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  1. Un dato pressoché scontato nel diritto vivente è quello dell’inconfigurabilità 

della c.d. truffa processuale: se una delle parti riesce ad ingannare il giudice su un 
punto decisivo della controversia e, per tal via, ottiene un provvedimento giudiziario 
che comporta un ingiusto incremento patrimoniale a scapito della controparte, la 
communis opinio giurisprudenziale è che tale situazione storica non sia sussumibile 
nella fattispecie incriminatrice ex art. 640 Cp1. Peraltro, tale soluzione è da tempo ben 
presente nel panorama dottrinale2. Tale conclusione lascia inappagato l’osservatore del 
panorama giurisprudenziale sol che questi ponga mente ad altre sotto-fattispecie del 

                                                           
Intervento, riveduto e corretto con l’aggiunta delle note, al Convegno su «L’interpretazione nel diritto 
penale» svoltosi nell’Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza, il 15 – 16.5.2015. 
1 Cfr., ex plurimis, Cass. 6.11.1996, Ortis, in CP 1997, 3041; Cass. 18.4.2002, Griggio, in CEDCass, m. 
221842; Cass. 24.3.2009 n. 17472, in AGCircSinistr 2010 (2), 147; Cass. 30.1.2008 n. 6022, in CP 2009, 1553. 
2 Cfr. C. Saltelli, Su la così detta “truffa processuale”, in AnnDProcPen 1937, 484 ss.; A. De Marsico, 
Frode processuale e giurisdizione volontaria, in RP 1941, 190 ss.; C. Pedrazzi, Inganno ed errore nei delitto 
contro il patrimonio, Milano 1955, 1 ss, e oggi Id., Diritto penale. II. Scritti di parte speciale, Milano 2003, 
106 ss. (nel prosieguo si citerà da quest’ultima edizione); R. Pannain, Frode processuale, in NssDI, VII, 
Torino 1961, 660 ss.; G. De Vero, Truffa processuale, atto di disposizione, potere di disposizione: residui 
profili attuali di una vexata quaestio, in RIDPP 1979, 664 ss.; Id., Truffa a tre soggetti e autorità del 
giudicato nella truffa c.d. processuale, in AP 1977, 166 ss.; G. Marini, Truffa, in DigDPen, XIV, Torino 
1999, 364 ss.; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte speciale7, II, Bologna 2015, 175; R. Zannotti, 
La truffa, Milano 1993, 63 ss.; I. Ciarniello, “Truffa processuale” e libertà di disposizione in materia 
patrimoniale, in CP 2010, 1280 ss.; L. Bisori, Truffa, in Trattato di diritto penale. Parte speciale. X. I delitti 
contro il patrimonio, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, Milanofiori Assago 2011, 
516. L’opposta tesi registra peraltro numerose voci a suo sostegno, tra cui A. Martucci, Truffa e frode 
processuale, Napoli 1932, 87 ss.; M. Boscarelli, Sulla responsabilità penale per l’evento cagionato 
mediante l’inganno del giudice, in AP 1952, 296 ss.; G. Ragno, Contributo alla configurazione del delitto 
di truffa processuale, Milano 1966, passim; P. Mangano, Frode e truffa nel processo, Milano 1976, 
passim; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale15, I, Milano 2008, 371; F. Mantovani, Diritto 
penale. Parte speciale5, III, Padova 2014, 199; R. Cappitelli, Sull’ingiustificato ostracismo nei confronti 
della truffa processuale, in CP 2005, 600 ss.; D. Falcinelli, Memento sulla tipicità penale dell’“atto di 
disposizione del patrimonio”, in AP 2012, 703 ss.  
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delitto di frode che risultano, almeno prima facie, essere strutturalmente simili alla c.d. 
truffa processuale. Il pensiero corre alle frequenti ipotesi di frodi in danno dell’INPS 
da parte di lavoratori del settore agricolo che dichiarino un numero maggiore di 
giornate lavorative rispetto a quelle effettivamente svolte (o, più radicalmente, che 
denuncino di aver lavorato quando ciò in realtà non è avvenuto) in modo da fruire di 
indennità di disoccupazione o di maternità maggiorate rispetto a quelle che sarebbero 
loro spettate3, o ai casi dei falsi invalidi o falsi infortunati sul lavoro che allegano 
mendace certificazione sanitaria in modo da fruire – a spese rispettivamente dell’INPS 
o dell’INAIL – dei benefici previdenziali ed assistenziali spettanti agli invalidi o 
infortunati sul lavoro4. Nessuno dubita della riconducibilità di situazioni 
all’incriminazione ex art. 640 co. 2 n. 1 Cp. Ma detta previsione altro non è che 
un’aggravante della fattispecie-base disegnata dall’art. 640 co. 1 Cp, di modo che gli 
elementi strutturali dell’ipotesi-madre devono ricorrere nell’ipotesi-aggravata, che ne 
è una species. E allora vien da porsi il quesito: perché l’inganno perpetrato ai danni di 
un p.u. quale è il funzionario INPS o INAIL può ben integrare la fattispecie della frode 
ex art. 640 Cp mentre l’inganno a quel p.u, che è il giudice non sarebbe sussumibile 
nella truffa5? Perché la funzione giudiziaria si vede riconosciuta una protezione penale 
inferiore a quella assicurata alle funzioni amministrative pubbliche? Ancor più 
radicalmente, per le potenti ragioni di uguaglianza sostanziale su cui poggia 
l’interrogativo, che cosa rende ragione del minor grado di tutela penale dei soggetti le 
cui posizioni sono affidate all’analisi dell’autorità giudiziaria, e che vedono la loro 
situazione patrimoniale peggiorare a seguito dell’inganno al giudice perpetrato dalla 
controparte, rispetto ai soggetti le cui posizioni sono affidate alla gestione della P.A.?  

 
2. Nessuno degli argomenti che possono addursi per giustificare tale stato cose e, 

cioè quelli posti a fondamento del consolidato ostracismo verso la c.d. truffa 
processuale, risulta persuasivo.    

Tre sono i principali itinerari concettuali attraverso i quali si suole confutare la 
plausibilità giuridica della truffa processuale6: a) il giudice non ha un potere 
dispositivo ma esplica un potere (rectius: un dovere) pubblicistico di attuazione di 
norme. Nel caso di inganno al giudice non è pertanto lesa alcuna libertà negoziale, che 

                                                           
3 Sulle frodi ad enti previdenziali cfr. Cass. 4.12.1997, Lazzaro, in CEDCass, m. 209537; Cass. 9.7.1996, 
Lanza, in CEDCass,  m. 206859; Cass. 25.1.2000, Monaci, in CEDCass, m. 215717. 
4 V. Cass. 11.12.2012 n. 49402, in GD 2013 (7), 63; Cass. 11.3.2015 n. 10766, in www.dirittoegiustizia.it, 
16.3.2015. 
5 Tra gli autori favorevoli alla configurabilità della truffa processuale, individua nella previsione 
circostanziale dell’art. 640 co. 2 n. 1 Cp un argomento a favore della plausibilità della controversa figura 
D. Falcinelli, Quer pasticciaccio brutto della truffa processuale, e lo strano caso di un inganno post 
risarcimento. Osservazioni in margine a Trib. Taranto, 9 maggio 2011, Est. Incalza, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16.11.2011, 11 e 14. 
6 Atteso che oramai può qualificarsi come un relitto storico quella posizione, per la quale si veda in 
giurisprudenza Cass. 20.12.1940, Adanti, in GP 1941 (II), 661, e in letteratura A. De Marsico, L’inganno 
al giudice. Truffa e frode processuale in tema di giurisdizione volontaria, in RP 1941, 684, che individuava 
la scaturigine dell’inconfigurabilità della truffa processuale nell’infallibilità giudiziale.  

http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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è il nucleo del disvalore della frode ex art. 640 Cp7; b) nella truffa l’ingannato deve 
essere il rappresentante del danneggiato o per lo meno deve essere legittimato a 
disporre del patrimonio del danneggiato, nel senso che deve avere un potere gestorio 
del suo patrimonio, cosa che non si verifica in capo al giudice8; c) la previsione 
incriminatrice della frode processuale ex art. 374 Cp fa comprendere, sul piano di 
un’esegesi sistematica, che il legislatore ha inteso circoscrivere unicamente a tali 
ipotesi le situazioni fraudolente in cui sia coinvolta l’autorità giudiziaria9.  

Analizziamo partitamente tali argomenti.  
Quanto alla spiegazione sub a), e cioè l’assenza di poteri dispositivi in capo al 

Giudice, che adempie invece a un dovere pubblicistico di attuazione di norme, va 
subito rilevato che questa è la medesima posizione in cui si trovano i funzionari degli 
enti previdenziali nei cui confronti è pacifica la configurabilità della frode ex art.640 
Cp: anche l’INPS e l’INAIL esplicano non già un potere dispositivo ma un potere (più 
correttamente: un dovere) pubblicistico di attuazione di norme. I loro funzionari si 
chiedono se taluno ha i presupposti per l’indennità di disoccupazione o per fruire di 
forme di assistenza all’handicap non già esercitando una libertà negoziale che non 
hanno ma nell’adempimento di un dovere pubblicistico di attuazione di norme, al pari 
dell’autorità giudiziaria. 

Più in generale, deve rilevarsi come sia pacifico, nell’elaborazione penalistica, che 
il concetto di atto dispositivo ex art. 640 Cp non abbia la stessa valenza che detto 
sintagma ricopre nel diritto civile. E’ un topos ricorrente nella letteratura penalistica 
quello per cui se, per i civilisti, atto dispositivo è quello con cui si trasferisce, si grava, 
si modifica o si estingue un diritto patrimoniale esistente, ai fini della corretta esegesi 
penalistica del delitto di truffa per atto dispositivo deve intendersi, oltre ciò che fa 
nascere un nuovo rapporto e l’assunzione di un’obbligazione, anche lo svolgimento di 
una prestazione d’opera, l’accettazione di pesi od oneri o un contegno meramente 
passivo10, come nel caso del creditore che viene  persuaso, con manovre fraudolente, a 
non esigere l’adempimento di un’obbligazione11.  Breve: non è detto che “l’atto si deve 

                                                           
7 Cfr., ex plurimis, G. Marini, Truffa, cit., 364; G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte speciale5, 
cit., 180. 
8 In tal senso v., paradigmaticamente, L. Bisori, Truffa, cit., 516 e I. Ciarniello, “Truffa processuale” e 
libertà di disposizione in materia patrimoniale, cit., 1281. 
9 Questo è l’argomento decisivo che, in uno degli studi fondamentali sul delitto di truffa, C. Pedrazzi, 
Inganno ed errore, cit., 106, induce il chiaro Autore a concludere per la non configurabilità della truffa 
processuale dopo aver passato in rassegna tutti le altre spiegazioni, ritenute evidentemente non 
risolutive, giacché solo la spiegazione in esame viene giudicata “questa volta non appellabile”. In 
giurisprudenza, sul rinvio all’art. 374 Cp per escludere, con argomentazione a contrario, la 
configurabilità della truffa processuale, v. ampiamente Cass. 16.4.1959, in GP 1960 (II), 11 e, a conferma 
di una tendenza ormai consolidata,  Cass. 25.6.2001, Scopacasa, in DPP 2002, 46.  
10 Cfr. G. Marini, Truffa, cit., 380; F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale3, cit., 190; L. Bisori, Truffa, 
cit., 547; e in giurisprudenza Cass. 22.3.2005, n. 21307, in www.iusexplorer.it. 
11 Così C. Pedrazzi, Inganno ed errore, cit., 63 ss. 



Interventi e relazioni  E. Infante 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   4                                                                  8.2.2016 

servire di forme negoziali”12; esso deve essere inteso come l’atto giuridicamente efficace 
con cui si dà luogo ad una traslazione patrimoniale13. 

Se questa è la posizione maturata in uno degli snodi fondamentali della riflessione 
dottrinale sul delitto in esame, analoghi sono i risultati esegetici cui è giunta 
l’elaborazione giurisprudenziale. Nel c.d. diritto vivente è da tempo un risultato 
acquisito la riconducibilità al concetto di atto dispositivo della mera inerzia frutto di 
inganni14. Si è poi intravisto un atto di tale tipo pure nell’ipotesi di omessa applicazione 
di una sanzione amministrativa qualora l’inganno dei controllori consegua 
all’apposizione di una falso bollo di circolazione15 e si è registrata una condotta 
truffaldina nel comportamento del passeggero che, sprovvisto di biglietto, cerca di 
eludere la sorveglianza del controllore16. Per quanto non si tratti certo di un 
orientamento che possa dirsi incontrastato17, si deve constatare come sia ben presente 
nel panorama giurisprudenziale un concetto di atto pubblico quale sinonimo di ciò 
che ha capacità di incidere sul patrimonio proprio o altrui18. Percorrendo tale via, le 
Sezioni Unite sono giunte a riconoscere la truffa con riferimento ad un quadro di vita 
che vedeva un giudice onorario, la cui remunerazione è “a cottimo”, collaborare 
fraudolentemente con un difensore al fine di frazionare artificiosamente le procedure 
esecutive avverso le Ferrovie dello Stato e così moltiplicare i provvedimenti giudiziari 
e, di conseguenza, i compensi19. Il punto rilevante, ai nostri fini, è la definizione di atto 
dispositivo. Il supremo collegio nomofilattico ha cura di precisare che per tale concetto 

                                                           
12 C. Pedrazzi, Inganno ed errore, cit., 64. Analogamente P. Mangano, Frode e truffa nel processo, cit., 
119; D. Falcinelli, Quer pasticciaccio brutto della truffa processuale, e lo strano caso di un inganno post 
risarcimento, cit., 10.  
13 Questa è la definizione di sintesi che, in uno dei principali studi sulla materia, può desumersi 
dall’aver tratteggiato l’atto dispositivo come ogni attribuzione patrimoniale che avvantaggi taluno con 
altrui sacrificio (C. Pedrazzi, Inganno ed errore, cit., 64) e dall’aver precisato che deve trattarsi di atto 
giuridicamente efficace (C. Pedrazzi, Inganno ed errore, cit., 96). 
14 V. la già citata Cass. 22.3.2005, n. 21307. 
15 Cfr. Cass. S.U. 21.6.1986, n. 9418, in CP 1987, 706 e Cass. 28.9.1989, Zito, in CP 1991, 778. 
16 Per tal caso v. Cass. 4.12.1962, Ricci, in CP 1963, 618. 
17 L. Bisori, Truffa, cit., 549, rileva come nella recente giurisprudenza si moltiplichino le pronunzie che 
negano la configurabilità della frode ex art. 640 Cp, nei casi in cui il comportamento fraudolento 
vanifichi la capacità di accertamento della P.A., proprio sul presupposto del difetto di un atto 
dispositivo, concetto che viene inteso come avente una pregnante valenza negoziale. Paradigmatica, a 
tal proposito, Cass. 25.6.2001, in SI 2002, 665, che ha escluso la truffa là dove un’autorità 
amministrativa, in ragione di un inganno, non ha adottato un’ordinanza-ingiunzione irrogatrice di 
una sanzione amministrativa, giacché l’atto di irrogazione una sanzione non è un quid riconducibile 
alla disposizione patrimoniale, ma è un atto autoritativo espressione di tipici poteri sanzionatori. Detta 
argomentazione, va rilevato, prova troppo: se fosse corretta, neanche la truffa all’INPS o all’INAIL 
sarebbe mai configurabile (dove è, in tali ipotesi, l’atto negoziale? Siamo sempre in presenza 
dell’esercizio di poteri pubblici) e, più in generale, la truffa ai danni degli enti pubblici, cioè un’espressa 
ipotesi circostanziale, verrebbe ristretta nei limitati campi in cui la P.A. agisce jure privatorum, settori 
nei quali non si vede però la ragione di dotare la P.A. di una tutela rafforzata rispetto all’ipotesi-base 
di frode ex art. 640 co. 1 Cp. 
18 Per tale riflessione v. D. Falcinelli, Memento sulla tipicità penale dell’“atto di disposizione del 
patrimonio”, cit., 11; R. Cappitelli, Sull’ingiustificato ostracismo nei confronti della truffa processuale, 
cit., 2610. 
19 Cfr. Cass. S.U. 29.9.2011 n. 155, Rossi, in AP 2012, 703.  
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deve intendersi la collaborazione carpita mediante inganno e che esso non deve essere 
ridotto all’accezione ristretta del diritto civile, potendo tale collaborazione essere 
realizzata mediante qualsiasi attività rilevante per il diritto, consapevole, volontaria e 
determinata da falsa rappresentazione della realtà. 

Come si vede, nella prospettiva generale dell’interpretazione del delitto ex art.640 
Cp, si è ormai riconosciuto che il concetto di atto dispositivo deve essere inteso in 
un’accezione assai lata, e del tutto svincolata dalla necessità di un suo carattere 
strutturalmente negoziale. Invece, per la sotto-fattispecie della truffa processuale, e a 
questo punto quasi solo per questa, si postula l’indispensabilità che l’atto dispositivo 
sia espressione della libertà negoziale. Ma detto assunto non convince, per le ragioni 
appena esposte, e, cioè, perché l’esegesi della figura generale di truffa dimostra che il 
pregiudizio alla libertà negoziale non è elemento costitutivo di tale illecito; e tanto lo 
comprovano non soltanto le sotto-fattispecie delle frodi ad enti previdenziali, ma pure 
quelle connotate dall’inerzia del creditore indotta dall’attività decettiva, oltre le altre 
sopra appena ricordate. 

Né maggior fortuna, per negare la plausibilità della c.d. truffa processuale, ha 
l’argomento sub b), cioè quello per cui il soggetto tratto in errore deve essere il 
rappresentante del danneggiato o per lo meno deve essere legittimato a disporre del 
patrimonio di costui, nel senso che deve avere un potere gestorio del suo patrimonio, 
cosa che non si verifica in capo al giudice.  

In linea generale, la necessità che l’ingannato abbia una legittimazione a disporre 
del patrimonio della vittima viene desunta dall’essere la truffa un reato non di 
usurpazione unilaterale ma un delitto a cooperazione necessaria20.  

Ma se già in prima approssimazione non si vede perché negare tale potere di 
disporre dell’altrui patrimonio in capo al giudice, e se peraltro nella truffa processuale 
può non essere ravvisata la scissione tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato21, 
tali perplessità rispetto alla tesi dominante vengono acuite dall’osservazione che 
alcune pacifiche ipotesi di frodi ai danni di enti previdenziali vedono, quali soggetti de 
facto ingannati, pubblici funzionari che non hanno un potere gestorio del patrimonio 
dell’ente previdenziale. Pensiamo alla “classica” frode dei falsi invalidi. Il sedicente 
handicappato che si munisce di una mendace documentazione sanitaria chi inganna? 
L’apposita commissione ASL. E chi è il danneggiato? L’INPS. E in tali casi si ammette 
senza problemi che si è in presenza di una frode pure se le commissioni mediche delle 

                                                           
20 Così C. Pedrazzi, Inganno ed errore, cit., 94 ss. Se non si postulasse tale potere giuridico di disporre 
del patrimonio della vittima in capo al soggetto tratto in errore si perverrebbe all’assurdo, si 
argomenta, di reputare integrata la truffa pure nel caso di accaparramento di clienti per effetto 
dell’attività fraudolenta: i clienti “disporrebbero” del patrimonio del commerciante che viene 
abbandonato. Similmente, tale caso viene addotto per giustificare la necessità di una legittimazione a 
disporre del patrimonio altrui in capo al soggetto ingannato da G. Escobedo, Concorrenza sleale e 
truffa, in GP 1928, 1346.    
21 Come acutamente rilevato dalla D. Falcinelli, Quer pasticciaccio brutto della truffa processuale, e lo 
strano caso di un inganno post risarcimento, cit., 14, nella truffa processuale c’è sempre un danno 
all’apparato giudiziario poiché il sistema statale si è speso al di fuori dei suoi poteri-doveri istituzionali, 
impegnandosi inutilmente col complesso delle utilità e dei beni ad esso appartenenti nel gestire 
attività che riducono le possibilità di soddisfare con prontezza i reali bisogni di giustizia della 
collettività. 
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ASL non hanno poteri gestori sul patrimonio INPS. Invero, le risultanze delle 
commissioni mediche del servizio sanitario (i soggetti ingannati), rispetto all’INPS (il 
danneggiato), hanno valore di dichiarazioni di scienza e non di atti dispositivi del 
patrimonio.  

Più in generale, che il soggetto ingannato possa non avere poteri gestori sul 
patrimonio della vittima ma sia l’autore di atti di accertamento cui il titolare del 
patrimonio è tenuto ad attenersi è un quid ricorrente nelle truffe ai danni di enti 
pubblici, e tanto sia nell’ipotesi dell’art. 640 co. 2 n. 1 Cp che in quella dell’art. 640 bis 
Cp22. Con riferimento a tale disposizione, non raro è il caso in cui le commissioni 
esaminatrici un’istanza di finanziamento o i soggetti che devono verificare la 
sussistenza di un requisito per il finanziamento sono composti da figure provenienti o 
nominate da enti diversi da quello che dovrà poi erogare la sovvenzione pubblica e che 
viene ad essere la figura patrimonialmente danneggiata. In fin dei conti, se è tratto in 
errore una persona o un collegio alle cui statuizioni accertative un altro soggetto è 
tenuto ad attenersi, allora potrebbe ben dirsi che anche tale seconda figura è stata 
ingannata23.  

Se in tali casi vi è una frode ex art. 640 o 640 bis Cp, potrebbe allora ben esservi 
una truffa processuale per lo meno là dove il giudice ingannato adotti una sentenza di 
mero accertamento (o per la parte in cui la sentenza di condanna ha valore 
accertativo): anche qui il danno deriverebbe da una dichiarazione di scienza di un p.u. 
tratto in errore. 

Breve: anche l’argomento in esame non vale a fondare la conclusione tradizionale 
sull’inconfigurabilità della truffa processuale. 

Né a tale bisogna si rivela adeguato la spiegazione sub c), cioè il raffronto 
sistematico con l’art. 374 Cp: l’incriminazione della frode processuale24 farebbe 
comprendere che il legislatore ha inteso circoscrivere unicamente a tali ipotesi le 
situazioni fraudolente in cui sia coinvolta l’AG. Rispetto a tale assunto è agevole 
controbattere, in prima battuta, che la clausola di riserva che connota l’art. 374 Cp 

                                                           
22 In questa sede non rileva la vexata quaestio se l’art. 640 bis Cp delinei una fattispecie circostanziale 
o speciale rispetto all’ipotesi base di truffa. Comunque si risolva la querelle, è certo che la fattispecie 
ex art. 640 Cp è strutturalmente il genus di quella ex art. 640 bis Cp, di modo che, se una situazione 
storica è sussumibile in tale seconda previsione incriminatrice, senz’altro essa è riconducibile pure alla 
prima. Sulla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche v. L. Bisori, Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche, cit., 585 ss. 
23 In tal modo si tacita anche la preoccupazione che ha tradizionalmente animato i fautori della 
necessità di un potere giuridico di disporre del patrimonio altrui in capo alla vittima dell’inganno (si 
veda la posizione illustrata sub nota 20): quella di evitare uno slabbramento della fattispecie, tale da 
giungere a ricomprendere ipotesi assai remote dal suo “nucleo duro”, come nel caso 
dell’accaparramento di clienti in forza di un’attività decipiente. Tale rischio non si corre allorché si 
precisi che il soggetto ingannato, pur non avendo poteri dispositivi del patrimonio della vittima, deve 
essere la figura autrice di dichiarazioni di scienza vincolanti per il danneggiato.       
24 Su tale figura, per un quadro generale, v. D. Notaro, Frode processuale, in Trattato di diritto penale. 
Parte speciale. III. I delitti contro l’amministrazione della giustizia, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, 
A. Manna e M. Papa, Milanofiori Assago 2008, 293 ss. 
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potrebbe ben essere intesa come legittimante un rinvio all’art. 640 Cp25 e, in seconda 
battuta, osservando che il delitto di frode processuale non si impernia sul profitto 
patrimoniale, al contrario della truffa, e si caratterizza come reato di pericolo per la 
funzione probatoria del processo e non già di danno patrimoniale: da tale diversità 
strutturale discende che i quadri di vita coinvolti sono tra loro ben diversi, il che 
implica la possibilità di una coesistenza tra le due fattispecie26. La diversità dei disvalori 
presi in considerazione dalle due incriminazione rende impossibile fondare su una di 
esse l’argomento per negare la plausibilità giuridica della c.d. truffa processuale. 

    
3. Ma se, nonostante la fragilità di tutte le giustificazioni addotte per escludere la 

penale rilevanza della sotto-fattispecie che ci occupa, la giurisprudenza (per lo meno 
quella di legittimità) è da sempre graniticamente schierata contro il suo 
riconoscimento, di ciò vi deve ben essere una ragione profonda, e tanto più profonda, 
cioè dotata di elevata ragionevolezza politico-criminale, quanto più alto è il prezzo che 
essa fa pagare ad esigenze di parità di trattamento penale.  

Orbene, tale ratio profonda è a nostro parere ravvisabile nel modo di concepire 
l’istituzione giudiziaria e la sua funzione da parte degli operatori del diritto. Per la 
grande maggioranza di costoro, e massimamente per i magistrati, il processo ha una 
funzione certificativa di una data situazione (alla fine del processo, la verità ufficiale è 
quella ivi acclarata) e al contempo di pacificazione sociale (giusta o sbagliata, bisogna 
rassegnarsi alla verità ufficiale). È il complesso dei valori che sottendono il giudicato, 
quel mixtum compositum di funzione certificativa e di risoluzione dei conflitti tra i 
consociati (e quindi di pacificazione civica), a rendere ragione della negazione della 
truffa processuale. Infatti, qualora si “aprissero le porte” a tale sotto-fattispecie, tutti i 
processi potrebbero rifarsi in sede penale, giacché la parte soccombente sarebbe 
sempre tentata di giocare la carta della denuncia in sede penale. È allora nella 
salvaguardia dello scopo del giudicato che deve rinvenirsi il motivo di fondo del 
mancato riconoscimento della c.d. truffa processuale27. Il saldo fondamento 
dell’inconfigurabilità di tale sotto-fattispecie va dunque rintracciato sì in una visione 
sistematica dell’ordinamento, ma in cui il termine di raffronto strutturale non è fornito 
dall’art. 374 Cp, ma dal complesso di norme disciplinanti il giudicato civile, penale ed 
amministrativo, nonché i mezzi di impugnazione straordinaria. In questa prospettiva, 
il delitto di cui all’art. 374 Cp costituisce piuttosto l’eccezione al divieto di ri-sindacare 

                                                           
25 Ed in effetti così è intesa da F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale15, cit., 361; M. 
Boscarelli, Sulla responsabilità penale per l’evento cagionato mediante l’inganno del giudice, cit., 304; G. 
Ragno, Contributo alla configurazione del delitto di truffa processuale, cit., 120; P. Mangano, Frode e 
truffa nel processo, cit., 126. 
26 Così D. Falcinelli, Quer pasticciaccio brutto della truffa processuale, e lo strano caso di un inganno 
post risarcimento, cit., 11. 
27 Nella letteratura italiana questo fondamento della posizione dominante è stato esplorato da F. 
Bellagamba, La discussa configurabilità della truffa processuale tra antichi pregiudizi e supposti 
impedimenti di ordine sistematico, in IP 2005, 1091 ss., cui si rinvia pure per l’illustrazione di teoriche 
simili nella riflessione dottrinale d’Oltralpe. Non dissimile da tale impostazione ci pare essere la 
posizione di G. De Vero, Truffa a tre soggetti e autorità del giudicato nella truffa c.d. processuale, cit., 
166 ss., per il quale non può – per definizione - essere qualificato come ingiusto l’assetto di interessi 
regolato dal giudice con la sentenza passata in giudicato.  
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giudiziariamente ciò che è già stato statuito dall’autorità giudiziaria, deroga che si 
spiega perché esso non tutela il patrimonio ma la funzione probatoria del processo, 
cioè un bene omogeneo rispetto a quelli che si vuole salvaguardare con l’ostracismo 
alla c.d. truffa processuale.  

Con una formula di sintesi, potrebbe in definitiva dirsi che la radice 
dell’inconfigurabilità di tale categoria è nell’esclusività della revocazione straordinaria 
quale rimedio agli errori del giudicato, e tutto ciò al fine di preservare le funzioni 
certificative e pacificatorie di questo istituto, cioè quelle funzioni che gli operatori del 
diritto (e in primis i magistrati) ricostruiscono come essenziali e proprie dell’intero 
sistema processuale.       

Del resto, che fattore decisivo nell’orientare l’interpretazione sia la funzione che 
l’insieme (o, realisticamente, la più parte) degli operatori del diritto attribuisce ad una 
dato complesso di disposizioni, orientamenti culturali, impostazioni dottrinali ed 
apparati giudiziari, non è certo una novità per la riflessione giuridica, per lo meno da 
quando, esauritasi l’enfatizzazione illuministica sulla capacità di prestazione della 
legge scritta28, si è riconosciuto che l’ordinamento è plasmato pure dalla capacità 
(co)creatrice del giudice. Tutto ciò, per lo meno, nei settori normativi in cui le clausole 
generali e le formulazioni linguistiche “a maglie larghe” consentono un ampio 
dispiegamento dell’elaborazione giurisprudenziale29. Tale dato, da tempo acquisito 
nella riflessione giuridica di altri settori dell’ordinamento30, ha oramai fatto breccia 
nella letteratura penalistica31. Pure la “strano caso” della truffa processuale si rivela 
allora occasione per riconoscere che, anche nel diritto penale, criterio (tra altri) 
orientatore dell’interpretazione è la funzione che gli operatori del diritto assegnano 
all’apparato giudiziario, se vi è una visione di detta missione che sia nettamente 
prevalente tra gli operatori, e se la lettera della legge non si rivela un insormontabile 
ostacolo per una determinata esegesi32. 

                                                           
28 Sulla fine (realisticamente, sul ridimensionamento) delle illusioni di certezza del diritto figlie 
dell’illuminismo, cfr. P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano 2007, passim. 
29 Sul ruolo delle clausole generali quale condizione di possibilità della capacità fondativa 
dell’interpretazione giudiziale cfr. il pionieristico contributo di  O. Bülow, Legge e ufficio del giudice, 
in Quaderni fiorentini 2001 (3), Tomo I, 199 ss., orig. Lipsia, 1885.  
30 Cfr., oltre la nota precedente, l’antologia di AA.VV., L’antiformalismo giuridico, a cura di A. Tanzi, 
Milano 1999, passim. 
31 Cfr., oltre agli atti del Convegno nel cui ambito è stato formulato il presente contributo, la 
monografia di O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, 
Milano 2006, passim, cui si rinvia altresì per le indicazioni sui contributi e gli snodi della riflessione 
penalistica che hanno condotto a tale riconoscimento. In senso invece diametralmente opposto a 
quello qui evocato v. R. Rampioni, Dalla parte degli “ingenui”. Considerazioni su tipicità, offesa e c.d. 
giurisprudenza creativa, Padova 2007, passim.  
32 Riteniamo infatti che nel diritto penale il ridotto della littera legis debba permanere quale canone 
alla cui stregua vagliare la compatibilità sistemica delle possibili interpretazioni, qualora da esse 
possano discendere effetti in malam partem. Tanto a presidio delle funzioni di garanzia cui è 
preordinato il principio di stretta legalità in criminalibus. Di fronte alle risalenti posizioni scettiche 
sulla capacità di tenuta del tenore letterale della legge, e quindi sull’impossibilità di distinguere tra 
interpretazione analogica ed estensiva, per un cui recente esempio v. M. Ronco, Precomprensione 
ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. 
Dolcini e C.E. Paliero, I, Milano 2006, 710, premettendo che non è questa la sede per affrontare una tra 
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4. Gli scopi che i giuristi (e massimamente gli operatori del diritto) assegnano al 

sistema giudiziario orientano la ricostruzione dell’ordinamento giuridico. Nihil sub 
sole novi: tanto è sempre accaduto nell’esperienza giuridica, e pure con riferimento a 
snodi centrali della penalità.  

Due esempi valgano per tutti, uno in bonam partem e uno in malam partem. 
Quanto al primo, basti por mente all’affidamento in prova ai servizi sociali33, che può 
essere disposto solo in capo al condannato che abbia serbato un comportamento tale 
da consentire al giudice di ritenere che l’affidamento contribuisca alla rieducazione del 
reo ed assicuri la prevenzione del pericolo di reiterazione di reati.  Trattasi di giudizio 
pronostico di vastissima portata, sia per finalità (l’utilità rieducativa e l’assenza del 
pericolo di reiterazione dei reati) che per oggetto (la personalità del reo), tanto più che 
si è in presenza di soggetti che nell’id quod plerumque accidit giungono all’attenzione 
del magistrato di sorveglianza dopo una già sviluppata carriera criminale che li ha visti, 
nel migliore dei casi, commettere delitti di media gravità per cui è stata già concessa 
loro la sospensione condizionale della pena fino al massimo dei due anni e che hanno 
da ultimo commesso un ulteriore delitto la cui pena detentiva non è più sospendibile. 
Nel peggiore dei casi, si è di fronte a detenuti per reati gravissimi che si trovano ad 
avere anni di pena residua da scontare dopo che ne hanno trascorsi molti nelle patrie 
galere. Come formulare, in tali condizioni, un giudizio positivo sul fatto che la misura 
assicuri la prevenzione del pericolo di reiterazione dei reati? È evidente che qui la 
latitudine della discrezionalità giudiziale è amplissima e che solo una magistratura in 
cui non albergavano sensibilità disapplicatrici della voluntas legislatoris ha potuto fare 
significativa applicazione di detto istituto. L’ipotesi più probabile è che tra gli operatori 
si sia affermato il convincimento che la vera mission affidata al sistema giudiziario 
fosse quella di scongiurare il sovraffollamento giudiziario dando chance di 
risocializzazione ai (relativamente) meno pericolosi tra i soggetti internati o 
internandi. Solo un consenso generalizzato su tale scopo del sistema ha permesso di 
dare una lettura lasca di una disciplina che, in punto di giudizio prognostico, avrebbe 
potuto condurre a ben altri esiti.    

                                                           
le più complesse questioni ermeneutiche, vanno però svolte due considerazioni. In primis, bisogna 
rilevare che, tra gli stessi cultori della semiosi illimitata, da tempo non mancano voci che pongono in 
evidenza come non tutte le interpretazioni di un testo siano plausibili. Così U. Eco, I limiti 
dell’interpretazione, Milano 1990, passim. In secundis, bisogna osservare che, se è vero che il significato 
linguistico di un testo può mutare in base al contesto, è altrettanto vero che, dato un certo contesto 
spaziale (il Belpaese), temporale (gli anni a ridosso di quelli in cui si vaglia una nuova possibilità 
ermeneutica) e culturale (le visioni del mondo presenti presso la comunità degli interpreti), è possibile 
enucleare le esegesi compatibili e quelle difformi rispetto a tale contesto. Peraltro, a sdrammatizzare 
la questione contribuisce il rilievo che le interpretazioni di cui si discute in questo intervento paiono 
tutte compatibili con il tenore letterale delle incriminazioni e delle clausole generali che vengono 
passate in rassegna. Il che non significa che non vi è problema alcuno, ma che la problematicità delle 
questioni affrontate non è effetto dell’asserita impraticabilità della distinzione tra analogia e 
interpretazione estensiva.             
33 Sul quale sia consentito il rinvio a E. Infante, Le misure alternative alla detenzione e le sanzioni 
sostitutive, in Trattato di diritto penale. Parte generale. III. La punibilità e le conseguenze del reato, 
diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, Milanofiori Assago 2014, 176 ss. 
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Quanto al secondo esempio, si pensi a quanto si registra in tema di misure 
cautelari personali. Di fronte a discipline che, per quanto costituite sempre da clausole 
generali, sono state via via modificate in modo da amplificare il messaggio per cui la 
custodia cautelare in carcere deve essere l’extrema ratio, vi è il convincimento (di gran 
lunga) prevalente tra gli operatori per cui, di fronte a reati gravissimi, la scoperta (in 
fase di indagini preliminari) del reo ne imponga la custodia cautelare in carcere34. 
Muterà la littera legis in punto di esigenze cautelari e di coefficienti probatori delle 
medesime, ma l’assassino della moglie o del suo amante o dei suoi vicini finirà sempre 
in carcere, per quanto gli elementi di prova siano assicurati e per quanto il bersaglio 
del suo odio sia uscito di scena. L’esigenza di dare risposte immediate ai bisogni di 
pena nei casi dei crimina graviora viene avvertita dagli operatori come preminente, e 
fino a che sarà così verranno sempre elaborate ex post motivazioni che diano conto 
delle esigenze cautelari previste dalle disposizioni legislative. 

Là dove vi è una communis opinio tra gli operatori del diritto sullo scopo che in 
dati contesti situazionali deve perseguire l’apparato giudiziario, vi sarà un diritto 
vivente sufficientemente omogeneo. Se del caso, esso di volta in volta non sarà 
condiviso nel merito da taluno (ad esempio in tema di truffa processuale, o di 
atteggiamento lassista in ordine alle misure alternative o di atteggiamento rigorista in 
riferimento alle misure cautelari), ma il sistema in tali casi comunque assicura un 
adeguato coefficiente di prevedibilità delle decisioni giudiziari. 

Ma in una società sempre più pluralista (anzi, frammentata) come la nostra, ciò 
è vero in un numero di campi che diminuisce vieppiù. In misura via via maggiore pare 
accrescersi l’ambito del giudiziariamente imprevedibile. 

È quanto può verificarsi ponendo mente alle c.d. questioni eticamente sensibili. 
Si pensi al drammatico caso Welby: un malato di distrofia muscolare aveva revocato il 
consenso alle cure chiedendo il distacco del polmone artificiale che lo manteneva in 
vita. Il giudice civile aveva respinto la sua istanza diretta ad ottenere un’ordinanza che 
a tale distacco obbligasse il servizio sanitario, sostenendo che egli aveva sì un tale 
diritto, ma che esso non era azionabile. Un medico aveva poi proceduto a tale distacco 
e l’indagine su tale sanitario si era conclusa con l’archiviazione35.  

                                                           
34 Rimangono attuali le considerazioni di G. Vassalli, Libertà personale dell'imputato e tutela della 
collettività, in GP 1978 (I), 11. per cui «La società si ribella all'idea che, scoperta che sia stata la 
pericolosità immediata dell'individuo in occasione di un procedimento a suo carico, costui debba 
essere lasciato libero di nuocere fino a che la sua responsabilità nel procedimento in corso non sia 
definitivamente accertata», e di A. Marucci, Polemiche vecchie e nuove sulla custodia preventiva, in GI 
1971 (I), 146, che così osservava: «l'omicida sorpreso sul fatto e confesso davanti al magistrato (…) non 
dovrebbe venir posto in stato di custodia preventiva, qualora a questo istituto si dovesse attribuire la 
sola funzione processuale della genuinità delle prove e simili. Vero è che esso mira a soddisfare 
esigenze diverse: in una parola, quelle di difesa sociale, cui deve sottostare per primo l'imputato quale 
membro della società». 
35 Sulla tormentata vicenda cfr. F. Vigano’, Esiste un diritto a “essere lasciati morire in pace”? 
Considerazioni a margine del caso Welby, in DPP 2007, 5 ss.; M. Donini, Il caso Welby e le tentazioni 
pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in CP 2007, 902 ss.; C. Cupelli, Il diritto del paziente (di 
rifiutare) e il dovere del medico (di non perseverare). Un tentativo di lettura “giuridica” del caso Welby, 
in CP 2008, 1825 ss.  
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Tali esiti giudiziari conducono alla duplice considerazione per cui, da un lato 
anche la giurisprudenza - tra i doveri in conflitto - ha riconosciuto prevalente quello 
dell’infermo a non essere curato (altrimenti avrebbe perseguito e condannato il 
sanitario che ha interrotto il trattamento vitale) e, dall’altro, che siamo 
pericolosamente prossimi ad uno spazio libero dal diritto. Infatti, per quanto il 
provvedimento del giudice civile di Roma, fondato come era sulla risalente teorica del 
diritto non azionabile, non abbia convinto i più, esso rassegnava conclusioni che 
appaiono conformi ai dati normativi. Invero, pur riconosciuto che non vi è un dovere 
di (continuare la) cura allorché non vi è (più) il consenso dell’infermo, pare difficile 
negare che vi sia per chiunque, e dunque anche per il sanitario curante, la possibilità 
di continuare le cure avvalendosi dello stato di necessità ex art. 54 Cp. Una riprova è 
nella circostanza per cui nessuno dei medici che, per anni, hanno rifiutato di “staccare 
la spina” è stato incriminato ex art. 605 o 610 Cp. 

Siamo davvero prossimi (o già entrati) in un territorio privo di obblighi giuridici: 
se il medico acconsente alla richiesta di interrompere il trattamento salva-vita non 
incorre in nessuna sanzione penale poiché non è più destinatario del dovere di cura; 
se prosegue nella sua attività idem, giacché opera in stato di necessità. Il risultato finale 
è di rimettere decisioni drammatiche, letteralmente esiziali, all’opzione libera del 
sanitario di turno. 

Certo, è possibile evitare tale cul de sac leggendo lo stato di necessità ex art. 54 
Cp come una scusante e non già come una causa di liceità36, dal che discenderebbe che 
il rifiuto di interrompere le cure sarebbe pur sempre qualificabile come un che di 
antigiuridico e pertanto fonte di obblighi indennitari e di possibili sanzioni 
disciplinari, pur se non di sanzioni penali. Ma tale via aprirebbe le porte ad un vero e 
proprio dovere di dare la morte, dovere a tal punto conflittuale con l’inviolabilità della 
coscienza personale da far seriamente dubitare della sua compatibilità costituzionale37. 
Senza contare che è ben possibile, e anzi assai plausibile, configurare un diritto 
all’obiezione di coscienza che, avendo salde radici costituzionali, non abbisogni 
dell’interpositio legislatoris38. Gli esiti paradossali cui si è pervenuti rendono palese che 

                                                           
36 Secondo la lettura riproposta nell’opera di F. Vigano’, Stato di necessità e conflitto di doveri, Milano 
2000, passim. 
37 Simili preoccupazioni formulava già L. Eusebi, Il diritto penale di fronte alla malattia, in La tutela 
penale della persona, a cura di L. Fioravanti, Milano 2001, 127 ss., il quale rilevava che la relazione 
medico-paziente non può essere giocata per la morte, rendendo così colui che è un garante dell’altrui 
vita destinatario di un dovere di dare la morte che non grava neanche sul soldato in guerra, che non 
conosce il suo nemico e non ne è garante. Inoltre tale dovere di dare la morte porrebbe il malato 
terminale (soggetto per definizione debole e vulnerabile psicologicamente) nella difficili situazione di 
dover giustificare innanzi a sé stesso ed all’intima cerchia delle persone a lui prossime, che se mai da 
anni affrontano un autentico calvario per prestargli assistenza, la necessità, il valore e l’utilità della 
propria ulteriore esistenza, il che è evidentemente lesivo del senso stesso di sicurezza ed appartenenza 
sociale del malato (in altri termini: della sua dignità umana). Per tali rilievi critici v. pure L. Cornacchia, 
Vittima ed eutanasia. Ricordando Iris, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, a cura di E. 
Venafro e C. Piemontese, Torino 2004, 109.   
38 Ritengono che quello all’obiezione di coscienza sia un diritto umano fondamentale, il quale rinviene 
le sue matrici nelle convenzioni internazionali e nelle norme costituzionali e non sia ristretto ai casi 
espressamente previsti dalla legge, P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, 63 
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nella materia de qua si è ben lungi dall’aver raggiunto un punto di equilibrio 
sufficientemente appagante e che sarebbe quanto mai opportuno un intervento 
legislativo39 o un radicale ripensamento del postulato culturale dell’assolutizzazione 
dell’io desiderante40. 

A legislazione e panorama culturale invariati, bisogna riconoscere che non vi è 
una communis opinio circa la mission del sistema giudiziario in simili ipotesi: a quale 
tra gli interessi in conflitto esso deve assicurare tutela?  Al desiderio di annientamento 
del malato terminale o dei suoi cari, qualora il primo sia incosciente, o ai convincimenti 
morali e agli stati affettivi della cerchia che assiste il paziente? Se vi fosse un 
convincimento nettamente prevalente nel corpo sociale, e quindi tra gli operatori del 
diritto, i conflitti tra norme troverebbero una prevedibile soluzione giudiziaria. Ad 
esempio, se quasi tutti fossero convinti della prevalenza delle aspirazioni eutanasiche 
del paziente o dei suoi familiari, si potrebbe ricondurre l’esimente ex art. 54 Cp alla 
natura di scusante, affermando quindi l’illiceità del rifiuto dei medici di arrecare la 
morte. Oppure, se i più fossero persuasi dell’inviolabilità della coscienza personale 
(almeno a quel livello minimale che esige che nessuno può essere obbligato a dare la 
morte), si rinverrebbero agevolmente nel sistema i profili di un diritto all’obiezione di 
coscienza. 

Ma se non si addiviene ad un convincimento diffuso tra la gran parte degli 
operatori del diritto - e a monte tra i consociati - sullo scopo che il sistema giudiziario 
deve perseguire in tali casi, si crea, più che uno spazio libero dal diritto, uno spazio in 
cui massima è l’incertezza e in cui nessuno può sapere quale sorte giudiziaria gli 
arriderà. Un esito ineludibile della società (massimamente) pluralista, in cui 
l’eterogeneità dei valori, frutto del soggettivismo, li rende l’un contro l’altro armati41.        
 
 

                                                           
s.; G. Della Torre, Obiezione di coscienza e ordinamento sanitario, in Realtà e prospettive dell’obiezione 
di coscienza, a cura di B. Perrone, Milano 1992, 301 ss.; V. Turchi, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni 
di coscienza nell’esperienza giuridica contemporanea, Napoli 2009, 35 ss.; I. Leoncini, Laicità dello 
Stato, pluralismo e diritto costituzionale all’obiezione di coscienza, in AA.VV., Studi in onore di Mario 
Romano, I, Napoli 2011, 367 ss. 
39 Del resto, «è compito del legislatore e delle leggi da lui decretate stabilire la mediazione tramite 
regole misurabili e applicabili e impedire il terrore dell'attuazione immediata e automatica dei valori», 
come rilevato da C. Schmitt, La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori, 
Milano 2008, orig. Stoccarda 1967, 67. Per le proposte legislative avanzate sul tema cfr. A. MANNA, Le 
cc.dd. direttive anticipate di trattamento tra fughe in avanti della giurisprudenza e spinte regressive da 
parte del legislatore, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli 2011, 1561 ss. 
40 Per indicazioni in tal senso cfr. M. Pera - J. Ratzinger, Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, 
Islam, Milano 2004, passim; C. Ruini, Verità è libertà, Milano 2006, passim e, in ambito giuridico, G. 
Brambilla, Itinerari della giustizia. Appunti per una antropologia giuridica, Milano 2014, passim. 
41 Secondo l’ormai classica lezione di C. Schmitt, La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla 
filosofia dei valori, cit., passim, per cui il congedo da un ordine (di origine trascendente) condiviso da 
pressoché tutta la società, da cui i valori erano generati ed erano incardinati in una riconoscibile 
gerarchia, apre inevitabilmente le porte al bellum omnium contra omnes, giacché il valore non è (in 
quanto filiazione di un ordine di matrice divina che lo esprime e lo inquadra) ma vale, e vale in quanto 
soggettivamente posto, in un’ovvia contrapposizione a ciò che altri soggetti pongono.   
  


