definitivo della responsabilità che rende in qualche modo il reato imprescrittibile. Punto centrale 
è che, operando in assenza di un accertamento di responsabilità, non solo l’interesse a punire è 
potenziale, ma assume anche un peso diverso a seconda che resti del tutto potenziale oppure, 
come accennato, pur restando sempre potenziale, si attualizzi e si concretizzi in un interesse a 
perseguire il reato attraverso l’attivazione del processo. Insomma: l’interesse a punire che è 
sempre potenziale, si fa particolarmente sentire nel momento in cui si attiva il processo o si arriva 
addirittura a un accertamento seppur non definitivo. 
Dall’altro lato, v’è senz’altro l’esigenza di garanzia espressa dall’oblio. In questa prospettiva, la 
giustificazione della prescrizione affonda nel campo della prevenzione speciale se non 
addirittura nel principio di personalità della responsabilità penale. Sotto il primo profilo, con il 
trascorrere del tempo si assiste a un progressivo affievolirsi delle istanze punitive in ragione del 
cambiamento della personalità del soggetto: insomma il soggetto che ha compiuto il reato e quello 
che viene poi punito dall’ordinamento finiscono per essere diversi in virtù della trasformazione 
della personalità, del mutamento del contesto di vita, con la conseguenza che se è trascorso tanto 
tempo l’effetto specialpreventivo della pena risulta pesantemente frustrato. Non solo, sotto il 
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secondo profilo, in termini ancora più pregnanti e significativi il decorso del tempo determina 
addirittura una progressiva dissoluzione della stessa appartenenza personalistica del fatto al 
soggetto: un fatto commesso tanti anni prima è un fatto che appartiene sempre meno al soggetto. 
Ebbene, queste due esigenze devono confrontarsi poi con la realtà delle dinamiche del processo. 
Semplificando, ma per farsi comprendere al meglio, fino a che non si attiva il processo, la 
prescrizione non pone particolari problemi. Ma quando il processo si attiva i problemi si 
pongono, perché l’attivazione del processo ha in sé una formidabile contraddizione: da un lato, 
attualizza le esigenze punitive che si fanno particolarmente pressanti; dall’altro lato, lo stesso 
processo che attualizza le esigenze repressive agevola anche il decorso del tempo e la 
prescrizione. 
Ed eccoci al punto. Le problematiche del tempo dell’oblio si intrecciano con le problematiche del 
processo, della sua attivazione e dei suoi tempi e gran parte del destino della prescrizione si gioca 
proprio nella disciplina di queste problematiche. 
 
3. I modelli di disciplina della prescrizione. – In estrema sintesi, e forse anche con qualche 
eccesso di semplificazione, si possono distinguere ben quattro modelli di disciplina della 
prescrizione: due caratterizzati dalla prevalenza dell’esigenza di garanzia sulle pretese punitive; 
due caratterizzati invece dalla prevalenza delle esigenze punitivo-repressive su quelle di 
garanzia. 
Anzitutto, vi può essere una soluzione che attribuisce totale prevalenza alle esigenze di garanzia. 
In questa prospettiva la prescrizione è concepita in termini statici ed è del tutto indifferente 
all’attivazione, alle dinamiche e ai tempi del processo. Sia che il processo non si attivi, sia che si 
attivi, il decorso del tempo trascorre lineare, immutabile e identico a sé stesso. La valenza 
oggettiva del trascorrere del tempo, non rendendo più il fatto riferibile alla persona che lo ha 
commesso, pone un limite assoluto e inamovibile alla pretesa punitiva dello Stato. 
In secondo luogo, vi può essere una soluzione che pur attribuendo prevalenza alle esigenze di 
garanzia prende tuttavia in considerazione anche le esigenze repressive poste dalla attivazione 
del processo ed in particolare il problema che lo stesso processo che concretizza le esigenze 
punitive può agevolare la prescrizione e costituire un ostacolo all’accertamento definitivo della 
responsabilità. Da qui l’idea di tenere comunque fermo un limite alle pretese punitive dello Stato, 
ma anche di prolungare il tempo dell’oblio in presenza di particolari attività processuali. 
In terzo luogo, vi può essere una soluzione che invece attribuisce prevalenza alle esigenze 
repressive, ma nella consapevolezza che occorre comunque prendere in considerazione le 
esigenze di garanzia espresse dal soggetto. In questa prospettiva l’attivazione del processo che si 
concretizza in atti significativi sul piano dell’accertamento della responsabilità può anche portare 
addirittura alla imprescrittibilità del reato, tuttavia, la persona deve essere comunque tutelata 
contro un processo che sulla carta potrebbe risultare addirittura perenne. Una volta che la pretesa 
punitiva prevale sul tempo dell’oblio, la persona ha diritto a vedere definita rapidamente la 
propria posizione processuale. 
Infine, vi può essere una soluzione che attribuisce totale prevalenza alle esigenze preventive, 
ragion per cui, per esempio mediante la sentenza di primo grado, la riattualizzazione delle 
esigenze repressive è tale da rendere il reato imprescrittibile e la durata del processo indefinita. 
 
4. Il modello garantista adottato dal nostro ordinamento. – Ebbene, il nostro ordinamento si è 
sempre mosso lungo la via tracciata dal paradigma garantista e in particolare secondo l’equilibrio 
della seconda variante: prevalenza della tutela della persona e quindi sussistenza di un limite 
temporale alla pretesa punitiva dello Stato, ma anche un bilanciamento con le esigenze repressive 
mediante la presa in considerazione dei tempi del processo: «il processo ha bisogno di tempi. Il 
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tempo dell’oblio non può essere realisticamente determinato senza tenere di conto dei tempi 
occorrenti per il processo»[4]. 
Ecco allora che, da un lato, vi possono essere aspetti disfunzionali e patologici da correggere: per 
esempio può accadere che un tempo dell’oblio risulti troppo breve rispetto a un processo 
comunque efficiente; oppure che, nonostante tempi dell’oblio ragionevoli, i tempi del processo si 
rivelino troppo lunghi; oppure che, come sembra accadere nel nostro sistema, a temi dell’oblio 
troppo brevi si unisca un processo lungo perché strutturalmente inefficiente. Dall’altro lato, il 
problema si pone in termini assolutamente funzionali e fisiologici, nel senso che una volta che il 
processo si è attivato concretizzando maggiormente esigenze punitive pur sempre potenziali (la 
responsabilità del soggetto è soltanto eventuale), in termini di equilibrio, non si può non dare una 
ragionevole reale chance al processo e alla sua definizione. 
Quindi è del tutto ragionevole che i tempi del processo incidano sui tempi della prescrizione, ma 
i tempi del processo non possono mai prevalere sull’affievolirsi delle esigenze punitive, anche 
perché, come accennato, l’attivazione del processo e quindi l’interesse a perseguire è un interesse 
unilaterale a cui non può essere attribuito un peso eccessivo. Con l’attivazione del processo, si 
deve dare una chance di conclusione del giudizio, ma non si può fare in modo che nel nome di 
questa chance si annichilisca il valore e il significato che ha il tempo trascorso, soprattutto sul 
piano personalistico individuale. 
Più in dettaglio, i tempi del processo possono essere presi in considerazione attraverso due 
meccanismi: quello che si basa sull’interruzione e quello che si basa sulla sospensione. Il primo 
meccanismo si ispira ad esigenze generalpreventive, in quanto l’interruzione è connessa al 
compimento di determinati atti processuali che attualizzano in termini significativi le esigenze 
preventive (esempio ordinanza che applica le misure cautelari, interrogatorio reso davanti al 
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria). Da un lato, pur essendo contaminato dalle 
dinamiche processuali, ha il merito di connettere il prolungamento del tempo al quantum di pena 
edittale: il termine della prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere, ma il prolungamento 
complessivo, calcolato in termini proporzionali sul tetto di partenza, non può superare un tetto 
massimo ed è attraverso questa “ripartenza” del termine bilanciata con un tetto massimo di 
prolungamento che si dà rilevanza ai tempi del processo. Tuttavia, non si può fare a meno di 
osservare come l’interruzione dipenda dal casuale momento in cui l’atto processuale viene 
compiuto. 
Il secondo meccanismo della sospensione, di recente conio, attribuisce sempre una valenza al 
raggiungimento di determinati traguardi processuali capaci di attualizzare le esigenze 
preventive, ma il meccanismo si basa proprio sull’attribuire diretta rilevanza ai tempi del 
processo, in quanto la durata della sospensione è calcolata una volta per tutte tenendo conto 
proprio di una durata standard delle fasi processuali in cui la prescrizione è sospesa. Merito della 
soluzione è la cadenza fissa ed inderogabile, sia riguardo all’an che al quantum della sospensione. 
Ancora poco chiara la lettura del fatto che il meccanismo sia sganciato dalla gravità del reato, per 
cui la durata del periodo di sospensione è identico, quale che sia la gravità del reato. Secondo 
alcuni, si tratta di un merito, perché vengono separati in modo netto il tempo dell’oblio e il tempo 
del processo, con la conseguenza che il tempo dell’oblio non può che dipendere dalla gravità 
astratta del reato, senza venire essere contaminato dalle esigenze e dai tempi del processo[5]. 
Secondo altri, si tratta invece di un limite, rappresentando un vero e proprio inquinamento della 
prescrizione sostanziale mediante considerazioni processuali, e ciò perché alla fine il tempo della 
prescrizione è allungato non solo per l’attualizzazione di esigenze preventive, ma anche per la 
diretta rilevanza attribuita ai tempi del processo, aprendo nell’arco prescrizionale delle parentesi 
processuali identiche per ciascuna ipotesi di reato[6]. 
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5. Il modello generalpreventivo adottato dalla riforma. – La riforma che sta per entrare in vigore 
si basa invece sul paradigma generalpreventivo e più precisamente sulla seconda variante, volta 
ad attribuire prevalenza assoluta alle esigenze punitive. Se è vero che il decorso del tempo 
affievolisce le istanze punitive, tuttavia il processo riattualizza le istanze punitive e un eventuale 
atto processuale significativo (sentenza di primo grado o decreto penale di condanna) comporta 
che il reato divenga imprescrittibile, senza prendere in considerazione il fatto che la persona è 
esposta al rischio di una durata perenne del processo. 
A questo punto il tema diventa: questa disciplina pone problemi di legittimità costituzionale 
soprattutto in termini di equilibrio e ragionevolezza? 
La mia impressione è sì, potendosi distinguere tra i problemi di legittimità che si pongono dalla 
stessa prospettiva della riforma, cioè dalla stessa prospettiva del paradigma che si basa sulla 
prevalenza delle esigenze preventive rispetto a quelle personalistiche; nonché problemi di 
legittimità concernenti lo stesso paradigma generalpreventivo, quale che sia la variante che si 
adotta. 
 
5.1. I problemi di ragionevolezza dalla stessa prospettiva del paradigma generalpreventivo. – Sotto il primo 
profilo, si deve osservare come gli ordinamenti che con la sentenza di primo grado fanno scattare 
l’imprescrittibilità del reato compiono comunque un bilanciamento valorizzando interessi 
contrapposti. Nella consapevolezza che nel momento in cui il reato diviene imprescrittibile il 
soggetto è esposto nella sostanza a un processo dalla durata indeterminata, una volta che scatta 
l’imprescrittibilità non si può non prendere in considerazione la circostanza che possa essere 
violata la ragionevole durata del processo. 
Ecco allora che in Germania si prevede un peculiare meccanismo ex post per assicurare un rimedio 
specifico alle vittime di un processo irragionevolmente lungo: all’imputato condannato all’esito 
di un processo irragionevolmente lungo si riconosce una riduzione della pena da scontare[7]. 
Negli Stati Uniti la ragionevole durata del processo viene garantita in modo più efficace: 
l’avvenuto decorso del termine di prescrizione impedisce l’esercizio dell’azione penale per il 
corrispondente fatto di reato, ma una volta esercitata l’azione penale nei termini, la questione 
della prescrizione non è più rilevante; d’altra parte, dopo l’esercizio dell’azione penale se non si 
prescrive più il reato, si prescrive però – per così dire – il processo, per cui, qualora dopo 
l’esercizio dell’azione penale la sentenza di primo grado non giunga in tempi ragionevoli e il 
diritto a una rapido processo risulti violato, l’imputato sarà prosciolto per sempre[8]. Questo 
meccanismo si lega oltretutto alla peculiare valenza della sentenza di primo grado che sul piano 
del fatto finisce per avere il carattere della definitività. 
Ebbene, nella nostra riforma non c’è nulla di tutto questo. E se la diminuzione di pena del sistema 
tedesco genera comunque delle perplessità risultando il rimedio comunque inconferente rispetto 
al problema, il sistema statunitense raggiunge un buon equilibrio ponendo comunque un limite 
alla pretesa punitiva dello Stato. 
Ecco allora che stando alla riforma si è costruito un meccanismo che di per sé può portare alla 
violazione di una ragionevole durata del processo. E’ vero che secondo la costante 
giurisprudenza della Corte EDU la ragionevole durata del processo non può essere definita in 
via generale ed astratta in relazione ad un processo ideale, ma deve essere determinata ex post in 
relazione alle concrete peculiarità di ogni singola vicenda processuale. Tuttavia, proprio perché 
si prevede a livello generale ed astratto la possibilità di un processo senza limiti, si costruiscono 
i presupposti per agevolare violazioni ex post della ragionevole durata del processo, prevedendo 
una disciplina che deresponsabilizza. E quindi, se, da un lato, la nuova disciplina 
deresponsabilizza creando un presupposto strutturale per favorire la violazione in concreto del 
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principio di ragionevole durata del processo, dall’altro lato risulta opportuno prevedere fin da 
subito e in termini altrettanto generali ed astratti eventuali rimedi. 
 
 
5.2. I problemi di legittimità dello stesso paradigma generalpreventivo. – Ma eccoci alla vera questione 
problematica: questo nuovo paradigma è compatibile con il nostro ordinamento? È ragionevole 
attribuire prevalenza all’interesse di punire anche là dove fosse bilanciato? 
Ebbene, a me pare che vi siano comunque ragioni per affermare l’irragionevolezza del paradigma 
preventivo anche nell’ipotesi in cui si adottasse la variante più equilibrata. 
Anzitutto, si pone un problema di ragionevolezza sul piano della coerenza tra obiettivo 
perseguito e mezzo utilizzato. Una delle ragioni che sta alla base del nuovo paradigma v’è l’idea 
che la prescrizione inciderebbe sui tempi del processo. Più precisamente, la prescrizione 
minerebbe l’efficacia del processo, per cui se i processi non arrivano in fondo è nella sostanza 
colpa della prescrizione. Soprattutto quando la prescrizione interviene a processo in corso, 
rappresentando un vero e proprio fallimento dello Stato. Ebbene, generalizzare una necessaria 
corrispondenza tra inefficacia del sistema ed effetti della prescrizione non appare del tutto 
appropriato, dovendosi verificare le cause in concreto, in quanto la maturazione della 
prescrizione può dipendere da molteplici varianti oltretutto estranee alle strategie dilatorie della 
difesa: errori di valutazione di competenza, riunioni di procedimenti non necessarie, mera 
inerzia. Ma anche là dove la prescrizione incidesse sui tempi del processo, tuttavia la soluzione 
non è quella di rendere i reati imprescrittibili, ma piuttosto quella di prendere in considerazione 
i tempi del processo in modo tale da allungare il tempo della prescrizione, trovando così un punto 
di equilibrio tra le opposte esigenze. 
In secondo luogo, si deve rilevare uno sbilanciamento eccessivo a favore delle istanze 
generalpreventive. Come accennato all’inizio, le istanze punitive, ancorché attualizzate, sono 
istanze pur sempre potenziali, mentre è un dato di fatto che con il trascorre del tempo muti la 
personalità del soggetto e si allenti l’appartenenza del fatto al soggetto. In altri termini, pur 
essendo problematico, si potrebbe ritenere ragionevole fare a meno di una causa di estinzione del 
reato come la sospensione condizionale della pena, in quanto in quella ipotesi le esigenze 
repressive si sono concretizzate in un accertamento del fatto e della responsabilità che le rende 
senza dubbio significativamente pregnanti e tali da poter prevalere sulle esigenze di prevenzione 
speciale già comunque soddisfatte dalla esecuzione della pena. Ma non si può fare a meno della 
prescrizione dove manca l’accertamento di un fatto e di una responsabilità e dove quindi le 
esigenze repressive restano comunque potenziali finché non v’è la sentenza definitiva di 
condanna. Insomma, non pare ragionevole attribuire prevalenza a un interesse pur sempre 
potenziale ancorché attualizzato rispetto a un interesse reale ed oggettivo quale l’oblio. 
Ecco allora che, nel momento in cui si prevede l’imprescrittibilità, la riforma finisce per 
considerare la stessa prescrizione disfunzionale alle esigenze punitive. Se i processi non arrivano 
in fondo è colpa della prescrizione non solo nel senso che la prescrizione rischia di essere troppo 
breve, ma nel senso che è disfunzionale all’interesse a punire/perseguire. La prevalenza attribuita 
alle istanze generalpreventive è tale per cui allorquando lo Stato manifesta l’interesse a punire 
attraverso l’attivazione del processo viene meno lo stesso fondamento della prescrizione e cioè 
l’idea che con il trascorrere del tempo si affievoliscano le esigenze che giustificano la punizione. 
Insomma, siamo partiti dall’idea che la prescrizione incidesse sull’efficacia del processo per 
approdare all’idea che la prescrizione è nella sostanza incompatibile con lo stato più o meno 
avanzato del processo. 
Infine, ci si deve confrontare con il concetto di imprescrittibilità, con il suo significato. 
L’imprescrittibilità sostanziale attribuisce prevalenza davvero assoluta alle istanze repressive, 
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anche perché significa non solo che il processo attivato possa risultare infinito, ma anche che lo 
stesso processo può essere iniziato in qualsiasi momento: insomma la miscela è davvero 
esplosiva. Ecco perché l’imprescrittibilità sostanziale deve costituire una eccezione ed essere 
riservata a reati gravissimi. 
L’imprescrittibilità processuale si rivela di maggior equilibrio perché a ben vedere l’attivazione 
deve avvenire entro i termini della prescrizione sostanziale, divenendo poi il processo infinito. 
Ma il punto è il significato della imprescrittibilità: imprescrittibile, ancorché derivante dalla 
dimensione processuale, significa nessun limite al potere punitivo. Ecco allora la valenza 
sostanziale della prescrizione che non può essere annullata nemmeno dalle dinamiche del 
processo, perché alla fine la prescrizione sostanziale, ancorché prolungabile, ma alla fine 
comunque operante, significa non solo ragionevole durata del processo, ma anche certezza della 
durata del processo e quindi prima ancora certezza che oltre un determinato tempo lo Stato non 
può più far valere la propria pretesa punitiva anche quando tale pretesa si è attualizzata con il 
processo: la pretesa punitiva dello Stato è soggetta a un limite. 
Ecco allora l’anima garantista della prescrizione. Il cittadino non ha soltanto il diritto ad essere 
sottoposto a un processo rapido in un tempo ragionevole, ma prima ancora ha il diritto di sapere 
per quanto tempo sarà costretto a sottostare non solo al processo ma più in generale alla pretesa 
punitiva da parte dello Stato. Prescrizione del reato significa alla fine proprio questo: sia il tempo 
adeguato perché lo Stato definisca le sorti di una persona, sia il tempo massimo della pretesa 
punitiva da parte dello Stato, anche quando, e forse direi soprattutto quando lo Stato ha rinnovato 
il suo interesse a punire attraverso l’attivazione del processo. Il limite della prescrizione che 
determina anche il limite della durata del processo e spinge perché il tempo del processo sia 
ragionevole è a garanzia del cittadino sotto il profilo della sua conoscenza anche cronologico-
temporale delle conseguenze alle quali andrà incontro. Alla fine la prescrizione è espressione 
della legalità da intendersi come prevedibilità delle conseguenze a cui ogni persona può andare 
incontro al momento della realizzazione di un reato. 
Ecco allora che dissolvere la prescrizione, dissolvere il limite alla pretesa punitiva per la presenza 
di una sentenza significa stare completamente dalla parte dello Stato, dalla parte della sua 
autorità mettendo il soggetto interamente nelle sue mani. 
 
6. Per concludere: una proposta. – Come uscirne? 
L’idea di prevedere termini di prescrizione per singole fasi suscita notevoli perplessità, potendo 
avere conseguenze davvero paradossali. Com’è stato efficacemente osservato, «la prescrizione 
non è uno strumento idoneo ad assicurare la ragionevole durata del processo […] la prescrizione, 
invece, è per definizione l’esito di un processo che si è concluso ad una irragionevole distanza 
temporale dal reato imputato (non necessariamente per eccessiva lunghezza del processo): un 
esito indesiderabile, che viene peraltro previsto e accettato per l’appunto in conseguenza 
dell’eccessivo tempo trascorso dal commesso reato alla decisione […] una costruzione autonoma 
della prescrizione nel processo (cioè nel processo, per il decorso di termini di durata stabili per 
l’intero processo o per singole fasi) porterebbe a conseguenze paradossali: una disfunzione del 
processo, che cagionasse la scadenza del termine, avrebbe come esito concreto l’impunità con la 
previsione di termini di prescrizione per singole fasi »[9]. 
La soluzione Orlando ha il pregio di essere più generale ed astratta e quindi meno casuale. 
Tuttavia si può ritenere che non sia ancora sufficiente. Anche perché la sospensione vale 
indistintamente per tutti i reati senza tenere di conto della loro gravità. 
Il punto è che la prescrizione non può essere svincolata dalla gravità del reato. Ciò vale per il 
tempo di prescrizione, ma deve valere anche per gli eventuali aumenti che si basano sulla 
attivazione del processo e sulla concretizzazione delle esigenze generalpreventive, ma che, 
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proprio perché riguardano la prescrizione del reato non possono essere sganciati dalla gravità 
del reato e quindi dal quantum di pena. 
Una soluzione interessante è stata ideata e proposta da un giovane studioso, Davide Bianchi, a 
seguito di una ricerca anche empirica condotta sulla prescrizione e i cui risultati saranno 
pubblicati a breve: considerato che ad ogni nuova affermazione della responsabilità si rafforza il 
legame tra il reato e il suo autore, nonché la memoria sociale del fatto, e che la pronuncia estintiva 
sarebbe tanto più diseconomica e disfunzionale quanto più è avanzato il processo, si potrebbe 
ipotizzare l’allungamento del “tetto massimo” di 1/3 con la sentenza di condanna di primo grado 
o con la sentenza di condanna in appello di riforma del proscioglimento in primo grado e di ½ 
con la “doppia conforme di condanna”. 
Questa soluzione avrebbe molteplici meriti. Anzitutto, e già questo non è poco, di 
semplificazione. In secondo luogo, incentiverebbe alla velocità e all’efficacia: per ottenere 
l’allungamento occorre raggiungere il risultato della sentenza. In terzo luogo, l’aumento sarebbe 
comunque connesso alla gravità del reato. 
D’altra parte, questa soluzione è possibile solo se si condividono tre presupposti: che la 
prescrizione è istituto di garanzia e che l’effetto estintivo non può che prevalere sulle esigenze 
punitive; che la prescrizione è istituto sostanziale che pone limiti al potere punitivo con buona 
pace per tutta quella confusione generata dal collegamento della prescrizione alla ragionevole 
durata del processo; che i tempi del processo che allungano la prescrizione devono essere presi 
in considerazione non tanto perché espressivi di lungaggine, quanto piuttosto perché espressivi 
di una attualizzazione delle esigenze preventive, con la conseguenza che gli aumenti della 
prescrizione devono essere comunque agganciati alla gravità del reato. 
 
 
[1] Per i primi commenti alla riforma, cfr. G.L. Gatta, Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata 
dopo il giudizio di primo grado, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 2345 ss.; V. Manes, Sulla riforma della 
prescrizione, ivi, 2019, p. 557 ss.; nonché, volendo, R. Bartoli, Le modifiche alla disciplina della 
prescrizione: una sovversione dei principi, in Dir. pen. proc., 2019, p. 900 ss. 
[2] L. Poniz, In nome del popolo italiano. Le persone, il potere, la legge, Relazione al 34° Congresso 
Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, in questa Rivista, p. 10. 
[3] Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Delibera del 6 novembre 2019, p. 1 s. 
[4] D. Pulitanò, Il nodo della prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 24. 
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[6] D. Bianchi, La prescrizione riformata. Cenni di processualizzazione e modifiche settoriali, in Giur. it., 
2017, p. 2245 s. 
[7] V. per tutti F. Viganò, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole 
durata del processo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., p. 22 ss. 
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Chi ha paura del Protocollo 16 – e perché? 
 

di Roberto Conti 
 
 
1. Il (commendevole) metodo di ascolto delle Commissioni Giustizia e Affari esteri. – Le 
Commissioni Giustizia e Affari esteri della Camera hanno intrapreso un’attività di consultazione 
che ruota attorno ai progetti di legge di ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn.15 e 16 annessi 
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Si daranno qui per noti i 
contenuti dei documenti appena indicati e la situazione relativa allo stato delle ratifiche, in 
dipendenza delle quali il Protocollo n.15 non è ad oggi efficace per nessuno dei 47 Paesi aderenti 
al Consiglio d’Europa, occorrendo l’unanimità delle ratifiche – fin qui giunta da 45 Paesi –, mentre 
il Protocollo n. 16 è già entrato in vigore, avendo superato le dieci ratifiche necessarie. 
L’Italia ha dunque messo in agenda i due provvedimenti e ha già disposto l’audizione di diversi 
esponenti dell’Accademia e dell’Avvocatura, provvedendo altresì ad audire il giudice Raffaele 
Sabato, che in atto siede alla Corte di Strasburgo come membro designato dall’Italia in 
sostituzione del Presidente Raimondi, ed il giudice Vladimiro Zagrebelsky che aveva preceduto 
il novennato di Raimondi. 
Ho dunque accolto con piacere la richiesta giuntami dalla Rivista Sistema penale a riflettere sulla 
vicenda che riguarda le due ratifiche, pur soffermando il presente intervento al Protocollo n. 16. 
L’invito è stato ancor più gradito perché consente da un lato di inviare un forte augurio di buon 
lavoro a chi anima Sistema penale e, per altro verso, poiché seguendo la pubblicazione sulla stessa 
rivista dell’intervento che il Prof. Massimo Luciani ha svolto nel corso dell’audizione, sul quale 
non sento di potere convergere, consente di realizzare e praticare il metodo del dialogo 
costruttivo anche a distanza, fuori da toni avvelenati che a volte non mancano anche nel confronto 
fra giuristi. 
Scorrendo velocemente le audizioni fin qui svolte – senza tralasciare gli interventi dei deputati 
componenti della Commissione parlamentare – si ha la netta sensazione che i tecnici interpellati 
abbiano espresso riserve di vario genere sull’opportunità di procedere alle ratifiche, fondate su 
argomenti di diverso rilievo. 
 
2. Affiorano le paure sulla ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16. – Dunque, chi ha paura 
del Protocollo e perché, riprendendo uno stimolante quesito che il Prof. Agatino Cariola ha svolto 
nel corso di una delle audizioni? 
A me pare che queste paure affondino le loro radici nell’insofferenza verso un sistema che sta 
profondamente cambiando il diritto, spostando il baricentro da ciò che per secoli è apparso 
incarnare il concetto stesso di diritto e che ha visto, nella nostra tradizione giuridica, deificato il 
dato legislativo come luogo eccelso e unico, capace di produrre e rappresentare ab externo 
l’essenza del diritto proprio per i canoni di certezza e prevedibilità che esso è in grado di fornire, 
guardando con netto disfavore al ruolo degli altri soggetti che pure giocano un ruolo quando si 
discute dei diritti. 
Questo sfavore colpisce sicuramente la giustizia, tanto comune che – con rime variegate e a 
fisarmonica, come si avrà modo di spiegare nel prosieguo – costituzionale. 
I recenti interventi, su Quaderni costituzionali, di Andrea Morrone – Suprematismo giudiziario. Su 
sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale[1] – e Roberto Bin – Sul ruolo della 
Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone – sono 

http://www.robertobin.it/ARTICOLI/Sul%20ruolo%20della%20Corte%20costituzionale.pdf
http://www.robertobin.it/ARTICOLI/Sul%20ruolo%20della%20Corte%20costituzionale.pdf
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estremamente chiari, pure sulla base di prospettive apparentemente tra loro divergenti, 
nell’individuare i tratti di un suprematismo giudiziario che si muoverebbe ben oltre la Costituzione 
e che è pure aleggiato in qualcuna delle audizioni come male da reprimere, contenere, arginare o 
addirittura eliminare. Addirittura Bin mi attribuisce il ruolo di coautore – insieme al Prof. 
Ruggeri[2] – di un manifesto eversivo, destinato a scavalcare il parametro costituzionale 
dell’art.101 Cost. Si tratterebbe di un’operazione fortemente ideologica che troverebbe conferma 
in un certo numero di pronunzie dei giudici comuni, innaturalmente rivolte a modificare i 
rapporti legge e interpretazione, operando uno slittamento eversivo dal piano delle fonti a quello 
dei valori. 
Ma è anche – e forse soprattutto – sfavore per il peso ed il ruolo progressivamente assunto dal 
diritto di matrice sovranazionale e per l’influenza, innaturale, che le giurisdizioni chiamate ad 
interpretare quello stesso diritto giocherebbero proprio sui giudici interni. 
Si tratterebbe di sistemi che mettono in discussione il primato della Costituzione e della Corte 
costituzionale e, in una parola, la sovranità dello Stato. 
Sarebbe proprio la Corte costituzionale a costituire l’argine al dilagare di influenze esterne al 
diritto formato in via democratica dai Parlamenti che troverebbero nel Protocollo n. 16 un 
ulteriore terribile e pericolosa conferma, esso provocando una lesione della sovranità statuale, 
talvolta incarnata, non è dato sapere con quanta convinzione, nel principio del libero 
convincimento del giudice (aggredito dalla forza sostanzialmente vincolante del parere reso in 
sede di richiesta consultiva dalle Alte Corti nazionali). 
 
3. Perché non persuadono le paure. – Questa posizione, che fa da sfondo a numerosi interventi 
dei tecnici auditi dalla Commissioni riunite della Camera, guarda tuttavia solo ad una faccia della 
Corte costituzionale ed in particolare quando essa si dissocia dalle posizioni dei giudici europei. 
In questa direzione si è evocata spesso la saga Taricco per dimostrare la capacità catafratta del 
giudice delle leggi interne (M. Luciani). E nella medesima prospettiva si è pure richiamata la 
posizione espressa dalla Corte costituzionale nel famoso obiter contenuto nella sentenza 
n.269/2017, a proposito dei rapporti fra giudizio di costituzionalità e questione che involge la 
violazione di un diritto protetto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
La riconquistata centralità del ruolo del giudice costituzionale rispetto a quella del giudice 
comune – legato a doppio filo alla Corte di Giustizia soprattutto per il tramite della possibilità di 
attivare il rinvio pregiudiziale – recherebbe con sé il primato della Costituzione sulle altre Carte 
ed il predominio – anche assiologico – della prima sulla seconda. In questa prospettiva l’argine 
sarebbe rappresentato dalla Corte costituzionale. 
Viene invece tralasciato, inspiegabilmente, il volto dialogante del giudice costituzionale con i 
giudici sovranazionali – e perciò sgradito a quella stessa dottrina di cui sopra si diceva –. 
Dunque si inneggia alla Corte costituzionale quando mette in riga il giudice comune per 
incunearsi nella saldatura che esso avrebbe creato con i giudici europei e in definitiva per 
prospettarne la lesione di prerogative da parte della Corte di Strasburgo. 
Ma al tempo stesso da quegli stessi autorevoli ambienti si guarda con sfavore – a volte espresso 
en passant, a volte lasciato intendere fra le righe, altre sottovalutandolo, quasi a volerne 
dimostrare l’accidentalità – più o meno espresso alla Corte costituzionale quando essa supera il 
guado, quando nelle sue pronunzie dialoga o si allinea alla giurisprudenza sovranazionale – 
magari facendo uso della tecnica dell’assorbimento (v. caso Cappato e sent. n. 254/2019) – quando 
si “sostituisce” al legislatore inerte e si allea con le giurisdizioni sovranazionali, scavalcandolo e 
saldandosi – essa – con principi di natura ancora una volta sovranazionale per tutelare diritti che 
non trovano esplicito riconoscimento nel sistema normativo propugnato dal Parlamento. 
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Una Corte costituzionale che piace, dunque, quando comprime l’attivismo dei giudici comuni 
che si orientano verso quelli sovranazionali e piace meno quando risulta essere “agente” delle 
giurisdizioni sovranazionali e delle Carte o quando comprime il potere legislativo, aborrendo gli 
automatismi in nome di un’esigenza suprema di personalizzazione delle conseguenze penali 
incidenti sulla persona[3] che, fermo il principio di legalità, contesta recisamente la rigidità 
dell’effetto automatico e la sua conciliabilità con l’aderenza della misura della pena o del 
provvedimento restrittivo alla concreta situazione, oggettiva e soggettiva, emergente dal caso 
sottoposto alla valutazione del giudice[4]. 
Si pensi alla recente vicenda del c.d. ergastolo ostativo ed alla sentenza n.253/2019 della Corte 
costituzionale. Essa formalmente non ha attinto alle conclusioni della sentenza della Corte edu 
Viola c. Italia che, nondimeno, ha costituito il punto più traumatico fra legislazione interna e diritti 
fondamentali sulla medesima questione. 
Ancora, una Corte costituzionale che piace meno quando, arretrando rispetto all’obiter della 
sentenza n.269/2017, ha riaperto le porte al giudice comune in tema di disapplicazione diretta 
della norma interna contrastante con la Carta UE dei diritti fondamentali (Corte cost. nn. 20 e 63 
del 2019), confermando un ruolo attivo e pienamente costituzionale del giudice comune[5]. 
 
4. La Corte costituzionale non ha paura del Protocollo n. 16. – Ed è questo stesso volto della 
Corte costituzionale che nella ricostruzione operata dai soggetti che si oppongono 
all’approvazione del Protocollo n. 16 viene trasfigurato quando si dimentica, incredibilmente, di 
ricordare la posizione espressa dalle giurisdizioni superiori italiane, e della stessa Corte 
costituzionale, sull’approvazione del Protocollo n. 16 in occasione dell’incontro avuto presso la 
Consulta fra le Alte Corti nazionali e la Corte edu nel gennaio 2019. 
Incontro nel corso del quale venne siglato il Protocollo d’intesa fra la Corte costituzionale e il 
giudice di Strasburgo[6] all’esito della firma di analoghe intese, la prima delle quali siglata dalla 
Corte di Cassazione e dalla Corte edu il 13 dicembre 2015. Protocolli che, in un ambito di soft law, 
intesero anticipare il Protocollo n. 16, intensificando le forme di scambio e di cooperazione fra il 
giudice nazionale al quale l’ordinamento italiano affida la funzione nomofilattica e il giudice di 
Strasburgo[7]. 
Orbene, oggetto di quell’incontro fu soprattutto il Protocollo n. 16 e “…dalla discussione è emersa 
anzitutto la necessità che le Corti europee – in una fase storica di debolezza, in alcuni Paesi, dei diritti 
fondamentali – dialoghino tra loro per la piena tutela di questi diritti, anche assicurando l’armonizzazione 
delle rispettive giurisprudenze. A questo scopo è stata sottolineata l’urgenza dell’approvazione, da parte 
del Parlamento italiano, del Disegno di legge di ratifica e di attuazione del “Protocollo 16”, che consente 
un effettivo dialogo con la Corte di Strasburgo attraverso la richiesta di pareri sulle questioni oggetto di 
giudizio nelle Corti italiane”. 
Ora, il virgolettato che si è appena riportato non costituisce l’estemporaneo ed accorato auspicio 
alla pronta ratifica del Protocollo n. 16 di chi scrive, ma semplicemente la riproduzione testuale 
del comunicato stampa della Corte costituzionale reso l’11 gennaio 2019. Insomma, l’auspicio che 
il Protocollo n. 16 fosse prontamente approvato venne formulato da tutte le giurisdizioni 
coinvolte nell’incontro, ivi compresa la Corte costituzionale. 
Ora, tale posizione è in grado di depotenziare in modo significativo lo scetticismo dei soggetti 
auditi sulla portata del Protocollo e sull’idea che esso possa in qualche modo vulnerare 
nell’ordine la sovranità interna, la Corte costituzionale, il principio del libero convincimento dei 
giudici, i poteri del legislatore a meno di pensare che quegli stessi Giudici che sono espressione 
di quelle funzioni sovrane siano talmente poco avvertiti da non percepire il pericolo nascente 
dalla ratifica ed esecuzione del Protocollo stesso e da assecondare l’aggressione proveniente da 
Strasburgo al sistema costituzionale dei poteri. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190111163258.pdf
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Ogni ulteriore commento sarebbe superfluo, a questo punto e queste note potrebbero finire qui. 
 
5. Perché è utile la ratifica del Protocollo n. 16. – Ma è meglio esser prudenti ed ulteriormente 
approfondire i punti qui esaminati. 
Si diceva della familiarità nel dialogare che ormai le Corti nazionali di ultima istanza hanno 
maturato a partire dall’anno 2015 attraverso la firma di protocolli di dialogo. Si tratta di 
esperienze alle quali non è stata dedicata alcuna attenzione da parte degli scettici sull’utilità del 
Protocollo n. 16, ancorché la dottrina non abbia mancato nel tempo di sottolinearne il rilievo e la 
funzione centrale nella prospettiva del dialogo[8]. Dialogo che ha prodotto numerosi frutti 
tangibili ed altri è destinato a generare, come si dirà in seguito[9]. 
Ora, a riprova della fecondità di queste forme di dialogo è opportuno rammentare la posizione 
di chi per lunghi anni ha svolto con autorevolezza indiscussa un ruolo apicale all’interno della 
Corte di Cassazione. Renato Rordorf ha ancora di recente testualmente riconosciuto, 
nell’intervista da chi scrive raccolta per Giustizia Insieme sul tema “Diritti fondamentali e doveri del 
giudice di legittimità” il ruolo del Protocollo, “…destinato a favorire la conoscenza da parte del 
giudice europeo delle specificità di ogni singolo ordinamento nazionale, facendo sì che la sua 
giurisprudenza riesca meglio ad esprimere la sintesi dei valori e dei principi fondamentali ai quali 
sono ispirati gli ordinamenti dei diversi paesi; e per altro verso consente alle corti nazionali di 
sentirsi partecipi del processo di elaborazione del diritto vivente sovranazionale e di avvertirlo 
come parte integrante del proprio patrimonio giuridico anziché come un corpo estraneo col quale 
faticosamente ed a malavoglia convivere”. 
Lo stesso Rordorf non mancò di sottolineare, nel medesimo contesto, che “…la strada dei 
protocolli d’intesa, percorsa ormai in diverse direzioni per migliorare l’interazione tra diversi 
soggetti ed istituzioni operanti nel mondo della giurisdizione, è suscettibile di ulteriori e più ampi 
sviluppi nel rapporto tra Corte di cassazione e Corti sovranazionali europee. È una strada lungo 
la quale mi sembra doveroso incamminarsi per cercare di sviluppare una visione più dialettica e 
meno autoritaria della funzione giurisdizionale: la sola che, in un’ottica di auspicabile ulteriore 
superamento delle tradizionali barriere nazionali, può davvero garantire una tutela diffusa ed 
omogenea dei diritti fondamentali[10], ma rappresenta una risorsa da implementare ed 
alimentare sulla strada, sempre accidentata ma obbligata, dei diritti fondamentali.” 
Maria Gabriella Luccioli, nel corso della medesima intervista appena ricordata, non ha mancato 
di evidenziare che il Protocollo d’intesa del 2015 siglato fra Corte di Cassazione e Corte edu, 
inglobandosi all’interno della Rete delle Corti europee gestita dalla Corte di Strasburgo, “…ha 
assunto la posizione di crocevia tra diritto nazionale e sovranazionale. L’operatività dei 
richiamati strumenti ha comportato uno straordinario cambio di paradigma rispetto ad un 
passato non troppo lontano, del tutto chiuso in una prospettiva statalista, consentendo alla 
Cassazione di sentirsi parte attiva del processo di elaborazione del diritto vivente sovranazionale, 
ora percepito come parte del suo patrimonio giuridico. Ne deriva che la funzione nomofilattica 
si arricchisce di nuove potenzialità in direzione di una nomofilachia europea, in quanto il dovere 
di assicurare l’uniforme interpretazione della legge ai sensi dell’art. 65 dell’ordinamento 
giudiziario si declina ora anche in termini di garanzia dell’uniforme interpretazione della legge 
alla luce della CEDU, delle altre Carte dei diritti fondamentali e del diritto di matrice europea. Si 
passa così dal dialogo tra le Corti all’integrazione dei sistemi, perseguendo l’obiettivo della 
massima estensione possibile della tutela dei diritti, e segnatamente della tutela della dignità 
della persona, che in numerose decisioni della Corte Europea è assunta come principio 
immanente, immediatamente efficace ed inderogabile”. 
Si tratta di affermazioni – provenienti da magistrati che hanno fatto la storia della giurisdizione 
italiana dell’ultimo ventennio – di particolare rilevanza poiché già con riguardo alle forme di 

https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/681-diritti-fondamentali-e-doveri-del-giudice-di-legittimita
https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/681-diritti-fondamentali-e-doveri-del-giudice-di-legittimita
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dialogo anteriori al Protocollo n. 16 esse mostrano il ruolo propulsivo per la tutela dei diritti 
fondamentali svolto dal giudice nazionale, senza che ne esca in alcun modo scalfita l’autonomia 
e l’indipendenza del giudice nazionale, al contrario artefice in prima persona di una tutela dei 
diritti piena ed effettiva, svolta soprattutto in ambito nazionale ed all’interno del canone di 
sussidiarietà, fortemente implementato dalle possibilità di scambio e di confronto. 
Ciò si realizza attraverso un mutamento del ruolo del giudice e non marginali “cessioni di 
supremazia” in favore delle Corti sovranazionali, alle quali fa per altro verso da contrappeso 
l’acquisizione di non indifferenti “quote di sovranazionalità” che contribuiscono ad avvicinare le 
Corti tutte, intersecandone in modo più deciso i compiti, gli sviluppi interpretativi e le soluzioni. 
Ne consegue che la quotidiana opera di riconformazione, riparametrazione, riformulazione della 
giurisprudenza nazionale alle istanze provenienti dal diritto sovranazionale alla quale si assiste, 
mai unidirezionale ma, anzi, sempre più rivolta ad operazioni improntate a realizzare al meglio 
l’esercizio della giurisdizione ed il massimo appagamento dei diritti fondamentali rivitalizza il 
principio di sussidiarietà posto a base del sistema come integrato dalla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo nel senso che esso attribuisce al giudice nazionale strumenti di dialogo di portata 
cruciale sulla strada della sempre maggiore, più efficace ed effettiva tutela dei diritti 
fondamentali. 
La richiesta di parere preventivo delle Alte giurisdizioni interne alla Grande Camera della Corte 
europea dei diritti dell’uomo voluto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU si pone dunque sul 
cammino della sempre più efficace ed effettiva tutela dei diritti fondamentali. 
Non si capisce, se si segue questa prospettiva, come la maggior durata del processo in relazione 
all’attivazione del meccanismo possa costituire remora all’attuazione del Protocollo in Italia, la 
stessa rappresentando tutto al contrario un’occasione imperdibile per offrire alla giurisdizione 
interna delle opinioni non vincolanti sull’interpretazione delle questioni di principio da parte 
della Corte edu, in tal modo consentendo al giudice nazionale un’attività destinata a ridurre le 
occasioni di conflitto fra giurisdizione nazionale e CEDU e soprattutto i costi che i privati devono 
sostenere per prospettare un ricorso a Strasburgo all’esito dell’esaurimento delle vie di ricorso 
interno. 
Il tempo di durata del processo sarà dunque “tempo di giustizia” – parafrasando l’art.1 c.8 della 
l.n.219/2017 – e non, come pure prospettato nel corso di alcune delle audizioni, tempo perso 
incidente sulla ragionevole durata del processo. Il che ovviamente non vuol dire affatto che le 
Corti di ultima istanza debbano attrezzarsi per calibrare al meglio l’uso della richiesta di parere, 
come pure è stato prospettato in dottrina, magari concentrando innanzi alle Sezioni Unite il 
compito di interloquire con la Corte edu concentrando nell’organo i “giudici supremi esperti in 
materia dei diritti fondamentali”[11]. 
 
6. Tornando alle paure… – Ecco, allora, delinearsi i confini all’interno dei quali si colloca chi ha 
paura del Protocollo n. 16. 
Chi si oppone al Protocollo non crede in alcun modo che il diritto possa alimentarsi da istanze 
che stanno “anche” al di fuori della sfera pubblica e di chi detiene il potere legislativo. 
Al contrario, sono a favore del Protocollo coloro che pensano che esso si compone “anche” 
attraverso elementi che giungono ab externo. 
Uno di questi fattori esterni è rappresentato dalla carnalità e fattualità del diritto, quella 
“fattualità dei nostri giorni, ... indocile, recalcitrante ad ogni irretimento, tanto più a una gabbia 
legislativa, che è per sua natura tarda e lenta a formarsi, che si sottrae a ogni variazione o che 
assorbe con difficoltà ogni variazione...” della quale a più riprese ha parlato il Presidente emerito 
della Corte costituzionale Paolo Grossi[12]. 
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Tanto consente di valorizzare al massimo la dimensione concreta del diritto e, per essa, l'attività 
del giudice. 
Quanto alla prima non può oggi disconoscersi che gli stessi cittadini partecipano, con le loro scelte 
e le loro iniziative giudiziarie, alla costruzione degli ordinamenti. L’approdo innanzi alle Corti di 
ultima istanza di una vicenda che presenta aspetti di sistema in quanto involge l’applicazione di 
principi provenienti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo consentirà dunque alle 
giurisdizioni superiori di dialogare con chi ha per legge il governo dell’interpretazione della 
CEDU e potrà così offrire risposta al dubbio interpretativo. Senza che ciò scalfisca di un 
millimetro l’autonomia del giudizio nazionale sui fatti stessi, sulla legge interna e su come questa 
debba coniugarsi con il diritto convenzionale. 
Tutto questo, benché possa apparire eversivo al Prof. Bin, è agli antipodi della giuristocrazia o 
dell’antidemocrazia, né si è in presenza di un nuovo ordine mondiale ma, anzi, costituisce il 
tentativo concreto di ridurre il disordine prodotto da un diritto che si fa sempre più complesso 
per l’interazione e l’integrazione dei documenti che, tutti dotati di efficacia giuridica vincolante, 
riconoscono i diritti fondamentali[13]. 
Dunque si tratta di realizzare un tentativo di pluralismo ordinato che vede negli strumenti di 
dialogo partecipato uno dei momenti più concreti ed essenziali per garantire la certezza dei diritti 
e la loro prevedibilità. 
Pensare ad una Costituzione che non ha la primazia assoluta, non sia in sé e per sé perfetta, ma 
sia essa stessa porosa rispetto agli altri documenti di natura sostanzialmente costituzionale – 
quali la Carta UE dei diritti fondamentali (v., del resto, l’obiter di Corte cost. n. 269/2017) – e la 
stessa CEDU non vuol affatto dire modificare l’ordine giuridico in favore delle giurisdizioni – 
nazionali e non – depotenziando il ruolo del legislatore, ma al contrario operare nel rigoroso 
rispetto delle leggi volute dal Parlamento – fra le quali quella di ratifica della CEDU e, prima 
ancora, la Costituzione – per fornire risposte adeguate all’esigenza imperiosa di giustizia, 
all’interno di una cornice di cooperazione al cui interno si pongono tanti frammenti inscindibilmente 
funzionali a comporre un mosaico impossibile da definire senza l’apporto del legislatore, dei 
giudici, nazionali e sovranazionali e delle parti stesse. 
Nessuna subalternità delle Corti interne rispetto alla Corte edu è sottesa al Protocollo n. 16 ma, 
tutto al contrario, capacità di esprimere il punto di vista del giudice nazionale dialogando 
direttamente con la Corte di Strasburgo, con la garanzia di potere offrire i propri punti di vista in 
fase ascendente e di decidere, in fase discendente, nel modo che si riterrà giusto e coerente 
rispetto alla vicenda concreta. 
Si è detto che il giudice nazionale non avrebbe la forza di non adeguarsi alla giurisprudenza della 
Corte edu resa in sede di parere non vincolante. Ma l’esperienza insegna proprio il contrario, 
bastando all’uopo richiamare la vicenda che ha riguardato il primo parere reso dalla Grande 
Camera nel caso Mennesson nel quale l’Adunanza Plenaria della Cassazione francese ha reso una 
pronunzia che si è discostata dalle indicazioni rese nel parere, offrendo una tutela addirittura 
superiore a quella che sarebbe stata ipotizzabile applicando alla lettera il parere[14]. Dunque 
nessun pericolo di assottigliamento del libero convincimento del giudice nazionale, ma al 
contrario arricchimento delle possibilità di tutele dei cittadini attraverso l’uso accorto della 
richiesta di parere preventivo non vincolante. 
D’altra parte, la Corte di Cassazione ha mostrato già da ora di sapere dissentire motivatamente 
dalle indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo bastando ricordare, a titolo esemplificativo, la 
vicenda Contrada e gli effetti che la stessa, secondo le Sezioni Unite penali[15], non è in grado di 
produrre sui c.d. fratelli minori. Una vicenda che, al di là della condivisibilità o meno del risultato 
finale – per il quale occorre attendere le motivazioni della sentenza, ancora non depositate – 
dimostra indiscutibilmente la piena maturità del giudice comune, escludendo ogni ipotesi di 
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asservimento ideologico o di appiattimento alle pronunzie provenienti da Strasburgo, rispetto 
alle quali si sta diffondendo una capacità di analisi e sempre più qualificata. 
Per altro verso, le preoccupazioni circa un’indebita equiparazione di effetti fra il rinvio 
pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia e quello disciplinato dal Protocollo 16, pur 
autorevolmente prospettate nel corso delle audizioni, non sembrano persuasive. 
Risulta, infatti, in modo inequivoco dalle riflessioni dei Saggi – a suo tempo nominati dal 
Consiglio d’Europa – precedenti al varo del Protocollo che tale equiparazione venne 
espressamente esclusa proprio attribuendo carattere non obbligatorio alla richiesta di parere del 
giudice nazionale e natura non vincolante al successivo parere della Corte, alla quale è 
riconosciuta, peraltro, la possibilità di non dare corso alla richiesta di parere[16]. Ciò sembra 
consentire una lettura del Protocollo inidonea a pregiudicare le regole fissate dalle sentenze c.d. 
gemelle del 2007, né può marginalizzare il ruolo della Corte costituzionale, che dovrebbe essere 
anzi essa stessa a pieno titolo parte del medesimo meccanismo, pur risultando la formula espressa 
nell’articolato di ratifica poco precisa sul punto e meritevole di una attività di rielaborazione volta 
a chiarire in termini inequivoci detta possibilità. Il che non elimina certo l’esistenza di profili di 
complessità nei rapporti fra i due rinvii, prontamente evidenziati in dottrina[17], semmai 
confermando la necessità di una verifica a Protocollo approvato del come modulare tale richiesta 
rispetto ai già esistenti strumenti di cooperazione fra giudici, nazionali e sovranazionali che siano. 
Ancor meno persuasivi paiono i rilievi adombrati nel corso di alcune audizione a proposito della 
necessità di adottare il Protocollo 16 con legge costituzionale, non deponendo a favore di tale 
opzione né i contenuti del Trattato, non inclusivi di limitazioni di sovranità in ragione delle 
caratteristiche strutturali del procedimento e del contenuto del parere, né tanto meno la 
circostanza che la CEDU fu introdotta in Italia con legge ordinaria, rendendo pertanto 
incomprensibile l’opzione anzidetta rispetto ad una modifica aggiuntiva che ha sicuramente 
un’efficacia ridotta rispetto a quella prodotta dalle sentenze della Corte edu. 
Non sembra allora potersi dubitare che l’analisi del come si atteggerà lo strumento del parere 
preventivo non può essere fatta in vitro, ma richiederà l’esame in vivo della giurisprudenza che 
andrà formandosi nelle Corti nazionali – a proposito delle ipotesi di sovrapposizione della 
richiesta di parere preventivo con altri strumenti di dialogo fra le Corti (incidente di 
costituzionalità, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) – e in quella di Strasburgo. Sarebbe 
dunque un errore pregiudicare il nostro Paese impedendo di fornire, attraverso i propri organi 
giurisdizionali, il proprio apporto a questo dialogo che si prospetta già come effettivo per i Paesi 
che hanno reso esecutivo il protocollo[18]. Anzi, è assai significativo come la Corte edu, nella 
decisione resa da una sua sezione il 19 novembre 2019 – ric.n. 1462/18 e 17348/18, C. e E. c. Francia 
– abbia già dimostrato di considerare il parere reso nel ricordato caso Mennesson come dotato di 
caratteristiche analoghe a quelle della sua giurisprudenza resa all’esito dei ricorsi ordinari – cfr. 
§ n. 38 ss. dec. cit. –. Circostanze che confermano ancora di più la necessità di non rimanere esclusi 
dal circuito comunicativo voluto dal Protocollo n. 16, destinato a ripercuotersi sui rapporti fra 
CEDU e ordinamenti interni. 
Nemmeno persuasive appaiono le preoccupazioni correlate al fatto che il Protocollo n. 16 non è 
stato ratificato da molti dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa. La stessa scelta di abbassare 
l’asticella rispetto all’entrata in vigore del Protocollo n. 16 – dieci adesioni – a fronte 
dell’unanimità di adesioni richiesta per il Protocollo n. 16 dimostra già a monte come l’utilità di 
tale strumento, sulla quale si è qui insistito adeguatamente, non sia stata considerata tale da molti 
dei Paesi contraenti. Ciò che non ha impedito a tutti i Paesi aderenti di prevedere l’introduzione 
del Protocollo lasciando ai singoli Paesi la possibilità di decidere senza però pregiudicare l’entrata 
in vigore dello stesso Protocollo. La posizione attendista suggerita da alcuni tecnici auditi non 
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sembra dunque persuasiva, se solo si consideri che è prevedibile la mancata ratifica di quei Paesi 
che si mostrarono non entusiasti dal Protocollo già al momento della sua firma. 
 
7. A mo’ di conclusioni. – Tirando le fila del discorso e riprendendo lo spunto della domanda 
che ha intitolato queste riflessioni, il pensiero ritorna all’immagine biblica dei babelici che nella 
edificazione della Torre avevano pensato di realizzare la propria impresa e la loro sfida a Dio 
escludendo la possibilità di lingue differenti e dunque radunandosi attorno a un principio forte 
di identità: “un solo popolo” e “una sola lingua”[19]. 
Oggi chi ha paura del Protocollo si raduna attorno ad un’idea fortemente identitaria, pensando 
di eliminare le diversità con l’affermazione di un solo diritto, una sola Costituzione, un solo 
giudice. 
Non fa invece paura, il Protocollo, a chi è convinto che il diritto nasca dalla composizione delle 
diversità, dal confronto, dalle traduzioni dei linguaggi diversi provenienti anche da diverse 
“lingue giuridiche”[20]. 
Non fa paura, ancora, a chi crede che proprio nel confronto e nella fatica della ricomposizione fra 
le diversità, ove esistenti, stia il sale del diritto nella dimensione concreta e stia dunque la 
democrazia dei giorni nostri. 
Una Costituzione che, così, scende dalla Torre di Babele e si mostra porosa, aperta, capace di 
arricchirsi dei materiali costituzionali posti al di fuori di essa, ma che partecipano della medesima 
natura costituzionale. 
Il Protocollo non fa paura a chi ha come stella polare l’idea di un diritto che si compone, dunque, 
della legge e della sua applicazione e attuazione nel caso concreto. 
Un’idea nella quale anche il singolo, si fa costruttore del diritto, partecipe della realizzazione di 
ciò che è diritto. 
Un diritto che, dunque, è in continua evoluzione, nel quale fatto e diritto non riescono più 
nettamente a distinguersi ma si fondono armonicamente nella ricerca di un ius litigatoris che è 
anche ius constitutionis. 
Un diritto fatto di complessità[21] e problematicità proprio perché si alimenta incessantemente 
di materiali provenienti non soltanto dall’interno ma anche dall’esterno. Piace dunque, il 
Protocollo n. 16 a chi si oppone ad ogni idea di totalitarismo, di diritto uno e primo rispetto a ciò 
che, stando fuori dai confini, costituirebbe sempre e comunque attacco ala sovranità e che, invece, 
è democrazia, è ricerca della composizione. 
Non piace il Protocollo n. 16 a chi non si accorge che le diversità non si appianano eliminandole, 
ma, come si diceva, attraverso la fatica della ricomposizione delle stesse. 
In questa prospettiva, il dialogo fra le Corti che il Protocollo n. 16 intende realizzare ed incentivare 
costituisce uno strumento di straordinaria rilevanza, del quale non bisogna avere paura, a meno 
di acconciarsi a prospettive sovraniste che lascerebbero peraltro fuori il nostro Paese da un 
dialogo fra altri plessi giurisdizionali senza potervi contribuire con la propria tradizione 
costituzionale e con il proprio patrimonio culturale e giuridico. 
Il Parlamento ha dunque una possibilità straordinaria di mettersi dalla parte dei diritti dei 
cittadini, dei più deboli, di quelli che non possono permettersi di arrivare a Strasburgo e di 
sostenere i costi ulteriori di un processo già definito sul piano interno e che hanno dunque 
bisogno di essere sostenuti dallo Stato. Uno che assume qui il volto della giurisdizione che 
coopera con quello del legislatore, unitariamente rivolto a salvaguardare i diritti fondamentali 
delle persone. 
Se questo dialogo sotto il paradigma del Protocollo n. 16 non dovesse decollare per una 
comunque legittima scelta parlamentare, saranno le Corti a continuare incessantemente il dialogo 
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intrecciato sulla base dei Protocolli d'intesa già ben sedimentati[22], al cui interno cominciano a 
prospettarsi nuove opportunità di diffusione della cultura dei diritti fondamentali. 
In questo contesto si inscrive la decisione, in itinere, del CSM di diffondere a tutti i magistrati 
italiani i report che il Gruppo di attuazione del Protocollo d’intesa concluso fra Corte di 
Cassazione e Corte edu dedica alle novità giurisprudenziali della Cassazione e della Corte edu, 
unitamente ad altro materiale proveniente dalla Corte di Strasburgo[23]. 
Non resta, dunque, che attendere il nuovo anno per capire quale sarà la “via del dialogo” fra le 
Corti volta a rendere sempre più concreta la tutela dei diritti. 
 
 
[1] In Quaderni costituzionali, giugno 2019, 251. 
[2] V., sui seguiti di tale confronto A. Ruggeri, Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni 
aperte e soluzioni precarie, in Consultaonline,2019, f. 3, 16 dicembre 2019, 713 e 714 in note 26 e 30. 
[3] V, in ambito penale, V. Caianiello, Il Prot. 16 e la giurisdizione penale. Tra spinte verso una maggiore 
integrazione e pulsioni autonomiste, in in La richiesta di pareri preventivi alla Corte di Strasburgo da parte 
delle più alte giurisdizioni nazionali, a cura di E. Lamarque, Milano, 2015, 49. 
[4] V., sul punto, le testuali espressioni di G. Silvestri, nel corso dell’intervista, a cura di chi scrive, 
resa su Il giudice disobbediente nel terzo millennio, in Giustizia insieme, 5 giugno 2019. 
[5] V, volendo, R. Conti, Giudice comune e diritti protetti dalla Carta UE: questo matrimonio s’ha da 
fare o no?, in Giustizia insieme, 4 marzo 2019. 
[6] V. S. Lattanzi, Il dialogo tra la Corte di Strasburgo e le Corti italiane. A margine di un recente incontro 
di studio tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, in forumcostituzionale.it, 30 
gennaio 2019 – che, nella nota finale, sottolinea come il «Il Protocollo di intesa si inserisce nella Rete 
informale tra Corti supreme di cui abbiamo già parlato. Così come è stato per la Corte di Cassazione, anche 
per la Corte costituzionale questo rappresenta un canale propedeutico all’implementazione del Protocollo 
n. 16, in attesa che esso venga ratificato dall’Italia. In particolare il Protocollo di intesa dovrà in particolare 
prevedere lo svolgimento di “periodici incontri” tra i membri delle due Corti, anche congiuntamente con le 
altre Corti italiane, “su temi di comune interesse e di attualità”». 
[7] Al Protocollo d’intesa firmato dal Primo Presidente della Cassazione Santacroce e dal 
Presidente Raimondi ha fatto richiamo G. Canzio nella Relazione sull’amministrazione della giustizia 
dell’anno 2015, 92 e G. Raimondi, nell’intervista a due voci con V. Zagrebelsky – curata da chi 
scrive – su Giustizia insieme su “La Corte edu vista dai suoi giudici”. V., altresì, sul ruolo dei protocolli 
fra le Corti, A. Ruggeri, Il primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale: lo scarto tra il modello e 
l’esperienza e la ricerca dei modi della loro possibile ricomposizione, in “itinerari” di una ricerca sul sistema 
delle fonti XX, studi dell’anno 2016, Torino, 2017, 21. 
[8] A. Di Stasi, Corte di Cassazione e Corti europee, in A. Didone, F. De Santis, I processi civili in 
Cassazione, Milano, 2018, 247 ss.; M. Barnabò, L’Italia si unisce alla rete delle corti supreme a 
Strasburgo, in I diritti dell’uomo, 3, 2015, 525; R. Conti, Protocolli d’intesa tra la Corte di Cassazione e 
la Corte dei diritti dell’uomo. Introduzione, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2, 2016, 103; E. 
Lamarque, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo a uso dei giudici italiani, in Scritti in ricordo di 
Paolo Cavaleri, Napoli 2016, 510; A. Ruggeri, Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia 
costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della politica, in Itinerari di una 
ricerca sul sistema delle fonti, XX, Studi dell’anno 2016, 512. 
[9] V. volendo, R. Conti, Diritto all’anonimato versus diritto alla conoscenza delle origini dell’adottato, 
in Fattore tempo e diritti fondamentali, Corte di Cassazione e Cedu a confronto, IPZS, 2017, 75, in cui si 
dà atto delle interlocuzioni fra le due Corti svolte sul tema del diritto alla conoscenza delle proprie 
origini, delle quali vi sono tracce nella successiva Cass.S.U. n.1946/2017. 
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[10] V., altresì, R. Rordorf, La Corte di Cassazione e la corte europea dei diritti umani, in La Corte di 
cassazione e la Corte Edu, Gli speciali di Questione giustizia, a cura di F. Buffa e M.G. Civinini, 2019, 
[11] S. Chiarloni, Il Protocollo 16 Cedu. Un passo ulteriore verso il governo dei giudici?, in La richiesta 
di pareri preventivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali, a cura di E. 
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esaltare la nomofilachia interna e strumenti tesi a favorire la funzione di nomofilachia europea che 
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del ruolo della Corte di cassazione fra unità della giurisdizione e unità delle interpretazioni, in 
Consultaonline, 2015, f. III, 7 dicembre 2015. Sulle modalità organizzative sottese all’entrata in 
vigore del Protocollo n. 16 abbiamo già provato a riflettere in R. Conti, Il parere preventivo della 
Corte Edu (post-Prot. 16) in tema di maternità surrogata, in Questione giustizia, 28 maggio 2019. V. anche 
l’intervento reso dal Cons. F. De Stefano nel corso del convegno svolto presso la Corte costituzionale l’11 
gennaio 2019, allo stato inedito, nonché M. Lipari, Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 
annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in Federalismi, 6.2.2019. 
[12] P. Grossi, Crisi del diritto, oggi?, in Dir. soc., 2011,1, 45 ed anche in Novecento giuridico: un secolo 
pos-moderno, Roma/Bari, 2012, 77; F. Viola, Il futuro del diritto, in Persona e derecho, 2018, 29. 
[13] F. Viola, Il futuro del diritto, cit., 32. 
[14] V. sul punto R. Russo, Il caso Mennesson, vent’anni dopo. divieto di maternità surrogata e interesse 
del minore. Nota a Arrêt n°648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) – Cour de Cassation – Assemblée plénière, 
in Giustizia Insieme, 20 novembre 2019. 
[15] V. L’informazione provvisoria delle SSUU sulla estensione della sentenza Contrada ai cd. “fratelli 
minori”: le sentenza della Corte EDU non è una “sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di 
una giurisprudenza europea consolidata, in giurisprudenzapenale.com, 25 ottobre 2019. 
[16] V. Linee guida approvate dalla Corte edu il 18 settembre 2017 (accessibili qui) e, volendo, R. 
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delle più alte giurisdizioni nazionali, cit., 97. 
[17] E. Cannizzaro, Pareri consultivi e altre forme di cooperazione giudiziaria nella tutela dei diritti 
fondamentali: verso un modello integrato?, in La richiesta di pareri preventivi alla Corte di Strasburgo da 
parte delle più alte giurisdizioni nazionali, cit., 79 ss. 
[18] Abbiamo espresso tale auspicio nelle conclusioni all’intervista resa G. Raimondi e V. 
Zagrebelsky, già richiamata alla nota 5, su La Corte edu vista dai suoi giudici. 
[19] M. Recalcati, La Torre di Babele simbolo eterno dell'antipolitica, La Repubblica, 12 giugno 2016 e, 
più di recente, Id., Il gesto di Caino, Lezioni magistrali, Carpi, 13 settembre 2019, visionabile a questo 
link. 
[20] A. Ruggeri, Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali 
(con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del prot. 16), in 
www.diritticomparati.it, 3 febbraio 2014, e in www.rivistaaic.it, 1/2014 (7 febbraio 2014). 
[21] A. Falzea, Complessità giuridica, in AA.VV., Oltre il «positivismo giuridico». In onore di Angelo 
Falzea, a cura di P. Sirena, Napoli, 2012, 3 ss. 
[22] R. Conti, Il Protocollo di dialogo fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo 
n. 16 annesso alla Cedu. Due prospettive forse inscindibili, in Questione giustizia, 29 gennaio 2019. 
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[23] Le audizioni disposte dalla Nona Commissione del CSM a partire dal 10 aprile 2019 con la 
Cassazione e la Corte edu hanno condotto ai proficui recenti sviluppi, grazie all’impulso dei 
Presidenti che si sono succeduti – F. Donati e C. Grillo – ed alla cooperazione delle altre Alte Corti 
che hanno stilato analoghi Protocolli con la Corte edu. 
 
 

* * * * * 
 
 

La direttiva europea sul whistleblowing: come cambia la tutela 
per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo 

 
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la 

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione 
(in G.U.U.E. L 305, 26.11.2019, p. 17–56) 

 
di Angela Della Bella 

 
 
1. Il 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione la direttiva 
2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la “protezione delle persone che 
segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. Si tratta della normativa che riguarda il 
c.d. whistleblowing, ossia la condotta di chi, ‘soffiando nel fischietto’, segnala un illecito di cui 
sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. La direttiva, che dovrà essere recepita 
entro due anni, è destinata come si dirà ad incidere in modo rilevante sulla normativa italiana in 
materia. 
  
2. Come si legge negli amplissimi “considerando” iniziali, obiettivo della direttiva è disciplinare 
la protezione dei whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno 
dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative 
nazionali che sono, allo stato attuale, estremamente frammentate ed eterogenee. In questo senso 
si consideri che, dei 28 Paesi dell’Unione, sono solo 16 quelli che prevedono una normativa 
specifica, più o meno articolata, in materia. Si tratta poi di normative assai differenziate quanto 
ad ambito di applicazione e a contenuti, in ogni caso tutte molto recenti, se è vero che di queste 
ben 10 sono entrate in vigore negli ultimi 5 anni (cfr. i dati contenuti nel Rapporto di Blueprint for 
Freespeech, Gaps in the System: Whistleblower Laws in the EU, 2018).    
Sempre dalla lettura dei “considerando” si traggono alcune interessanti indicazioni sul ruolo che 
il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del whistleblowing. Partendo dalla 
constatazione che le informazioni fornite dai whistleblowers sono spesso essenziali per garantire 
l’emersione di illeciti che sarebbero altrimenti destinati a rimanere ignoti, si afferma che la tutela 
apprestata nella normativa mira a “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” 
(considerando nr. 2) e, in ultima analisi, a realizzare una funzione di prevenzione dei reati. In 
secondo luogo, e da tutt’altra prospettiva, si osserva che la segnalazione di illeciti di cui si è venuti 
a conoscenza nel contesto lavorativo deve essere tutelata in quanto manifestazione della libertà 
di espressione, necessaria anche a garantire la circolazione delle informazioni, nonché ad 
assicurare la libertà e il pluralismo dei media. In questo senso, la normativa costituisce attuazione 
dei principi di cui all’art. 11 della Carta dei diritti e dell’art. 10 della CEDU e si pone in linea di 
continuità con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1575581846_direttiva-whistleblowing-20191937.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1575581846_direttiva-whistleblowing-20191937.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1575581846_direttiva-whistleblowing-20191937.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1575581846_direttiva-whistleblowing-20191937.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.ITA
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dell’uomo, nonché con la Raccomandazione sulla protezione degli informatori adottata dal 
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 30 aprile 2014 (considerando nr. 31). 
  
3. Prima di esaminare la direttiva, può essere opportuno ricordare, seppur in estrema sintesi, gli 
snodi essenziali della disciplina italiana in materia, così da meglio apprezzare le novità 
introdotte in sede europea. Come noto, la materia del whistleblowing, disciplinata in forma molto 
embrionale dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), trova ora una più compiuta regolamentazione 
nella l. 179/2017, che prevede più articolate tutele per il settore pubblico (art. 54 bis d.lgs. 165/2001) 
ed introduce una seppur limitata tutela del whistleblower nel settore privato (art. 6 co. 2 bis e ss 
d.lgs. 231/2001). 
Nel settore pubblico, la tutela viene riconosciuta al dipendente della pubblica amminsitrazione 
che segnali internamente (al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) 
o esternamente (ad Anac o all’autorità giudiziaria) condotte illecite nell’interesse dell’integrità 
della pubblica amministrazione. Le tutele si sostanziano nella garanzia, pur se entro certi limiti, 
della riservatezza sull’identità del segnalante e nel divieto di atti ritorsivi (che sono da 
considerare nulli e che possono comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria da parte 
di Anac). Si prevede inoltre, che la segnalazione, qualora effettuata nel rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, costituisca giusta causa di rivelazione del segreto con conseguente esonero 
della responsabilità civile per violazione del dovere di fedeltà e lealtà di cui all’art. 2015 c.c. e di 
responsabilità penale per alcuni specifici reati. La tutela del segnalante viene meno laddove sia 
accertata (anche solo con sentenza di primo grado) la sua responsabilità penale per calunnia, 
diffamazione o per altri reati commessi con la denuncia o responsabilità civile per stessi titoli in 
caso di dolo o colpa grave. 
Nel settore privato, la tutela del whistlwblower è assai limitata, riguardando esclusivamente i 
lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ex d. lgs. 
231/2001 con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso 
la tutela implica la tutela della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile 
applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti 
che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela del lavoratore cessa in 
caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave. 
  
4. Passando ora ad esaminare la direttiva, occorre in primo luogo evidenziare che il suo ambito 
di operatività (artt. 2 e 3) è limitato, in ossequio al principio di sussidiarietà che regola l'azione 
legislativa a livello europeo, alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma di 
settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei 
prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza delle rete e dei 
sistemi informatici, concorrenza…). Occorre poi specificare che la normativa ha valore residuale 
rispetto alle discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori (i riferimenti a tali 
normative sono contenuti nella parte II dell’allegato). Rimane poi escluso dall’ambito di 
applicazione della direttiva la materia della sicurezza nazionale che resta di esclusiva competenza 
del legislatore nazionale, così come la protezione del segreto professionale e medico. 
Entro l’ambito di operatività così delineato, la direttiva prevede una tutela per 
il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato e ciò costituisce già 
una prima importante novità rispetto alla nostra disciplina. 
  
5. Nei settori nei quali opera, la direttiva si caratterizza per una definizione estremamente ampia 
di whistleblower (art. 4), volta ad includere l’insieme dei soggetti, collegati in senso ampio 
all’organizzazione nella quale si è verificata la violazione, che potrebbero temere ritorsioni in 
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considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano. Sono infatti compresi 
in tale definizione i dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, coloro che svolgono 
tirocini retribuiti o meno, i volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora 
incominciato e tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-
appaltatori e fornitori. Le misure di protezione si estendono poi anche ai c.d. facilitatori (ossia 
coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai 
parenti dei whistleblowers. Dal punto di vista soggettivo, dunque, la direttiva prevede una tutela 
molto più estesa rispetto a quella contemplata dalla nostra disciplina nazionale. 
  
6. Quanto all’oggetto della segnalazione, la direttiva fa riferimento a “violazioni del diritto 
dell’Unione” nei settori elencati, senza richiedere espressamente – come invece previsto nella l. 
179/2017 – la finalizzazione della segnalazione al perseguimento dell’interesse pubblico. 
È vero però che nei considerando iniziali tale requisito è più volte menzionato. Nel considerando 
numero 1, ad esempio, ci si riferisce al whistleblower come a colui che segnala “violazioni del 
diritto unionale che ledono il pubblico interesse”. Significativo poi il considerando numero 22, 
laddove si evidenzia che gli Stati membri possono escludere dalle tutele le segnalazioni che 
riguardano “vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante e 
vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore”. 
Da una lettura complessiva del provvedimento, sembrerebbe dunque desumersi che il 
perseguimento dell’interesse pubblico sia un requisito implicito del whistleblowing. Se così è, la 
previsione contenuta nella l. 179/2017, che limita le tutele a chi ha segnalato l’illecito 
“nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione” (e “nell’interesse dell’ente” per il 
settore privato) risulta conforme allo spirito della direttiva. Un’estensione delle tutele a 
segnalazioni prive di tale requisito sarebbe peraltro tutt’altro che auspicabile in un ordinamento 
come il nostro caratterizzato da una forte resistenza, anche culturale, all’impiego di tale 
strumento: per contro, la limitazione ai casi di violazioni che possono pregiudicare il pubblico 
interesse è indispensabile per evitare un utilizzo ‘egoistico’ del whistleblowing e per farne uno 
strumento credibile di promozione dell’etica pubblica nei luoghi di lavoro. 
  
7. Secondo quanto previsto nella direttiva, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre 
diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici. 
A norma della direttiva devono dotarsi di canali di segnalazione interni tutti gli enti pubblici, 
con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con 
meno di 50 dipendenti. Devono poi dotarsi di tali canali anche gli enti privati con più di 50 
dipendenti (sussistendo peraltro la possibilità per enti privati con un numero di dipendenti tra 
50 e 250 di istituire sistemi di segnalazione comuni). 
In questi stessi casi, sia per il settore pubblico, sia per il privato, devono essere istituiti canali di 
segnalazione esterni, ossia sistemi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni affidati 
ad autorità con caratteri di indipendenza ed autonomia.   
La direttiva non stabilisce un ordine tra i due sistemi di segnalazione, attribuendo al segnalante 
la libertà di scegliere se rivolgersi al canale interno o esterno, anche se – così si legge nell’art. 7 – 
“gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali interni prima di effettuare 
segnalazioni mediante canali esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente 
a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni”. 
Al fine di garantire la tempestività e quindi l’effettività della tutela, si stabilisce l’obbligo per 
l’ente di dare un avviso di ricevimento all’interessato entro 7 giorni e di dare una risposta alla 
segnalazione entro il termine di tre mesi (o sei in casi particolari). 
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La possibilità di beneficiare delle tutele per chi effettua la segnalazione attraverso la 
“divulgazione pubblica” (art. 15) è invece subordinata a precise condizioni: che si sia 
previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata; 
che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di 
quei sistemi (si fa riferimento, esemplificativamente, al rischio di distruzione delle prove o di 
collusione tra l’autorità preposta a ricevere la segnalazione e l’autore della violazione); che 
sussista un “pericolo imminente e palese per il pubblico interesse”. 
In relazione a questo profilo le novità rispetto alla normativa italiana sono assai numerose. 
Mentre per quanto riguarda il settore pubblico, la l. 179/2017, prescrivendo la predisposizione di 
sistemi di segnalazione interni ed esterni per tutte le amministrazioni pubbliche, fornisce una 
tutela maggiore rispetto a quella prevista nella direttiva, per quanto riguarda il settore privato si 
impone la necessità di un ripensamento complessivo del nostro sistema. È evidente infatti che la 
tutela del whistleblower non potrà più essere ‘agganciata’, come è oggi, al sistema del d.lgs 231: 
la direttiva, infatti, impone la predisposizione di canali di segnalazione interni ed esterni per tutti 
gli enti privati con più di 50 dipendenti, a prescindere dall’adozione o meno di un modello 
organizzativo e per qualsiasi violazione del diritto comunitario che si sia riscontrata. Posto 
peraltro che, a norma dell’art. 25, l’attuazione della direttiva “non può in alcun caso costituire 
motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri”, sembrerebbe di poter 
ritenere che la tutela dovrà comunque essere conservata, pur nei limiti di quanto previsto dall’art. 
6 d. lgs. 231, per i lavoratori degli enti dotati di modello organizzativo con meno di 50 dipendenti. 
Da evidenziare ancora su questo punto, che il termine per la predisposizione dei canali interni 
per gli enti nel settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori è fissato – in deroga al 
termine generale di due anni – al 17 dicembre 2023. 
Sempre con riferimento al settore privato, la direttiva sancisce la necessità di individuare un 
canale esterno, ossia un organismo autonomo ed indipendente, in grado di ricevere e di gestire 
le segnalazioni. Occorrerà dunque porsi il problema di individuare il soggetto in grado di gestire 
tale incombenza, risultando tutt’altro che pacifica la possibilità di estendere le competenze di 
Anac al settore privato. 
Un’altra novità riguarda poi l’estensione delle tutele, seppur in presenza di determinate 
condizioni, a colui che effettua la segnalazione tramite public disclosure (“divulgazione pubblica” 
nella traduzione italiana): si tratta di un profilo di estrema delicatezza, che implicherà un accorto 
bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. 
  
8. Quanto poi al contenuto delle tutele, sembra di poter dire che la direttiva non prevede novità 
dirompenti rispetto alla disciplina nazionale. 
Una prima tutela riguarda la riservatezza dell’identità del segnalante, da conciliare però, 
evidentemente, con i contrapposti diritti di difesa della persona segnalata. Per quanto riguarda, 
in particolare, l’ipotesi in cui a seguito della segnalazione sia aperto un procedimento penale, la 
direttiva cede espressamente il passo alla legislazione processuale nazionale. 
Da evidenziare poi che la direttiva non riconosce la tutela alle segnalazioni anonime, non 
pregiudicando in ogni caso la facoltà degli Stati membri di prenderle in considerazione. 
Sempre in relazione al profilo dei dati personali, è rilevante ai nostri fini la disposizione nella 
quale si afferma che il trattamento di dati personali che discende dalla segnalazione deve essere 
effettuato nel rispetto della normativa comunitaria in materia (ed il riferimento è, in primis, al 
regolamento 679/2016): ciò costringerà il legislatore italiano ad interrogarsi, in sede di 
recepimento della direttiva, su un profilo assai complesso e del tutto ignorato dalla l. 179/2017. 
Una seconda tutela è rappresentata dal divieto di qualsiasi atto ritorsivo adottato in 
conseguenza della segnalazione (art. 19). Con una scelta forse opinabile, il legislatore comunitario 
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non definisce la nozione di atto ritorsivo, ma ne fornisce una lunga esemplificazione, 
evidentemente non tassativa: oltre agli atti più ‘tradizionali’ (quali licenziamento, trasferimento, 
demansionamento…), si prende in considerazione l’ipotesi dell’inserimento in ‘liste nere’, della 
prescrizione di visite psichiatriche, delle offese alla reputazione sui social media. Misure, quelle 
elencate nella direttiva, che sembrerebbero tutte rientrare nella definizione ampia contenuta nella 
l. 179/2017, secondo cui sono ritorsive tutte le misure “aventi effetti negativi, diretti o indiretti, 
sulle condizioni di lavoro”. 
Come nella legislazione italiana, al fine di garantire l’effettività della tutela, si stabilisce 
l’inversione dell’onere della prova, attribuendo a chi ha adottato la misura l’onere di 
dimostrarne il carattere non ritorsivo. 
A fianco del divieto di atti ritorsivi, si prevedono poi alcune misure di sostegno a favore del 
segnalante, tra cui consulenze gratuite sui propri diritti e sulle procedure necessarie per attivare 
le tutele, patrocinio a spese dello Stato in relazione a procedimenti, penali e non, derivanti dalla 
segnalazione e, sempre in relazione a tali procedimenti, non meglio definite “misure di assistenza 
finanziaria e di sostegno, anche psicologico”. 
Ancora, per rinforzare la tutela della riservatezza e il divieto di ritorsioni la direttiva stabilisce 
l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive. 
Infine, con disposizioni che non brillano per chiarezza (art. 21 co. 2 e 7), si stabilisce che le 
segnalazioni effettuate nel rispetto delle previsioni della direttiva escludono la responsabilità 
del whistleblower “per la violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni”. 
Allo stesso modo si prevede che l’esclusione della responsabilità “per diffamazione, violazione 
del diritto d’autore, degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione 
dei dati, divulgazione di segreti commerciali (…)”, con l’unica condizione che vi siano fondati 
motivi per ritenere “necessaria la segnalazione”. Nella loro estrema vaghezza, tali disposizioni 
sembrerebbero riferirsi anche alla responsabilità penale con la conseguenza che la segnalazione 
di illeciti in contesto lavorativo dovrebbe configurarsi come una causa di giustificazione per i 
reati eventualmente commessi a causa della segnalazione. 
Sembrerebbe trattarsi, ad un primo esame, di una causa di giustificazione con dei confini assai 
più ampi rispetto alla “giusta causa” ora prevista nell’art. 3 della l. 179. La totale assenza di 
delimitazioni nel testo della direttiva non impedisce certo al legislatore nazionale di definirne i 
confini, alla luce di un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. La necessità 
di apporre limiti alla scriminante trova conferma nel considerando 28, laddove si afferma che la 
direttiva prevede “a determinate condizioni, un esonero limitato della responsabilità, compresa la 
responsabilità penale”. 
Da sottolineare poi che l’esonero della responsabilità non riguarda solo gli illeciti connessi alla 
segnalazione (come ad esempio la diffamazione o la divulgazione di notizie coperte da segreto), 
ma anche le condotte poste in essere al fine di acquisire le informazioni oggetto della 
segnalazione. Per espressa previsione legislativa l’esonero non riguarda però in questo caso la 
responsabilità penale (che, secondo quanto previsto nell’art. 21 co. 3, “deve continuare ad essere 
disciplinata dal diritto nazionale”). In questo senso è peraltro già orientata la nostra 
giurisprudenza, che ha riconosciuto la sussistenza del reato di accesso abusivo ad un sistema 
informatico nel fatto di chi ha violato il sistema di posta elettronica del collega per procurarsi 
prove a fondamento della segnalazione (Cass. 35792/2018). 
  
9. Un ultimo aspetto su cui soffermarsi attiene alla considerazione degli interessi del segnalato. 
Oltre a ribadire la presunzione di innocenza e dunque il diritto del soggetto a difendersi in modo 
adeguato, la direttiva prescrive che l’identità del segnalato sia tutelata “fintanto che sono in corso 
indagini” scaturite dalla segnalazione. 
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Dalla direttiva sembrerebbe poi desumersi che la tutela del segnalante trovi un limite nella 
colpa. Stabilisce infatti l’art. 6 che la protezione sussiste anche in caso di segnalazioni o 
divulgazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto “fondati motivi di ritenere 
che le violazioni fossero vere”. Per il caso poi di segnalazioni scientemente false la direttiva 
stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate, oltre al risarcimento del 
danno. 
Sul punto, si può forse riflettere sulla necessità di adeguamento della nostra legislazione che, nel 
settore pubblico, prevede la cessazione delle tutele solo a fronte dell’accertamento di 
responsabilità penale per fatti di reato che sono nella stragrande maggioranza dei casi fatti dolosi 
o a fronte dell’accertamento della responsabilità civile per fatti commessi con dolo o colpa grave. 

 
* * * 

 
10. All’esito di questa sintetica e certamente non esaustiva rassegna dei profili sui quali il 
legislatore nazionale sarà chiamato ad intervenire nel termine fissato per l’attuazione (che come 
si è detto è di due anni), la sensazione è che sotto il profilo del contenuto delle tutele la nostra 
legislazione sia già sostanzialmente in linea con lo standard di protezione europeo. Le tutele 
previste nella direttiva (riservatezza sull’identità del segnalante, divieto di atti ritorsivi ed 
esonero, entro certi limiti, dalla responsabilità civile e penale per gli illeciti connessi alla 
segnalazione) nella sostanza si sovrappongono a quelle previste dalla l. 179/2017. 
È sul piano invece dell’estensione delle tutele che la nostra disciplina necessiterà di un 
intervento sostanziale per adeguarsi agli standard europei. Innanzitutto, è evidente la necessità 
di ripensare il sistema del whistleblowing nel settore privato, che dovrà essere sganciato dal 
contesto del d. lgs. 231/2001 ed equiparato, quanto ai livelli di tutela, al settore pubblico. 
In secondo luogo, occorrerà ampliare la categoria dei soggetti che possono ricevere tutela, che 
nella direttiva non è limitata al lavoratore inteso nel senso tradizionale del termine, ma 
ricomprende tutti coloro che sono collegati in senso anche molto ampio al contesto organizzativo 
nel quale hanno appreso l’informazione, con inclusione anche dei soggetti, diversi 
dall’informatore, sui quali comunque potrebbero ricadere gli atti ritorsivi. 
Un’ultima considerazione riguarda poi la scelta della direttiva di non riconoscere incentivi di 
alcun tipo al whistleblower, limitandosi alla previsione di misure finalizzate piuttosto a contenere 
i danni che possono derivare dalla scelta di segnalare l’illecito. La direttiva, dunque, ha preso le 
distanze da modelli proposti in altri ordinamenti, caratterizzati – si pensi, ad esempio, agli Stati 
Uniti – dalla presenza di incentivi economici assai significativi. 
La scelta del legislatore europeo è certamente condivisibile se si ha riguardo allo scopo della 
direttiva che è quello, come si è già evidenziato, di individuare uno standard minimo di tutela 
nello spazio europeo. Ciò detto, posto che – come ovvio – gli Stati membri possono introdurre 
livelli di tutela più alti, il recepimento della direttiva può rappresentare un’occasione preziosa 
per riflettere sull’opportunità o meno di un sistema di incentivi, non necessariamente 
economici, sia per la persona del segnalante, sia per l’ente e per interrogarsi, più in generale, sulla 
fisionomia che dovrebbe assumere il whistleblowing nel nostro ordinamento per poter divenire 
uno strumento di promozione dell’etica pubblica e di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
 
 

* * * * * 
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Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. 

La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato 
 

Osservazioni a Corte cost., sent. 24 settembre (dep. 22 novembre 2019), 
n. 242, Pres. Lattanzi, est. Modugno 

 
di Cristiano Cupelli 

 
1. Con il deposito, lo scorso 22 novembre, della sentenza n. 242, la Corte costituzionale prosegue 
nel percorso intrapreso, un anno fa, con l’ordinanza n. 207 del 2018, giungendo a dichiarare 
l’illegittimità dell’art. 580 c.p. “per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella 
parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 
n. 219 del 2017 – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati –, agevola 
l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona 
tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di 
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state 
verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato 
etico territorialmente competente”[1]. 
Già dalla semplice lettura del dispositivo, si coglie l’importanza del passo compiuto, che apre la 
porta all’ampliamento dei margini dell’autodeterminazione individuale, spostandone i confini – 
nel rispetto dell’esigenza di bilanciare la salvaguardia del bene vita – oltre la linea 
del semplice diritto di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari, sinora garantito dall’art. 32, co. 
2 Cost. e dalla legge n. 219 del 2017. 
  
2. L’odierna pronuncia dà concreta attuazione alla decisione di liceizzare la condotta di 
agevolazione al suicidio, in presenza di ben circoscritte condizioni, assunta nell’udienza del 24 
settembre 2019, ma soprattutto completa il disegno tratteggiato con l’ordinanza n. 207 del 2018, 
nella quale, come si ricorderà, riconoscendo, ma non (ancora) dichiarando, la parziale illegittimità 
costituzionale dell’art. 580 c.p., era stato impostato un dialogo – rivelatosi poi infruttuoso – con il 
Parlamento, invitato, nel rispetto della sua discrezionalità (vieppiù al cospetto di materie 
eticamente sensibili), a intervenire, in ossequio alle modalità suggerite dalla stessa Corte, per 
colmare il ravvisato vulnus costituzionale. 
Appare dunque necessario, seguendo le scansioni della sentenza, ripercorrere anzitutto, in 
sintesi, i termini della vicenda, muovendo dal ricordare come l’intervento della Corte 
costituzionale abbia tratto origine, nell’ambito della ben nota storia di Fabiano Antoniani, dai 
dubbi di legittimità sollevati, con ordinanza 14 febbraio 2018[2], dai giudici della Corte di Assise 
di Milano nel processo a carico di Marco Cappato[3]. 
Partendo dal fatto, Fabiano Antoniani (noto come DJ Fabo), nel giugno 2014, a seguito di un grave 
incidente automobilistico, rimane tetraplegico e affetto da cecità permanente, non autonomo nella 
respirazione, nell’alimentazione e nell’evacuazione e in stato di costante e acuta sofferenza, 
lenibile solo mediante sedazione profonda. 
Conservando intatte le facoltà intellettive, esprime – consapevole dell’irreversibilità di tale 
condizione – la ferma volontà di porre fine alla sua esistenza; volontà in alcun modo scalfita dai 
numerosi tentativi di fargli cambiare idea da parte dei suoi cari e anzi ribadita dapprima con uno 
sciopero della fame e della parola e successivamente con varie comunicazioni pubbliche. In 
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questa fase entra in contatto con Marco Cappato, il quale gli prospetta inizialmente la possibilità 
di interrompere in Italia i trattamenti di ventilazione, idratazione e nutrizione artificiale, con 
contestuale sottoposizione a sedazione profonda. 
A fronte del saldo proposito di recarsi all’estero per ottenere assistenza alla morte volontaria, lo 
stesso Cappato decide di assecondare le richieste di Fabiano e di accompagnarlo, guidando 
un’autovettura medicalmente attrezzata, in Svizzera, ove, dopo un’ulteriore verifica, da parte del 
personale della struttura prescelta delle sue condizioni di salute, del permanere del consenso e 
della capacità di assumere in via autonoma il farmaco che gli avrebbe procurato la morte, si 
compie, due giorni dopo il ricovero (esattamente il 27 febbraio 2017), il suicidio, realizzato 
azionando con la bocca uno stantuffo, attraverso il quale viene iniettato nelle vene il farmaco 
letale. 
Di ritorno dal viaggio, Cappato si autodenuncia ai Carabinieri di Milano; la Procura della 
Repubblica, all’esito delle indagini, chiede in prima battuta l’archiviazione, ritenendo che, sulla 
base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., la condotta debba 
ritenersi non punibile; in via subordinata, chiede che venga sollevata questione di legittimità 
costituzionale del medesimo articolo. 
Il GIP rigetta entrambe le richieste, disponendo invece, ai sensi dell’art. 409, co. 5 c.p.p., 
l’imputazione coatta nei confronti di Cappato, il quale viene così tratto a giudizio davanti alla 
Corte di Assise di Milano, chiamato a rispondere, con riferimento alla morte di Antoniani, sia per 
averne rafforzato il proposito suicidario, sia per averne materialmente agevolato l’esecuzione. 
La tenuta dell’art. 580 c.p. è posta in discussione dalla Corte di Assise di Milano con riferimento 
al suo perimetro applicativo e con riguardo al trattamento sanzionatorio. 
Più precisamente: 1) nella parte in cui “incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle 
condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del 
proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 Cost., in relazione agli artt. 
2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo”; 2) laddove “prevede che le condotte di agevolazione 
dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano 
sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di 
istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost.”. 
  
3. Venendo all’ordinanza n. 207 del 2018, il contenuto è richiamato espressamente 
nel Considerato in diritto (§§. 1-2) della sentenza in commento[4]. 
Si ricorda così come la Corte abbia dapprima chiarito come la tesi dell’illegittimità costituzionale, 
sostenuta dal giudice a quo, non potesse essere condivisa “nella sua assolutezza”; 
l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non è infatti di per sé incompatibile con la Costituzione, 
trovando essa anzi una perdurante giustificazione (anche nell’ipotesi di chi ne agevoli «in 
qualsiasi modo» l’esecuzione) nella finalità di “proteggere il soggetto da decisioni in suo 
danno”, creando intorno al soggetto ‘debole’ una sorta di “«cintura protettiva», inibendo ai terzi 
di cooperare in qualsiasi modo con lui”. 
L’incriminazione non può essere ritenuta in contrasto neppure con il diritto alla vita, ricondotto 
dalla Corte d’Assise all’art. 2 Cost. e all’art. 2 CEDU (§ 5), con il generico “diritto 
all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita, che il rimettente fa 
discendere dagli artt. 2 e 13, co. 1, Cost.” (§ 6) o con il “diritto di ciascun individuo al rispetto 
della propria vita privata”, rapportato all’art. 8 CEDU (§ 7). 
Ciò nondimeno, possono delinearsi situazioni, “inimmaginabili all’epoca in cui la norma 
incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza 
medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni 
estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”, nelle 
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quali l’incriminazione dell’aiuto al suicidio entra in contrasto con i principi costituzionali, 
mettendo in discussione “le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione 
penale dell’aiuto al suicidio” (§ 2.3). 
Traendo spunto dalla vicenda oggetto del giudizio, si fa riferimento alle eventualità in cui a essere 
agevolata a procurarsi la morte sia una persona (a) affetta da una patologia irreversibile 
e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale 
sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli (dunque di autodeterminarsi); in queste circostanze, “l’assistenza 
di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per 
sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento 
artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, co. 2, Cost.” 
(§ 8). 
A dire il vero, prosegue la Corte, al malato in queste condizioni si presenta anche la possibilità di 
lasciarsi morire richiedendo l’interruzione di trattamenti di sostegno vitale in atto e la contestuale 
sottoposizione a sedazione profonda continua; richiesta peraltro vincolante nei confronti dei 
terzi, sulla scorta di quanto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale con 
riferimento al peso e al valore del consenso informato nell’ambito del trattamento sanitario[5], 
dai giudici comuni, tanto in sede civile che penale (nei casi Englaro e Welby)[6], e soprattutto 
dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”)[7]. 
Attraverso una ricostruzione della trama della legge, la Corte ricorda come vada riconosciuto “a 
ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, 
ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa 
nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5)” e che “in ogni 
caso, il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento 
sanitario o di rinunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, [...] esente da 
responsabilità civile o penale» (art. 1, comma 6)”; insiste poi nel rammentare come “la richiesta 
di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di terapie palliative, 
allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente (art. 2, co. 1)”, rimarcando inoltre la possibilità 
di fare ricorso alla “sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del 
dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari”; non potendo tale 
disposizione non riferirsi anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di 
trattamenti di sostegno vitale (quali ventilazione, idratazione o alimentazione artificiali), l’effetto 
è quello di innescare “un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non 
necessariamente rapido – è la morte” (§ 2.3). Ciò che, allo stato, è invece precluso al medico è 
“mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti 
non già ad eliminare le sue sofferenze ma a determinarne la morte”, così costringendolo – “per 
congedarsi dalla vita” – a subire “un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone 
che gli sono care” (§ 2.3). 
A ben vedere, si precisa ulteriormente, “la sedazione profonda continua, connessa 
all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale – sedazione che rientra nel genus dei trattamenti 
sanitari – ha come effetto l’annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del 
soggetto sino al momento del decesso”, comprendendosi dunque “come la sedazione terminale 
possa essere vissuta da taluni come una soluzione non accettabile”, o meglio – richiamando 
quanto detto nell’ordinanza n. 207 – “meno corrispondente alla propria visione della dignità nel 
morire” (§ 9, ord. 207/2018). 
Sulla fattispecie ritagliata dalla Corte costituzionale nei limiti delle quattro condizioni descritte si 
annidano i profili di illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., i cui presupposti logico-
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argomentativi sono essenzialmente due: se il preminente valore riconosciuto alla vita “non 
esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite 
l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno 
sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, 
accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del 
dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, 
penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo 
al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”. 
Ancora, se pure è innegabile che malati irreversibili esposti a gravi sofferenze possano essere 
considerati soggetti vulnerabili da proteggere, una volta che l’ordinamento consideri chi è 
mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale “in grado, a certe condizioni, di 
prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale 
trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non 
possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri” (§ 2.3). 
Si ricava a questo punto – “nello specifico ambito considerato” – il margine di incompatibilità 
fra il divieto assoluto di aiuto al suicidio e la libertà di autodeterminazione del malato nella 
scelta delle terapie (comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze) che scaturisce 
dagli artt. 2, 13 e 32, co. 2 Cost., “ingiustificatamente nonché irragionevolmente” limitata 
dall’imposizione di “un’unica modalità per congedarsi dalla vita” (§ 2.3). 
Perimetrata l’area d’incostituzionalità, viene quindi ricostruita la scelta di scartare la soluzione 
più immediata – la declaratoria di illegittimità dell’art. 580 c.p. in parte qua (laddove cioè l’aiuto 
venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte) – per 
l’avvertita necessità di farsi carico del vuoto legislativo che ne sarebbe scaturito e degli abusi che 
ne sarebbero potuti derivare a carico dei soggetti più fragili (§ 2.4.)[8]. In ragione di ciò, vengono 
riproposti i plurimi profili (“ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di 
scelte discrezionali”) rispetto ai quali l’esigenza di una regolazione della materia appariva 
fondamentale, dalle “modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza 
dei quali una persona possa richiedere l’aiuto” alla “disciplina del relativo “processo 
medicalizzato”, passando per la “riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al 
servizio sanitario nazionale” e “la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario 
coinvolto nella procedura” (§ 2.4). 
Sempre nell’ordinanza, poi, ci si è spinti a suggerire vere e proprie linee guida per il futuro 
intervento, riprese anche nella sentenza 242, tra le quali la sede ove inserire l’auspicata 
regolamentazione (la legge n. 219 del 2017), la previsione di una disciplina ad hoc per le vicende 
pregresse, anch’essa variamente calibrabile, e l’adozione di “opportune cautele affinché 
«l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo 
la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle 
strutture sanitarie, a mettere il paziente nella concreta possibilità di accedere a cure palliative 
diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza», in accordo 
con l’impegno assunto dallo Stato con la legge n. 38 del 2010”, considerato che “il coinvolgimento 
in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, 
di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente” (§ 2.4)[9]. 
Quanto alla tecnica decisoria, la Corte ricorda poi come sia stata ritenuta non percorribile pure 
la strada tradizionalmente seguita in situazioni analoghe, vale a dire la declaratoria di 
inammissibilità della questione sollevata, accompagnata da un monito al legislatore affinché 
rimuova il ravvisato vulnus adottando la necessaria disciplina legislativa, in ragione dell’effetto 
che ne sarebbe conseguito: quello, cioè, di “lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori 
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applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a 
Costituzione”, col corollario dell’inevitabile condanna di Marco Cappato (§ 2.3). 
La soluzione che, “facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale”, la Corte 
ha escogitato nel 2018 per contemperare l’esigenza del caso concreto (evitare che la norma trovi 
applicazione) con quella, di carattere sistematico, di lasciare “al Parlamento la possibilità di 
assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità”, è stata dunque 
la sospensione del giudizio a quo, con contestuale fissazione di “una nuova udienza di 
trattazione delle questioni, a undici mesi di distanza”, in esito alla quale “avrebbe potuto essere 
valutata l’eventuale sopravvenienza di una legge regolatrice della materia in conformità alle 
segnalate esigenze di tutela” (§ 2.5). 
  
4. Giunti al 24 settembre 2019 (data fissata per la nuova udienza), la Corte, preso atto della 
sostanziale inerzia del legislatore (§ 3), ha ritenuto di non potersi ulteriormente esimere “dal 
pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già 
riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018” (§ 4), non ravvisando un ostacolo nel fatto che, come 
da essa stessa rilevato nella precedente ordinanza, “la decisione di illegittimità costituzionale 
faccia emergere specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di risposte differenziate da 
parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese”. 
A tal fine, si osserva, “decorso un congruo periodo di tempo, l’esigenza di garantire la legalità 
costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità 
del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità”, dal 
momento che – come già più volte accaduto in passato – “posta di fronte a un vulnus 
costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – 
la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio” (§ 4); ciò al fine precipuo di “evitare che 
l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale”, 
specialmente “negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare 
una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore” (sentenza n. 99 del 
2019). 
Viene richiamato all’uopo l’orientamento tradizionale secondo cui “non può essere ritenuta 
preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina – 
reale o apparente – che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti” (sentenza n. 59 
del 1958), arricchito dalle più recenti acquisizioni (il riferimento è alle sentenze n. 236 del 2016, n. 
233 e 222 del 2018 e n. 40 del 2019) che conducono a ritenere che “ove i vuoti di disciplina, pure 
in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta – come nel caso di specie – in una 
menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di protrarsi nel tempo, nel 
perdurare dell’inerzia legislativa)”, la Corte “può e deve farsi carico dell’esigenza di evitarli, non 
limitandosi a un annullamento «secco» della norma incostituzionale, ma ricavando dalle 
coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché 
non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il 
Parlamento” (§ 4). 
  
5. Sulla base di tali premesse, la Corte – per fronteggiare l’esigenza di rimuovere 
i vulnera costituzionali evitando al contempo vuoti di tutela per i valori protetti conseguenti a una 
declaratoria secca di illegittimità dell’art. 580 c.p. (e i segnalati rischi di abusi “per la vita di 
persone in situazioni di vulnerabilità”) – fa ricorso alla tecnica già sperimentata in passato su temi 
‘eticamente sensibili’, quali aborto (sentenza n. 27 del 1975) e fecondazione assistita (sentenze n. 96 
e n. 229 del 2015): subordinare “la non punibilità dei fatti che venivano di volta in volta in rilievo 
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al rispetto di specifiche cautele, volte a garantire – nelle more dell’intervento del legislatore – un 
controllo preventivo sull’effettiva esistenza delle condizioni che rendono lecita la condotta” (§ 5). 
Un utile “punto di riferimento già presente nel sistema”, in attesa dell’intervento del 
Parlamento, è così individuato nella “disciplina racchiusa negli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 
2017”, tenuto conto del fatto che l’intervento del giudice delle leggi è circoscritto “in modo 
specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero 
alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro 
sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge stessa: disposizione che, inserendosi nel 
più ampio tessuto delle previsioni del medesimo articolo, prefigura una “procedura 
medicalizzata” estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo” (§ 5). 
Proprio la procedura delineata nella legge n. 219 del 2017 appare la più idonea a fronteggiare 
le esigenze di disciplina già messe in luce nell’ordinanza n. 207. In particolare, sulla base della 
trama normativa dei primi due articoli di tale legge, vengono enucleate le “modalità di verifica 
medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere 
l’aiuto”, a partire dall’accertamento della capacità di autodeterminazione del paziente e del 
carattere libero e informato della scelta espressa. 
Più nel dettaglio, provando a schematizzare, la richiesta di essere agevolati al suicidio da parte 
di una persona “capace di agire” dovrà essere: a) espressa nelle forme previste per il consenso 
informato e dunque “nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del 
paziente”; b) documentata “in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con 
disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”; c) inserita nella cartella 
clinica, ferma restando ovviamente “la possibilità per il paziente di modificare la propria 
volontà” (il che, con riguardo all’aiuto al suicidio, “è insito nel fatto stesso che l’interessato 
conserva, per definizione, il dominio sull’atto finale che innesca il processo letale”; § 5). 
Inquadrandosi la materia nell’ambito della relazione terapeutica, il medico, dal canto suo, 
dovrà: i) prospettare al paziente “le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative”; ii) 
promuovere “ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di 
assistenza psicologica”; iii) dare conto nella cartella clinica tanto “del carattere irreversibile della 
patologia”, quanto delle “sofferenze fisiche o psicologiche”, dal momento che “il 
promovimento delle azioni di sostegno al paziente, comprensive soprattutto delle terapie del 
dolore, presuppone una conoscenza accurata delle condizioni di sofferenza” (§ 5). 
Particolare attenzione è riservata al coinvolgimento dell’interessato in un percorso di cure 
palliative; il riferimento immediato è a quanto previsto all’art. 2 della legge n. 219, e cioè 
all’esigenza che sia “sempre garantita al paziente un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione 
delle cure palliative previste dalla legge n. 38 del 2010”, estensibile all’ipotesi che qui interessa, 
sul presupposto che “l’accesso alle cure palliative, ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si 
presta a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita” (§ 5). 
Ancora, la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio è affidata, “in attesa 
della declinazione che potrà darne il legislatore”, a strutture pubbliche del servizio sanitario 
nazionale, cui spetterà vagliare anche “le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno 
essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità 
del paziente e da evitare al medesimo sofferenze” (§ 5). 
L’importanza dei valori in gioco porta a richiedere, quale ulteriore requisito, “l’intervento di 
un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze”, idoneo a “garantire la tutela 
delle situazioni di particolare vulnerabilità”; sempre nell’attesa delle scelte legislative, il 
compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti, già investiti di funzioni 
consultive “che involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si 
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estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti 
da patologie per le quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche” (§ 5). 
Alquanto scarno, infine, il riferimento all’obiezione di coscienza del personale sanitario: ci si 
limita ad osservare come, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, si escluda solo “la 
punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale 
aiuto in capo ai medici”, restando pertanto affidato “alla coscienza del singolo medico scegliere 
se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato (§ 6). 
  
6. Più articolata la scansione degli effetti della pronuncia sul piano temporale (§ 7). Nessun 
dubbio che i requisiti procedimentali individuati quali “condizioni per la non punibilità 
dell’aiuto al suicidio prestato a favore di persone che versino nelle situazioni indicate 
analiticamente” possano valere per i soli fatti successivi alla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale (avvenuta il 27 novembre scorso). 
Ammettendosi che le medesime condizioni procedimentali “non possono essere richieste, tal 
quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi, come quello oggetto del giudizio a quo, che 
precede la stessa entrata in vigore della legge n. 219 del 2017” (per l’ovvia considerazione che “le 
condizioni in parola non risulterebbero, in pratica, mai puntualmente soddisfatte”), si aggiunge 
opportunamente che in siffatte evenienze “la non punibilità dell’aiuto al suicidio rimarrà 
subordinata, in specie, al fatto che l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse 
da quelle indicate, ma idonee, comunque sia, a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti” 
(§ 7). 
Sarà quindi necessario che il giudice, nel caso concreto, accerti che “le condizioni del richiedente 
che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto – patologia irreversibile, grave sofferenza 
fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni 
libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico” (§ 7); che “la volontà 
dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è 
consentito dalle sue condizioni”; che “il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine 
a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo 
all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua”. 
Perimetrato il confine di liceità e fissate le procedure di garanzia, si perviene, nella conclusione, 
a dichiarare l’art. 580 c.p. costituzionalmente illegittimo, nei termini riportati in apertura, 
restando di conseguenza assorbite sia l’ulteriore questione sollevata in via principale per 
violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, sia le questioni 
subordinate attinenti alla misura della pena. La Corte si congeda quindi ribadendo “con 
vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del 
legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati” (§ 9). 
  

* * * 
  
7. Rinviando a un più articolato commento sugli effetti della sentenza, soprattutto in rapporto 
alla concreta praticabilità della soluzione procedurale individuata dalla Corte costituzionale, e 
sulla capacità di reazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, del Parlamento, si può in 
questa sede avanzare solo qualche considerazione, a primissima lettura, muovendo dalla 
necessaria ‘saldatura’ tra l’ordinanza del 2018 e la sentenza appena depositata e dall’esigenza di 
procedere a una lettura sistematica dei due provvedimenti, provando infine a riflettere su taluni 
scenari problematici che il completamento del percorso compiuto dai giudici schiude, sul duplice 
piano sostanziale e metodologico. 
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L’elemento centrale della ‘doppia pronuncia’ è rappresentato dall’equilibrato 
bilanciamento compiuto dalla Corte. Da un lato, infatti, si continua a valutare positivamente, in 
astratto, l’art. 580 c.p. in termini di meritevolezza del bene tutelato, ribadendo in generale la non 
incompatibilità dell’incriminazione dell’aiuto al suicidio con la Costituzione e con le norme 
convenzionali; si contribuisce così – meritoriamente – a ridisegnare in termini più moderni e 
coerenti con l’impianto costituzionale la ratio della fattispecie, ancorata oggi – a prescindere 
dalle concezioni di cui era portatore il legislatore del 1930 – alla “tutela del diritto alla vita, 
soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere 
da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”, assolvendo “allo scopo, di 
perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per 
scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del 
suicidio subiscano interferenze di ogni genere”[10]. 
Dall’altro lato, se ne giudica però in termini negativi la perdurante applicabilità a talune situazioni, 
selezionando, mediante un chirurgico ritaglio del petitum, una precisa area di non conformità 
costituzionale della fattispecie, coincidente con la peculiare condizione della persona affetta da 
malattia incurabile e produttiva di gravi sofferenze, la quale, ancora pienamente capace, 
completamente informata e libera di scegliere, non può darsi legittimamente la morte (trovandosi 
nell’impossibilità di farlo autonomamente), se non attraverso la richiesta di interruzione dei 
trattamenti sanitari necessari alla sua sopravvivenza (con eventuale somministrazione di 
sedazione profonda); modalità, questa, che il malato non reputa tuttavia conforme alla propria 
visione della dignità nel morire[11]. 
Si tratta, in fondo, di riconoscere la liceità – nelle ben individuate evenienze di cui in motivazione 
– dell’agevolazione di ipotesi suicidarie distinte e distanti rispetto a quelle prefigurate dal 
legislatore del 1930 (epoca nella quale, come si è detto, non erano immaginabili situazioni 
analoghe): come si è ben messo in evidenza, la fattispecie delineata nella ‘doppia pronuncia’ 
presuppone una richiesta di essere assistiti nel morire avanzata da “pazienti che si sono sottoposti 
talvolta per anni a trattamenti sanitari e terapie sperimentali motivati da un tenace impulso ‘a 
vivere’ anziché ‘a morire’”; condizioni esistenziali, queste, “che risultano assolutamente 
disomogenee rispetto a quelle che contraddistinguono il suicidio indotto dal ‘male 
dell’anima’”[12]. 
Assume particolare valore, in questa prospettiva, l’insistenza della Corte sulla necessità di 
potenziare e rendere effettivo, anche nell’ipotesi che interessa, l’accesso alle cure palliative, sul 
presupposto, difficilmente contestabile, che tali cure, ove idonee a eliminare la sofferenza, si 
prestino spesso “a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita” e 
possano rappresentare un efficace deterrente a scelte tragiche e ultimative. 
  
8. Il giudizio di costituzionalità ruota attorno al canone di uguaglianza/ragionevolezza[13] e 
soprattutto al parametro – pur non espressamente evocato nell’ordinanza di rimessione ma 
abbondantemente richiamato in motivazione dalla Corte di Assise – dell’art. 32 Cost. e della 
libertà di autodeterminazione terapeutica[14], integrato dal riferimento alla dignità della 
persona[15]. 
In via preliminare, non può non notarsi come il riferimento alla dignità della persona appaia 
almeno in parte ridimensionato nella sentenza n. 242, con l’omissione di molti dei riferimenti 
presenti invece nell’ordinanza: il sospetto è che si sia voluto scongiurare un possibile cortocircuito 
tra la nozione soggettiva patrocinata nell’ordinanza n. 207 e una lettura della dignità di matrice 
marcatamente oggettiva, enucleabile invece dal tenore della sentenza n. 141 del 2019 in tema di 
reclutamento e favoreggiamento della prostituzione[16]. 
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A prescindere da ciò, nel percorso tratteggiato dalla Corte, allorquando il malato, per 
interrompere le sofferenze e darsi la morte, è costretto ad attraversare uno stato di degradazione 
della persona, lesivo della propria dignità (da salvaguardare e tutelare a maggior ragione nella 
fase terminale della vita, ove si è ancora più vulnerabili e indifesi), il divieto assoluto di aiuto al 
suicidio di cui all’art. 580 c.p. finisce per integrare una limitazione dell’autodeterminazione del 
malato stesso nella scelta delle terapie, comprese quelle appunto finalizzate a liberarlo dalle 
sofferenze e a condurlo in via immediata alla morte, e dunque una lesione degli artt. 2, 13 e 32 
Cost.; nell’indistinto divieto è ravvisata pure un’irragionevole disparità di trattamento fra malati 
incurabili che sono comunque in grado di togliersi la vita da soli e malati altrettanto incurabili 
che invece, impossibilitati a farlo, sono costretti a sottoporsi al percorso scaturente 
dall’interruzione del trattamento di sostegno vitale, con l’ulteriore sperequazione fra coloro ai 
quali l’interruzione assicura comunque una morte rapida e coloro ai quali innesca un drammatico 
decorso agonico. 
Permane sullo sfondo il non semplice rapporto con l’art. 32, co. 2 Cost., riconosciuto quale 
cardine del diritto di rifiutare o interrompere tutte e solo le cure sino al punto di lasciarsi morire, e 
soprattutto con la non punibilità di colui che assecondi la volontà del paziente, che la legge n. 219 
del 2017 continua a circoscrivere, per l’appunto, all’ambito della relazione terapeutica[17]; si 
tratta di indici che potrebbero rendere problematica l’estensione della copertura costituzionale 
dell’irresponsabilità penale al di fuori di tale ambito e oltre i limiti dell’interruzione di trattamenti 
medici. 
Senonché, proprio nella prospettiva poc’anzi rimarcata riveste particolare significatività il 
riferimento operato dalla Corte a un percorso di accertamento ‘medicalizzato’ dei presupposti 
oggettivi (l’esistenza di una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psichiche 
intollerabili al paziente, che sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale) in presenza dei 
quali una persona possa richiedere l’assistenza nel morire. In buona sostanza, valorizzando il 
canone della dignità umana in termini di tutela della qualità dell’esistenza e di libertà morale della 
persona e contestualizzandolo nel perimetro della libertà di autodeterminazione terapeutica nella 
fase terminale della vita, anche la condotta medica volta a facilitare il realizzarsi della morte – 
ogniqualvolta la morte segni il passaggio finale inevitabile di una malattia che non abbia alcuna 
speranza di guarigione – può essere ricompresa nel prisma del rapporto medico/paziente[18]; 
la morte, in pratica, va trattata quale esito alternativo di una patologia allo stesso modo in cui, in 
altre circostanze, può esserlo la guarigione. 
In siffatte evenienze, quando cioè il malato terminale non intenda subire ulteriori, inevitabili e 
non più tollerabili, sofferenze, fra i doveri del medico non vi è la difesa del paziente da se stesso, 
bensì, nell’ambito di un’alleanza terapeutica rimodellata in una accezione più ampia dei doveri 
desumibili dall’art. 32 Cost., la tutela del paziente dalle ulteriori sofferenze terminali, non più 
tollerabili e non corrispondenti alla sua idea di dignità. Si affievolisce la possibile antinomia 
rispetto alle finalità tradizionali della professione sanitaria: non si delinea un generico provocare 
la morte, ma una peculiare forma di agevolazione del realizzarsi (con modalità soggettivamente 
più dignitose) di una morte comunque inevitabile di un paziente per il quale, nella fase 
terminale dell’esistenza, le sofferenze non sono più sopportabili. 
Il percorso argomentativo seguito dalla Corte sembra dunque profilare una diversa – più rapida, 
meno sofferta, maggiormente corrispondente alla percezione soggettiva di dignità – modalità di 
esecuzione, in ben precise circostanze, del diritto costituzionale (già cristallizzato nella legge n. 
219 del 2017 e prima ancora riconosciuto in sede giurisprudenziale) di lasciarsi morire 
interrompendo trattamenti vitali, non più dunque solo attraverso la sedazione profonda 
continua[19]; modalità, quest’ultima, peraltro connotata da un tasso di irrevocabilità, visto che “la 
sedazione profonda continua, connessa all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale – 
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sedazione che rientra nel genus dei trattamenti sanitari – ha come effetto l’annullamento totale e 
definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso” (§ 2.3). 
Come detto, depone in questo senso l’avere enucleato, da parte dei giudici costituzionali, una 
verifica medica dei presupposti in presenza dei quali il malato possa richiedere l’assistenza nel 
morire (volontà ferma e patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili 
al paziente, tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitali), e un processo medicalizzato, 
con la riserva al solo personale del servizio sanitario nazionale della somministrazione di tali 
trattamenti. Non meno decisivo il riferimento alla possibilità per il paziente, nell’ambito del 
rifiuto di cure, di “modificare la propria volontà”, cui si aggiunge il rilievo che ciò, nel caso 
specifico dell’aiuto al suicidio, “è insito nel fatto stesso che l’interessato conserva, per definizione, 
il dominio sull’atto finale che innesca il processo letale”, con l’effetto di ribadire l’importanza di 
un avvicinamento cosciente alla fase terminale dell’esistenza.  
In definitiva, si può ritenere che la Corte non abbia inteso legittimare un diritto di morire 
quanto valorizzare la massima declinazione dell’autonomia decisionale del 
paziente (richiamata proprio all’art. 1, comma 3 della legge n. 219 del 2017), in connessione alla 
tutela della dignità umana, della quale si rafforza lo spettro applicativo, esteso ora alla libertà di 
autodeterminazione nelle situazioni di estrema vulnerabilità della persona, legate alla fase 
terminale della vita e all’alveo dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente (non tanto un diritto 
a morire con dignità, quanto piuttosto un diritto alla piena dignità anche nel morire)[20]. 
Ricondurre – nei termini appena accennati – la quota di liceità dell’art. 580 c.p. (anche) alla 
precipua copertura dell’art. 32 Cost. (confermata dal doppio regime di efficacia intertemporale 
per non punire ipotesi che, come quella relativa alla condotta contestata a Cappato nel giudizio a 
quo, vi esulino) può altresì contribuire a mitigare i dubbi avanzati in merito a possibili 
discriminazioni correlate alla soluzione disegnata dalla Corte e relativi all’avere circoscritto il 
margine di illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. – nella comparazione con l’art. 2 della 
legge n. 219 – alle sole ipotesi di malati che, come nel caso Antoniani, 
potrebbero comunque interrompere le terapie (attraverso rifiuto o interruzione di trattamenti 
vitali), a differenza di malati altrettanto gravemente sofferenti che, pur versando nelle medesime 
situazioni soggettive, siano affetti da patologie che non richiedono trattamenti sanitari salvavita 
suscettibili di essere interrotti[21]. 
  
9. Quanto alle condizioni di liceità dell’agevolazione al suicidio, va ricordato come la Corte abbia 
richiesto – in attesa di una differente declinazione da parte del legislatore – la verifica delle 
condizioni liceizzanti l’agevolazione al suicidio e delle modalità di esecuzione ad opera di 
una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, accompagnata da un parere del 
comitato etico territorialmente competente. 
La duplice esigenza sottesa alle prescrizioni è quella, manifestata a chiare lettere, di sottoporre a 
scrupolosa verifica le condizioni e le modalità di esecuzione, così “da evitare abusi in danno di 
persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze”. 
Ovviamente, l’esigenza di un presidio rafforzato di garanzia non può non essere condivisa. 
Purtuttavia, su tale profilo residuano perplessità: da un lato, in merito ai compiti, al ruolo e alle 
prospettive del servizio sanitario nazionale e alla sua reale capacità di ‘assorbire’ e fronteggiare, 
sul piano organizzativo, un tale compito, al contempo gravoso e ‘scottante’, soprattutto – come si 
vedrà - in mancanza di alcun obbligo in capo al personale medico (chi si assumerà tale onere, in 
concreto, nella struttura?); dall’altro, in rapporto all’effettiva idoneità del comitato etico 
territorialmente competente ad assumere il ruolo di “organo collegiale terzo munito delle 
adeguate competenze”, che possa davvero “garantire la tutela delle situazioni di particolare 
vulnerabilità” (per la composizione, non sempre tale da assicurare competenze idonee a vagliare i 
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requisiti richiesti, di matrice clinica e non etica; per il rischio di difformità di approccio e di 
soluzioni e conseguenti possibili disparità di trattamento fra diversi comitati; per la non meglio 
precisata caratura del parere espresso, vincolante o no). 
Inoltre, come si ricorderà, nell’ordinanza n. 207 la Corte aveva ‘suggerito’ al legislatore la 
necessità di contemplare (colmando l’attuale lacuna della legge n. 219 del 2017) una 
regolamentazione dell’obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura di 
agevolazione al suicidio in presenza delle più volte ricordate circostanze. Nella sentenza, il punto, 
invero centrale, è sbrigativamente risolto attraverso la precisazione che, esclusa la punibilità 
dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, alcun obbligo è creato in capo al singolo medico, 
affidandosi alla sua coscienza la scelta “se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”. 
Orbene, se si reputa legittimo assecondare, nelle ristrette ipotesi selezionate, la libertà di 
autodeterminazione del malato di essere aiutato a porre fine alle proprie insostenibili sofferenze 
in modo più dignitoso, purché ci si allinei alle garanzie procedurali richieste per il rifiuto o 
l’interruzione di cure vitali e all’interno di un percorso medicalizzato, come può tale assunto 
conciliarsi con l’assenza del diritto di ottenere tale agevolazione quantomeno da parte di un 
medico all’interno della struttura sanitaria pubblica deputata? In altri termini al riconoscimento – 
nelle ipotesi considerate - di un diritto del malato ad essere agevolato nel morire, condizionato 
però nei modi e nelle forme al necessario coinvolgimento del servizio sanitario nazionale, 
dovrebbe fare da pendant un corrispondente obbligo di assicurare questa prestazione in capo 
alla struttura sanitaria interessata; il che dovrebbe implicare, come ulteriore corollario, 
un’organizzazione interna che, nel rispetto di possibili obiezioni di coscienza, garantisca che vi 
sia almeno un medico pronto a darvi attuazione. 
Il dubbio è che altrimenti l’importanza del passo avanti compiuto dalla Corte si arresti allo stadio 
del mero riconoscimento ‘formale’ di un diritto, reso tuttavia ineffettivo poiché non azionabile in 
concreto e rimesso alla volontà e alla coscienza del singolo medico operante nel servizio sanitario 
nazionale. 
  
10. Una ulteriore peculiarità è certamente rappresentata dalla modulazione degli effetti temporali 
della pronuncia; scomponendo il dispositivo, si può addirittura cogliere una doppia 
incostituzionalità dell’art. 580 c.p., avente come spartiacque la data di pubblicazione della 
sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (27 novembre 2019) e riferita alla non esclusione della 
punibilità: 
- per il futuro, delle sole condotte di agevolazione del proposito suicidario successive a tale 
momento, pienamente rispettose di tutte le condizioni e le modalità esecutive, consultive e di 
verifica, dettate dalla Corte (qui il compito del giudice è di semplice verifica del rispetto della 
procedura); 
- per il passato, di quei fatti (come quello da cui la vicenda è sorta) che, pur non rientrando nelle 
maglie procedimentali imposte dalla pronuncia, siano tuttavia connotati dall’essere stata prestata 
l’agevolazione “con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire 
garanzie sostanzialmente equivalenti”; in questo caso – diversamente dai molti precedenti nei 
quali si è delegata al giudice ogni valutazione in merito agli effetti delle proprie decisioni –, 
l’accertamento in concreto sarà incanalato nei binari già segnati dalla pronuncia, dovendo 
esclusivamente vertere sulle “garanzie sostanzialmente equivalenti” tassativamente elencate, e 
cioè sulla verifica in ambito medico delle condizioni del richiedente, sulla volontà manifestata in 
modo chiaro e univoco e sull’adeguata informazione del paziente in merito alle sue condizioni e 
alle soluzioni alternative (in primis, le cure palliative). 
Di certo, modalità e garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle procedimentali enucleate dai 
giudici costituzionali non potranno valere per i fatti successivi alla pubblicazione della pronuncia. 
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Semplificando: un nuovo caso Antoniani/Cappato, negli stessi termini fattuali, non sarebbe (più) 
non punibile. 
  
11. Molto si è discusso, nell’anno trascorso tra la prima e la seconda pronuncia, sulla tecnica 
decisoria adottata dalla Corte: un’articolata ordinanza di rinvio, con contestuale fissazione 
dell’udienza pubblica nella quale proseguire la trattazione e conseguente messa in mora del 
Parlamento, invitato a rimuovere entro quella data il ravvisato vulnus costituzionale. 
L’originale scelta compiuta all’epoca, che palesava – al di là delle perplessità maturate nella 
dottrina costituzionalistica[22] – notevole sensibilità nei confronti delle esigenze di tutela dei 
diritti individuali e massima attenzione al rispetto delle prerogative costituzionali e ai rapporti 
fra poteri dello Stato, ha trovato oggi conferma e consacrazione definitiva nella sentenza 
commentata, nella quale ci si è fatti carico di quei rischi di abuso e strumentalizzazione di 
carattere patrimoniale ai quali una (pur parziale) declaratoria di incostituzionalità dell’art. 580 
c.p., in assenza di una regolamentazione normativa, avrebbe esposto gli stessi soggetti deboli e 
vulnerabili che si intendeva tutelare. 
Per fare ciò, il limite che la Corte ha dovuto superare – e nel § 4 del Considerato in diritto, nel 
delineare le coordinate metodologiche che giustificano l’intervento, se ne dà compiutamente 
conto – è stato quello della mancanza, nel caso di specie, delle c.d. ‘rime obbligate’. Ciò 
nonostante, il protrarsi del tempo e l’esigenza di garantire, al cospetto dell’inerzia del 
Parlamento, la legalità costituzionale – da considerare prevalente “su quella di lasciare spazio 
alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia” – hanno 
determinato la Corte a intervenire (peraltro in bonam partem), nella maturata consapevolezza (in 
ragione di una tendenza sempre più frequente, anche in materia penale[23]) di non potersi 
limitare, “ove i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro 
volta (…) in una menomata protezione di diritti fondamentali”, a un “annullamento «secco» della 
norma incostituzionale”, dovendosi invece spingere a ricavare “dalle coordinate del sistema 
vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto 
costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento”. 
In questa prospettiva, i precedenti ‘limitrofi’ cui attingere non sono mancati; sono stati rievocati 
casi che hanno interessato campi di materie ‘eticamente sensibili’ (la sentenza n. 75 del 1975 
sull’aborto e le sentenze n. 96 e n. 229 in tema di procreazione medicalmente assistita) e nei quali 
“la non punibilità dei fatti che venivano di volta in volta in rilievo” è stata subordinata “al rispetto 
di specifiche cautele volte a garantire – nelle more dell’intervento del legislatore – un controllo 
preventivo sull’effettiva esistenza delle condizioni che rendono lecita la condotta” (§ 5). 
Altrettanto agevole è stato rinvenire nei primi due articoli della legge n. 219 del 2017 un “preciso 
punto di riferimento già presente nel sistema, utilizzabile ai fini considerati, nelle more 
dell’intervento del Parlamento”; più in particolare, riferendosi la declaratoria di incostituzionalità 
“in modo specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già 
potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari 
alla loro sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge ora citata”, si è individuata, 
inserendo tale disposizione “nel più ampio tessuto delle previsioni del medesimo articolo”, una 
“procedura medicalizzata estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo”, che “si presta a 
dare risposta a buona parte delle esigenze di disciplina poste in evidenza nell’ordinanza n. 207 
del 2018”. 
A questo punto, dinanzi alla prospettiva di una scelta ‘minimale’, in nome della quale limitarsi a 
garantire l’accertabilità in concreto delle quattro condizioni del paziente sulla base di quanto 
previsto nella legge n. 219 del 2017, la Corte non si è accontentata, andando più a fondo. Non è 
stata così semplicemente riproposta la procedura di cui alla legge ‘di comparazione’, ma se ne è 
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ampliata, per via giurisprudenziale, la portata, aggiungendovi il riferimento al ruolo del servizio 
sanitario nazionale e dei comitati etici. 
Si è quindi dinanzi a una sentenza che sembra qualificabile come ablativa parziale, nella quale 
cioè prevale l’individuazione delle situazioni da sottrarre alla sfera applicativa dell’art. 580 c.p., 
pur se accompagnata dall’aggiunta di ulteriori requisiti, destinati a ridurre le criticità ravvisate 
nell’ordinanza. 
La pronuncia, tuttavia, potrebbe assumere pure i connotati di una additiva di regola, consistente 
nell’introduzione di una causa di non punibilità o di una scriminante (c.d. procedurale), collegata 
al rispetto di determinate condizioni. In quest’ultima prospettiva sembra essersi mossa la Corte, 
interessandosi delle ricadute pratiche della declaratoria nell’ambito del giudizio a quo (oltre che 
dei fatti commessi anteriormente alla pubblicazione) ed esplicitando una disciplina ad hoc per le 
ipotesi pregresse, così da consentire anche rispetto ad esse la non punibilità. 
  
12. A prescindere dall’inquadramento teorico della sentenza, non va dimenticato come la 
decisione assunta lo scorso anno di rinviare la trattazione (o meglio, guardando alla sostanza, di 
differire la declaratoria della ravvisata illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 580 c.p.), 
sia stata mossa dal proposito di consentire al Parlamento, in nome dell’invocato “spirito di leale 
e dialettica collaborazione istituzionale”, l’esercizio delle proprie prerogative. 
Già all’epoca, dettando le coordinate di razionalità dell’auspicato intervento legislativo, cui nella 
sentenza n. 242 è stata data ulteriore concretezza, la corte ha intrapreso una preziosa opera di 
bilanciamento di interessi e beni contrapposti (autodeterminazione individuale da una parte 
e protezione della vita dall’altra) che, in ogni caso, oggi il legislatore, nell’esercizio della sua 
discrezionalità, è chiamato a completare; è questo, al di là del tono laconico utilizzato, il 
significato dell’auspicio conclusivo a che “la materia formi oggetto di sollecita e compiuta 
disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente annunciati”. 
Tralasciando per il momento le critiche avanzate da chi, cogliendo nella sentenza n. 242 del 2019 
un pericoloso sconfinamento, avanza scenari di rimeditazione dei rapporti tra giudici 
costituzionali e legislatore[24], va delineandosi a seguito della conclusione del caso Cappato 
una nuova opportunità per il Parlamento, risollecitato – ma in parte pure aiutato – dalla Corte 
ad assumersi la responsabilità di restituire adeguata tutela alla dignità umana nella più 
drammatica e delicata fase della vita, quella terminale. 
Non è agevole, a questo punto, azzardare previsioni. Se, in relazione alla specifica vicenda 
processuale, il quadro è sufficientemente chiaro (è stata fissata al prossimo 23 dicembre l’udienza 
davanti alla Corte di Assise di Milano del processo a Marco Cappato), sul piano più generale 
l’esperienza dell’anno trascorso invano dopo l’ordinanza del 2018 (in cui il Parlamento, in 
fondo, ha deciso di non decidere) non induce all’ottimismo. Non mancano tuttavia segnali nuovi, 
che potrebbero invece lasciare ben sperare, a partire dal cambiamento della maggioranza 
governativa, che ha oggi assunto una composizione sostanzialmente analoga a quella che, 
seppure trasversalmente, aveva approvato, alla fine del mese di dicembre del 2017, la legge n. 
219[25]. 
In ogni caso, immaginando la ripresa del cammino parlamentare, ci si può interrogare su 
quale vincolatività vada riconosciuta alle indicazioni fornite, in termini più stringenti rispetto 
all’ordinanza, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242. Tra i punti fermi rispetto ai quali 
il futuro legislatore non potrà tornare indietro, possono annoverarsi di certo le più volte 
richiamate condizioni in presenza delle quali è divenuta lecita l’assistenza al suicidio; 
verosimilmente, l’intervento di verifica del servizio sanitario nazionale e quello, consultivo, di un 
organo collegiale terzo (non necessariamente coincidente con i comitati etici territorialmente 
competenti scelti dalla Corte) appaiono passi che il legislatore, pur nell’esercizio pieno della sua 
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discrezionalità, difficilmente potrà non considerare, quantomeno come base di partenza per 
individuare analoghe, seppur diverse, garanzie. 
Così come, sul fronte penalistico, si dovrà riflettere sull’affidabilità della ‘soluzione tecnica’ 
della scriminante procedurale[26], che – aggiungiamo noi – andrebbe in ogni caso meglio 
tipizzata e coerentemente collocata nella legge n. 219 del 2017, in particolare all’art. 2, 
individuando altresì adeguati rimedi per scongiurare eccessi di burocratizzazione che possano 
spersonalizzare e ridurre a mere formalità le procedure da seguire per legittimare agevolazioni 
al suicidio. 
Il nostro, di auspicio, torna a essere quello che il legislatore sappia stavolta assumersi le proprie 
responsabilità e, vincendo la tentazione di tergiversare ulteriormente accontentandosi della 
decisione dei giudici costituzionali, superi la ritrosia sin qui mostrata nell’affrontare una 
questione tanto fondamentale quanto percepita, a livello politico, come elettoralmente non 
redditizia. 
 
 
[1] La sentenza n. 242 del 2019 è stata tempestivamente pubblicata, il giorno stesso della 
pubblicazione, in questa Rivista, 22 novembre 2019; in sede di primissimo commento, si vedano 
R. Bin, “Tanto tuonò che piovve” Pubblicata finalmente la sentenza sull’aiuto al suicidio (“caso Cappato”), 
in lacostituzione.info, 22 novembre 2019; F. Giunta, L’insostenibile sofferenza del vivere. Le motivazioni 
della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (sent. 242/2019), in Discrimen, 25 
novembre 2019; S. Corbetta, Caso “DJ Fabo”: le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, 
in Quotidiano giuridico, 25 novembre 2019; M.B. Magro, Fine vita: la Consulta indica quando non è 
punibile l’aiuto al suicidio, ivi; A. Ruggeri, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del 
legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di 
Corte cost. n. 242 del 2019), in Giustizia insieme, 27 novembre 2019. 
[2] In Dir. pen. cont., 16 febbraio 2018. sull’ordinanza di rimessione, nella prospettiva 
costituzionalistica, si vedano in particolare le osservazioni di M. D’Amico, Scegliere di morire 
“degnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza penale dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte 
costituzionale, in Corr. giur., 2018, 737 ss.; I. Pellizzone, Aiuto al suicidio, dal codice Rocco alla Carta 
costituzionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Giurisprudenza penale web, 17 settembre 
2018 e C. Tripodina, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità 
costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, in BioLaw Journal – Rivista 
di BioDiritto, n. 3/2018, 139 ss. 
[3] Sulla vicenda, in termini più ampi, cfr., per tutti, M. D’Amico, Sulla (il)legittimità costituzionale 
della norma penale che incrimina l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso 
Cappato, in Giurisprudenza Penale Web, 11/2017; A. Alberti, Il reato d’istigazione o aiuto al suicidio 
davanti alla Corte costituzionale. Il “caso Cappato” e la libertà di morire, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 20 marzo 2018. 
[4] Nell’ambito dell’amplissima bibliografia sviluppatasi sull’ordinanza n. 207 del 2018 della 
Corte costituzionale, appare in questa sede sufficiente rinviare, per una panoramica esaustiva 
della varietà di posizioni espresse sul versante costituzionalistico e penalistico, ai contributi 
apparsi nel volume collettaneo Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte 
costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini e C. Cupelli, Napoli, 2019, e all’accurata 
ricostruzione, tanto dell’ordinanza quanto dell’intera questione, compiuta da G. Leo, Nuove strade 
per l'affermazione della legalità costituzionale in materia penale: la Consulta ed il rinvio della decisione 
sulla fattispecie di aiuto al suicidio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2019, p. 241 ss. 
[5] In particolare, Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008, 4945 ss. e Corte 
cost., sent. 26 giugno 2002, n. 282, ivi, 2002, 2012 ss. 
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[6] Il riferimento è alla sentenza con la quale Prima Sezione civile della Cassazione, nella vicenda 
Englaro, ha autorizzato, nell’ottobre del 2007, la sospensione di nutrizione e idratazione artificiali 
di un paziente incapace (Cass. Sez. I civile, 4 ottobre 2007, in Guida dir., n. 43/2007, p. 29 ss.) e a 
quella con cui il GUP presso il Tribunale di Roma il 23 luglio del 2007 ha deciso il caso Welby, 
prosciogliendo l’anestesista Mario Riccio dall’imputazione (coatta) di omicidio del consenziente 
(GUP presso il Tribunale di Roma, sent. 23 luglio 2007, n. 2049, in Cass. pen., 2008, 1791 ss.). 
[7] Sulla legge n. 219 del 2017, nella sola prospettiva penalistica, cfr. S. Canestrari, I fondamenti del 
biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 55 ss.; L. 
Eusebi, Decisioni sui trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono la 
legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 
580 c.p., in Riv. it. med. leg., 2018, 415 ss.; C. Cupelli, Libertà di autodeterminazione e disposizioni 
anticipate di trattamento, in La responsabilità penale nelle professioni sanitarie, a cura di B. Romano, 
Pisa, 2019, 145 ss. 
[8] A ben vedere, si segnala, “in assenza di una specifica disciplina della materia, qualsiasi 
soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa 
propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che 
lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro 
capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e 
dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti” (§ 10 dell’ordinanza 207 del 2018, 
richiamato sempre al § 2.4 della sentenza in commento). 
[9] Proprio con riguardo all’esigenza di rafforzare il peso delle cure palliative, i giudici chiamano 
in causa, nella sentenza 242 del 2019, il Comitato nazionale per la bioetica, che, nel Parere del 18 
giugno 2019 (“Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito”), “pur nella varietà delle 
posizioni espresse sulla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito, ha sottolineato, 
all’unanimità, che la necessaria offerta effettiva di cure palliative e di terapia del dolore – che oggi 
sconta «molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell’offerta del SSN, e 
nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie» – dovrebbe 
rappresentare, invece, «una priorità assoluta per le politiche della sanità»”; diversamente, si 
aggiunge, si ricadrebbe nel “paradosso di non punire l’aiuto al suicidio senza avere prima 
assicurato l’effettività del diritto alle cure palliative” (§ 2.4). 
[10] Con riferimento a quanto già ‘ritagliato’ nell’ordinanza n. 207 del 2018, D. Pulitanò, L’aiuto al 
suicidio fra vincoli costituzionali e politica del diritto, in Il caso Cappato, cit., p. 284 ss.; in senso analogo, 
alla luce della sentenza n. 242 del 2019, M.B. Magro, Fine vita: la Consulta indica quando non è 
punibile l’aiuto al suicidio, cit., e F. Giunta, L’insostenibile sofferenza del vivere, cit., p. 3, ad avviso del 
quale tuttavia “il problema generale – della liceità o meno del suicidio – resta sul tavolo e con 
esso la questione della costituzionalità delle condotte di aiuto in termini generali”, dal momento 
che “riconoscere che l’art. 580 c.p. non può più giustificarsi in nome dell’ideologia autoritaria che 
ne ha visto la nascita, non significa che la nuova oggettività giuridica cui fa riferimento la 
Consulta – ossia la tutela dei soggetti deboli e vulnerabili – fughi ogni residua perplessità”; a ben 
vedere, si sostiene, “l’attuale configurazione dell’art. 580 c.p. non è la loro unica forma di tutela” 
e “anzi, sotto questo profilo, il capoverso della norma codicistica lascia a desiderare, perchè 
prende in considerazione, come limiti a favore della contigua fattispecie di omicidio, solo il 
minore di quattordici anni e la persona incapace di intendere e di volere” e “già in quella sede si 
potrebbe pretendere la tipizzazione di situazioni di debolezza emotiva ed esistenziale meno 
marcate”. 
[11] Sulle condizioni legittimanti la liceità dell’agevolazione al suicidio, si diffondono, con varietà 
di accenti, S. Canestrari, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la ricchezza di assistenza a morire e 
l’aiuto al suicidio, in Il caso Cappato, cit., p. 55 ss., e F. Lazzeri, La Corte costituzionale traccia la via alla 

https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/corte-cost-242-2019-parlamento-decide-di-non-decidere-corte-risponde-a-se-stessa-caso-cappato#_ftnref10
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liceità delle condotte di aiuto al suicidio “medicalizzato”. La tutela del malato irreversibile e sofferente 
nell’ord. 207/2018 e le ragioni per un’ulteriore apertura (ad opera del legislatore?), ivi, p. 194 ss. 
[12] S. Canestrari, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la ricchezza di assistenza a morire e l’aiuto 
al suicidio, cit., p. 52 ss. 
[13] Rivendica un approccio logico più che assiologico seguito dalla Corte, S. Seminara, L’art. 580 
c.p. e il diritto di morire, in Il caso Cappato, cit., p. 330 ss.; sul contenuto del giudizio di uguaglianza-
ragionevolezza e sulla legge n. 219 del 2017 come tertium comparationis, in particolare, F. 
Lazzeri, La Corte costituzionale traccia la via alla liceità delle condotte di aiuto al suicidio 
“medicalizzato”, cit., p. 191 ss. 
[14] Sul rapporto tra libertà di cura, rifiuto di trattamenti sanitari, anche se necessari per il 
mantenimento in vita, e intervento medico per porre fine alla vita, cfr. le considerazioni in chiave 
problematica di D. Morana, L’ordinanza n. 207/2018 sul “caso Cappato” dal punto di vista del diritto 
alla salute: brevi note sul rifiuto di trattamenti sanitari, in Il caso Cappato, cit., p. 238 ss. 
[15] Sul ruolo della dignità umana nel prisma delle scelte di fine vita, v. G. Fontana, Dignità umana 
e autodeterminazione terapeutica nelle scelte di fine-vita. Brevi considerazioni a margine dell’ordinanza n. 
207 del 2018, in Il caso Cappato, cit., p. 157 ss. 
[16] Nella richiamata sentenza n. 141 del 2019, depositata il 7 giugno 2019, si legge infatti, al § 6.1 
del Considerato in diritto, che deve ritenersi incontestabile, con riferimento alla finalità di tutela 
della dignità umana nella cornice della previsione dell’art. 41, secondo comma Cost., che “il 
concetto di dignità vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della dignità soggettiva, 
quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore” (corsivi aggiunti). Di talché, si 
prosegue coerentemente, è “il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento 
sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una 
attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a 
livello di merce a disposizione del cliente”. 
[17] Nella dimensione strettamente penalistica, il punto saliente della nuova legge è 
rappresentato dal comma 6 dell’art. 1, ove è sancita l’esenzione da responsabilità civile e penale 
del medico (ribadita all’art. 4 con riferimento alle disposizioni anticipate di trattamento) in 
conseguenza dell’obbligo di rispettare la volontà espressa dal paziente; a ciò si accompagna, da 
un lato, l’inesigibilità, per il paziente, di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla 
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e la precisazione che, “a 
fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali” (comma 6) e, dall’altro, per il 
medico (e per i componenti dell’équipe sanitaria), l’obbligo di assicurare, nelle situazioni di 
emergenza o di urgenza, le cure necessarie, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente 
(comma 7). 
[18] L. Risicato, L’incostituzionalità “differita” dell’aiuto al suicidio nell’era della laicità bipolare. 
Riflessioni a margine del caso Cappato, in Il caso Cappato, cit., p. 290. 
[19] L’ordinanza della Corte costituzionale può essere letta quale primo passo del cammino di 
costruzione di un diritto fondamentale all’aiuto nel morire (distinto dal diritto di morire invocato 
nell’ordinanza di rimessione), il cui pieno sviluppo è rimesso alla decisione legislativa, così come 
prospettato da M. Donini, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento 
penale, in Dir. pen. cont., 15 marzo 2017, p. 14 ss. e Id., Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, 
diritto a trattamenti terminali e diritto di morire. L’opzione “non penalistica” della Corte costituzionale di 
fronte a una trilogia inevitabile, in Il caso Cappato, cit., p. 117 ss. 
[20] In senso critico, L. Eusebi, Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n. 207/2018 della 
Corte costituzionale, in Il caso Cappato, cit., p. 140 ss. 
[21] I dubbi sono esposti con grande precisione da S. Canestrari, I tormenti del corpo e le ferite 
dell’anima: la ricchezza di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, cit., p. 55 ss. 
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[22] Si rinvia, per tutti, a F.S. Marini, L’ordinanza “Cappato”: la decisione di accoglimento parziale nelle 
forme dell’ordinanza di rinvio, in Il caso Cappato, cit., p. 205 ss. 
[23] Sul superamento del limite delle ‘rime obbligate’ anche in materia penale, nella dottrina 
costituzionalistica, cfr., da ultimo, A. Spadaro, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: 
le principali cause di inammissibilità della q.l.c., in Rivista AIC, n. 4/2019p. 145 ss.; nella letteratura 
penalistica, un’ampia e aggiornata rassegna critica delle decisioni in materia penale in V. Manes 
– V. Napoleoni, La legge penale illegittima. Metodi, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in 
materia penale, Torino, 2019; ancor più di recente, muovendo da una più circoscritta questione, cfr. 
le riflessioni (e l’invito alla prudenza) di R. Bartoli, La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e 
limiti del sindacato “intrinseco” sul quantum di pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2019, p. 967 ss. 
[24] A. Ruggeri, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla 
luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito, cit. 
[25] Nella medesima prospettiva evidenziata nel testo, va segnalata la presentazione, al Senato, 
di un disegno di legge di iniziativa dei Senatori Cirinnà, Cerno, De Petris, Mantero, Nencini, 
Nugnes e Rampi (A.S. 1494), comunicato alla Presidenza il 17 settembre 2019 e recante “Modifiche 
all’art. 580 del codice penale e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di aiuto medico a morire e 
tutela della dignità nella fase finale della vita”, che si propone di affrontare e risolvere le questioni 
più rilevanti poste dalla Corte costituzionale. In estrema sintesi: a) si interviene sulla 
formulazione del primo comma dell’art. 580 c.p., differenziando le pene comminate per le due 
diverse fattispecie di istigazione e aiuto al suicidio; b) si modifica l’art. 2 della legge n. 219 del 
2017, consentendo, su richiesta del paziente, la somministrazione, nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale, sia presso strutture sanitarie che a domicilio del paziente, di un farmaco atto 
a provocarne rapidamente e senza dolore la morte nei casi individuati dalla Corte costituzionale, 
con tuttavia l’esclusione, tra le condizioni che giustificano la richiesta di aiuto medico a morire, 
dell’essere il paziente “tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale”; tale condizione 
non viene riprodotta per includere nella disciplina dell’aiuto medico a morire anche quei pazienti 
che, sebbene non tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale (come ad esempio la 
ventilazione artificiale), siano comunque affetti da patologie gravi e irreversibili, fonte di 
sofferenze fisiche o psichiche intollerabili; c) si introduce una specifica causa di non punibilità, 
formulata in termini tali da coprire il più largo novero di ipotesi - includendo non solo l'art. 580 
c.p., ma anche i delitti di cui agli articoli 575, 579 e 593 c.p. - ed in modo tale da valere anche per 
il passato. 
Sull’evanescente percorso parlamentare che ha poi condotto alla sentenza costituzionale n. 242 
del 2019, si rinvia ad A. Massaro, Scelte di fine vita: uno spazio sempre meno libero dal diritto?, in Il 
caso Cappato, cit., p. 222 ss.; M. Naddeo, Fondamento e limiti del divieto di aiuto al suicidio nella 
prospettiva de lege ferenda: i progetti di legge al vaglio delle Commissioni riunite Giustizia e Affari 
sociali, in Dir. pen. cont., 23 settembre 2019; F.P. Bisceglia, Un possibile principio di risposta legislativa 
alle domande concernenti la dignità nella fase finale della vita, ivi, 13 marzo 2019, nonché, volendo, a 
C. Cupelli, Il cammino parlamentare di riforma dell’aiuto al suicidio. Spunti e prospettive dal caso 
Cappato, fra Corte costituzionale e ritrosia legislativa, in Dir. pen. cont., 19 aprile 2019. 
[26] Per un inquadramento sistematico del concetto di giustificazione procedurale, con 
appropriati riferimenti al vuoto di tutela nella formulazione attuale dell’art. 580 c.p., si rinvia, per 
tutti, all’ampio lavoro di A. Sessa, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici 
e di politica criminale, Napoli, 2018. Significativamente, in precedenza, M. Donini, Antigiuridicità e 
giustificazione oggi. Una “nuova” dogmatica, o solo una critica, per il diritto penale moderno?, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2009, 1646 ss. e M. Romano, Cause di giustificazioni procedurali? Interruzione della 
gravidanza e norme penali, tra esclusioni del tipo e cause di giustificazione, ivi, 2007, 1269 ss.; con 
specifico riferimento al caso Cappato e al percorso delineato dall’ordinanza n. 207 del 2018 della 
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Corte costituzionale, cfr. altresì M. Donini, Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a 
trattamenti terminali e diritto di morire, cit., p. 128 ss.; A. Sessa, Fondamento e limiti del divieto di aiuto 
al suicidio (art. 580 c.p.): un nuovo statuto penale delle scriminanti nell’ordinanza della Consulta n. 
207/2018, ivi, p. 343 ss. 
 
 

* * * * * 
 

Il caso della nave Alan Kurdi: 
profili di diritto penale e internazionale  

in punto di omessa assegnazione di un porto sicuro 
 

di Stefano Zirulia e Francesca De Vittor 
 

 
1. Il decreto di archiviazione del Tribunale dei Ministri. Con decreto del 21 novembre 2019 il 
Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del 
procedimento penale nei confronti del Ministro dell’Interno pro tempore (carica all’epoca 
ricoperta dal sen. Matteo Salvini) e del suo Capo di Gabinetto, in relazione ai reati 
di omissione (rectius rifiuto) di atti d’ufficio (art. 328, comma 1 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 
c.p.) e omissione di soccorso in mare (art. 1113 cod. nav.). Le indagini erano state avviate a 
seguito di esposto presentato alla Procura di Agrigento, nel quale si evidenziava la mancata 
assegnazione di un porto sicuro alla nave Alan Kurdi della ONG Sea Eye, battente bandiera 
tedesca, che il 3 aprile 2019 aveva soccorso un gruppo di persone a bordo di un gommone in 
difficoltà in area SAR libica e subito dopo aveva richiesto (invano) alle autorità marittime italiane 
il permesso di attraccare in un porto della Penisola. 
I giudici del Tribunale dei Ministri (competente rispetto alla posizione di entrambi gli indagati 
in quanto concorrenti nel reato[1]), hanno concluso nel senso che nella vicenda concreta non 
fosse ravvisabile in capo agli indagati alcun obbligo di assegnazione di un place of safety, con 
conseguente impossibilità di ricondurre le loro condotte alle fattispecie di cui agli artt. 323 e 328 
c.p., le quali appunto presuppongono, tra l’altro, la violazione di puntuali norme precettive 
relative all’esercizio della funzione pubblica. Quanto all’omissione di soccorso in mare, gli stessi 
giudici hanno ricordato che il fatto tipico di cui all’art. 1113 cod. nav. è testualmente circoscritto 
alla condotta di chi, richiesto dall’autorità competente, ometta di cooperare al soccorso di 
imbarcazioni e persone in pericolo; situazione evidentemente diversa da quella venuta in oggetto 
nel caso in esame. 
La stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva in effetti chiesto 
l’archiviazione del procedimento per tutte e tre le fattispecie contestate; ma lo aveva fatto, quanto 
meno rispetto ai reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p., sulla base di un iter argomentativo 
significativamente diverso da quello seguito dal collegio giudicante. Secondo tale impostazione, 
in particolare, pur essendo la condotta di mancata assegnazione del POS illegittima, non erano 
ravvisabili profili di responsabilità penale né in capo agli indagati, per difetto di posizione di 
garanzia rispetto alla decisione di assegnazione di un POS; né in capo al personale titolare, invece, 
di tali obblighi giuridici (ossia i membri del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera), 
in ragione del difetto di altri elementi oggettivi e soggettivi delle menzionate fattispecie. In 
particolare, quanto all’omissione di atti d’ufficio, non sussistevano ad avviso della Procura gli 
estremi dell’indifferibilità dell’atto per “ragioni di igiene e sanità”, come invece richiesto dall’art. 
328 c.p.: non erano emersi, infatti, pericoli per la salute dei migranti, ed in ogni caso era stato 
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messo a disposizione un team medico di cui la nave non aveva tuttavia chiesto l’ausilio. Quanto 
all’abuso d’ufficio, mancava il dolo intenzionale di arrecare a taluno un danno ingiusto, atteso 
che il fine esclusivo perseguito dalle autorità «[era] stato quello di perseguire il pubblico interesse 
senza alcuna intenzione di arrecare un danno alle persone recuperate». 
Nel prosieguo, dopo avere sinteticamente ricostruito i fatti all’origine della vicenda (n. 2), si 
passeranno in rassegna le motivazioni del decreto del Tribunale dei Ministri (n. 3), soffermandosi 
nelle conclusioni su alcuni passaggi che appaiono non privi di profili di criticità (n. 4). 
  
2. La vicenda. Il 3 aprile 2019 il comandante della nave Alan Kurdi, battente bandiera tedesca, 
comunicava via email alle autorità marittime libiche, italiane, maltesi e tedesche di essere venuto 
a conoscenza della presenza di un gommone in difficoltà in zona SAR libica. Ricevuta la notizia, 
il Maritime Rescue Coordination Center di Roma contattava i colleghi di Tripoli, i quali tuttavia 
inizialmente si dichiaravano all’oscuro dell’evento. Trascorsa più di un’ora, e dopo 
che MRCC Roma aveva provveduto ad inoltrare nuovamente la email del comandante di Alan 
Kurdi, la Guardia Costiera libica comunicava di avere intrapreso non meglio specificate iniziative 
per trovare una soluzione. 
Nel frattempo, la Alan Kurdi inviava una nuova email agli stessi destinatari informando di avere 
concluso le operazioni di soccorso e chiedendo a Tripoli l’indicazione di un POS. Non ricevendo 
risposta, la richiesta veniva rivolta alle autorità tunisine. Verso sera le autorità libiche 
comunicavano a quelle italiane di non avere intenzione di inviare unità navali verso la Alan Kurdi. 
Quest’ultima, nella notte tra il 3 e il 4 aprile, entrava in SAR maltese, comunicando la nuova 
posizione alle autorità di La Valletta oltre che a quelle italiane e tedesche. 
Nel pomeriggio del 4 aprile, tuttavia, il comandante notificava agli stessi destinatari l’ingresso 
nella zona SAR italiana, nonché l’intenzione, alla luce delle condizioni meteo in via di 
peggioramento, di attraccare a Lampedusa, chiedendo a tal fine l’assegnazione di un porto. La 
richiesta veniva inoltrata al Ministero dell’Interno (ed agli altri Ministeri competenti), che in 
risposta inviava a MRCC Roma una direttiva ai sensi dell’art. 11 del T.U. imm.[2] con la quale 
vietava l’ingresso della Alan Kurdi nelle acque territoriali e affermava che lo stato di bandiera, 
ossia la Germania, avrebbe dovuto assumere il ruolo di controllo e coordinamento delle 
successive operazioni. Dopo ulteriori richieste di POS rivolte a MRCC Roma, nonché l’avvio di 
una trattativa volta ad ottenere quanto meno lo sbarco delle persone in condizioni fisiche precarie 
(tentativo fallito in quanto le autorità italiane erano disponibili a lasciare sbarcare soltanto due 
bambini con le loro madri, separandoli però dai padri che invece non erano autorizzati allo 
sbarco), la Alan Kurdi riprendeva la navigazione in direzione di Malta, dove infine sbarcava il 13 
aprile. 
  
3. Le statuizioni del Tribunale dei Ministri. Dopo avere agevolmente scartato, sulla scorta delle 
motivazioni già ricordate, la sussistenza degli estremi del delitto ex art. 1113 cod. nav., il collegio 
si addentra nell’esame della ben più complessa questione relativa alla configurabilità delle 
fattispecie ex artt. 328 e 323 c.p. 
Sono due i quesiti attorno ai quali ruota il ragionamento dei giudici: i) a quale autorità italiana, 
a fronte della richiesta del comandante della Alan Kurdi, spettasse il compito di indicare 
un POS; ii) se, alla luce delle circostanze del caso di specie, l’assegnazione del POS costituisse 
l’oggetto di un vero e proprio obbligo a carico dell’autorità competente. 
Quanto al primo quesito, i giudici ritengono che l’autorità preposta all’assegnazione del place of 
safety sia in effetti il Ministro dell’Interno. Ciò sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva 
ministeriale SOP 0019\15, adottata in attuazione degli obblighi sovranazionali che prescrivono 
agli Stati di dotarsi di piani operativi per la conduzione delle operazioni di soccorso[3], recante 
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le procedure per l’individuazione del POS nell’ambito delle “operazioni SAR connesse 
all’emergenza flussi migratori in mare”. Ai sensi della direttiva, la richiesta di POS deve essere 
presentata da MRCC Roma al Centro Nazionale di Coordinamento (NCC), il quale poi provvede 
ad inoltrarla al Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione del Ministero dell’Interno, 
competente al rilascio del POS secondo le indicazioni provenienti dallo stesso dicastero. Osserva 
il provvedimento in esame che «nel testo della Direttiva (paragrafo 2. Generalità) viene evidenziato il 
ruolo fondamentale del Ministero dell’Interno nella procedura di assegnazione del POS, in considerazione 
della frequenza degli interventi di soccorso, dell’elevato numero di migranti da soccorrere e trasportare in 
relazione ad ogni singolo evento, della presenza nelle aree interessate di unità private autonomamente 
gestite da ONG per finalità di soccorso, nonché di vari operatori nazionali ed internazionali con i relativi 
assetti aeronavali, nonché della necessità di disporre nei luoghi di sbarco un apposito servizio di assistenza 
(sanitario e di ordine pubblico) che la normativa affida al Ministero dell’Interno e che viene organizzato a 
cura delle locali Prefetture». Tale dato normativo – osserva coerentemente il decreto di 
archiviazione – collima con quanto accaduto nel caso di specie, ossia l’inoltro delle richieste 
di POS avanzate dalla Alan Kurdi al Ministero dell’Interno e la successiva emanazione, da parte 
di quest’ultimo, di una direttiva che «non lasciava ad MRCC Italia alcuno spazio di autonomia 
decisionale rispetto a tali richieste». 
Passando al secondo quesito, i giudici prendono le mosse dalla normativa sovranazionale e 
nazionale rilevante, che in questa sede ci limitiamo a ricordare brevemente: 
i) Le convenzioni internazionali in materia di soccorsi in mare (CNUDM 1982, Conv. SOLAS 
1974, Conv. SAR 1979), tutte ratificate dall’Italia, prevedono obblighi in materia di soccorso in 
mare sia in capo agli Stati di bandiera delle navi sia per gli stati costieri; tali obblighi sono in 
particolare dettagliati nella Convenzione SAR che prevede, tra l’altro, che gli Stati si ripartiscano 
le zone di ricerca e soccorso (Search and Rescue, SAR) e istituiscano adeguati centri di 
organizzazione e di coordinamento delle relative operazioni (Rescue Coordination Centre, RCC); 
ii) le autorità che abbiano avuto notizia della presenza di persone in pericolo in mare devono 
attivare tempestivamente le operazioni di soccorso senza tenere conto della nazionalità o della 
condizione giuridica dei naufraghi; devono fornire loro le prime cure mediche; devono trasferirli 
in un luogo sicuro (Annesso Conv. SAR, cap. 1.3.2. e 2.1.10); 
iii) a fronte delle resistenze talvolta emerse nella prassi da parte di taluni Stati a concedere 
un POS, nel 2004 con le Risoluzioni MSC 153(78) e 155(78) il Maritime Safety Committee ha 
emendato rispettivamente le Convenzioni SOLAS e SAR al fine di definire con maggiore 
precisione l’obbligo di tutti gli Stati coinvolti di cooperare per garantire lo sbarco delle persone il 
più presto possibile, sollevando così in tempi ragionevoli i comandanti intervenuti dai relativi 
obblighi di prestare assistenza ai naufraghi; ai sensi di entrambe le Convenzioni la responsabilità 
principale di tale coordinamento volto all’identificazione del luogo di sbarco cade sullo Stato 
competente per la zona SAR in cui è stata data assistenza (par. 1-1, Reg. 33, Cap. V, della 
Convenzione SOLAS, cap. 3.1.9 Allegato Conv. SAR; 
iv) al fine di dare attuazione a tali principi, il Maritime Safety Committee ha integrato gli 
emendamenti con le Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (risoluzione 
MSC 167(78)), espressamente richiamate in Italia dal piano operativo di cui alla direttiva SOP 
009\15, che definiscono più precisamente il contenuto dei rispettivi obblighi e ribadiscono la 
responsabilità principale dello Stato nella cui regione SAR si sono svolti i soccorsi; 
v) le stesse linee guida raccomandano agli Stati di assumere il coordinamento delle operazioni 
mediante i propri centri nazionali di coordinamento e soccorso anche quando, pur essendo 
l’operazione avvenuta al di fuori dell’area SAR di competenza, “abbiano per primi ricevuto 
notizia di persone in pericolo in mare” e prevedono che tale centro resti responsabile “fino a 
quando il RCC competente per l’area non abbia formalmente assunto tale responsabilità”. 
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Alla luce di tale quadro normativo, ad avviso del collegio sussiste in capo allo Stato l’obbligo di 
indicare un POS nei casi in cui esso «effettui direttamente un intervento di soccorso nella 
propria zona SAR o in zona SAR di altri Stati con mezzi propri o comunque assuma il 
coordinamento di tali operazioni». 
Nessuna di tali ipotesi è tuttavia integrata – prosegue il decreto di archiviazione – in presenza 
di operazioni di ricerca e salvataggio «effettuate in autonomia da navi appartenenti ad 
organizzazioni umanitarie presenti nei tratti di mare notoriamente percorsi da imbarcazioni di 
migranti»; tali imbarcazioni, infatti, continua il collegio, «una volta effettuato il salvataggio, 
scelgono in autonomia la rotta da percorrere ed il paese cui rivolgersi per l’indicazione di un 
POS», al di fuori cioè di qualsivoglia coordinamento da parte del paese SAR in cui è avvenuto il 
salvataggio o dei paesi di zone SAR limitrofe. 
Sostiene allora il collegio che, «seguendo alla lettera il dettato della convenzione», in questi casi lo 
Stato di “primo contatto” (come tale competente per il coordinamento e l’assegnazione 
del POS) coinciderebbe necessariamente con lo stato di bandiera della nave che ha provveduto 
al salvataggio. Laddove peraltro quest’ultimo si trovi, come nel caso di specie, a grande distanza 
dal luogo dell’evento, la disciplina appare lacunosa, «essendo evidente che rimettere l’indicazione 
di un POS ad uno Stato molto distante dal luogo SAR non consente una tutela efficace delle 
persone che, dopo aver rischiato la vita in mare, avrebbero diritto di raggiungere un luogo sicuro nel più 
breve tempo possibile». Detto altrimenti, secondo il Tribunale dei Ministri l’ipotesi oggetto di 
scrutinio è «priva di idonea regolamentazione»; un vizio riconducibile alla circostanza che la 
normativa in materia è stata «costruita su un modello diverso da quello che si verifica nella 
prassi, basato sull’intervento diretto, con proprie navi, degli Stati costieri limitrofi ai luoghi in cui si 
verificano gli eventi SAR». 
Fermo restando – chiosa per inciso il decreto – che anche quando i migranti vengono soccorsi in 
zona SAR libica con il coordinamento delle autorità di tale paese si pone l’ulteriore problema 
relativo alla possibilità di ritenere la Libia un “porto sicuro”, «in considerazione del trattamento 
riservato ai migranti nei centri di detenzione così come ampiamente documentato da relazioni 
dell’UNHCR, l’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati». 
Giungiamo così al cuore del decisum, che conviene riportare testualmente: «l’evento SAR oggetto 
del presente procedimento rientra nei casi in cui, da un lato, lo Stato SAR competente ha rifiutato di 
intervenire nelle operazioni di soccorso e non ha risposto alla richiesta di POS; dall’altro gli Stati delle 
zone SAR limitrofe (Tunisia, Malta, Italia) sono stati contemporaneamente destinatari, solo per 
conoscenza, delle comunicazioni inizialmente inviate dal comandante della nave unicamente 
alla Libia per competenza e non sono in alcun modo intervenuti nelle operazioni, né hanno 
coordinato i soccorsi nella fase successiva al recupero dei naufraghi». Tutto ciò che è avvenuto 
in questa fase – prosegue la motivazione – è stato il frutto di decisioni autonomamente prese dal 
comandante, che dapprima ha fatto rotta verso la Tunisia, quindi è entrato in acque SAR maltesi 
e infine in acque SAR italiane: sicché «anche volendo ritenere che la Libia non potesse essere 
ritenuto un “porto sicuro” seguendo le indicazioni dell’UNHCR, non è possibile configurare in 
capo all’Italia, ultimo dei tre Stati diversi dalla Libia ad essere stato chiamato in causa dalla 
nave, un obbligo di indicazione del POS». 
Da quanto illustrato – conclude il collegio – consegue la conclusione sopra anticipata: «l’assenza 
di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda che ci occupa non consente di 
individuare, con riferimento all’ipotizzato, indebito rifiuto di indicazione del POS, precisi obblighi di 
legge violati dagli indagati e, di conseguenza, di ricondurre i loro comportamenti a fattispecie di penale 
rilevanza sotto il paradigma dei delitti p. e p. dagli artt. 323 e 328 c.p.». 
  
*** 
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4. Qualche osservazione critica sulle motivazioni della pronuncia. La ricostruzione condotta ha 
messo in luce come i profili di responsabilità penale in capo agli indagati siano stati esclusi dal 
Tribunale dei Ministri sulla scorta di valutazioni effettuate alla luce della rilevante disciplina di 
diritto internazionale sui soccorsi in mare (nonché delle relative norme di attuazione italiane), 
ossia delle disposizioni che regolano le operazioni di salvataggio dal momento della segnalazione 
di una situazione di distress fino allo sbarco dei naufraghi in un place of safety. Tale disciplina, 
infatti, filtra nelle fattispecie penali di cui agli artt. 328 e 323 c.p. attraverso elementi normativi 
quali, rispettivamente, il carattere “indebito” del rifiuto dell’atto d’ufficio e la “violazione di 
norme di legge o di regolamento” dell’abuso d’ufficio; sicché l’assenza nel caso concreto di tali 
profili di illeceità speciale si riflette automaticamente sull’insussistenza del fatto tipico. 
Ebbene, alcuni passaggi delle argomentazioni formulate dal Tribunale dei Ministri relativamente 
ai presupposti ed all’estensione degli obblighi degli Stati di offrire un POS prestano il fianco 
a rilievi critici che ci sembra indispensabile sollevare. Ciò non significa – pare importante 
sottolinearlo fin d’ora – che una diversa e più precisa ricostruzione del diritto internazionale 
applicabile avrebbe necessariamente condotto il Tribunale dei Ministri ad opposte conclusioni in 
punto di responsabilità penale degli indagati. È di tutta evidenza, infatti, che alla responsabilità 
dello Stato per violazione del diritto internazionale non corrisponde automaticamente la 
responsabilità penale dell’organo che abbia adottato il comportamento lesivo, quest’ultima 
dipendendo dalla sussistenza dei presupposti stabiliti da una fattispecie incriminatrice. Sul 
punto, con particolare riguardo all’eventuale sussistenza del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, si 
tornerà brevemente nel prosieguo. 
In via preliminare, giova sgombrare il campo da un equivoco che potrebbe essere indotto da una 
lettura superficiale del provvedimento in esame; un equivoco nel quale è incorsa una parte della 
stampa italiana che ha diffuso la notizia dell’archiviazione e che potrebbe un domani risultare 
foriero di decisioni errate, tanto da parte dell’amministrazione quanto della magistratura, a fronte 
di episodi analoghi a quello in esame. Il Tribunale dei Ministri non ha affermato che lo Stato 
competente per l’assegnazione del POS sarebbe stata la Germania, trattandosi di nave battente 
bandiera tedesca. La posizione assunta dal collegio risulta, invero, più articolata. Come visto, 
infatti, i giudici romani hanno affermato che l’attribuzione allo Stato di bandiera della 
responsabilità di indicare il porto di sbarco, benché astrattamente in linea con il tenore testuale 
della Convenzione SAR, non appare sostenibile allorquando – come appunto nel caso di specie – 
lo Stato di bandiera si trovi a grande distanza rispetto al luogo dell’evento e non sia pertanto in 
grado di offrire una soluzione compatibile con la necessità di un (ragionevolmente) celere sbarco. 
Muovendo da tale considerazione, i giudici hanno affermato che la normativa vigente appare 
lacunosa, perché non offre soluzioni univoche rispetto alle situazioni in cui tutti gli Stati costieri 
coinvolti si rifiutano di concedere un porto sicuro; e come tale è da considerarsi inidonea a 
fondare obblighi sufficientemente precisi al metro dei quali sindacare la legittimità dell’operato 
delle autorità competenti. 
Tali considerazioni consentono peraltro di rivolgere l’attenzione ai primi profili di maggiore 
criticità ravvisabili nella motivazione del provvedimento in esame. Invero, nella Convenzione 
SAR non è ravvisabile alcuna indicazione testuale dalla quale si possa evincere che lo Stato di 
primo contatto sia necessariamente, e nemmeno normalmente, lo stato di bandiera della nave, 
né una responsabilità principale di questo Stato per l’indicazione del porto di sbarco. Se è vero 
che generalmente i comandanti delle navi che vengono a conoscenza di una situazione di pericolo 
in mare e si apprestano ad intervenire lo comunicano anche al loro Stato di bandiera, e che 
pertanto esso vada incluso tra gli Stati coinvolti nella gestione dell’evento, l’intero sistema dei 
soccorsi in mare privilegia chiaramente il coordinamento e la predisposizione di misure 
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idonee a garantire l’effettività dei soccorsi da parte degli Stati costieri, e ciò – come invece 
correttamente il Tribunale rileva – non limitatamente allo Stato nella cui zona SAR di competenza 
ha avuto luogo l’evento (art. 98 par. 2 CNUDM). Peraltro, a questo chiaro orientamento 
normativo corrispondono anche, in termini fattuali, i sistemi automatici di notifica via onde radio 
e satellitari delle comunicazioni di distress che sono ricevute dai centri di coordinamento dei 
soccorsi in ragione della distanza dall’evento, non prioritariamente quindi dallo Stato di 
bandiera. 
L’erroneo presupposto per cui lo stato di primo contatto, responsabile del coordinamento dei 
soccorsi e dell’indicazione del luogo di sbarco, dovrebbe essere lo Stato di bandiera, porta il 
Tribunale a conclusioni erronee anche con riferimento alla responsabilità degli altri Stati 
coinvolti, che appaiono secondo la ricostruzione proposta dal collegio esenti da obblighi in 
ragione della lacunosità del dettato normativo. Ora, il sistema convenzionale è molto meno 
lacunoso di quanto il Tribunale sembri credere, e non è affatto vero che nel caso in cui «il soccorso 
sia attuato in autonomia dal comandante senza alcun coordinamento con i centri di soccorso di Stati 
limitrofi […] la fase successiva di completamento della fase di soccorso (ovvero il raggiungimento del POS) 
resterà priva di idonea regolamentazione». Innanzitutto, va rilevato che il meccanismo di 
cooperazione istituito con la Convenzione SAR si fonda sul presupposto che i comandanti delle 
navi (che hanno l’obbligo di prestare immediatamente soccorso in mare indipendentemente dal 
modo in cui siano venuti a conoscenza della situazione di pericolo e quindi anche senza che una 
richiesta di intervento sia avanzata da un MRCC: Ch. V, Reg. 33 par. 1 Conv. SOLAS; art. 98 par. 
1 CNUDM) trovino sempre l’assistenza delle autorità statali competenti, le quali “appena 
ricevuta l’informazione che una persona è, o sembra essere, in pericolo in mare prendono misure 
urgenti per assicurare che l’assistenza necessaria sia fornita” (Allegato Conv. SAR, Ch. 2.1.1). A 
conferma e precisazione del fatto che tale disposizione si applica indistintamente a tutti gli Stati 
coinvolti, le già citate Linee guida adottate dal Maritime Safety Committee richiedono agli Stati di 
prevedere piani operativi anche per incidenti accaduti al di fuori delle zone SAR di competenza 
(MSC Res. 167(78) par. 6.5) e prevedono che le autorità inizialmente contattate mantengano il 
coordinamento dei soccorsi fino a quando l’MRCC competente, o un’altra autorità, non abbia 
assunto la responsabilità. Sarebbe assurdo pensare che la violazione dell’obbligo di assistenza da 
parte dello Stato che abbia ricevuto comunicazione della situazione di pericolo comporti 
automaticamente anche l’elusione dell’obbligo di cooperazione per la determinazione del porto 
di sbarco. Sia la Convenzione SAR sia la Convenzione SOLAS prevedono, infatti, in capo a tutti 
gli Stati coinvolti un autonomo obbligo di cooperazione per la determinazione del luogo di 
sbarco, affinché il comandante della nave sia liberato dalla propria responsabilità con la minor 
deviazione dalla propria rotta e nel più breve tempo ragionevolmente possibile (Allegato Conv. 
SAR Ch. 3.1.9; Conv. SOLAS Ch. V Reg. 33 par. 1-1). Sebbene tale obbligo di cooperazione sia 
qualificabile come obbligo di mezzi e non di risultato, e non sia possibile dedurre dalle norme 
citate lo specifico obbligo per un determinato Stato di indicare un porto di sbarco sul proprio 
territorio, ogni Stato coinvolto è destinatario dell’obbligo di operare in buona fede in vista del 
raggiungimento del risultato desiderato[4]. 
Infine, se è vero che la normativa appena citata non risolve in modo univoco, o in termini generali 
e astratti, la questione della competenza per l’assegnazione del porto di sbarco, è possibile che 
un preciso obbligo in tal senso sia l’effetto delle circostanze del caso o sia determinato 
dall’applicazione di trattati sui diritti dell’uomo. Nel caso ad origine della pronuncia in 
commento, il comandante della nave, lasciato ad una autonoma gestione dell’evento in assenza 
di indicazioni da parte di tutte le autorità idealmente competenti, si era diretto verso Lampedusa, 
giudicando l’isola italiana il luogo maggiormente idoneo allo sbarco. È lecito chiedersi se, una 
volta a ridosso del mare territoriale italiano, e destinataria di un provvedimento interdittivo 
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adottato nei sui confronti da organi dello Stato, la nave Alan Kurdi non dovesse essere considerata 
come sottoposta alla giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 1 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, con il conseguente sorgere in capo all’Italia di obblighi positivi di protezione 
per la vita e la sicurezza delle persone a bordo. Una tale ipotesi troverebbe peraltro conferma 
nella disponibilità manifestata dal Governo italiano per lo sbarco delle persone più vulnerabili (i 
due bambini con le loro madri). 
Una volta chiarito che la normativa internazionale pertinente, non lascia “privi di 
regolamentazione” i soccorsi attuati senza il coordinamento o l’assunzione formale di 
responsabilità ab inizio di un MRCC, sembra criticabile anche l’affermazione secondo cui la 
disciplina vigente sarebbe inadeguata in ragione del suo essere «costruita su un modello 
diverso da quello che si verifica nella prassi, basato sull’intervento diretto, con proprie navi, 
degli Stati costieri limitrofi ai luoghi in cui si verificano gli eventi SAR». Se infatti è vero che il 
modello dei soccorsi direttamente operati dagli Stati membri sarebbe quello privilegiato dal 
sistema istituito dalla Convenzione SAR (e sarebbe anche quello maggiormente auspicabile ed 
efficace come l’esperienza dell’Operazione Mare Nostrum ha dimostrato), è altrettanto vero che 
l’intervento di navi private è da sempre considerato indispensabile per garantire la sicurezza 
della vita umana in mare[5]. 
Altrettanto infondata è l’ipotesi, sottesa al ragionamento del Tribunale, secondo cui le 
Convenzioni SAR e SOLAS sarebbero inidonee a regolare i soccorsi di migranti in mare in 
un’epoca di flusso massiccio di persone. Invero, gli emendamenti introdotti nel 2004 alle due 
convenzioni sono stati negoziati all’indomani del noto caso Tampa del 2001 – che presentava 
moltissimi degli ingredienti oggi riscontrabili nella casistica qui in esame[6] – al precipuo scopo 
di evitare situazioni di stallo dovute all’inerzia (o alla mancanza di volontà politica) degli Stati 
di assicurare il compimento dei soccorsi e lo sbarco in porti sicuri anche nel caso in cui i 
naufraghi siano migranti o rifugiati. E proprio al fine di evitare interpretazioni 
restrittive rationae personae degli obblighi di soccorso si è convenuto di emendare le Convenzioni 
precisando che l’obbligo di prestare assistenza vige “indipendentemente dalla cittadinanza o 
dallo status della persona e dalle circostanze nelle quali è trovata” (Annesso Conv. SAR Ch. 
2.1.10; Conv. SOLAS Ch. V Reg. 33.1). L’intervento non ha sciolto qualunque dubbio in merito 
alle precise responsabilità dei singoli Stati coinvolti, ma ha chiarito che sussiste un obbligo di 
cooperazione da parte di tutti gli Stati limitrofi che abbiano avuto notizia dell’evento, e che 
nessuno di essi si libera di tale obbligo fintantoché una soluzione non sia stata trovata[7]. 
La stessa Procura, invero, aveva adottato tale posizione nel passaggio della richiesta di 
archiviazione in cui aveva rilevato che «in assenza […] di un’assunzione formale di 
responsabilità da parte di uno degli RCC contattati, rimane in capo a tutti coloro che hanno 
avuto notizia dell’evento la responsabilità di porre in essere tutte le misure necessarie e, quindi, 
tutte le attività di ricerca e soccorso, e, nell’ambito di quest’ultimo, delle sottofasi di recupero 
e trasferimento in luogo sicuro». Sulla scorta di tali rilievi, la Procura aveva ritenuto che, a fronte 
delle reiterate richieste provenute dalla Alan Kurdi, prima ancora che il Ministro dell’Interno 
emanasse la direttiva recante il divieto di sbarco, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia 
Costiera italiana avrebbe dovuto fornire un POS alla nave umanitaria. Sebbene quest’ultimo 
passaggio della richiesta di archiviazione presenti a ben vedere un salto logico dall’obbligo (di 
mezzi) di cooperazione a quello (di risultato) di offrire un porto sicuro; nondimeno appare 
apprezzabile lo sforzo di ricostruzione della normativa internazionale nella prospettiva di 
valorizzarne la ratio di fondo, da ravvisarsi per l’appunto nell’impedire agli Stati di sottrarsi i 
propri doveri di garanti della vita in mare, laddove abbiano avuto notizia di situazioni 
di distress. 
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Il tema della notizia dell’evento consente di confrontarsi con l’ultimo profilo critico del decreto 
di archiviazione, ravvisabile nel passaggio in cui si afferma che l’Italia non poteva definirsi 
“Stato di primo contatto” in quanto, a differenza della Libia, non era tra i destinatari delle 
email inizialmente inviate dal comandante di Alan Kurdi, bensì soltanto “in copia” alle stesse. 
L’argomento appare fondato su un’interpretazione del concetto di “informazione” (cioè del 
presupposto che fa scattare l’obbligo di assistenza ai sensi del Ch. 2.1.1 dell’Allegato alla 
Convenzione SAR) del tutto avulsa dai canoni di corretta esegesi delle disposizioni giuridiche: 
letterale, posto che il concetto di informazione è in grado di abbracciare tutte le modalità 
attraverso le quali una notizia viene veicolata; sistematico, poiché in tutte le occasioni in cui le 
convenzioni di diritto del mare fanno riferimento alla notizia del pericolo precisano che il dovere 
di soccorso o di assistenza sorge in qualsiasi modo il destinatario dell’obbligo sia venuto a 
conoscenza della situazione; teleologico, essendo evidente che la finalità di tutela della vita in 
mare impone agli Stati di prendere provvedimenti sulla base del contenuto e non certo della 
forma dell’informazione ricevuta. 
Ci si potrebbe allora chiedere, alla luce di quanto rilevato, se un rifiuto di atti d’ufficio fosse 
ravvisabile non tanto nel non avere concesso un POS, bensì nel non avere fattivamente 
cooperato con gli altri Stati coinvolti al raggiungimento di una soluzione in tempi rapidi . 
Fermo restando che questo tipo di conclusione richiederebbe ulteriori approfondimenti, anche in 
punto di fatto, all’evidenza estranei dallo scopo del presente contributo, ciò che emerge dagli atti 
della Procura e del Tribunale è che la condotta delle autorità italiane si è esaurita, in sostanza, nel 
respingere le richieste della Alan Kurdi, senza al contempo adoperarsi per individuare, di 
concerto con gli altri Stati costieri coinvolti, una soluzione improntata all’efficacia dei soccorsi. 
Vero è che, secondo la Procura, la sussistenza del delitto di cui all’art. 328 c.p. sarebbe stata in 
ogni caso da escludere in ragione dell’assenza di imminenti pericoli per la salute e l’integrità 
fisica dei naufraghi, e dunque del difetto del requisito di indifferibilità dell’atto per “ragioni 
igiene e sanità”. Tuttavia – anche prescindendo dalla questione, tutt’altro che pacifica in 
giurisprudenza, se davvero l’esistenza di un’oggettiva situazione di pericolo per i beni giuridici 
“finali” indicati dalla norma incriminatrice (tra cui appunto “igiene e sanità”) costituisca 
presupposto indefettibile della condotta tipica, oppure se quest’ultima si risolva in un’offesa al 
corretto svolgimento della funzione pubblica (ancorché limitatamente ai settori indicati ed agli 
atti indifferibili)[8] – le argomentazioni addotte dalla Procura per negare la sussistenza di tale 
pericolo non appaiono convincenti: la circostanza che il comandante non avesse chiesto l’ausilio 
del team medico messo a disposizione dalle autorità dimostra forse che non era già in atto 
un’emergenza sanitaria, non che non vi fosse il pericolo di sviluppi in tal senso; la circostanza 
che «nemmeno successivamente [fosse] emersa alcuna situazione di particolare allarme 
sanitario» è evidentemente priva di rilievo nella prospettiva di un giudizio ex ante, quale 
appunto quello relativo al pericolo; ancora, la circostanza che le madri dei bambini in difficoltà 
avessero rinunciato a scendere perché il permesso non era stato esteso anche ai padri, semmai 
dimostra che il pericolo esisteva e che avrebbe dovuto essere fronteggiato con misure diverse 
(tenendo conto, tra l’altro, della rilevanza dei legami famigliari ex art. 8 Cedu). Senza contare che, 
in considerazione della vulnerabilità delle persone coinvolte, trattandosi di reduci da un 
naufragio oltre che dalle sofferenze psico-fisiche che notoriamente accompagnano le migrazioni 
dal continente africano, il pericolo in questione poteva considerarsi già sufficientemente 
dimostrato, senza necessità di attendere ulteriori manifestazioni sintomatiche della sua esistenza. 
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[1] Ai sensi dell’art. 11 della Legge Costituzionale n. 1 del 1989, nei casi di concorso di persone 
nel reato la competenza del collegio previsto dall’art. 7 della stessa legge si estende anche ai 
soggetti che non rivestono la qualifica di Ministro o Presidente del Consiglio dei Ministri. 
[2] Nella versione antecedente al c.d. decreto sicurezza-bis (entrato in vigore il 15 giugno 2019), 
l’art. 11 T.U. imm. si limitava a prevedere, per quanto rileva ai presenti fini, la facoltà del Ministro 
di emanare “le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli alla frontiera 
marittima” (comma 1-bis). 
[3] In base alle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, adottate con 
risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004 dal Maritime Safety Committee (organo tecnico 
principale dell’International Maritime Organisation, composto da tutti gli Stati membri e 
competente ad esaminare tutte le questioni rientranti nella competenza dell’Organizzazione e ad 
adottare misure operative, ai sensi dell’art. 27 IMO Convention), ogni Stato deve dotarsi di piani 
operativi che disciplinino le attività dei Centri di coordinamento del soccorso marittimo (Maritime 
Rescue Coordination Centre, istituti in base alla Convenzione SAR) e il loro coordinamento con tutte 
le amministrazioni interessate, nazionali e internazionali. 
[4] Per un approfondimento sulla questione della ripartizione delle responsabilità in relazione ai 
soccorsi si veda F. De Vittor e M. Starita, Distributing Responsibility between Shipmasters and the 
Different States Involved in SAR Disasters, 
in Italian Yearbook of International Law, Volume XXVIII (2018), pp. 77-96. 
[5] Tale carattere indispensabile è espressamente riconosciuto dal Maritime Safety Committee al 
par. 5.1 della Ris. 167(78). Va inoltre ricordato che l’obbligo dei comandanti di tutte le navi, di 
stato e private, di prestare soccorso in mare ha origini più antiche ed è stato formalizzato in 
convenzioni internazionali precedentemente all’obbligo degli 
Stati costieri. Per un approfondimento si veda M. Starita, Il dovere di soccorso in mare e il diritto di 
obbedire al diritto (internazionale) del comandante della nave privata, in Diritti Umani e Diritto 
Internazionale, 1/2019, pp. 5-46. 
[6] In quel caso le autorità australiane avevano per otto giorni rifiutato lo sbarco ad una nave 
portacontainer norvegese che aveva tratto in salvo centinaia di richiedenti asilo, principalmente 
Hazara afghani in fuga dai talebani, successivamente dirottati verso Nuova Zelanda e Nauru 
(sulla vicenda si veda C. Bailliet, The Tampa Case and its Impact on Burden Sharing at Sea, in Human 
Rights Quarterly, 25/2003, pp. 741-774; per un ulteriore approfondimento, S. Trevisanut, The 
Principle of Non-Refoulement at Sea and the Effectiveness of Asylum Protection, in Max Planck Yearbook 
of United Nations Law, 12/2008, pp. 205-246). 
[7] Per una più ampia ricostruzione del quadro normativo, v. le recenti Raccomandazioni del 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa. Per una sintesi delle raccomandazioni, 
volendo, cfr. S. Zirulia, Soccorsi in mare e porti sicuri: pubblicate le raccomandazioni del Commissario 
per i diritti umani del Consiglio d’Europa, in Dir. pen. cont., 20.6.2019. 
[8] Per l’orientamento restrittivo, che considera l’atto d’ufficio “indifferibile” soltanto a fronte di 
un accertato pericolo concreto per uno degli interessi indicati dalla norma incriminatrice, cfr. 
Cass. 3.12.2009, n. 46512; Cass. 29.9.2005, n. 35035, CED 232226 (entrambe in materia di “igiene e 
sanità”); per l’orientamento estensivo, che invece prescinde dall’accertamento di tale pericolo, 
sottolineando che l’interesse tutelato dalla norma è quello al corretto svolgimento della funzione 
pubblica (ancorché limitatamente ai settori specificamente indicati), cfr. Cass. 30.3.2017, n. 21631, 
CED 269955; Cass. 20.5.2008, n. 20056 (sempre in materia di “igiene e sanità”). 
 
 

* * * * * 
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Le Sezioni unite sul reato di trasgressione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni 
imposto con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75 codice antimafia) 

 
Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2019 (dep. 18 novembre 2019), 

n. 46595, Pres. Carcano, Rel. Rocchi, ric. Acquaviva e altro 
 

di Stefano Finocchiaro 
 
 
1. Un’ulteriore importante pronuncia s’innesta nel composito sistema delle misure di 
prevenzione, particolarmente scosso dall’onda della sentenza de Tommaso della Corte europea dei 
diritti dell’uomo. 
A venire in rilievo ancora una volta è l’ambito applicativo dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 (c.d. codice 
antimafia). Tale norma punisce – con una pena detentiva che può arrivare fino a cinque anni 
– colui che non osserva gli obblighi e le prescrizioni impostegli dal giudice della prevenzione 
con la misura della sorveglianza speciale. Obblighi e prescrizioni tra i quali figura anche, ai sensi 
dell’art. 8, comma 4 cod. ant., il divieto di “partecipare a pubbliche riunioni”. 
Sul perimetro di quest’ultimo divieto – che il giudice della prevenzione deve “in ogni caso” 
imporre – si era aperto un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità, che 
la prima Sezione aveva chiesto al supremo organo nomofilattico di dirimere. In particolare si 
domandava “se, ed in quali limiti la partecipazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico risulti fatto 
punibile, in riferimento al reato di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di cui agli 
artt. 8 e 75 Cod. Ant.”. 
Le Sezioni unite, con la pronuncia in commento, hanno offerto al quesito risposta negativa, 
facendo leva sulla distinzione, tratta direttamente dall’art. 17 Cost., tra riunioni in “luogo aperto 
al pubblico” (art. 17, comma 2) e riunioni in “luogo pubblico” (art. 17, comma 3). La Suprema 
Corte ha così formulato il principio di diritto secondo cui “la prescrizione di non partecipare a 
pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, si 
riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico”. 
Ricostruiamo dunque l’iter argomentativo della sentenza della Corte, conclusasi con 
un annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste limitatamente alla violazione della 
prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni. 
  
2. Anzitutto, però, un cenno al caso di specie. La vicenda da cui origina la sentenza vede due 
persone imputate per il reato di cui all’art. 75 cod. ant. per aver violato la prescrizione di non 
partecipare a “pubbliche riunioni” o a “manifestazioni di qualsiasi genere”, in quanto sorprese 
ad assistere ad un torneo internazionale di tennis. 
Ai medesimi soggetti era contestato anche di aver violato la prescrizione di “non associarsi a 
persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”: 
questa seconda violazione non rientra tuttavia nell’ambito del quesito rivolto alle Sezioni unite, 
che infatti se ne occupano solamente nella parte finale della sentenza (par. 21 del considerato in 
diritto), al fine di rigettare il relativo ricorso degli imputati. 
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3. Le Sezioni unite, come anticipato, sono state chiamate a dirimere un contrasto circa 
l’estensione dell’obbligo – che consegue in ogni caso all’applicazione della misura della 
sorveglianza speciale – di non partecipare a “pubbliche riunioni”[1]. Di riflesso, la questione 
involge l’ambito applicativo del reato di cui all’art. 75 cod. ant. (che costituisce peraltro la 
trasposizione della fattispecie originariamente prevista dall’art. 9 della l. 1423/1956). Infatti, il 
contenuto precettivo di tale norma incriminatrice è costruito per relationem agli obblighi e alle 
prescrizioni che il giudice della prevenzione impone al destinatario della sorveglianza 
speciale ai sensi dell’art. 8 cod. ant. 
  
4. La Suprema Corte rammenta anzitutto come la materia in esame sia stata oggetto di pronunce 
della Corte Costituzionale (sentt. nn. 177/1980, 24/2019, 25/2019), delle Sezioni Unite della 
Cassazione (sentenze n. 32923/2014, Sinigaglia e 40076/2017, Paternò) e della Corte europea dei 
diritti dell’uomo (Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia). 
Nella sentenza de Tommaso, in particolare, la Corte di Strasburgo non aveva solo condannato 
l’Italia in ragione dell’eccessiva imprecisione delle fattispecie di c.d. pericolosità generica (art. 1 
lett. a e b cod. ant.) e degli obblighi di “vivere onestamente e rispettare le leggi” e di “non dare 
ragione alcuna ai sospetti”: prescrizioni – anch’esse imposte con la misura della sorveglianza 
speciale – la cui vaghezza è stata ritenuta in contrasto con il principio di legalità. La Corte 
europea si era anche esplicitamente detta “preoccupata del fatto che le misure previste dalla legge 
e applicate al ricorrente comprendono l’assoluto divieto di partecipare a riunioni pubbliche”. 
Tale preoccupazione scaturiva dal fatto che “[l]a legge non specifica alcun limite temporale o 
spaziale di questa libertà fondamentale, la cui restrizione è lasciata interamente alla discrezione 
del giudice” (par. 123 della sentenza de Tommaso, nella traduzione ufficiale del Ministero della 
giustizia). 
  
5. Le ricadute di tale dictum della Corte europea non sono state intese in senso sempre univoco 
dalla giurisprudenza di legittimità, che ha infatti percorso almeno tre diverse strade. 
i) La “soluzione Pellegrini”. Una prima pronuncia (Cass., sez. I, n. 31322/2018, Pellegrini) si era 
orientata nel senso di ritenere che il rinvio contenuto nell’art. 75 cod ant. alle prescrizioni inerenti 
alla sorveglianza speciale andasse interpretato come non comprensivo del divieto di partecipare 
a pubbliche riunioni, in quanto l’indeterminatezza della nozione di “pubblica riunione” 
comporta la mancanza di tassatività della fattispecie. 
Si offriva in questo modo una c.d. rilettura “tassativizzante” della norma incriminatrice, al 
dichiarato scopo di interpretarla in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato al 
principio di legalità, sub specie di precisione e determinatezza. 
Un’analoga operazione ermeneutica di “riduzione teleologica della fattispecie”[2] era stata 
impiegata dalle Sezioni Unite Paternò nel 2017 in riferimento agli obblighi di “vivere onestamente 
e rispettare le leggi”, la cui violazione – si era affermato – non poteva integrare il precetto di cui 
all’art. 75 cod. ant.[3] 
ii) La “soluzione Lo Giudice”. Secondo un’opposta opzione interpretativa (Cass., sez. I, n. 
28261/2018, Lo Giudice) la violazione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni integrerebbe 
il reato di cui all’art. 75 cod. ant.; e tale divieto riguarderebbe qualsiasi riunione di più persone 
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale abbia facoltà di accesso un numero 
indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione. 
Si è cioè ritenuto che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni costituisse una prescrizione 
specifica e giustificata dall’esigenza di impedire o contenere possibili occasioni di incontro del 
sorvegliato speciale con altri soggetti, esigenza che prescinde dalle ragioni della riunione, 
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rilevando piuttosto l'impossibilità di un controllo adeguato da parte degli organi di pubblica 
sicurezza. 
iii) La “soluzione Sassano”. Una terza pronuncia (Cass., sez. I, n. 49731/2018, Sassano) ha ritenuto 
che un’interpretazione convenzionalmente orientata alla luce della sentenza de 
Tommaso imponga al giudice penale di argomentare in concreto in ordine alla “significatività” 
della violazione della prescrizione, indicando le ragioni per cui la prescrizione di non 
partecipare a pubbliche riunioni si rendesse, nel singolo caso concreto, necessaria in funzione del 
controllo della pericolosità sociale del prevenuto, al fine di evitare compressioni generalizzate di 
una libertà fondamentale, oggetto di presidio costituzionale. Si richiedeva, in sostanza, 
un accertamento dell’offensività in concreto della condotta oggettivamente integrante gli 
estremi del reato. 
  
6. Nessuna di queste tre soluzioni viene integralmente accolta dalle Sezioni unite, le quali – 
come si vedrà – sposano una soluzione intermedia e, per certi versi, eclettica. 
6.1. La tesi espressa dalla sentenza Pellegrini, sulla scia della pronuncia Paternò, non è ritenuta 
convincente dalle Sezioni unite sulla base di vari argomenti. 
La Suprema Corte dubita anzitutto che l’operazione di “riduzione teleologica” cui hanno fatto 
ricorso queste due pronunce possa spingersi fino ad escludere tout court una responsabilità 
penale da inottemperanza al divieto di partecipare a pubbliche riunioni. Una simile operazione 
si risolverebbe in una sostanziale interpretatio abrogans. Si avrebbe cioè una disapplicazione 
della previsione normativa, laddove invece il vulnus costituzionale andrebbe risolto sollevando 
questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117, comma 1, 
Cost. in combinato con la norma sovranazionale che tutela il diritto che si assume violato (par. 14 
del considerato in diritto). Soluzione, questa del rinvio pregiudiziale alla Consulta, che era infatti 
stata percorsa dalla seconda Sezione della Cassazione nell’ordinanza Sorresso[4], da cui è scaturita 
la pronuncia della Corte costituzionale n. 25 del 2019, che ha dichiarato parzialmente illegittimo 
l’art. 75, cod. ant. nella parte in cui sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni di “vivere 
onestamente” e di “rispettare le leggi” imposte con la sorveglianza speciale[5]. 
Peraltro, si aggiunge, nella sentenza de Tommaso il divieto di partecipare a pubbliche riunioni 
veniva criticato non in ragione di un deficit di conoscibilità, bensì per la sua eccessiva 
ampiezza e, dunque, per l’assolutezza della compressione della relativa libertà. Non smentisce 
tale assunto il riferimento che la Corte Edu fa alla “restrizione (...) lasciata interamente alla 
discrezione del giudice”, che sembrerebbe effettivamente evocare anche il vizio della incertezza 
del contenuto della prescrizione: al riguardo le Sezioni unite osservano che si tratta di un “accenno 
non del tutto chiaro, tenuto conto, da una parte, che il tribunale che applica la misura di prevenzione non 
ha discrezionalità nel graduare la restrizione della libertà di partecipare alle riunioni pubbliche (che “deve 
in ogni caso prescrivere” ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4), dall'altra che […] la 
prescrizione, per essere concretamente applicabile, non necessita di ulteriori specificazioni” (par. 6 e 14 
del considerato in diritto). 
Da ciò il punto debole della “soluzione Pellegrini”: quello di adottare la medesima operazione 
tassativizzante sperimentata dalle Sezioni unite Paternò in relazione a una prescrizione del 
tutto diversa e fatta oggetto di una differente censura da parte della Corte europea. Un 
medesimo intervento, a fronte di prescrizioni distinte censurate per ragioni diverse, non pare 
potersi giustificare. Mentre gli obblighi di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” non 
possono considerarsi vere e proprie prescrizioni aventi contenuto precettivo, non imponendo 
comportamenti specifici ma un mero ammonimento "morale" valevole per ogni consociato; 
invece, il divieto di partecipare a pubbliche riunioni rappresenta una prescrizione specifica, 
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che non grava su tutti i consociati e che anzi delimita oggettivamente un diritto che la 
Costituzione riconosce in capo a tutti gli altri consociati (par. 15 del considerato in diritto). 
Ancora, e soprattutto, la “soluzione Pellegrini” è ritenuta poco convincente in quanto non verifica 
la possibilità di individuare una definizione unitaria e conoscibile di “pubblica riunione”. 
Osserva infatti la Suprema Corte che, se il problema è la conoscibilità della norma da parte del 
destinatario, occorre allora verificare se le diverse nozioni di pubblica riunione alle quali fanno 
riferimento, espressamente o meno, varie norme dell’ordinamento (art. 266 c.p.; art. 18 T.u.l.p.s.; 
art. 4 l. 110/1975) presentino un’intersezione comune; cioè se esista una ristretta nozione di 
“pubblica riunione” che tutte le norme contengono. 
Le Sezioni unite offrono risposta affermativa a tale quesito e concludono che “esiste una 
soluzione interpretativa che rende determinato il contenuto della norma incriminatrice, elimina 
l’eccessiva discrezionalità del giudice penale nell'applicazione della norma e permette la conoscibilità del 
precetto, così orientando il comportamento dei destinatari” (par. 14 del considerato in diritto). 
Su quale sia tale soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni unite torneremo tra un attimo (infra, 
§ 7 ss.). 
  
6.2. Neppure convincente è apparsa la soluzione accolta nella sentenza Lo Giudice, che – in linea 
con precedenti sentenze[6] – estendeva il precetto a qualsiasi riunione di più persone in un luogo 
pubblico o aperto al pubblico. 
Tale soluzione non persuade la Suprema Corte per due essenziali ragioni. In primo luogo perché 
muove da una “inversione logico-giuridica per effetto della quale la ratio giustificatrice della 
fattispecie assurge ad elemento integrativo di quest'ultima”. Inoltre perché tale interpretazione 
conduce ad una nozione della prescrizione in esame eccessivamente ampia, che lascia spazio 
alla discrezionalità del giudice penale, a discapito della conoscibilità della norma penale da 
parte del destinatario e della conseguente prevedibilità delle conseguenze della sua condotta 
(par. 16 del considerato in diritto). 
  
6.3. Quanto infine alla soluzione espressa nella sentenza Sassano, secondo cui occorrerebbe una 
verifica in concreto dell’offensività della violazione della prescrizione, le Sezioni unite si limitano 
ad osservare come essa risulti “superflua” (par. 17 del considerato in diritto). Ciò, da un lato, 
perché tutte le prescrizioni obbligatorie di cui all’art. 8 cod. ant. (ormai solo cinque, a seguito 
degli interventi del legislatore e della giurisprudenza) risultano “significative rispetto alla finalità 
perseguita dal legislatore di consentire una sorveglianza sul soggetto pericoloso al fine di evitare la 
commissione di reati” e, dunque, la sanzione penale appare ragionevole. Dall’altro lato, perché una 
tale verifica in concreto dell’offensività non appare più necessaria – salvo quanto si dirà circa i 
casi di “ipotesi estreme” (infra, § 8) – una volta accolta la nozione ristretta di “pubblica riunione” 
su cui è ora il momento di soffermarsi. 
  
7. La soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni unite risiede nell’individuazione di 
una nozione unitaria (e ristretta) di “pubblica riunione”, tratta dall’art. 17 Cost. 
Tale norma, dopo aver statuito che “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi” 
(art. 17, comma 1), detta una separata disciplina in riferimento alle riunioni in “luogo aperto al 
pubblico” (art. 17, comma 2), per le quali “non è richiesto preavviso”, e in riferimento a quelle in 
“luogo pubblico” (art. 17, comma 3), per le quali invece “deve essere dato preavviso alle autorità, 
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. 
A questa stessa norma aveva peraltro fatto riferimento espresso la Corte 
costituzionale nella sentenza n. 27 del 1959, laddove aveva dichiarato infondata una questione 
sollevata – proprio in relazione agli artt. 16 e 17 Cost. – sulla norma (allora art. 5 l. 1423/1956, solo 
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dopo confluita nel codice antimafia) che permette al giudice della prevenzione di imporre, tra 
l’altro, il divieto di “partecipare a pubbliche riunioni”. 
In quell’occasione la Consulta aveva affermato che l’art. 17 Cost. “consente il divieto delle pubbliche 
riunioni per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica”, in questo modo riconducendo 
la nozione di “pubbliche riunioni” proprio all’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 17 Cost., e 
cioè alle riunioni in “luogo pubblico”[7]. 
Da qui la conclusione delle Sezioni unite, le quali – in un passaggio in definitiva centrale 
nell’economia della motivazione – affermano che “[s]e, quindi, la limitazione del diritto di 
riunione in ragione di una misura di prevenzione è costituzionalmente legittima solo se si tratta 
di "riunioni in luogo pubblico" – la Corte Costituzionale ritenne, evidentemente, che l'art. 17, 
comma 3 permetta alle autorità sia di vietare la riunione che di vietare ad una singola persona 
di partecipare alla riunione – è inevitabile e corretto ritenere che le "pubbliche riunioni" di cui al 
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4 altro non siano che le "riunioni in luogo pubblico" cui fa 
riferimento l'art. 17 Cost.” (par. 16 del considerato in diritto). 
Questa soluzione interpretativa – che era peraltro stata condivisa all’indomani della sentenza de 
Tommaso anche da buona parte della giurisprudenza di merito[8] – è ritenuta dalla Corte 
pienamente rispondente alle esigenze: a) di rendere certo il contenuto della 
prescrizione; b) di escludere ogni discrezionalità del giudice penale nell’applicazione della 
norma incriminatrice; c) di ridurre al minimo la compressione del diritto di riunione nel senso 
auspicato dalla Corte europea nella setenza de Tommaso; d) di sanzionare penalmente solo 
condotte sintomatiche della pericolosità del soggetto che determinano un annullamento di fatto 
della misura di prevenzione, dato che la partecipazione ad una riunione in luogo pubblico rende 
quantomeno difficoltosa la sorveglianza del soggetto. 
  
8. Tuttavia, la nitida affermazione per cui possono considerarsi “pubbliche riunioni” ex art. 8, 
comma 4, cod. ant. solo quelle in “luogo pubblico” viene dalle Sezioni unite smussata, in quanto 
viene previsto che in “ipotesi estreme” il precetto penale possa ritenersi non integrato, 
nonostante l’oggettiva partecipazione del soggetto alla pubblica riunione (par. 17 del considerato 
in diritto). 
La locuzione “ipotesi estreme” era già stata impiegata dalla Corte costituzionale nella citata 
sentenza n. 27 del 1959 menzionando, con riferimento alle pubbliche riunioni, la partecipazione 
a funzioni di culto, a comizi elettorali e – per ciò che nel caso di specie maggiormente rileva – alle 
riunioni sportive. La Consulta osservava che in questi casi occorre da parte del giudice “una 
determinazione dei concreti elementi di fatto che concorrono volta per volta a realizzare la fattispecie del 
reato di trasgressione agli obblighi della sorveglianza speciale”. Si richiedeva cioè un accertamento in 
concreto, anche alla luce del carattere eccezionale delle limitazioni delle libertà in questione. 
Le Sezioni unite ammettono pertanto che vi siano delle situazioni (“estreme” appunto) nelle quali 
la trasgressione del divieto non integra il reato in questione, secondo un meccanismo di selezione 
delle condotte realmente tipiche analogo a quello cui fanno riferimento le già citate 
sentenze Sinigaglia e Paternò. 
In particolare le Sezioni unite chiariscono che il soggetto sottoposto a sorveglianza speciale “potrà 
chiedere al Tribunale l’autorizzazione a partecipare a quella riunione pubblica e, comunque, chiamato a 
rispondere della violazione della prescrizione, avrà l’onere di allegare e dimostrare che la sua condotta 
era inoffensiva in quanto la partecipazione alla pubblica riunione era giustificata da motivi 
validi; in mancanza di tali allegazioni e tal[i] prove non sembra vi sia spazio per il giudice penale di ritenere 
la condotta inoffensiva sulla base di una valutazione astratta [...]”. Non si tratterebbe neppure di un 
vero e proprio onere probatorio, perchè “i motivi giustificanti la violazione potrebbero venire a 
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conoscenza del giudice anche da altre fonti (ad esempio, la stessa polizia giudiziaria)” (par. 17 del 
considerato in diritto). 
In sostanza, si esclude che il giudice penale abbia un onere di motivazione aggiuntiva circa 
l’offensività della violazione della prescrizione, essendo tale valutazione già compiuta a monte 
dal legislatore. Ma, qualora dagli atti emergano le specifiche circostanze cui si è accennato, il 
giudice potrà in concreto ritenere giustificata la partecipazione alla pubblica riunione. 
  
9. Appare indubbio, come osservano le stesse Sezioni unite (par. 18 del considerato in diritto), 
che l’interpretazione offerta nella presente sentenza riduce sensibilmente la portata della 
prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni. Rimangono infatti escluse dal divieto le 
riunioni in luoghi “aperti al pubblico”, tra cui – ad esempio – le manifestazioni sportive che si 
svolgano in stadi o palasport. 
Rispetto ad esse, tuttavia, resta comunque in vigore l’autonoma disciplina di cui alla legge n. 
401/1989 (“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della 
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”), che contempla anche la misura di 
prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 
Inoltre – chiosa la Suprema Corte – non deve concludersi che dalla lettura restrittiva accolta 
discenda necessariamente un indebolimento della misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale. Va infatti rammentato che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, cod. ant., il giudice che applica 
la misura di prevenzione dispone del potere di imporre “tutte le prescrizioni che ravvisi 
necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale”. Facoltà, quest’ultima, che – secondo 
le Sezioni unite – permette di configurare la misura di prevenzione “in maniera personalizzata sul 
soggetto, tenendo conto dei motivi che la giustificano” e consentendo peraltro “un contraddittorio pieno 
già in sede di applicazione della misura, con le impugnazioni previste, con l'ulteriore conseguenza che 
anche il giudice penale potrà più facilmente valutare l’offensività di una violazione, essendo la prescrizione 
dettata in rapporto alla pericolosità del soggetto” (par. 18 del considerato in diritto). 
Nel decreto di prevenzione, dunque, sarà “in ogni caso” disposto il divieto di partecipare a 
riunioni “in luogo pubblico”, secondo la ristretta nozione sopra evidenziata; ma ben potrà il 
giudice prevedere eventualmente anche il divieto di partecipare a riunioni di tipo diverso, ad 
esempio “in luoghi aperti al pubblico”, a condizione però che detti prescrizioni specifiche, con 
una motivazione adeguata e che le giustifichi alla luce della pericolosità del soggetto. 
Non sono invece sufficienti formule generali e stereotipate – come quella utilizzata nel caso di 
specie: “manifestazioni di qualsiasi genere” (supra, § 2) – che evidentemente si caratterizzano per 
una eccessiva genericità, in contrasto con le sopra ricordate esigenze di precisione e prevedibilità. 
 
 
[1] La questione era stata rimessa alle Sezioni unite da Cass., Sez. I, ord. 19 dicembre 2018 (dep. 
17 gennaio 2019), n. 2124, Pres. Bonito, Rel. Magi, ric. Acquaviva e altro, con nota di E. 
Zuffada, Alle sezioni unite una nuova questione relativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 75 
cod. antimafia, questa volta in caso di trasgressione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni, in Dir 
pen. cont., 6 marzo 2019. 
[2] L’espressione, attribuibile a Larenz, è utilizzata da F. Viganò, Le Sezioni unite ridisegnano i 
confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza 
de Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, 
in Dir. pen. cont., fasc. 9/2017, p. 149. 
[3] Corte cass., sez. un., 27 aprile (dep. 5 settembre) 2017, n. 40076, Paternò, con nota di F. Basile, Le 
Sezioni unite “Paternò”, con quel che precede e quel che segue. Quale futuro per le misure di prevenzione?, 
in Giur. it., 2018, II, p. 455 ss.; G. Biondi, Le Sezioni unite Paternò e le ricadute della sentenza della Corte 
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Edu De Tommaso c. Italia sul delitto ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza 
attesa, in Dir. pen. cont., fasc. 10/2017, p. 163 ss.; F. Viganò, Le Sezioni unite ridisegnano i confini del 
delitto di violazione delle prescrizioni, cit., p. 146 ss. 
[4] Cass., sez. II, ord. 11 ottobre 2017 (dep. 26 ottobre 2017), n. 49194, Pres. De Crescienzo, Est. 
Recchione, imp. Sorresso, con nota di F. Viganò, Ancora sull’indeterminatezza delle prescrizioni 
inerenti alle misure di prevenzione: la seconda sezione della cassazione chiama in causa la corte 
costituzionale, in Dir. pen. cont., fasc. 10/2017, p. 272 ss. 
[5] Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 25, Pres. Lattanzi, Red. Amoroso, 
con nota, tra gli altri, di F. Mazzacuva, L’uno due dalla Consulta alla disciplina delle misure di 
prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?, in Riv. it. dir. proc. 
pen., p. 987 ss.; e, volendo, di S. Finocchiaro, Due pronunce della corte costituzionale in tema di 
principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte Edu, in Dir. 
pen. cont., 4 marzo 2019. 
[6] L’interpretazione della nozione di “pubbliche riunioni” adottata dalla sentenza Lo 
Giudice conferma – come precisano le Sezioni unite al par. 10 del considerato in diritto – un 
orientamento già affermato da Cass, sez. I, 11 marzo 2003, n. 28964, D’Angelo, con riferimento alla 
partecipazione del sorvegliato speciale ad una partita di calcio allo stadio; e Cass., sez. I, 11 marzo 
2015, n. 15870, Carpano; Cass., sez. I, 24 ottobre 2007, n. 42283, Pesce. 
[7] Nella stessa sentenza n. 27 del 1959, la Corte costituzionale aveva peraltro affermato che “al 
giudice penale, cui la indagine spetta, non dovrà sfuggire nè il carattere eccezionale delle limitazioni di 
libertà in questione, che non può non riflettersi sul significato da attribuire ai termini adoperati dalla legge, 
nè la distinzione, che certo merita di essere considerata, fra i contatti sociali che la legge specificamente 
indica come pericolosi e quelli che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita, 
inibito di regola soltanto a chi è sottoposto a misure detentive”. 
[8] Cfr., ad esempio, Trib. Milano, decreto 7 marzo 2017, con nota di S. Finocchiaro, Come non 
detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della Grande Camera de Tommaso in materia di misure di 
prevenzione non integra un precedente consolidato, in Dir. pen. cont., fasc. 4/2017, p. 319 ss.; Trib. 
Palermo, decreto 28 marzo 2017, con nota di F. Balato, Su talune recenti prese di distanza dalla 
sentenza della Corte Edu de Tommaso da parte della giurisprudenza di merito, in Dir. pen. cont., fasc. 
4/2017, p. 316 ss.; Trib. Monza, Sez. unica pen., decr. 15 maggio 2017, pres. Pansini, est. Colella, 
con nota di S. Finocchiaro, Ancora in tema di ricadute della sentenza de Tommaso. Una pronuncia del 
Tribunale di Monza su misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità ‘qualificata’, in Dir. pen. cont., 
fasc. 2/2018, p. 197 ss. 
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La sicurezza sul lavoro ai tempi dell’Ilva: 
il Tribunale di Taranto respinge la richiesta di prorogare la facoltà d’uso dell’altoforno  

 
Trib. Taranto, ord. 10 dicembre 2019, giud. Maccagnano 

 
di Stefano Zirulia 

 
 
1. Lo scorso 10 dicembre il Tribunale di Taranto ha rigettato l’istanza con la quale i difensori di 
Ilva s.p.a. (in amministrazione straordinaria) avevano chiesto la proroga della facoltà d’uso 
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dell’Altoforno n. 2, sottoposto a sequestro preventivo sin da giugno 2015, nell’ambito di un 
procedimento, attualmente in fase dibattimentale, per omicidio colposo e omissione dolosa di 
cautele contro infortuni sul lavoro. La vicenda trae origine dall’incidente nel quale un operaio 
rimase ucciso dopo essere stato investito da un getto di ghisa incandescente e da una fiammata, 
mentre effettuava rilievi di temperature. 
Si tratta del filone dell’affaire Ilva relativo ai profili di sicurezza sul lavoro, che parallelamente 
al filone ambientale si sta intrecciando negli ultimi anni (e con particolare intensità negli ultimi 
mesi) alle questioni relative al trasferimento dell’acciaieria dagli amministratori straordinari ad 
un acquirente privato. L’eventuale spegnimento dell’Altoforno n. 2 – che avverrà a metà gennaio 
2020, salvo concessione della proroga da parte del Tribunale del riesame (sul punto v. infra, par. 
n. 7) – rappresenterebbe, nella prospettiva dell’attuale affittuario (e potenziale futuro acquirente) 
ArcelorMittal, una misura ulteriormente “penalizzante” (dopo la recente abolizione del c.d. 
scudo penale) nonché ulteriormente modificativa delle condizioni in cui era maturato l’accordo 
di cessione (per un inquadramento più ampio, sia consentito rinviare a Zirulia S., La (perenne) crisi 
dell’Ilva e il c.d. scudo penale: tra reati ambientali e sicurezza sul lavoro, in questa Rivista, 18 novembre 
2019). 
  
2. Prima di illustrare i contenuti del provvedimento in esame, pare utile richiamare brevemente 
le tappe principali che hanno condotto alla sua adozione (delle quali peraltro il provvedimento 
stesso dà analiticamente conto). A giugno 2015, subito dopo l’incidente mortale di cui si è detto, 
l’Altoforno n. 2 era stato sottoposto a sequestro preventivo. Di lì a poco, tuttavia, replicando lo 
schema seguito nel 2012 con il primo decreto “salva-Ilva” (relativo al filone ambientale), il 
Governo aveva emanato il d.l. 4 luglio 2015, n. 92 (non convertito, ma trasfuso negli artt. 1 comma 
2 e 21-octies della legge n. 32 del 6 agosto 2015), espressamente finalizzato a “garantire il 
necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia 
dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché 
delle finalità di giustizia” (art. 3). In sintesi, il decreto autorizzava gli stabilimenti di interesse 
strategico nazionale (quale appunto l’acciaieria tarantina) posti sotto sequestro per reati in 
materia di sicurezza sul lavoro a proseguire l’esercizio dell’attività per un periodo massimo di 
dodici mesi, alla sola condizione che venisse predisposto, da parte della stessa impresa, un piano 
(anche provvisorio) di misure di sicurezza aggiuntive. 
Il 7 settembre 2015 la Procura di Taranto, tenuto conto da un lato della ratio ispiratrice 
del novum legislativo (che considerava peraltro affetto da «palesi dubbi di legittimità 
costituzionale»); dall’altro lato della necessità di garantire la realizzazione di determinati interventi 
volti alla messa in sicurezza degli impianti, riteneva adeguato disporre la restituzione 
dell’altoforno (non tout court, bensì) ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p., impartendo cioè ai 
gestori una serie di prescrizioni da attuarsi entro il 31 novembre 2015, pena alla scadenza del 
termine la ri-espansione del vincolo reale. Le prescrizioni riguardavano, tra l’altro, 
l’individuazione delle cause dell’incidente mortale e di possibili analoghi eventi (analisi del 
rischio); nonché la realizzazione di procedure automatizzate volte ad evitare l’esposizione 
diretta degli operai ai fattori di rischio in questione, scongiurando così la verificazione di 
ulteriori tragedie. 
  
3. Proprio in quanto basata sulla menzionata disposizione del codice di rito, la restituzione in 
questione non risentiva (quanto meno non direttamente) della declaratoria di 
incostituzionalità che successivamente colpiva il d.l. n. 92/2015 e la legge n. 32/2015 (C. 
Cost., sent. n. 58 del 2018[1]). Tuttavia, a seguito della relazione del custode giudiziario dell’8 
ottobre 2018, dalla quale emergeva il parziale inadempimento delle prescrizioni impartite oltre 
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tre anni prima, la Procura di Taranto giudicava non perfezionata la procedura di 
restituzione ex art. 85 disp. att. c.p.p. e coerentemente, con decreto del 9 luglio 2019, disponeva 
lo spegnimento dell’altoforno, da eseguire secondo un cronoprogramma dettato dal custode 
stesso. 
  
4. Dopo l’inizio del processo, un nuova istanza di restituzione veniva proposta dinanzi al giudice 
del dibattimento, che la respingeva il 31 luglio 2019. Tuttavia, in parziale accoglimento 
dell’appello proposto da Ilva, con ordinanza del 17 settembre 2019 il Tribunale del 
riesame individuava «il punto di equilibrio tra la tutela della sicurezza dei lavoratori e la continuità della 
produzione industriale» nell’assegnazione ai gestori di ulteriori tre mesi di tempo (a fronte dei sei 
richiesti) per effettuare gli interventi di messa in sicurezza. I giudici della libertà valorizzavano 
da un lato la circostanza che medio tempore fossero state adottate misure idonee quanto meno ad 
attenuare il rischio; dall’altro lato ritenevano che non sarebbe stato equo, «dopo anni di 
inadempimento colpevole», assegnare un termine più ampio rispetto a quello originariamente 
concesso dalla Procura nel 2015 (pari appunto a circa tre mesi). 
  
5. Scaduto tuttavia anche questo termine senza che le prescrizioni fossero portate a compimento, 
veniva formulata una nuova richiesta di proroga, per un tempo questa volta pari a quattordici 
mesi, rigettata dal giudice dibattimentale con il provvedimento qui pubblicato. 
In limine rispetto alle valutazioni strettamente giuridiche, il giudice si sofferma sugli elementi 
probatori emersi nel frattempo grazie in particolare al documento di analisi del 
rischio commissionato da Ilva ad una società privata al fine di adempiere ad una delle 
prescrizioni che, come si ricorderà, le erano state impartite sin dal 2015. Dall’esame di tale 
consulenza, il giudice trae la conclusione che i lavoratori operanti presso il piano di colata 
dell’Altoforno n. 2 sono tuttora sottoposti a rischi «apprezzabilmente alti» per la propria 
incolumità, in ragione sia della probabilità di nuovi incendi, sia e soprattutto della rapidità della 
relativa sequenza causale, tale da rendere inefficaci sul piano preventivo i dispositivi di allarme 
attualmente in funzione. 
  
6. Il provvedimento in esame procede quindi alla ricerca dei referenti normativi e 
giurisprudenziali necessari ad «ancorare l’operazione di bilanciamento fra la continuità della 
produzione presso l’altoforno in sequestro e l’integrità psico-fisica dei lavoratori ivi operanti a criteri certi, 
verificabili, condivisi». Vengono a tal fine richiamati: 
i) l’art. 41 comma 2 Cost., che come è noto individua nella sicurezza e nella dignità umana 
altrettanti limiti al libero esercizio dell’iniziativa economica privata; 
ii) la giurisprudenza costituzionale che ha allacciato a tale disposizione, unitamente al diritto 
alla salute di cui all’art. 32, il carattere prevalente della sicurezza dei lavoratori rispetto alla libertà 
d’impresa (sent. n. 405/1999, 399/1996); 
iii) la già menzionata sent. n. 58/2018, con la quale la stessa Consulta ha dichiarato l’illegittimità 
delle disposizioni che autorizzavano ex lege l’utilizzo dell’altoforno in questione, proprio in 
considerazione dell’irragionevole e sproporzionato sacrificio che imponevano alla tutela della 
sicurezza; 
iv) il decreto “salva Ilva” 2015, oggetto di censura, che prevedeva un limite temporale di 12 mesi, 
comunque inferiore a quello oggi complessivamente richiesto dagli amministratori; 
v) la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha già avuto occasione, a più 
riprese, di estrapolare dagli articoli 2 e 8 della Convenzione precisi obblighi positivi in capo allo 
Stato di tutela della vita e della salute rispetto ai rischi inerenti all’esercizio di attività pericolose 
(sent. Oneryildiz c. Turchia 2004, Brincat c. Malta 2014, Cordella c. Italia 2019); 
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vi) le rilevanti disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
segnatamente l’obbligo di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione al grado di 
evoluzione delle tecniche, in combinato disposto con l’obbligo di eliminazione o quanto meno 
riduzione dei rischi attraverso l’adozione delle misure che il progresso tecnologico mette a 
disposizione del garante (rispettivamente, art. 18, comma 1, lett. z) e art. 15, comma 1, lett. c) d.lgs. 
n. 81/2008); 
vii) la non derogabilità, quanto meno non per lunghi periodi, di norme la cui violazione è 
espressamente considerata fonte di colpa specifica dal codice penale (così le “norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro” richiamate dagli artt. 589, 590 c.p.) 
Rinviando per ulteriori dettagli all'articolata motivazione del provvedimento (di cui in questa 
sede è stato possibile dare conto in via di estrema sintesi), preme qui evidenziare che, alla luce 
del ricco compendio normativo appena richiamato, il giudice Tarantino perviene alla conclusione 
secondo cui, in materia di sicurezza sul lavoro, l’ordinamento italiano delinea un’area di rischio 
consentito «estremamente ristretta, alla quale sono estranee valutazioni di “accettabilità del 
rischio”». Sicché, se per un verso poteva considerarsi ragionevole la concessione di facoltà d’uso 
dell’altoforno entro margini temporali circoscritti e comunque ben definiti, altrettanto non 
potrebbe dirsi rispetto alla concessione di ulteriori quattordici mesi di proroga, che sommati ai 
periodi precedenti porterebbero l’arco temporale di utilizzo in costanza di sequestro a 5 anni, 5 
mesi e 6 giorni. 
  

* * * 
  
7. Il 30 dicembre 2019 si terrà dinanzi al Tribunale del riesame di Taranto l’udienza avente ad 
oggetto l’appello presentato dai difensori di Ilva in a.s. avverso il provvedimento qui illustrato. 
Laddove la proroga del termine non fosse concessa nemmeno dai giudici della libertà, le 
operazioni di spegnimento dell’Altoforno n. 2, iniziate lo scorso 14 dicembre, proseguirebbero 
fino al completamento previsto per metà gennaio 2020. Un’eventualità, quest'ultima, 
verosimilmente non priva di impatto sulle trattative che ArcelorMittal e gli amministratori 
straordinari stanno conducendo proprio in questi giorni, a margine della causa civile per lo 
scioglimento del contratto di cessione d’azienda avviata lo scorso 4 novembre dal ramo italiano 
della multinazionale. Secondo quest’ultimo, infatti, lo spegnimento dell’altoforno in ragione 
dell’inadempimento delle prescrizioni da parte degli stessi amministratori 
straordinari determinerebbe un calo della capacità produttiva dello stabilimento che non 
potrebbe non ripercuotersi, tra l’altro, sulla sua capienza occupazionale e dunque sul numero 
degli esuberi. 
La delicatezza e la continua mutevolezza dell’attuale contesto suggeriscono dunque estrema 
cautela nel formulare valutazioni sul merito della vicenda, la cui posta in gioco richiede soluzioni 
che siano il frutto di un’autentica ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, tenuto conto delle 
drammatiche ripercussioni che ogni minimo spostamento dell’asticella a favore dell’uno o 
dell’altro è destinata a produrre tanto sui singoli quanto sul sistema complessivamente 
considerato. 
Pare nondimeno opportuno soffermarsi brevemente su alcune importanti differenze di fondo 
che intercorrono tra la vicenda in esame e quella, parallela, relativa all’inquinamento 
provocato dall’Ilva ed allo “scudo penale” per reati ambientali recentemente abolito. La 
somiglianza per certi aspetti “genetica” dei due filoni (entrambi scaturiti da un sequestro 
preventivo senza facoltà d’uso, seguito da un’autorizzazione ex lege a proseguire la produzione 
per un certo periodo, nonché da una serie di proroghe concesse per portare a compimento le 
prescrizioni impartite) non deve infatti oscurare i ben più importanti profili di eterogeneità che li 
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attraversano ed alla luce dei quali – crediamo – alcuni interrogativi che circondano la questione 
dell’Altoforno n. 2 possano essere quanto meno messi meglio a fuoco.   
Il riferimento non è soltanto agli esiti opposti (ed entrambi condivisibili) dei giudizi di legittimità 
costituzionale che hanno riguardato i decreti “salva-Ilva” intervenuti nel 2012 (filone ambientale) 
e nel 2015 (filone sicurezza sul lavoro)[2]; bensì, e forse più in radice, ai connotati di fondo 
del rischio inerente alla prosecuzione dell’attività produttiva che in ciascuno dei due filoni viene 
in rilievo. 
A noi pare, infatti, che altro sia autorizzare la prosecuzione di un’attività d’impresa che, per 
quanto certamente inquinante e non priva di un significativo impatto sanitario sulla popolazione, 
produce tali esternalità negative principalmente per via di accumulo, cioè attraverso dinamiche 
causali protratte nel tempo, la cui intensità è suscettibile di essere progressivamente attenuata 
attraverso l’esecuzione delle misure previste dal piano ambientale (come stabilito dalla 
normativa “salva-Ilva” attualmente vigente); altro, invece, è consentire che i lavoratori della 
stessa fabbrica continuino ad operare in un ambiente, come quello dell’Altoforno n. 2, dove – 
stando al provvedimento in esame – esiste un rischio elevato di eventi lesivi contrassegnati da 
una dinamica causale acuta, suscettibile di produrre effetti letali e soprattutto troppo rapida per 
essere efficacemente contrastata da misure diverse rispetto all’automazione del processo, 
accompagnata dall’interdizione agli operatori dell’accesso alle zone a rischio. 
Questa differenza di fondo non può, a nostro avviso, non incidere sulle valutazioni che le autorità 
– si tratti del legislatore in sede di decretazione d’urgenza o del giudice in sede di concessione 
della facoltà d’uso – sono chiamate a compiere nel definire l’area del c.d. rischio consentito: 
perché se è chiaro che, nell’attuale stagione della società industriale, una certa dose di impatto 
ambientale (e dunque necessariamente anche sanitario), può a certe condizioni essere 
tollerata (basti pensare ai valori-limite di emissioni industriali stabiliti a livello europeo sulla base 
della procedura prevista dalla direttiva 2010/75/UE, ben lontani dal “rischio zero” per le risorse 
naturali e le stesse persone); altrettanto chiaro deve essere che non esistono interessi prevalenti 
rispetto all’esigenza di scongiurare un rischio elevato di verificazione di morte per 
incendio, come quella occorsa nel giugno 2015 (ossia a poco più di un anno di distanza – non 
pare un fuor d’opera ricordarlo – dalla pronuncia delle Sezioni Unite sul caso del rogo 
del ThyssenKrupp). 
Particolarmente pregnante, in questa prospettiva, la posizione assunta dal provvedimento in 
esame in punto di radicale estraneità, dal sistema vigente di tutela della sicurezza sul lavoro, di 
valutazioni inerenti all’«accettabilità del rischio [di eventi gravemente lesivi della salute, se non 
addirittura della vita]». Una posizione che si lascia apprezzare per la sua ragionevolezza laddove 
non nega aprioristicamente che «orizzonti temporali ben delimitati» possano giustificare, nella 
prospettiva della proporzionalità, un controllato allentamento del vincolo reale; ma che al 
contempo dimostra esemplare lucidità laddove cala in un provvedimento giudiziario 
l’elementare principio secondo cui, quando ci sono vite umane in imminente pericolo, le 
macchine devono fermarsi per il tempo necessario a rimuoverlo. «Il costo economico esigibile – 
insegnava Giorgio Marinucci a proposito degli obblighi di diligenza gravanti sui titolari di 
posizioni di garanzia nelle imprese – può essere talora costituito non dal mero costo necessario per 
l’impiego di questa o quella misura di sicurezza, bensì, addirittura, dalla rinuncia alla stessa attività 
pericolosa, quando la rinuncia è il solo mezzo capace di sventare o anche solo minimizzare i pericoli»[3]. 
Nel caso in esame, a ben vedere, la sospensione dell’attività sarebbe stata evitabile attraverso la 
tempestiva predisposizione di meccanismi di automazione, per la quale gli amministratori 
straordinari hanno avuto anni di tempo a loro disposizione; a fronte tuttavia dell’ostinato 
perdurare di quella che lo stesso Tribunale del riesame ha definito una colpevole inerzia, la 
misura ablatoria è divenuta l’extrema ratio di cui l’ordinamento oggi dispone per impedire che 
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l’esercizio dell’attività di impresa avvenga con sacrificio dei beni ai quali riconosce il rango più 
elevato.   
 
 
[1] Si tratta della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle 
norme citate, ritenendo che le stesse privilegiassero in modo eccessivo la prosecuzione della 
produzione, senza cioè operare un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra l’interesse 
all’esercizio dell’attività di impresa (art. 41, co. 2 Cost.), da un lato, e quelli alla vita ed alla salute 
(artt. 2 e 32 Cost.), nonché al lavoro in un ambiente sicuro (artt. 4 e 35 Cost.), dall’altro lato. Cfr. 
Pulitanò D., Una nuova “sentenza Ilva”: continuità o svolta?, in Giur. cost., 2018, p. 604 ss. 
[2] Dal confronto tra le sentenze nn. 85/2013 e 58/2018 non emerge, infatti, un revirement della 
Corte, bensì un distinguishing fondato sulle diverse caratteristiche dei due decreti salva-Ilva 
rispettivamente sottoposti a scrutinio, e segnatamente sulla circostanza che soltanto nel caso del 
d.l. n. 207/2012 (ritenuto legittimo) le misure imposte al gestore erano quelle stabilite dalla PA 
(attraverso il riesame dell’AIA); mentre nel caso del d.l. n. 92/2015 e della l. n. 132/2015 (ritenuti 
illegittimi), il legislatore aveva affidato alla stessa impresa la predisposizione unilaterale del 
piano di misure in materia di sicurezza: sul punto sia concesso rinviare, anche per ulteriori 
riferimenti, Zirulia S., Sequestro preventivo e sicurezza sul lavoro: illegittimo il decreto “salva-Ilva n. 92 
del 2015, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 947 ss. 
[3] Marinucci G., Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento alle regole 
di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 46. 
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Prova della causalità individuale e configurabilità del delitto di epidemia 
in un caso di contagi plurimi da HIV tramite rapporti sessuali non protetti 

 
Cass., Sez. I, sent. 30 ottobre 2019 (dep. 26 novembre 2019), 

n. 48014, Pres. Di Tomassi, est. Santalucia, imp. V.T. 
 

di Francesco Lazzeri 
 
 
1. In tempi ancora recenti ha destato un certo clamore, non prima che sconcerto, la vicenda di un 
giovane uomo accusato di aver infettato con HIV alcune decine di persone con le quali aveva 
avuto rapporti sessuali non protetti pur essendo consapevole della propria sieropositività. 
Il procedimento penale instaurato a suo carico in relazione a questi fatti, emersi sul finire del 
2014, viene oggi sostanzialmente definito dalla Corte di Cassazione, che – con la pronuncia che 
si commenta – condivide in larga parte le conclusioni cui erano giunte le decisioni di primo e di 
secondo grado[1]. 
Nonostante un dispositivo di annullamento parziale, infatti, i giudici di legittimità confermano, 
da un lato, l’assoluzione dell’imputato dal delitto di epidemia e, dall’altro lato, 
la responsabilità a titolo di lesioni volontarie gravissime ai danni delle persone contagiate: 
diventa così irrevocabile ed eseguibile la condanna a 22 anni di reclusione inflitta dalla Corte 
d’assise d’appello di Roma, che in sede di rinvio dovrà compiere un nuovo giudizio solo con 
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riferimento a un numero limitato di episodi di infezione per cui era stato erroneamente escluso il 
reato di lesioni personali. 
La decisione, di sicura rilevanza per l’interesse suscitato dai fatti nell’opinione pubblica, richiama 
anche l’attenzione del penalista, segnalandosi per lo sforzo di dare soluzione pratica ad alcune 
questioni giuridiche normalmente oggetto di riflessione solo teorica – peraltro con riferimento 
a casi di scuola, come quello “dell’untore”, dai contorni evanescenti, a riprova della difficoltà 
anche solo di immaginare scenari del genere di quello oggetto del presente procedimento. 
In effetti, se non manca giurisprudenza in materia di responsabilità penale da trasmissione di 
HIV e se la fattispecie è diventata, anche a livello manualistico, quasi 
un topos nell’esemplificazione delle difficoltà riscontrabili nella prassi nel tracciare la linea di 
confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, il caso in esame presenta connotati del tutto 
eccezionali. Tali peculiarità si riflettono nelle motivazioni della sentenza della Cassazione, 
dedicate prevalentemente ad affrontare problemi attinenti già alla tipicità dei delitti che vengono 
in esame: da quello, più tradizionale, della sussistenza del nesso di causalità individuale tra i 
rapporti sessuali e l’infezione, a quello – per evidenti ragioni assai più inconsueto – relativo 
ai confini della condotta e dell’evento nel delitto di epidemia ex art. 438 c.p., e soprattutto alla 
loro applicabilità alle ipotesi di contagio realizzato tramite contatto fisico tra l’autore e le 
vittime. 
Incidentalmente, poi, vale forse la pena anticipare come un ulteriore motivo di interesse tecnico-
giuridico derivi dal fatto che, pronunciandosi su uno fra i molti capi di imputazione, relativo però 
al reato di falso materiale, la sentenza sia una delle prime a fare applicazione del (problematico) 
principio di diritto formulato dalle recenti Sezioni unite Marcis in materia di copia di atto 
pubblico inesistente. 
  
2. La vicenda, nelle sue linee essenziali, sufficienti per comprenderne la singolarità, può essere 
riassunta nei termini seguenti. 
Nel 2014, in seguito alla scoperta della sieropositività dell’uomo con cui aveva avuto rapporti 
sessuali non protetti, una donna si sottoponeva al test dell’HIV, da cui risultava aver contratto il 
virus. 
Dalle indagini scaturite dalla querela emergeva che l’uomo, V.T., aveva preso conoscenza della 
propria condizione nell’agosto del 2006 e che a causa di questa era stato preso in carico da una 
struttura assistenziale specializzata sin dallo stesso anno, mentre la terapia antiretrovirale, 
idonea a ridurre fino quasi a eliminare la carica virale e il conseguente rischio di contagio, era 
stata iniziata solo nel 2015. 
Si appurava allora che in questa finestra temporale V.T. aveva frequentato un numero molto 
alto di donne, omettendo quasi sempre di informarle circa la propria sieropositività e 
intrattenendo con loro rapporti sessuali che – talora dietro sua richiesta espressa o persuasione 
– avvenivano senza alcun tipo di protezione. 
Gli accertamenti tecnici che portavano alla formulazione dei capi d’accusa individuavano un 
totale di 37 persone infette dal medesimo virus di cui era portatore V.T., contagiate in via diretta 
o anche indiretta – come avvenuto per 8 uomini e, in un caso, anche per un bambino, nato da 
madre divenuta sieropositiva a seguito di rapporti con l’imputato. 
Per la quasi totalità di questi episodi la Corte d’assise d’appello confermava la statuizione di 
condanna già emessa in primo grado per il reato di lesioni personali gravissime, valorizzando, 
una volta acclarati i rapporti sessuali tra imputato e persone offese, una serie di elementi reputati 
idonei a escludere fonti di contagio diverse; solo rispetto a tre casi riformava la sentenza della 
Corte d’assise, motivando l’assoluzione con l’incompatibilità tra il periodo della relazione e la 
data del verosimile contagio. 
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In entrambi i gradi di merito, invece, veniva esclusa la sussistenza del delitto di epidemia, 
seppure all’esito di argomentazioni in parte diverse. 
  
3. Chiamata a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalle parti private soccombenti in appello, dal 
Procuratore generale di Roma e dall’imputato, la Cassazione esamina nell’ordine i temi oggetto 
delle rispettive censure. 
Alterando questa sequenza, per comodità di esposizione illustreremo prima la parte delle 
motivazioni (§§ 2-4 e 8-13 del ‘considerato in diritto’) relativa alla prova del nesso di causa quale 
elemento costitutivo del reato di lesioni – al centro, da punti di vista opposti, delle doglianze di 
parti civili e imputato – per poi ripercorrere il ragionamento (§§ 5-7) sulla questione – dedotta 
dalla pubblica accusa – della configurabilità della fattispecie di epidemia. 
  
4. In via preliminare, la sentenza si preoccupa di sgombrare il campo dalla tesi, sostenuta dal 
ricorso della difesa, per cui la viremia sarebbe stata tanto bassa da rendere in radice impossibile 
la trasmissione dell’infezione a terzi: è un assunto smentito dalle risultanze processuali, da cui 
al contrario si ricava pacificamente, come accennato, che l’azzeramento del rischio di contagio 
ebbe luogo solo a seguito del trattamento cui l’imputato si è sottoposto in epoca successiva 
all’inizio delle indagini, mentre è da ritenersi che in precedenza la carica virale fosse comunque 
sufficiente per determinare il contagio. 
4.1. Su queste premesse, secondo la Cassazione il thema probandum per accertare l’efficacia 
causale della condotta dell’imputato rispetto ai singoli episodi di infezione si articola 
logicamente in tre componenti: i) l’esistenza di rapporti sessuali; ii) l’identità del virus contratto 
dalle parti del rapporto; iii) la direzionalità del contagio. 
È quest’ultimo, all’evidenza, l’aspetto di maggiore delicatezza: i primi due punti sono infatti 
suscettibili di riscontri diretti o emergono comunque in modo pacifico, ma anche una volta che 
si sappia che vi è stata l’occasione per uno scambio potenzialmente bidirezionale e che in seguito 
entrambi i soggetti risultano portatori dello stesso agente infettivo, non può concludersi 
automaticamente nel senso che fu l’imputato a trasmettere il virus al partner. 
L’incertezza – afferma la Cassazione – potrebbe essere superata qualora si disponesse per lo 
stesso soggetto di due test HIV successivi, l’uno con esito negativo e l’altro con esito positivo. 
Ciò, infatti, consentirebbe, da un lato, di tener conto del fenomeno della c.d. sieroconversione, 
in base al quale gli anticorpi da cui si ricava lo stato sieropositività sono prodotti dal sistema 
immunitario solo dopo un certo tempo dall’ingresso del virus nell’organismo (circostanza che 
dunque induce a ritenere non tranquillizzante, specie in presenza di contatti a rischio, un unico 
test a risultato negativo); al contempo, permetterebbe di datare il contagio nel periodo temporale 
che intercorre tra i due esami, normalmente effettuati a breve distanza l’uno dall’altro. 
Una situazione di questo tipo, tuttavia, si verifica raramente: ragioni di ordine pratico fanno sì 
che almeno di regola il paziente decida di sottoporsi al test HIV in presenza di sintomi ritenuti 
sospetti, perché di maggiore gravità, i quali però si manifestano soltanto quando la fase di 
sieroconversione è già completata. 
Nondimeno, anche in mancanza di un doppio esame, la Corte ritiene che all’assenza di «certezza 
scientifica» possano sopperire «altri indici che legittimano una conclusione di alta probabilità 
logica». 
Evidente il riferimento alle Sezioni unite Franzese, richiamate però solo nella parte in cui 
individuano la ratio di tale criterio di accertamento del rapporto causale nell’impossibilità di 
pretendere una spiegazione in termini di «utopistica certezza assoluta», che «finirebbe col 
frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per 
la tutela di beni primari»[2]. La descrizione di come lo standard della “alta probabilità logica” 
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debba tradursi sul piano operativo è invece affidata dalla Cassazione alla citazione di 
un precedente di legittimità del 2013, relativo a un caso di trasmissione (singola) di HIV: nella 
massima, riprodotta testualmente, si ribadisce il noto insegnamento per cui, anche a fronte di 
coefficienti di probabilità frequentista medio-bassi, si può ritenere sussistente il nesso di 
condizionamento quando il giudice accerti che la legge statistica abbia effettivamente trovato 
applicazione nel caso concreto, convincimento ricavabile – in particolare – dalla «non incidenza 
di altri fattori interagenti in via alternativa»[3]. 
Calando questi principi nel caso di specie, la Cassazione ritiene che la sentenza d’appello ne 
abbia fatto corretta applicazione, laddove ha affermato, rispetto ai capi per cui è intervenuta 
condanna, che «anche in ragione della giovane età di molte delle persone offese e dei tempi in 
cui queste ebbero rapporti con l’imputato, si [può] ragionevolmente escludere che [costui] 
abbia incontrato persone che, a loro volta, erano state infettate da altri e proprio del medesimo 
virus» (p. 15; corsivi nostri). 
Alla luce di una valutazione globale, allora, la prova oltre ogni ragionevole dubbio della 
direzionalità del contagio (cfr. supra, sub iii) ben può ricavarsi in via induttiva, come hanno fatto 
i giudici di secondo grado, valorizzando la circostanza che – a fronte di virus geneticamente molto 
simili e dunque aventi origine comune e ravvicinata – l’imputato «fu contagiato prima degli 
accertamenti condotti sulle persone offese» e che queste ultime non hanno avuto contatti «con 
altri soggetti […] potenzialmente in grado di determinare il contagio» (p. 16). 
4.2. Non è quindi l’errato utilizzo di questi criteri a giustificare l’annullamento dei capi 
assolutori della sentenza di secondo grado, che invece trova spiegazione in un problema di 
natura spiccatamente tecnica, sintetizzabile come segue. Con riferimento a tre casi di lesioni 
ipotizzati dall’accusa, la scoperta dell’avvenuto contagio era avvenuta in coincidenza con 
l’emersione di un quadro clinico sintomatico di una “infezione primaria”[4]: i giudici di secondo 
grado avevano escluso il rapporto di causalità, ritenendo che questa diagnosi coincidesse con 
una piena sieroconversione e che pertanto il contagio dovesse retrodatarsi a non più di due o 
tre mesi prima dell’esordio dei sintomi, quando però la relazione con l’imputato era cessata da 
tempo; la Cassazione legge invece questa ricostruzione come frutto di un travisamento delle 
dichiarazioni dei consulenti tecnici, che al contrario avevano negato, sia nel dibattimento di 
primo grado che in sede di riassunzione in appello, la possibilità di individuare una data certa 
del contagio sulla base della mera sieroconversione. 
4.3. Per concludere sulle considerazioni che la sentenza svolge a proposito delle imputazioni 
per lesioni, conviene infine richiamare quanto la Cassazione osserva in punto di elemento 
soggettivo. 
Ai motivi di ricorso dell’imputato la Corte ha buon gioco nel replicare che, secondo le risultanze 
dell’istruttoria, V.T. fin dalla scoperta della propria sieropositività (2006) era stato informato più 
volte dai medici che lo avevano in cura circa la necessità di usare cautele nei rapporti sessuali, 
a causa del rischio non trascurabile di trasmettere per tale via l’infezione a terzi; né può sostenersi 
ragionevolmente che la scelta di sottoporsi al test HIV sia incompatibile con la volontà di 
diffondere il virus, tale circostanza indiziando semmai in senso contrario. Anche laddove – come 
pure avvenuto in almeno un caso – i rapporti sessuali avevano continuato a svolgersi senza 
protezioni nonostante l’uomo avesse informato la donna della propria sieropositività, si precisa 
che l’acquisita conoscenza «in capo alla persona offesa della pericolosità della pratica non 
incide sulla definizione dell’elemento soggettivo in capo all’imputato». 
Conclude quindi la Corte (p. 14), come già le precedenti sentenze, che la «piena consapevolezza» 
della propria condizione medica e delle conseguenze del proprio agire rendono V.T. 
rimproverabile per i fatti commessi a titolo di dolo eventuale. 
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5. Passando ora a considerare il problema della configurabilità del delitto di epidemia, conviene 
anzitutto guardare a come entrambi i gradi di merito abbiano motivato l’assoluzione 
dell’imputato per insussistenza del fatto. 
5.1. Le sentenze, come osservato dalla Cassazione nel ricostruire la questione, si fondano su 
argomenti «diversi, seppure non incompatibili»: la Corte d’assise ha sviluppato il ragionamento 
a partire dalla tesi per cui nozione di “epidemia” accolta dall’art. 438 c.p. sia più ristretta rispetto 
a quella propria della scienza medica, che ravvisa un c.d. cluster epidemico in ogni gruppo di 
casi di infezione concentrati in un determinato contesto spazio-temporale, senza richiedere una 
particolare consistenza quantitativa del fenomeno; i giudici di appello hanno invece valorizzato 
i profili di tipicità inerenti alla condotta, sostenendo che il concetto di “diffusione” presuppone 
la separazione del germe patogeno rispetto all’agente, quale condizione per attingere una 
pluralità indeterminata di soggetti, e dunque non è integrato nei casi di “contagio umano” (che 
cioè si realizzi attraverso il contatto fisico tra la persona dell’autore e quella della vittima). 
5.2. La Cassazione, pur condividendo l’esito assolutorio, ritiene di dover comunque correggere 
la motivazione della sentenza impugnata. 
In primo luogo, la Corte dà una diversa interpretazione della fattispecie, affermando che l’art. 
438 «non seleziona le condotte diffusive»: purché la “diffusione” sia idonea a cagionare 
un’epidemia, non rilevano le modalità con cui questa si realizza né tantomeno vi è fondato motivo 
per postulare, ai fini della tipicità, un rapporto di «alterità» fisica e spaziale «tra l’oggetto, quel 
che viene diffuso, e il soggetto, ossia chi diffonde». 
Per giungere a conclusioni diverse neppure vale richiamare la previsione, nell’impianto 
codicistico originario, di una fattispecie, quale l’art. 554, volta appositamente a punire condotte 
di contatto umano in quanto fonte di contagio di alcune malattie (sessualmente trasmissibili: 
in particolare, sifilide e blenorragia, comunemente nota come gonorrea). Se i giudici di appello 
traevano spunto da tale figura di reato (abrogata nel 1978 dalla l. 194) per dimostrare a 
contrario l’irrilevanza ai sensi del delitto di epidemia di fatti realizzati con analoghe modalità, 
l’argomento appare alla Cassazione «suggestivo e non risolutivo»: la ricostruzione corretta 
consiste nel ritenere che l’art. 554 tipizzasse soltanto una condotta specifica (“compiere su taluno 
atti tali da procuragli il pericolo di contagio”) tra le molte riconducibili al modello generale 
descritto dall’art. 438 (“cagionare un’epidemia mediante diffusione”); la sua autonomia si 
comprende poi considerando che la sanzione penale poteva intervenire già con la causazione di 
un singolo contagio – in coerenza, osserviamo, con la previsione di una pena edittale 
notevolmente più mite: reclusione da uno a tre anni, anziché l’ergastolo. 
La ragione per escludere la responsabilità ex art. 438 c.p. non risiede allora in una 
incompatibilità strutturale con il tipo di vicenda considerata – ammettendosi, a livello astratto, 
che il soggetto attivo del reato si faccia vettore di germi patogeni anche con la propria persona –, 
ma può derivare dal rilievo per cui, nelle loro modalità di manifestazione concreta, condotte del 
genere incontrano di norma una maggiore difficoltà pratica a integrare gli estremi del fatto 
tipico. 
Presupposto di tale affermazione è l’accoglimento, ancora una volta, di una nozione 
giuridicamente autonoma e pregnante di epidemia: sul punto la Cassazione richiama 
un’importante pronuncia delle Sezioni unite civili del 2008 (in tema di danno da emoderivati 
infetti), ove si definisce tale un evento che si connota «per diffusività incontrollabile […] e 
quindi per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo […] entro un numero indeterminato di 
soggetti e per una durata cronologicamente limitata» – caratteri cui la sentenza in esame 
aggiunge il «pericolo di infezione per una porzione ancora più vasta di popolazione», 
ricollegandolo espressamente alla natura di delitto contro la pubblica incolumità dell’art. 438. 
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Il giudizio della Corte è che il caso di specie si collochi al di fuori del perimetro di tipicità così 
tracciato: il numero di persone contagiate, «per quanto cospicuo», viene ritenuto «non ingente», 
se relativizzato alla luce sia dell’arco di tempo pluriennale in cui la condotta di diffusione si 
sarebbe svolta, sia della circostanza che «un altrettanto cospicuo numero di donne, che pure 
ebbero rapporti sessuali non protetti con l’imputato, non furono infettate». 
  
6. Rigettato in toto il ricorso dell’imputato – anche per ciò che riguarda il diniego di attenuanti 
generiche («sia per la gravità dei fatti che per l’assenza di significativi segni di resipiscenza») e 
l’addebito di falso (di cui parleremo più avanti) –, il parziale annullamento con rinvio non osta 
a che la sentenza impugnata acquisisca nel resto autorità di cosa giudicata (art. 624 c.p.p.): come 
anticipato, è dunque «irrevocabile ed eseguibile» la condanna alla pena di ventidue anni di 
reclusione, che i giudici di appello hanno determinato individuando come reato più grave quello 
commesso ai danni del bambino nato sieropositivo da madre contagiata, e aumentando la pena 
di otto anni applicata per questo fatto di sei mesi per ciascuno degli altri capi posti in 
continuazione. 
 

* * * 
 
7. Oggi che il numero di anni trascorsi dalla sentenza Franzese si avvicina più ai venti che ai dieci, 
stimolando l’aggiornamento delle riflessioni “diagnostiche” ispirate dal primo decennale[5], la 
sentenza in esame ci pare anzitutto testimoniare in modo significativo la persistente tenuta dei 
principi enunciati dalle Sezioni unite nel 2002 in tema di nesso causale. 
Questi, da un lato, continuano a costituire per la giurisprudenza, di merito e di legittimità, 
un indiscusso riferimento teorico, compiutamente recepito, come si è visto, tanto nella ragione 
portante quanto nell’articolazione dei relativi passaggi logici; dall’altro lato, almeno in fattispecie 
del genere di quelle qui rilevanti, si rivelano per il giudice validi strumenti operativi, idonei a 
risolvere delicati problemi di accertamento con un buon equilibrio tra istanze di razionalità e di 
praticabilità processuale. 
In effetti, gli episodi di contagio da HIV singolarmente considerati, in quanto eventi che 
potremmo definire “a multifattorialità nota”, si prestano a rappresentare in modo quasi 
paradigmatico il funzionamento dei criteri Franzese[6]. 
Dovendo stabilire se il rapporto sessuale non protetto con persona sieropositiva abbia cagionato 
nel partner l’infezione, poco importa che in base alla legge di copertura disponibile ciò accada in 
una percentuale ridotta o financo minima di ipotesi: la probabilità frequentista attiene alla 
c.d. causalità generale, in quanto descrive una associazione regolare fra classi di eventi, mentre 
al giudice interessa accertare la c.d. causalità individuale, vale a dire se tale legge abbia 
trovato applicazione al caso concreto (o, in altri termini, se il caso concreto ricada in quel novero 
di ipotesi per cui l’associazione descritta dalla legge risulta verificata). Il nesso di 
condizionamento è allora provato se si verifica che quel contagio non è spiegabile se non come 
conseguenza di quel contatto fisico: rapporti sessuali anche ripetuti possono non determinare 
l’infezione, ma l’infezione non può che derivare da tali rapporti, o persino da un solo rapporto, se 
si escludono decorsi causali alternativi – vale a dire, nel nostro esempio, altre fonti di 
contagio[7]. 
Nella sentenza in commento questa impostazione – che, si è detto icasticamente, sposta 
il focus dal “probabile” al “provabile”[8] – risulta accentuata al punto che non vi è alcuna 
menzione del coefficiente della legge statistica che descrive la frequenza dei contagi (a 
differenza, ad esempio, di quanto può leggersi nella pronuncia del 2013 citata dalla Cassazione). 
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Piuttosto, la decisione si distingue per il largo impiego di criteri di probabilità logica funzionali 
a corroborare la spiegazione causale proposta dall’accusa, avvalorandone la credibilità 
razionale vuoi in positivo – si pensi alla “minima distanza filogenetica” tra i virus di cui 
risultano infetti imputato e vittima – vuoi in negativo – è il caso della più volte ricordata assenza 
di rapporti sessuali non protetti con altri soggetti portatori del virus. A tal fine la Cassazione 
richiama più volte i “criteri medico-legali” quali strumento principe di convincimento del 
giudice, ma vale forse la pena precisare come questi debbano più propriamente ritenersi 
funzionali a individuare a livello teorico i possibili decorsi alternativi, la cui (in)sussistenza nel 
caso di specie può invece dimostrarsi con ogni mezzo di prova (tanto è vero che la stessa Corte 
si accontenta della testimonianza delle persone offese di non aver avuto relazioni coeve con terzi). 
Addirittura, a conferma del ruolo centrale assunto dal criterio logico fondato sull’esclusione di 
fattori causali alternativi, si segnala che la Cassazione vi ricorre anche rispetto a episodi (§ 12) 
per i quali, a suo stesso giudizio, la direzionalità del contagio sarebbe comunque 
provata aliunde in termini di certezza scientifica. Nonostante si fosse potuto assistere all’intero 
fenomeno di sieroconversione e dunque datare con sicurezza il contagio, viene infatti ritenuta 
coerente (se non addirittura necessaria) la scelta della Corte d’assise d’appello di verificare, anche 
in quel caso, che la vittima non avesse avuto «in quel periodo rapporti sessuali non protetti 
con altri soggetti». Così facendo i giudici di legittimità seguono idealmente l’avvertenza di quella 
dottrina che – mettendo in luce un aspetto altrimenti trascurato nelle trattazioni sul tema – ha 
sottolineato come nemmeno leggi scientifiche universali siano sufficienti per ritenere 
dimostrato il nesso causale tra condotta ed evento concreto, dovendosi sempre verificare ex 
post che quest’ultimo non sia da ascrivere a un diverso decorso causale[9]: solo con tale metodo, 
infatti, si può affermare oltre ogni ragionevole dubbio, secondo quanto richiesto dalla 
sentenza Franzese, la “specifica applicabilità [della legge scientifica] nella fattispecie concreta”. 
Infine, in questa prospettiva di dequotazione del problema delle percentuali, è interessante notare 
come nell’unico momento di emersione riconosciutogli nell’economia complessiva della 
sentenza il basso coefficiente della legge statistica sia richiamato – in modo quasi paradossale 
– al fine di trarne conseguenze sfavorevoli al reo: all’imputato che si difendeva da un’accusa di 
lesioni evidenziando che l’infezione era stata contratta dalla donna quando la relazione era ormai 
iniziata da tempo, la Cassazione obietta (p. 16) che «non è per nulla sostenibile che il contagio 
dovesse verificarsi, quasi per necessità scientifica, al primo rapporto sessuale non protetto», con 
implicito riferimento all’associazione probabilistica, tutt’altro che consistente, che lega i due 
eventi. 
  
8. Soffermando ancora l’attenzione sulla responsabilità a titolo di lesioni, merita riflettere anche 
sul riconoscimento in campo all’imputato del dolo eventuale: sebbene, come accennato, la 
questione non appaia centrale – o, meglio, non particolarmente controversa – nella vicenda in 
esame, è noto che la fattispecie costituisce uno dei “casi difficili” in cui è messa a dura prova la 
possibilità di trasporre sul piano concreto la linea di demarcazione tra tale coefficiente soggettivo 
e la colpa cosciente[10]. 
Alcuni anni addietro, un accurato studio di ricognizione giurisprudenziale[11] aveva rilevato 
che anche in tema di responsabilità per trasmissione di HIV, al pari di quanto registrato per 
ambiti diversi, l’orientamento prevalente nelle decisioni di merito e di legittimità 
riteneva sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, la rappresentazione 
attuale (cioè non rimossa da contro-previsioni) della possibilità di verificazione 
dell’evento morte o lesioni, spesso dimostrabile alla luce delle informazioni ricevute dal 
personale medico; solo in alcuni casi la motivazione era integrata dall’ulteriore criterio fondato 
sulla dimostrazione della circostanza che l’agente avesse consapevolmente subordinato il bene 
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offeso ai vantaggi perseguiti con la condotta illecita (consistenti nel proseguire la relazione o nel 
continuare ad avere rapporti sessuali non protetti). 
In tempi di poco successivi a tale ricerca, il criterio del bilanciamento ha notoriamente assunto 
un ruolo preminente nella ricostruzione della fisionomia del dolo eventuale offerta 
dalla sentenza Thyssen (2014): le Sezioni unite, al fine di valorizzare la dimensione volontaristica 
di tale elemento soggettivo, hanno ritenuto di poterne ravvisare i caratteri distintivi 
nell’atteggiamento psichico di chi – sulla scorta di una previsione dell’evento più intensa e 
precisa di quella che connoterebbe la colpa cosciente – «dopo aver tutto soppesato, dopo aver 
considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare» abbia maturato una 
consapevole «adesione all’evento». 
Ora, in epoca posteriore a quelle menzionate nel contributo citato, sulla base di una prima 
ricerca consta che dalla Cassazione siano state pronunciate soltanto due sentenze (al netto della 
presente) in tema di morte o lesioni da HIV trasmesso mediante rapporti sessuali. 
La prima è quella, più volte richiamata, risalente al 2013, anteriore dunque alla 
sentenza Thyssen: in tale occasione la Corte ha trattato dell’elemento soggettivo limitandosi ad 
affermare, come principio di diritto, la sussistenza del dolo eventuale in capo all’imputato che, 
nonostante la consapevolezza del possibile verificarsi dell’evento, si sia comunque deciso ad 
agire “accettando il rischio” – criterio, quest’ultimo, poi respinto con fermezza dalle Sezioni 
unite. 
La seconda sentenza è assai più recente (maggio 2019)[12] ma, pronunciandosi ancora una volta 
su un caso di trasmissione del virus a una singola persona offesa (moglie del soggetto 
sieropositivo), ha comunque ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d’appello che aveva 
argomentato la condanna a titolo di lesioni volontarie facendo leva unicamente sulla provata 
«consapevolezza» dell’imputato di esporre la donna al rischio di contagio: nelle motivazioni 
della Cassazione non solo del tutto incidentale è la citazione dell’intervento delle Sezioni unite, 
ma in tema di dolo eventuale viene individuata come riferimento una sentenza del 
2008 (Dall’Olio)[13] saldamente collocata nella prospettiva tradizionale della c.d. teoria della 
rappresentazione, riecheggiandosi addirittura il criterio dell’«accettazione della probabilità 
dell’evento». 
Per quanto visto (supra, par. 4.3), anche nella vicenda in esame non si registrano progressi nel 
recepimento dei principi enunciati dalle Sezioni unite: al di là dell’assenza di un omaggio anche 
solo formale all’importante arresto, il ragionamento svolto – tanto in sede di legittimità che, 
sembrerebbe, nei gradi di merito – ruota tutto intorno alla (agevole) dimostrazione della 
consapevolezza da parte dell’agente del proprio stato di sieropositività e del conseguente rischio 
di contagio, senza riferimenti all’esigenza di provare una ponderata, volontaristicamente più 
pregnante adesione all’evento. 
Da un lato, la circostanza può forse in parte giustificarsi, almeno nella contingenza del giudizio 
di legittimità, alla luce della scarsa specificità dei motivi di ricorso dell’imputato, che 
consentono alla Corte di superare de plano le censure sul punto. Per altro verso, sebbene il 
problema richieda maggiore approfondimento, può osservarsi che i principi Thyssen sembrano 
ancora scontare una certa difficoltà ad essere assimilati dalla giurisprudenza successiva, come 
dimostrano le incongruenze emerse anche in casi in cui la questione dell’elemento soggettivo, 
assai più controversa, ha ricevuto una trattazione specifica: si pensi alla sentenza Schettino del 
2017, quando la Cassazione, dopo aver riportato ampi passi della motivazione delle Sezioni unite, 
al momento di enucleare i tratti essenziali di dolo eventuale e colpa cosciente pare elaborare un 
criterio sovrapponibile a quello – la “previsione negativa dell’evento” – predicato dalla superata 
teoria della rappresentazione[14]. 
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Certo è che, da questo punto di vista, la vicenda in esame assume i contorni di un’occasione 
perduta. Tener fede all’impostazione Thyssen avrebbe richiesto ben altro sforzo motivazionale, 
rendendo probabilmente inevitabile per la Cassazione confrontarsi con i noti indici 
sintomatici di dolo eventuale formulati dalle Sezioni unite: e allora sarebbe stato interessante 
capire quali tra tali indicatori sarebbero stati ritenuti rilevanti, e soprattutto – pensando per 
esempio alla “ripetizione della condotta” e alla “probabilità di verificazione dell’evento” 
– come sarebbero stati bilanciati, qualora destinati, nella fattispecie concreta, a operare in 
direzioni opposte. 
  
9. Nel riflettere ora sulla configurabilità del delitto di epidemia, premessa necessaria è che, sotto 
questo profilo, la sentenza rappresenta un unicum in seno alla giurisprudenza della Cassazione 
penale, non solo per la peculiare fattispecie concreta ma anche per buona parte delle questioni 
giuridiche affrontate. 
Un’idea del contesto può aversi rammentando che, fino a non molti anni fa, la prassi applicativa 
in materia si risolveva in un esiguo numero di decisioni di merito, perlopiù risalenti, su 
imputazioni di natura colposa relative principalmente a focolai di salmonella, rispetto alle quali 
il giudizio è sempre stato definito con sentenza di assoluzione[15]. 
Nella circoscritta produzione giurisprudenziale e nella elaborazione dottrinale – più ampia, 
sebbene anch’essa limitata dalle ridotte sollecitazioni provenienti dalla prassi –, le principali 
questioni interpretative attengono proprio ai due profili che risultano controversi anche nella 
vicenda in esame: la struttura della condotta tipica e i caratteri dell’evento del reato, problema 
quest’ultimo spesso ricollegato a quello della natura, di danno o di pericolo, della fattispecie. 
9.1. Posto che l’art. 438 punisce la causazione di un evento naturalistico – l’«epidemia», di cui 
diremo infra –, il primo problema consiste nello stabilire fino a che punto il legislatore ne abbia 
predeterminato le modalità realizzative prevedendo che il fatto sia commesso «mediante 
diffusione di germi patogeni». 
Alla tesi che trae spunto da tale dato letterale per sostenere che si tratti di un reato a condotta 
vincolata si contrappone un indirizzo secondo cui si sarebbe in presenza di una fattispecie “a 
forma libera ma a mezzo vincolato”[16]: la natura dell’evento imporrebbe pur sempre all’agente 
di avvalersi di “germi patogeni” (non di altre sostanze tossiche, ad esempio radioattive), ma per 
il resto dovrebbe valorizzarsi l’insegnamento di autorevole dottrina, secondo cui 
sarebbero irrilevanti le modalità concrete con cui si procura la diffusione dei medesimi[17]. 
Misurata al metro delle conseguenze applicative, questa lettura – cui sembra aderire anche 
testualmente la sentenza in esame (§ 6 e supra par. 5.2) – è stata anzitutto sostenuta per ritenere 
configurabile il reato nelle ipotesi in cui causa della diffusione dei germi non sia direttamente 
l’agente, ma persona da questi infettata[18], ma può estendersi ai casi in cui, per l’appunto, il 
contagio avvenga tramite “contatto umano”[19]; sarebbe invece da escludere la necessità di un 
“possesso separato” dei germi patogeni, ritenuto requisito implicito della fattispecie secondo una 
variante rigorosa della tesi tradizionale, riaffiorata nel presente procedimento in grado di appello 
ma già emersa in un lontano precedente[20]. 
In effetti, possiamo osservare, l’espressione impiegata dal legislatore risulta molto ampia, forse 
la più ampia possibile sul piano lessicale e quasi necessitata se letta alla luce 
dell’evento (difficile cagionare una epidemia se non “diffondendo” germi)[21], e comunque non 
suscettibile di subire interpolazioni restrittive in base ad arbitrarie scelte dell’interprete, quali la 
postulata alterità fisica tra vettore e agente patogeno. 
Può semmai discutersi, come ulteriore ricaduta applicativa, della possibilità di dare rilevanza 
alle condotte omissive. A questo proposito, va segnalato che la ricostruzione del delitto di cui 
all’art. 438 come reato a forma libera è stata valorizzata, sempre in sede di riflessione teorica, 
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anche al fine di ritenere la fattispecie compatibile con la clausola di conversione di cui all’art. 
40 co. 2 c.p.[22]. 
La tesi non è tuttavia condivisa in dottrina, neppure tra gli autori che pure considerano 
indifferenti le modalità concrete di diffusione dei germi[23], e, nell’unica occasione in cui è stata 
portata alla sua attenzione, è stata respinta dalla Cassazione: in una recente sentenza, infatti, 
occupandosi dell’art. 438 specificamente in relazione a tale profilo, i giudici di legittimità hanno 
optato per la tesi secondo cui il legislatore avrebbe attribuito rilevanza soltanto a «determinati 
percorsi causali», e per ciò solo hanno ritenuto inapplicabile la fattispecie (contestata in forma 
colposa) al gestore di un acquedotto che aveva omesso i necessari interventi di manutenzione 
così favorendo la proliferazione nella rete idrica di microorganismi responsabili di un picco di 
infezioni di gastroenterite[24]. 
La sentenza in esame non prende posizione sul punto, ma non può escludersi che 
future decisioni, allineandosi alla interpretazione estensiva oggi accolta circa la condotta di 
“diffusione”, giungano ad ammettere la possibilità di realizzare il reato in forma omissiva – 
come peraltro già sembrerebbero aver fatto, nel procedimento da ultimo citato, i giudici del 
merito, che in entrambi i gradi avevano pronunciato sentenza di condanna per questo reato. 
  
9.2. Quanto alla nozione di «epidemia», le varie interpretazioni emerse possono essere meglio 
comprese (e giustificate) alla luce della posizione assunta in ordine ai rapporti tra la fattispecie e 
l’offesa al bene protetto. Sintetizzando ulteriormente lo schema tripartito cui si è soliti ricondurre 
l’articolato dibattito in materia[25], possiamo individuare due principali teorie. 
Chi ravvisa nell’art. 438 un reato di danno ritiene che elemento qualificante l’evento tipico sia 
il dato quantitativo: la lesione della salute pubblica sarebbe integrata già a fronte di un 
consistente numero di persone infettate, a prescindere dalla verifica della capacità della malattia 
di estendersi ancora nella popolazione[26]. 
Raccoglie maggiori consensi la tesi che inquadra la fattispecie tra i reati di evento qualificato dal 
pericolo, e in particolare dal pericolo comune, da accertare tramite una valutazione in concreto. 
Questa interpretazione valorizza la collocazione della norma tra i delitti contro la pubblica 
incolumità per affermare che «l’asse della tutela [offerta dall’art. 438] è teleologicamente 
orientato verso le vittime potenziali (piuttosto che verso quelle effettivamente colpite): il 
fondamento dell’incriminazione dell’epidemia poggia più sul pericolo di “infezioni 
secondarie” (o ulteriori), che non sul danno delle persone infettate (c.d. infezioni 
primarie)»[27]. Alla luce del principio di offensività, allora, dovrebbero ritenersi tipici soltanto i 
fenomeni epidemici qualificabili in termini di “disastro sanitario”, connotati sul piano 
qualitativo (oltre che dimensionale) da diffusività incontrollabile, con esposizione al rischio di 
contagio di un numero indeterminato di persone[28]. 
L’orientamento restrittivo emerge anche dalle pronunce di merito sopra menzionate, fino alle 
più recenti (primi anni 2000)[29], e nella vicenda in esame sembra trovare per la prima volta 
l’avallo espresso anche della Cassazione (§ 6.2-6.3). 
Come si è detto supra (par. 5.2), infatti, l’autonomia della nozione penalistica di epidemia viene 
individuata non solo nella maggiore consistenza numerica rispetto all’omologo (e non analogo) 
concetto medico, ma anche nel dato per cui «connotazione fondamentale del fenomeno 
epidemico, che giova a qualificare la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto per 
l’incolumità pubblica, [è] la facile trasmissibilità della malattia a una cerchia ancora più ampia 
di persone» (p. 12). 
Così – condivisibilmente – impostato il problema, l’interrogativo che sorge è se la Cassazione ne 
abbia tratto tutte le necessarie conseguenze e, in particolare, in caso di risposta negativa, se 
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sarebbe potuta giungere a conclusioni ancor più nette circa l’ambito di applicazione della 
fattispecie di cui all’art. 438. 
In base all’interpretazione accolta, pare del tutto coerente che nel caso di specie sia stata negata 
la configurabilità del reato. Il dubbio però nasce considerando che gli elementi di fatto 
valorizzati ai fini dell’esito assolutorio attengono quasi esclusivamente a profili quantitativi: 
il numero di donne contagiate, in rapporto – da un lato – al numero di anni in cui si è svolta la 
condotta, e – dall’altro – al numero di donne non contagiate. E che tale profilo sia la ratio 
decidendi sostanziale lo rivela il fatto che la Cassazione riconosce solo la difficoltà pratica, ma 
non l’impossibilità teorica, di commettere il reato anche con le modalità in esame (il c.d. 
contatto umano): difficoltà che la stessa prospetta superabile nello scenario ipotetico in cui 
appunto vi siano, «attraverso queste modalità, contagi rapidi di un numero potenzialmente più 
elevato di persone» (corsivi nostri), come ad esempio nel caso di «diffusione organizzata in 
manifestazioni criminose di tipo concorsuale». 
Ora, una prima osservazione potrebbe essere che situazioni di questo tipo sono forse 
immaginabili per fatti di infezione diffusa tramite generico contatto umano (i famigerati 
“untori”), ma sembrano piuttosto inverosimili in quelle ipotesi di contatto “qualificato”, in cui il 
contagio avviene tramite rapporti sessuali: il che indurrebbe già ad affermare che, almeno per 
fattispecie come quella in esame, la difficoltà pratica di realizzazione del reato sia così 
insormontabile che questa risulta sempre sostanzialmente impossibile. 
Raccogliendo però l’apprezzabile invito della Cassazione a concentrare l’attenzione sull’evento, 
anziché sulla condotta, ci sembra che si sarebbe potuto valorizzare maggiormente l’aspetto 
qualitativo della nozione di epidemia e, in particolare, l’attitudine offensiva del fatto 
compendiata nel pericolo comune. 
Se l’evento che integra la fattispecie in esame deve connotarsi anche per la proiezione verso 
ulteriori e indeterminati episodi infettivi, il giudizio circa la configurabilità del reato 
dovrebbe anche tenere conto – prima ancora delle modalità della condotta concreta di 
diffusione – delle caratteristiche intrinseche dell’agente patogeno impiegato, imponendo di 
accertare se il virus di cui si tratta abbia «proprietà di facile propagazione, estrema virulenza e 
incontrollabilità»[30]. 
La dottrina che più ha approfondito il tema ha individuato alcuni patogeni per i quali 
probabilmente queste condizioni difettano. Prendendo spunto da una vicenda in cui il delitto 
di epidemia era stato contestato in relazione alla somministrazione a un gran numero di persone 
di emoderivati infetti dai virus dell’epatite (B e C) e da HIV, si è osservato come – per modalità 
di trasmissione, per incapacità di propagazione autonoma nonché per la bassa probabilità di 
infezione attraverso comportamenti considerati a rischio – in tali casi il contagio «risulterebbe 
pur sempre di carattere “determinato” e singolare, ossia “unidirezionale” e in certam personam, 
con difetto di potenza espansiva ultra individuum”[31]. Lo confermerebbe, sul piano empirico, 
il dato (non smentito dal caso di specie) per cui, anche laddove si registrino picchi di incidenza 
della malattia imputabili a una medesima fonte, i contagi diretti risultano di gran lunga più 
numerosi di quelli indiretti[32]. 
È evidente allora che, secondo questa prospettiva, si potrebbe ritenere, più radicalmente di 
quanto affermi la Cassazione, che fatti di contagio da HIV, per quanto diffusi, non 
possano mai presentare quel carattere di diffusibilità necessario per integrare lo schema 
normativo del delitto di epidemia letto alla luce del bene giuridico di categoria. 
Una conclusione del genere può appunto giustificarsi sul piano tecnico sulla base di una 
concezione “forte” del pericolo comune; d’altra parte, la sua sostenibilità anche in termini di 
giustizia sostanziale sembra dipendere dalla possibilità di riconoscere la responsabilità 
dell’imputato ai sensi delle fattispecie che prevedono reati contro la vita o l’incolumità 
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individuale. Questa, tuttavia, non è un’evenienza scontata, come dimostrano i casi – molto noti 
quelli in materia di amianto, ma il problema si pone per tutte le vicende di esposizione diffusa a 
sostanze tossiche o comunque per eventi macro offensivi – in cui la contestazione di un delitto 
contro la pubblica incolumità rappresenta l’alternativa necessitata a fronte dell’impossibilità 
di provare il nesso di causalità individuale tra la condotta e i singoli episodi di morte o 
lesioni[33]. 
  
10. Una breve notazione finale merita la questione della configurabilità, nel caso di specie, del 
reato di falso materiale in atto pubblico, di cui l’imputato era chiamato a rispondere per aver 
inviato via telefono a una partner la foto di un certificato medico che attestava falsamente il suo 
stato di sieronegatività. 
La condotta concreta può essere ridescritta come la formazione della (falsa) copia di un atto 
pubblico inesistente: fattispecie a proposito della cui rilevanza penale, come noto, si sono 
recentemente pronunciate le Sezioni unite, che, stando al principio di diritto formulato, vi hanno 
ravvisato gli estremi del delitto di cui all’art. 476 (o 477) a condizione che la copia 
stessa «assuma l’apparenza di un atto originale»[34]. 
Sulle pagine di questa Rivista abbiamo svolto alcune considerazioni critiche rispetto alla 
decisione, osservando come nelle motivazioni le Sezioni unite abbiano fatto riferimento a 
una ulteriore ipotesi di rilevanza penale di tale condotta, ricorrendo a un criterio – l’«idoneità 
della copia a documentare l’esistenza di un originale conforme» – di cui però non viene chiarita 
la potenziale portata applicativa[35]. 
La sentenza in esame (§ 13) richiama l’arresto delle Sezioni unite limitatamente al principio di 
diritto, ma sembra sostenere la sussistenza del reato sulla base di una diversa argomentazione: 
la fotografia non sarebbe l’atto oggetto di falsificazione, rispetto al quale interrogarsi 
sull’operatività del criterio di “apparenza di originalità”; essa avrebbe invece svolto il ruolo di 
provare in modo indiretto l’esistenza del certificato contraffatto, sul presupposto che 
l’imputato, «per poter[lo] fotografare […] dovette necessariamente formarlo». 
Allora – se la lettura che diamo del sintetico passaggio è corretta – ci si potrebbe chiedere se non 
sia proprio questo uno dei casi in cui la configurabilità del reato dipende dalla “idoneità 
documentativa” della copia, criterio di cui la Cassazione avrebbe fatto (inconsapevolmente) 
applicazione. 
 
 
[1] Degli atti del procedimento risulta pubblicato il decreto del dispone il giudizio (G.U.P. Roma, 
14 novembre 2016), consultabile in Dir. pen. cont., 7 marzo 2017, con nota di F. Manfredi, Può un 
uomo cagionare un’epidemia a virus HIV?. Il giudizio di primo grado è stato al centro di due puntate 
del programma RAI “Un giorno in pretura”. 
[2] Cass., Sez. un., sent. 10 luglio 2002 (dep. 11 settembre 2002), n. 30328, § 6 del “considerato in 
diritto”. 
[3] Cass., Sez. V, sent. 25 ottobre 2013 (dep. 20 febbraio 2013), n. 8351, in CED, Rv. 255213. 
[4] Si tratta, nella descrizione della sentenza, di una sintomatologia aspecifica, per molti aspetti 
simile a quella di una semplice influenza, che può manifestarsi nella fase iniziale (c.d. acuta) 
dell’infezione, quando il sistema immunitario cerca di contrastare la proliferazione del virus. 
[5] Il riferimento è a F. Viganò, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla 
sentenza Franzese, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 3, p. 380 ss. 
[6] Nella manualistica, la fattispecie è citata ad esempio subito dopo l’esposizione del criterio 
enunciato dalle Sezioni unite da D. Pulitanò, Diritto penale, VII ed., Giappichelli, 2017, p. 184-185. 
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[7] La struttura logica del ragionamento qui applicato al contagio da HIV è quella illustrata, in 
generale, in F. Viganò, Il rapporto di causalità, cit., p. 380-381. 
[8] Con queste parole, anche se nell’ambito della dottrina civilistica, L. Nocco, Il nesso di causalità 
materiale, la probabilità logica e la ritrovata (?) centralità della colpa in responsabilità sanitaria, in Danno 
e resp., 2005, 10, p. 1015, mutuando l’espressione dall’opera di L.J. Cohen, The probable and the 
provable, Oxford, Clarendon Press, 1977. 
[9] F. Viganò, Il rapporto di causalità, cit., p. 382. 
[10] Oggi anche nelle trattazioni istituzionali del dolo: per tutti G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. 
Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, VIII ed., p. 365. 
[11] A. Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2013, 3, p. 301 ss., spec. 312-313. 
[12] Cass., Sez. V, sent. 21 maggio 2019 (dep. 26 luglio 2019), n. 34139, Pres. Vessichelli, Est. 
Pistorelli, in DeJure. 
[13] Cass., Sez. V, sent. 17 settembre 2008 (dep. dicembre 2008), n. 44712, in CED, Rv. 242610. 
[14] Cass., Sez. IV, sent. 12 maggio 2017 (dep. 19 luglio 2017), n. 35585, Pres. Romis, est. Menichetti 
e Pavich, consultabile in Dir. pen. cont., 20 luglio 2017, al § 3.3 del “considerato in diritto” (p. 51). 
Sul punto si vedano la ricostruzione e le considerazioni critiche di V. Mongillo, Il lato oscuro della 
rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce della sentenza Schettino, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 2018, 2, p. 247 ss., spec. 256 ss. 
[15] Questa la panoramica disegnata da A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo II. Reati 
di comune pericolo mediante frode, in Grosso – Padovani – Pagliaro (a cura di), Trattato di diritto 
penale, Giuffrè, 2013, p. 214. 
[16] Da ultimo S. Corbetta, I delitti contro l’incolumità pubblica. Tomo II. I delitti di comune pericolo 
mediante frode, in Marinucci – Dolcini (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Cedam, 
2014, p. 16 e 67. 
[17] Così V. Manzini, Trattato di Diritto penale italiano, Vol. VI, 1983, p. 396. 
[18] V. Manzini, op. cit., p. 396 e più ampiamente S. Corbetta, op. cit., p. 69-70. 
[19] La soluzione favorevole sembra scorgersi già in V. Manzini, Trattato di diritto penale, 1935, p. 
318, laddove si fa riferimento alla «intrusione d’un ammorbato in una pubblica riunione», ed è 
poi sviluppata da Id., Trattato di diritto penale, 1983, p. 396, quando si puntualizza che «lo stesso 
malato può rendersi diffusore di germi patogeni mescolandosi dolosamente o colposamente alla 
popolazione immune, come nel caso del lebbroso che dissimuli il suo stato o che evada da un 
luogo di isolamento». 
[20] È la sentenza del Tribunale di Bolzano del 13 marzo 1979, imp. Rier, menzionata in A. 
Gargani, op. cit., p. 206. 
[21] Addirittura, secondo S. Corbetta, op. cit., p. 16, il riferimento al mezzo contenuto nella norma 
avrebbe proprio la funzione di «circoscrivere l’evento, nel senso che l’epidemia rilevante ex art. 
438 è solo quella che riguarda le malattie infettive, le sole provocate, appunto, dalla ‘diffusione di 
germi patogeni’» (corsivi nel testo). 
[22] È la tesi oggi sostenuta da S. Corbetta, op. cit., p. 16 e 79, e anche più recentemente in Id., 
Sub art. 438, in Dolcini – Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2015, p. 
1934. 
[23] Si veda per tutte l’opinione contraria di A. Gargani, op. cit., p. 213. 
[24] Cass., Sez. IV, sent. 12 dicembre 2017 (dep. 28 febbraio 2018), n. 9133, Pres. Piccialli, est. 
Tornesi, consultabile a questo link. 
[25] Tesi da ultimo riepilogate in S. Corbetta, Sub art. 438, cit., p. 1930-1931. 
[26] Per una esposizione più articolata della tesi e per le relative obiezioni si veda A. Gargani, op. 
cit., p. 207-209. 
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[27] A. Gargani, op. cit., p. 211-212. 
[28] Ancora A. Gargani, op. cit., p. 210-211. Secondo G. Marinucci – E. Dolcini, Corso di diritto 
penale, Giuffrè, 2001, p. 563, l’art. 438 rientrerebbe tra quelle ipotesi in cui la proiezione offensiva 
del fatto potrebbe ricavarsi già in forza del valore semantico del lessico impiegato dal legislatore 
(in particolare, dalla stessa parola "epidemia"). 
[29] Il quadro giurisprudenziale sul punto è efficacemente tracciato in A. Gargani, op. cit., p. 214-
217. 
[30] Per la citazione e per l’idea di fondo A. Gargani, op. cit., p. 227. 
[31] Cfr. A. Gargani, op. cit., p. 228-232 (così testualmente a p. 232). 
[32] È una riflessione che si ritrova in un’opera in lingua tedesca (autore Depping) richiamata in 
A. Gargani, op. cit., p. 233 (e passim). 
[33] Per un quadro completo S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Giuffrè, 
2017, spec. 231 ss. 
[34] Cass., Sez. un., sent. 28 marzo 2019 (dep. 7 agosto 2019), n. 35814, Pres. Carcano, est. De 
Amicis, imp. Marcis, consultabile a questo link. 
[35] Si rinvia a F. Lazzeri, Le Sezioni unite sulla rilevanza penale della copia di atto pubblico inesistente: 
sussiste falso materiale in caso di “apparenza di originalità” (e anche di semplice “idoneità 
documentativa”?), in questa Rivista, 22 novembre 2019, spec. parr. 8 ss. 
 
 

* * * * * 
 
 

Una spinta causa la morte di un uomo: l’omicidio preterintenzionale, in un caso di scuola, 
tra responsabilità oggettiva e dolo misto a colpa 

 
Corte d’Assise di Brescia, Sez. II, ud. 13 maggio 2019, 
dep. 12 luglio 2019, n. 3, Pres. Ardenghi, Est. Corvi 

 
di Beatrice Fragasso 

 
 
1. Con la pronuncia in commento, la Corte d’Assise di Brescia condanna per omicidio 
preterintenzionale una donna per aver spinto a terra un anziano signore causandone la morte. 
La sentenza si segnala per la duplice argomentazione utilizzata dalla Corte per dimostrare la 
sussistenza dell’elemento soggettivo: i giudici applicano sia il test della prevedibilità 
dell’evento-morte in astratto (riconducibile ad un modello di responsabilità oggettiva) che, in 
via residuale, quello della prevedibilità in concreto (c.d. teoria del dolo misto a colpa). 
Inoltre, la pronuncia si distingue per la complessa ricostruzione in fatto del nesso di 
causalità tra condotta ed evento. 
  
1.1 Innanzitutto, il fatto. Nel corso di una lite riguardante i confini e la sussistenza di una servitù 
di passaggio tra due proprietà, Z. spingeva il vicino F., facendolo cadere a terra di schiena. 
Quando i soccorsi intervenivano, mezz’ora dopo, trovavano F. ancora disteso, cosciente ma in 
stato di agitazione, che lamentava un dolore nella zona lombare. Spinalizzato e trasportato in 
ospedale, F. cominciava a lamentare, oltre al dolore alla schiena, anche mal di testa e mal di collo. 
F. veniva quindi dimesso il giorno successivo con una diagnosi di trauma lombare; acuitisi 
tuttavia i dolori alla testa nei giorni seguenti, veniva ricoverato d’urgenza in pronto soccorso, 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1574361657_sezioni-unite-35814-2019-copia-atto-pubblico-inesistente-falso-materiale.pdf
https://sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-copia-di-atto-pubblico-inesistente-falso-materiale-se-appare-originale
https://sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-copia-di-atto-pubblico-inesistente-falso-materiale-se-appare-originale
https://sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-copia-di-atto-pubblico-inesistente-falso-materiale-se-appare-originale
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1576541223_corte-dassise-di-brescia-1352019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1576541223_corte-dassise-di-brescia-1352019.pdf
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dove gli veniva diagnosticata un’emorragia cerebrale. Sottoposto a terapia intensiva, F. moriva 
infine per distress respiratorio acuto, causa ultima della morte, avvenuta dieci giorni dopo 
l’aggressione da parte della Z. 
Z. viene condannata a sei anni per omicidio preterintenzionale. 
  
2. In primo luogo, sul terreno del fatto, si passano brevemente in rassegna le complesse 
valutazioni svolte dalla Corte in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. I fattori che 
determinarono l’emorragia cerebrale e, di conseguenza, la morte di F. non sono di agevole 
ricostruzione e sono stati oggetto di controversia tra periti e consulente tecnico di parte. 
  
2.1 In base alle valutazioni tecniche svolte dai periti, il colpo a livello lombare avrebbe creato “una 
controspinta, una sollecitazione a livello del rachide cervicale”, causando un “trauma chiuso cranico 
indiretto, legato all’azione di meccanismi di trazione e stiramento”, “uno scuotimento da contraccolpo” 
che avrebbe causato l’emorragia. Il trauma, dunque, si sarebbe propagato dalla schiena al 
cervello. L’emorragia sarebbe stata favorita dalla presenza di fattori di rischio quali 
l’assunzione di terapie anticoagulanti e l’età avanzata della vittima (la quale, al momento del 
decesso, aveva 71 anni). La spinta, la caduta ed il conseguente trauma lombare sarebbero dunque 
state la condicio sine qua non per il verificarsi dell’emorragia e, dunque, dell’evento-morte. 
Il consulente tecnico di parte riteneva, invece, che il decesso di F. fosse totalmente indipendente 
dalla condotta di Z., ma che fosse stato causato da un’emorragia cerebrale di natura spontanea, 
conseguenza delle pregresse patologie di F. (affetto da ipertensione e già colpito da ischemia ed 
episodi di epilessia), talmente avanzate da provocare uno stato di sofferenza anche a livello 
cerebrale. In particolare, proprio i preesistenti picchi ipertensivi avrebbero determinato la 
lacerazione di un vaso arterioso cerebrale. 
I giudici accolgono tuttavia le relazioni dei periti ed escludono che l’emorragia fosse stata di 
natura spontanea, ritenendo che le teorie alternative avanzate dalla difesa si arrestassero sul 
piano della mera congettura. 
  
2.2. Nella decisione della Corte bresciana svolgono un ruolo centrale i principi espressi 
dalla sentenza Franzese (Cass., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, in CED Cassazione n. 
222138), secondo cui, come è noto, anche leggi scientifiche che abbiano un grado di probabilità 
statistica medio-basso (quale è il caso della legge scientifica che ricollega il trauma lombare 
all’emorragia cerebrale) possono provare il nesso di causalità qualora non sussistano altri 
fattori causali in grado di spiegare il concreto verificarsi dell’evento. La sentenza annotata 
afferma a riguardo che per escludere il nesso di causalità «non è necessario che l’ipotesi alternativa 
alla colpevolezza sia assolutamente fantasiosa o comunque estranea a quanto accade in rerum 
natura (poiché, in quel caso, la norma avrebbe parlato di “non irrazionale dubbio”); piuttosto, il Giudice 
deve concludere per l’assoluzione quando simile ipotesi alternativa, sia pure meno probabile rispetto a quella 
che fa propendere per la colpevolezza dell’imputato (…), si fonda su elementi, dati, indizi emersi nel 
processo che portino a ritenere che  la prima, sebbene statisticamente meno frequente, possa in effetti essersi 
verificata». In questo caso, i giudici ritengono, al contrario, che le spiegazioni causali alternative 
avanzate dalla difesa non siano credibili. 
La Corte ricorda inoltre il corollario della teoria condizionalistica, in base al quale il concorso di 
fattori preesistenti non esclude il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento. 
Il fatto che F. fosse affetto da numerose patologie, dunque, non fa venire meno il nesso 
condizionalistico tra condotta ed evento poiché «è pacifico che anche nell’ipotesi in cui gli atti diretti 
a ledere o a percuotere non costituiscano la “causa clinica”, diretta ed immediata, della morte, ma soltanto 
il fattore di emergenza di un precedente stato patologico della vittima, il principio di equivalenza 
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causale preclude qualsiasi valutazione di carattere quantitativo e la causalità deve ritenersi 
sussistente anche se la condotta dell’imputato abbia contribuito alla realizzazione dell’evento 
in misura minima». 
Si anticipa fin da ora che dalla complessità del dibattito scaturito tra periti e consulente tecnico, 
di cui si è qui dato brevemente conto, non possono non ricavarsi considerazioni circa la 
prevedibilità in concreto dell’evento da parte dell’agente. 
  
3. La Corte d’Assise di Brescia si concentra poi sul tema più controverso in materia di omicidio 
preterintenzionale, ossia l’elemento soggettivo necessario per l’integrazione del reato. La 
questione, nel caso di specie, è dunque quella di stabilire se a Z. sia rimproverabile la morte di F. 
anche nel caso in cui essa sia mera conseguenza naturalistica della sua condotta, non 
concretamente prevedibile al momento della spinta. 
Letteralmente – come è noto –, l’art. 584 c.p. parrebbe infatti addebitare all’agente la 
responsabilità dell’evento-morte sulla sola base del rapporto di causalità, assumendo dunque 
i contorni di un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Come è altrettanto noto, tuttavia, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato che lo schema della responsabilità oggettiva è incompatibile con 
il dettato costituzionale: in ottemperanza al principio di colpevolezza sancito dall’art. 27, primo 
comma, Cost., «è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare 
il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente, siano, cioè, investiti dal dolo 
o dalla colpa» (C. Cost. 1085/1988; nello stesso senso 364/1988 e 322/2007). Tra tali elementi, 
ovviamente, non può ignorarsi l’evento. Alla luce della richiamata giurisprudenza, le 
disposizioni che delineano un modello di responsabilità oggettiva devono essere interpretate, in 
senso conforme a costituzione, come se contenessero già il limite della colpa. 
Si parla, in proposito, in dottrina, di dolo misto a colpa [1]. Doloso sarebbe il compimento di 
atti diretti a percuotere o a cagionare una lesione personale, mentre la morte sarebbe ascrivibile 
a colpa (nella forma di colpa generica) dell’agente. Tali principi sono stati fatti propri anche 
dalla Corte di Cassazione in materia di morte come conseguenza di altro delitto di cui all’art. 
586 c.p.: la sentenza Ronci (Cass. pen., Sez. un., 29 maggio 2009, n. 22676, Ronci) ha infatti 
stabilito che la morte dell’acquirente di stupefacenti è addebitabile al cedente soltanto qualora 
tale evento fosse concretamente prevedibile dal cedente [2]. 
La teoria non ha avuto lo stesso successo in materia di omicidio preterintenzionale, se non in 
sentenze di legittimità rimaste isolate (vd. Cass., Sez. I, 26 aprile 2006, n. 19611, G.G., in Dir. pen. 
proc., 2006, p. 1394; Cass., Sez. I, 22 settembre 2006, n. 37385, V.M.B., in Leggi d’Italia, per la 
giurisprudenza di merito si veda Corte d’App. Reggio Emilia, 12 gennaio 2015). 
La giurisprudenza di legittimità maggioritaria sull’art. 584 c.p. si è infatti assestata negli ultimi 
anni su una posizione scarsamente conforme al principio di colpevolezza, affermando 
che l’elemento soggettivo in materia di omicidio preterintenzionale è costituito «non già da dolo e 
responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in 
quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p., assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di 
risultato» (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 791; Id. 21 settembre 2016, n. 44986). È la tesi 
dell’unicità dell’elemento psicologico della preterintenzione: l’elemento soggettivo del delitto 
sussidiario (percosse e lesioni) assorbirebbe, come intenzione di risultato del delitto contro la 
persona, la prevedibilità dell’evento-morte, così che «il rischio dell'evento omogeneo più 
grave [sarebbe] insito nel danno o nel pericolo che si arreca con gli atti diretti a percuotere o ledere» [3]. 
In sostanza, basterebbe dimostrare la sussistenza del dolo con riferimento alla condotta di 
lesioni, affinché operi una sorta di “presunzione di prevedibilità” dell’evento [4]: la prova 
dell’elemento soggettivo del dolo in ordine al delitto di lesioni, nonché del nesso eziologico fra 
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tale condotta e l’evento-morte, sarebbe di per sé sufficiente a ritenere integrati gli estremi del 
delitto di cui all’art. 584 c.p. 
Mascherata dietro alla teoria dell’assorbimento, insomma, non è difficile intravedere la tesi 
della preterintenzione come combinazione di dolo (di lesioni o percosse) e 
responsabilità oggettiva (quanto alla causazione dell’evento). 
La Corte d’Assise di Brescia non si discosta dal modello propugnato dalla Corte di Cassazione e, 
nel paragrafo della motivazione intitolato “prevedibilità dell’evento morte in astratto”, riprende 
gli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità più recente. L’evento-morte sarebbe 
addebitabile all’agente che abbia dolosamente cagionato le lesioni, indipendentemente 
dalla concreta prevedibilità dell’esito finale. Come afferma la Corte di Brescia «la sussistenza di 
un atto consapevole e volontario, diretto a cagionare percosse o lesioni, nonché del nesso eziologico tra tale 
condotta e l’evento finale, rappresentato dalla morte della vittima, sarebbe di per sé sufficiente per ritenere 
integrati gli estremi del delitto di cui all’art. 584 c.p.». 
  
3.1. Ben consapevole dei problemi di compatibilità con l’art. 27 Cost. posti dall’orientamento 
maggioritario della Cassazione, la Corte d’Assise di Brescia dedica tuttavia un secondo paragrafo 
della motivazione della sentenza qui in esame alla “prevedibilità dell’evento morte in 
concreto”, applicando il modello del dolo misto a colpa e giungendo, comunque, ad affermare 
che la morte di F. era in concreto prevedibile e, dunque, rimproverabile a Z. 
Innanzitutto, i giudici bresciani affermano che statisticamente le cadute degli anziani sono 
frequenti e che, inoltre, esiste una “regola d’esperienza” secondo cui «le cadute costituiscono un 
elevato fattore di rischio per la salute dell’anziano». E ciò perché - a causa della maggiore 
fragilità ossea, dei legamenti e dei vasi sanguigni - le conseguenze di simili eventi sono 
normalmente assai più gravi rispetto a quanto si verifica per individui di età inferiore. 
Il c.d. agente modello è dunque in grado di prevedere che una spinta data ad un signore 
anziano possa farlo cadere e che tale caduta possa generare complicazioni. 
Oltretutto, i giudici sottolineano che al fine di effettuare il giudizio di prevedibilità è necessario 
tenere conto anche delle contingenti e superiori conoscenze dell’imputato rispetto a quelle 
proprie dell’agente modello. In questo caso, l’imputata certamente sapeva che la fisiologica 
“fragilità” dell’anziano era accentuata dalla presenza di numerose patologie dalle quali la 
vittima era affetta, tanto che, secondo quanto dalla stessa dichiarato, proprio tale consapevolezza 
l’aveva portata ad attivare immediatamente i soccorsi, una volta che l’uomo era finito a terra. 
Nello specifico, Z. sapeva che F. aveva avuto un ictus in passato e, a parere della Corte, «qualsiasi 
soggetto con conoscenze mediche davvero minimali sa che chi ne è stato affetto necessita di 
assumere farmaci anticoagulanti e che quindi è più facilmente soggetto ad emorragie e a 
sanguinamenti in generale». Infine, le circostanze concrete erano tali da massimizzare il rischio 
di caduta, dal momento che il terreno era scivoloso per la presenza di fogliame e F. indossava 
delle ciabatte. 
Per queste motivazioni, la Corte d’Assise di Brescia ritiene che la morte di F. come conseguenza 
della spinta fosse concretamente prevedibile ed evitabile dall’imputata. Un agente modello, al 
posto della Z., ed in possesso delle sue conoscenze circa la salute di F., si sarebbe rappresentato 
il rischio del verificarsi di un trauma per effetto della caduta ed il conseguente rischio di 
emorragia, anche cerebrale. 
 

* * * 
 
4. A sommesso parere di chi scrive, le pur pregevoli argomentazioni della sentenza annotata, in 
tema di elemento soggettivo, non persuadono del tutto. 
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Quanto al criterio della prevedibilità in astratto, non si possono non condividere le già citate 
perplessità espresse dalla dottrina circa l’operare - sotto mentite, ma ben riconoscibili, spoglie 
- di una responsabilità oggettiva in materia di omicidio preterintenzionale. 
D’altra parte, sebbene sia apprezzabile lo sforzo di aver dedicato un paragrafo della motivazione 
al vaglio della prevedibilità in concreto dell’evento-morte, le conclusioni raggiunte dalla Corte 
d’Assise  sembrano non considerare che, in base al paradigma del dolo misto a colpa, il giudizio 
di prevedibilità deve avere ad oggetto non qualsiasi effetto pregiudizievole della condotta di 
percosse o lesioni, bensì lo specifico evento che si è verificato. Non basta, dunque, dimostrare 
che dalla condotta di percosse o lesioni possa genericamente derivare un rischio per la salute 
della vittima: si ricadrebbe, altrimenti, nella stessa logica della prevedibilità astratta e, dunque, 
della responsabilità oggettiva. 
Se può condividersi con i giudici di Brescia la constatazione in base alla quale è prevedibile che 
una spinta data ad un soggetto in età avanzata possa causare una caduta e che la caduta possa 
generare ulteriori complicazioni, è dubbio se sia esigibile dall’agente un giudizio di 
prevedibilità che coinvolga anche l’evento-morte, in un caso, come quello di specie, in cui il 
decorso causale è evidentemente atipico [5]. 
D’altra parte, le considerazioni circa la conoscibilità della necessità di assumere farmaci 
anticoagulanti per chi abbia subito un ictus, nonché del rischio emorragico collegato 
all’assunzione di tali medicine, sembrano attribuire all’agente-modello competenze medico-
specialistiche di gran lunga superiori a quelle dell’individuo “mediamente avveduto”  [6]. 
 
 
[1] Cfr. , per tutti, G. Marinucci, E. Dolcini., G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, 
Giuffrè, 8a ed., 2019, p. 414; F. Basile, La colpa in attività illecita, Giuffrè, 2005, p. 44 ss,.; R. Fresta, Le 
ipotesi delittuose di omicidio preterintenzionale e di omicidio colposo, in Cadoppi, Canestrari, Manna, 
Papa (a cura di), Trattato di diritto penale, Parte speciale, VII, I delitti contro la vita e 
l’incolumità personale, Utet, 2011, pp. 154-158. 
[2] A tali fini la Corte di Cassazione utilizza una serie di indici, quali la conoscenza delle 
condizioni di salute del cessionario e delle sue abitudini di consumo, la conoscenza della 
composizione chimica della dose etc. Vd. anche, sempre in materia di morte dell’acquirente quale 
conseguenza del delitto di spaccio Cass. 19.1.2010, n. 2373; Cass. 20.5.2010, n. 19090; Cass. 
7.7.2010, n. 25973; Cass. 5.5.2011, n. 17394; Cass. 4.7.2011, n. 26072; Cass. 22.11.2011, n. 43006; per 
alcune riflessioni circa i motivi della diversa penetrazione del principio di colpevolezza quanto 
all’art. 584 c.p. e all’art. 586 c.p. si veda F. Basile, La responsabilità oggettiva nella più recente 
giurisprudenza della Cassazione relativa agli arti. 116, 584 e 584 c.p., in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
3/2013, p. 3. 
[3] S. Finocchiaro, Anche nell’omicidio preterintenzionale il criterio di imputazione dell’evento è la colpa 
in concreto? Una pronuncia della Corte d’Assise di Reggio Emilia, - Corte d'assise di Reggio Emilia, 
sent. 12 gennaio 2015, Pres. Caruso, Est. Ramponiin Dir. pen. cont., 24 dicembre 2015. 
[4] Così si esprime A. Aimi, Omicidio preterintenzionale e principio di colpevolezza - Nota a C. Ass. 
App. Milano, ud. 19 dicembre 2012 (dep. 5 marzo 2013), Pres. Silocchi, Est. Bellerio, Imp. Desogus, 
in Dir. pen. cont., 30 maggio 2013. 
[5] Questioni simili sono poste da E. Zuffada, Il lancio di un gavettone cagiona la morte di un uomo: 
un nuovo banco di prova per l’accertamento della colpevolezza dell’agente - Nota a Cass., sez. III, sent. 
28 settembre 2016 (dep. 14 novembre 2016), n. 47979, Pres. Fiale, Rel. Aceto, Imp. Urru, in Dir. 
pen. cont., 1/2017. In quel caso il lancio di un gavettone aveva spaventato un anziano signore a tal 
punto da causargli un infarto letale e l’autore domandava retoricamente: «qual è l’effettiva 
prevedibilità della “potenzialità letale” del lancio di una busta piena d’acqua? È ragionevolmente 
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https://www.penalecontemporaneo.it/d/3994-anche-nell-omicidio-preterintenzionale-il-criterio-di-imputazione-dell-evento-e-la-colpa-in-concret
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3994-anche-nell-omicidio-preterintenzionale-il-criterio-di-imputazione-dell-evento-e-la-colpa-in-concret
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prevedibile che una persona, sebbene anziana e cardiopatica, muoia a causa di uno spavento provocato da 
un gavettone?». 
[6] Nel delitto preterintenzionale emergono regole cautelari che che non vengono individuate con 
riferimento al parametro dell’homo eiusdem condicionis et professionis. Essendo la condotta illecita 
a determinare la situazione di rischio cui le regole cautelari si ricollegano, il criterio di riferimento 
è quello dell’uomo “mediamente avveduto”: il criterio della colpa viene così “oggettivato”, nel 
senso che è connesso alla violazione di norme cautelari individuate in base a criteri non soggettivi. 
In questo senso si veda S. Canestrari, Il delitto preterintenzionale, F. Bricola, V. Zagrebelsky (a cura 
di), Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Codice penale, Parte generale, vol. I, 2a ed., Utet, 
Torino, 1996, 599-622; A. Nappi, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, 2010, p. 612. 
 
 

* * * * * 
 
 

Concorso dell’extraneus nel reato proprio: 
la Cassazione rilegge l’art. 117 c.p. alla luce del principio di colpevolezza 

 
Cass. Sez. VI, 31. 01. 2019 (dep. 7. 06. 2019), n. 25390, Pres. Paoloni, Rel. De Amicis, ric. Lidija 

 
di Cecilia Pagella 

 
 
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione affronta funditus un tema 
classico della parte generale del diritto penale: la compatibilità dell’art. 117 c.p. con il principio 
costituzionale di colpevolezza (art. 27 Cost.). La sentenza si segnala in quanto la S.C., 
aderendo alle posizioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, richiede, ai fini della 
modifica del titolo di reato, che la qualifica soggettiva dell’intaneus sia per l’extraneus in 
concreto conoscibile. 
  
2. Come è noto, la disposizione codicistica prevede, nel caso di mutamento del titolo di reato a 
causa delle qualità personali dell’autore o del rapporto di questi con la persona offesa, che tale 
mutamento si verifichi anche rispetto al concorrente che ignori l’altrui qualifica soggettiva. La 
disposizione, configurata dai redattori del codice come un’ipotesi di responsabilità oggettiva, 
discendente dall’agire in un contesto illecito e giustificata sulla base della teoria della unitarietà 
del titolo di reato in capo a tutti i compartecipi, pone seri problemi di legittimità 
costituzionale in rapporto al principio di colpevolezza. La giurisprudenza di legittimità non ha 
avuto occasione di pronunciarsi, in anni recenti, sulla disciplina del concorso dell’estraneo nel 
reato proprio; il tema ha invece impegnato la dottrina e la giurisprudenza costituzionale, che sono 
da tempo  favorevoli a una lettura ampia del principio di colpevolezza, e richiedono che tutti 
gli elementi del reato – ivi incluse le qualità personali del concorrente – siano ricollegabili 
all’autore da un nesso di natura psichica, rinvenibile nel dolo o nella colpa. Nella sentenza qui 
annotata, la Corte di cassazione annulla la decisione impugnata richiedendo al giudice del rinvio 
di accertare che le qualità personali dell’extraneus fossero, se non conosciute dall’agente, 
almeno conoscibili usando l’ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso 
concreto. 
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3. Per cominciare, il fatto. Tizio, amministratore di sostegno di Caia, corrispondeva alla 
ricorrente, Sempronia, la somma di circa 20.000 euro, proveniente dal patrimonio di Caia, a titolo 
di retribuzione di un rapporto fittizio di lavoro domestico. Nel giudizio di merito, la Corte 
d’Appello di Genova, richiamandosi a una pacifica giurisprudenza, riconosceva 
nell’amministratore di sostegno un pubblico ufficiale, ritenendo quindi integrato il reato 
di peculato in capo a Tizio, appropriatosi di somme di denaro giacenti sul conto corrente della 
persona sottoposta ad amministrazione. Risultando provato che Sempronia aveva agito con la 
consapevolezza di appropriarsi di somme di denaro provenienti dal patrimonio di Caia, a lei 
corrisposte da Tizio, il quale di tali somme aveva la disponibilità, la Corte d’Appello di Genova 
ravvisava ex art. 117 c.p. un concorso nel delitto di peculato – e non già il meno grave reato 
di appropriazione indebita. 
  
4. La ricorrente deduceva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 c.p. per 
contrasto con gli art. 3, 25 c.1 e 27 c.1 e c.3, sul presupposto che l’extraneus non sarebbe soggetto 
a una responsabilità personale, bensì di tipo oggettivo, dipendente dal solo fatto di essersi posto 
in una situazione di illiceità iniziale; invocava inoltre la mancata prova della colpa, in capo alla 
ricorrente, non essendo dimostrato che esistessero indici dai quali una persona diligente avrebbe 
potuto dedurre, in capo a Tizio, la qualifica di pubblico ufficiale; lamentava, infine, la carenza di 
motivazione circa la impossibilità di riqualificare il fatto come truffa o come appropriazione 
indebita. 
  
5. In un'ampia e articolata motivazione, la sentenza in esame confronta anzitutto gli art. 117 e 110 
c.p. sotto il profilo dell’elemento soggettivo: l’art. 110 c.p. prevede, nel caso di concorso di un 
estraneo in un reato proprio, il dolo del partecipe, ovvero la consapevolezza e volontà in capo 
allo stesso di commettere il fatto costitutivo del reato proprio, e quindi esige che il 
partecipe conosca la qualità soggettiva dell’autore del reato o i rapporti che questi abbia con la 
vittima. La S.C. ricorda come tale lettura, peraltro pacifica alla luce della disciplina generale in 
tema di concorso di persone nel reato, trovi conferma nell’art. 1081 cod. nav., in base al quale 
“fuori del caso regolato nell’art. 117 del codice penale, quando per l’esistenza di un reato previsto dal 
presente codice è richiesta una qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono 
concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al 
colpevole”. Come esplicitato dall’incipit dell’art. 1081 cod. nav., l’art. 117 c.p. rappresenta 
un'eccezione rispetto all'art. 110 c.p.: in deroga ai principi della partecipazione criminosa e della 
imputazione dolosa, e in ossequio al diverso principio codicistico della unicità del titolo di 
responsabilità per tutti i compartecipi, l’art. 117 c.p. consente di riferire il titolo di reato proprio 
in capo all’extraneus che vi concorra, anche qualora questi ignori la qualifica soggettiva in capo 
all’autore principale. Si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, corollario del 
principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu condiviso all’epoca della redazione del 
codice Rocco, che notoriamente pone oggi seri problemi di compatibilità con il principio di 
colpevolezza. Il delitto di peculato, oggetto della sentenza in esame, rappresenta un esempio “di 
scuola” del meccanismo previsto dall’art. 117 c.p.: l’extraneus che concorra con l’autore di 
peculato non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, 
risponderà di peculato – e non del meno grave reato di appropriazione indebita – ex art. 110 c.p. 
qualora conosca la qualifica soggettiva dell’intraneus, ma anche – per effetto dell’art. 117 c.p. 
-  qualora ignori tale qualità. La Corte puntualizza che il mutamento del titolo di reato in capo 
all’extraneus si verifica solo qualora, accanto alla figura di reato proprio, esista una 
corrispondente figura di reato comune (è il caso, appunto, del peculato e della appropriazione 
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indebita); il meccanismo previsto dall’art. 117 c.p. non vale, invece, a rendere penalmente 
rilevanti fatti che sarebbero altrimenti leciti. 
  
6. La S.C. riconosce che difficilmente si potrebbe negare che l’art. 117 c.p. sia incompatibile con 
il principio di colpevolezza: alla luce di tale principio, l’ignoranza incolpevole della qualità 
soggettiva dell’intraneus escluderebbe il mutamento del titolo di reato derivante dall’esistenza di 
tale qualità, in quanto l’inquadramento di un medesimo fatto all’interno di una fattispecie di reato 
più grave dipende proprio dal possesso di una condizione personale, che attribuisce a quel fatto 
maggiore disvalore. L’orientamento consolidato della Corte costituzionale (inaugurato con le 
storiche sentenze 364 e 1085 del 1988) attribuisce infatti al principio di colpevolezza una finalità 
comune a quelli di legalità e irretroattività della legge penale: l’espressione “responsabilità 
personale” prevista dall’art. 27 Cost. esprime la necessità di consentire ai cittadini libere scelte 
d’azione, sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridico-
penali delle proprie condotte, e di garantire agli stessi che non saranno chiamati a rispondere 
penalmente di comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze giuridicamente 
vietate. Tale lettura è imposta anche dal principio rieducativo della pena: non ha senso rieducare 
chi non versi nemmeno in colpa rispetto al fatto realizzato. Il principio di legalità, riletto 
attraverso la lente della colpevolezza, pone un limite al legislatore ordinario, il quale non può 
prevedere norme che attribuiscano la responsabilità penale per fatti rispetto ai quali l’agente non 
versi almeno in colpa; al medesimo criterio dovrà ispirarsi il giudice nella lettura e 
nell’applicazione delle disposizioni vigenti. Dopo le storiche sentenze del 1988, anche 
la dottrina si è assestata su posizioni favorevoli a rimodellare l’art. 117 alla luce del principio di 
colpevolezza, richiedendo che l’ignoranza del concorrente estraneo circa le condizioni 
personali dell’intraneus sia colpevole [1]. Aderendo alle conclusioni formulate dalla Corte 
costituzionale e dalla manualistica, nel caso qui in esame la Cassazione conclude che ogni 
elemento del reato deve essere soggettivamente collegabile all’agente, ovvero investito dal 
dolo o dalla colpa; non fanno eccezione le qualità personali dell’autore di reato proprio, le quali 
dovranno essere almeno conoscibili per l’estraneo che abbia concorso nel reato proprio. 
La Corte aggiunge, d'altra parte, che la configurazione di un’ipotesi di responsabilità oggettiva 
per il caso di incolpevole ignoranza della qualità personali dell’intraneus sarebbe incoerente 
col regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti previsto dall’art. 59 c.p. , in 
base al quale tali circostanze possono essere applicate al reo solo se conosciute o ignorate per 
colpa. Anche per questa considerazione la S.C. sembra aver tenuto presenti le osservazioni di 
quella parte della dottrina che sosteneva che la modifica dell’art. 59 c.p. ad opera della L. n. 
19/1990 comportasse la necessità di una rilettura dell’art. 117, come se richiedesse che la qualifica 
soggettiva dell’intraneus fosse conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore 
determinato da colpa [2]. Proprio l’art. 59 c.p. offre alla Corte un sicuro appiglio per superare le 
critiche relative alla divaricazione tra gli elementi che compongono il fatto di reato: in base alla 
lettura costituzionalmente orientata dell’art. 117 c.p., il giudice sarebbe chiamato a ricercare la 
colpa per quanto riguarda la qualifica soggettiva dell’intraneus, e il dolo per tutti gli altri elementi 
del reato; tale procedimento non è nuovo, in quanto anche relativamente alle aggravanti il giudice 
è tenuto a dimostrare il dolo per gli elementi del reato base e la colpa rispetto alla circostanza. 
  
7. Concludendo nel merito, la Corte non mette in dubbio che la condotta dell’amministratore di 
sostegno, pacificamente qualificato come pubblico ufficiale, il quale si appropri di somme 
giacenti sul conto corrente della persona amministrata, integri il reato di peculato. Altrettanto 
incontestata è la prova che la ricorrente fosse consapevole della provenienza del denaro dal 
patrimonio di Caia, e della disponibilità dello stesso in capo a Tizio. Indubbia, quindi, la 
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realizzazione di una condotta di appropriazione indebita da parte della ricorrente, oggetto della 
presente decisione è l’applicabilità dell’art. 117 c.p., con la conseguente modifica del titolo di 
reato – da appropriazione indebita a peculato. Come precedentemente esposto, si tratta qui di 
accertare che esistessero indici attraverso i quali una persona diligente, al posto della ricorrente, 
avrebbe riconosciuto l'esistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al concorrente. I 
giudici di merito avevano escluso la presenza di elementi sufficienti per ritenere che l’imputata 
fosse sicuramente a conoscenza della qualifica pubblicistica, di conseguenza estromettendo l’art. 
110 c.p.; avevano invece ritenuto applicabile l’art. 117 c.p., e quindi integrato in capo alla 
ricorrente il reato di peculato; nel fare ciò hanno però omesso – rileva la Cassazione – di accertare 
se, in base alle circostanze del caso concreto, la qualifica di pubblico ufficiale in capo al 
ricorrente fosse dall’imputata concretamente conoscibile. La Corte ha così annullato con rinvio 
la decisione della Corte d’Appello, mostrando di fare sul serio con il principio di colpevolezza. 
 
 
[1] Si vedano, tra gli altri, M. Pelissero, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004, p. 60 ss., G. 
Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2019, p. 536 e 
G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, p. 549. 
[2] F. Ramacci, Corso di diritto penale, Torino, 2017, p. 525 sostiene che le condizioni personali 
dell’autore principale possano essere considerate, per l’estraneo, come aggravanti del reato non-
proprio che, in loro assenza, sarebbe stato commesso. 
 




