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1. Nelle pagine che seguono si tenterà di analizzare due principali questioni 

poste dal caso particolare del calunniatore che si trovi a deporre in tribunale in qualità 

di testimone1.  

In primo luogo, sarà necessario affrontare i problemi connessi alla sanzionabilità 

della condotta di colui che, dopo aver commesso il reato di calunnia formale (art. 368, 

comma I, prima parte, Cp), perseveri nelle false dichiarazioni innanzi all’Autorità 

giudiziaria che lo ascolta in qualità di testimone. 

In secondo luogo, si intenderà approfondire la rilevanza della ritrattazione 

rispetto al reato di calunnia formale, con particolare riferimento alla questione della 

mancata menzione, nell’art. 376 Cp, dell’art. 368 Cp fra i reati che possono beneficiare 

della relativa causa di non punibilità. 

 
1 Questo rappresenta – almeno nella logica del discorso che si tenta di condurre – l’esempio paradigmatico, 

benché tutte le considerazioni che si svolgeranno varranno, mutatis mutandis, per il caso di colui che, dopo aver 
commesso il reato di calunnia, sia escusso a sommarie informazioni dal Pubblico Ministero o dalla P.G. delegata 
nel corso delle indagini oppure ancora dal difensore dell’indagato/imputato. 
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I temi posti sul tavolo consentono di ragionare, pur partendo da un’ipotesi 

specifico-concreta, sui vari principi costituzionali e del sistema processualpenalistico 

che concernono i diritti dell’imputato (e del possibile imputato), l’interesse generale 

dello Stato al corretto esercizio dell’azione punitiva e alla repressione dei reati, la 

discrezionalità legislativa in materia punitiva e, infine, le istanze della vittima del reato, 

nel tentativo di farli dialogare fra di loro.  

 

2. La posizione sostanziale e processuale del calunniatore chiamato a deporre in 

qualità di testimone è particolarmente problematica, poiché pone in una sorta di 

rapporto antagonistico il divieto di confessioni imposte, da una parte, e 

l’incompatibilità con l’ordinamento processuale di un teste – che possa dirsi 

tecnicamente tale – che goda del diritto di mentire. 

Si tratta di un contrasto che deve essere risolto dall’interprete dimodoché nessuno 

di questi due assunti ne risulti annientato. Il divieto di confessioni imposte, come si 

dirà meglio nel prosieguo, discende dal diritto inviolabile ad una difesa effettiva e dal 

principio del giusto processo: entrambi valori di fondamentale rilievo costituzionale, 

convenzionale ed eurounitario. L’inconcepibilità di un testimone cui sia riconosciuto 

il diritto di mentire, invece, è legata sia alle fondamenta del nostro sistema processuale 

che vede nella prova testimoniale il momento centrale dell’accertamento della verità, 

sia al regolare funzionamento dell’amministrazione della giustizia, anch’essi valori di 

rilievo costituzionale2. 

 

2.1. Il principio espresso dal brocardo nemo tenetur se detegere pone il divieto ai 

pubblici poteri (legislativo, esecutivo-amministrativo e giudiziario) di pretendere una 

collaborazione auto-incriminante da parte del cittadino. Si tratta di un fondamentale 

approdo di civiltà, rappresentando un corollario indispensabile delle prerogative 

difensive del cittadino, che deve trovare garanzia e rispetto con riferimento a tutti i 

rischi punitivi3.  

Il principio in parola impedisce, anzitutto, che la legge possa prevedere delle ipotesi 

di c.d. “confessione obbligatoria”. Di conseguenza, sono messe al bando sia le 

previsioni che più direttamente prevedono a carico del cittadino obblighi collaborativi 

con l’Autorità giurisdizionale (o para-giurisdizionale) dall’assolvimento dei quali possa 

derivare un’auto-incolpazione, sia tutte quelle disposizioni che comunque hanno 

l’effetto di determinare una coartazione morale verso la confessione.  

 
2 Sul tema dell’accertamento di una verità autentica come fine del processo e come presupposto di legittimità 

dell’esercizio della potestà punitiva v. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari 2011, 43.  
Sulla centralità della prova testimoniale si tornerà nel trattare quanto espresso dalle Sezioni Unite del 2008 (Cass. 
Pen., Sez. Un., 14 febbraio 2008 n. 7208).  

3 Il primo accoglimento di questo principio nell’Italia preunitaria lo si deve al Codice di rito Romagnosi del 
1807, vigente nel Regno italico napoleonico.  
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Tanto anticipato, in via di prima approssimazione, è utile individuare il fondamento 

costituzionale del principio in esame. Pur non trovando espressa codificazione, infatti, 

la dottrina e la giurisprudenza, anche costituzionale, hanno rinvenuto vari riferimenti 

costituzionali idonei a ritenere accolto nel nostro ordinamento il principio del se 

detegere. Si è fatto riferimento alla libertà morale (artt. 2 e 13, specie con riferimento al 

quarto comma, Cost.), ma anche, e soprattutto, al principio dell’equo processo (art. 111 

Cost.), al dovere costituzione a che sia l’accusa a trovare in autonomia le fonti di prova 

(art. 27, comma 2, Cost.), al diritto di difesa (art. 24, comma 2, Cost.), al principio di 

libertà individuale (art. 23 Cost.), nonché al diritto alla riservatezza4. Obbligare il 

cittadino a confessare mina alle fondamenta la possibilità di rispettare il principio del 

giusto processo accusatorio, ledendo, evidentemente, anche l’ulteriore principio-

corollario della parità delle armi, dunque, il diritto inviolabile di difesa5.  

Di recente, la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi del principio del nemo 

tenetur, interessandosi primariamente dei suoi fondamenti costituzionali, eurounitari 

e convenzionali e della latitudine del perimetro di applicazione6.  

Saldi addentellati costituzionali sono stati rintracciati negli artt. 24, 111 e 117, primo 

comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art 6 C.E.D.U.7 e all’art. 14, comma 3, lettera 

g, del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York 

dall’Assemblea Generale con Risoluzione 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966, nonché 

negli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., con riferimento agli artt. 47 e 48 della Carta di 

Nizza8.  

I riferimenti all’ordinamento convenzionale ed unionale risultano di grande 

interesse tenuto conto del fatto che, con riferimento al principio del nemo tenetur se 

detegere, si è assistito ad un virtuoso dialogo fra Corti, segnatamente fra la Corte 

 
4 Per una disamina articolata dei vari pilastri su cui poggia il riconoscimento costituzionale del principio si 

rinvia, con i relativi riferimenti bibliografici, a D. TASSINARI, Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle 
autoincriminazioni nella struttura del reato, Bologna 2012, 244-260. 

5 Giova rammentare come la Corte costituzionale abbia annoverato il diritto di difesa fra i valori supremi 
dell’ordinamento, non derogabile da alcun potere costituito e che si oppone, dunque, anche all’ingresso di fonti 
super-primarie come le consuetudini internazionali generalmente riconosciute e il diritto eurounitario (cfr. 
Corte cost. n. 238 del 2014). 

6 Corte cost., ord. n. 170 del 2019; sent. n. 84 del 2021. 
7 In particolare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con le sentenze 25 febbraio 1993 n. 10828/84 e 17 

dicembre 1996 n. 19187/91. 
8 Ancorché, infatti, l’art. 51, par. 1, C.D.F.U.E. limiti l’ambito di applicazione della medesima Carta di Nizza 

alle materie in cui gli Stati danno attuazione al diritto unionale, ormai è in corso il superamento della logica “a 
compartimenti stagni” quanto alla tutela dei diritti inviolabili della persona. L’europeizzazione del diritto 
costituzionale impone, al di là della c.d. tutela multilivello, una lettura congiunta, armonica, ove possibile, dei 
diritti fondamentali della persona, a prescindere dal campo di azione, come conferma anche la più recente 
giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentt. nn. 269 del 2017, 20 del 2019, 63 del 2019 e 11 del 2020); in 
argomento cfr. F. RIMOLI, Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche 
considerazione critica, in Studi in onore di G. Ferrara, III, Torino 2005; A. RUGGERI, Interpretazione conforme e 
tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione e 
costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario, in Rivista AIC, 4, 2010.  



Saggi                                      Il calunniatore chiamato a testimoniare                                A. Matteoni 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             4                                                                 18.7.2022 

costituzionale, la Corte di Giustizia e la Corte di Strasburgo. Quest’ultima, in 

particolare, ha contribuito in modo preponderante alla costruzione ermeneutica del 

principio in parola con la sua giurisprudenza sulla legalità processuale e sul principio 

del giusto processo, di cui all’art. 6 C.E.D.U., nonché sul diritto al silenzio 

dell’incolpato9.  

La Corte costituzionale, con pronuncia n. 170 del 2019, ha adottato un’ordinanza di 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo affinché questa si pronunciasse sulla 

compatibilità comunitaria del riconoscimento, da parte dell’ordinamento nazionale – 

per come influenzato anche dalla Convenzione europea –, di un pieno diritto a non 

contribuire alla propria incolpazione, rispetto alle istanze repressive che provenivano 

dall’Unione Europea circa taluni illeciti10.  

La Corte di Giustizia del 2021, pronunciatasi sul tema, ha chiarito come la normativa 

comunitaria non possa ostare ad un ampio e pieno ambito di applicazione del principio 

del nemo tenetur se detegere atteso che, detta prerogativa difensiva fondamentale, 

trova piena cittadinanza e tutela anche nell’ordinamento eurounitario11. 

 
9 Sul tema del “dialogo” fra Corti v. M. MICHETTI, Diritto al silenzio e insider trading: il confronto tra Roma e 

Lussemburgo prosegue sulla via del dialogo (Corte costituzionale, sentenza n. 84/2021), in Giur. cost., III/2021, 764 
ss. 

10 Segnatamente, con tale pronuncia la Corte costituzionale ricostruisce il perimetro del principio del nemo 
tenetur se detegere, affermando che «la Corte di Strasburgo ha in plurime occasioni affermato che il “diritto a 
restare in silenzio e a non contribuire in alcun modo alla propria incriminazione” (Corte EDU, sentenza 25 
febbraio 1993, Funke contro Francia, paragrafo 44) si colloca al cuore della nozione di “equo processo” proclamata 
dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU (ex multis, Corte EDU, sentenza 5 aprile 2012, Chambaz contro Svizzera, paragrafo 
52). Tale diritto è, infatti, finalizzato a proteggere l’accusato da indebite pressioni dell’autorità volte a provocarne 
la confessione (sentenza 8 febbraio 1996, John Murray contro Regno Unito, paragrafo 45). Nella valutazione della 
Corte EDU, inoltre, il diritto in questione è strettamente connesso alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, 
paragrafo 2, CEDU (sentenze 21 dicembre 2000, Heaney e McGuinnes contro Irlanda, paragrafo 40; 17 dicembre 
1996, Saunders contro Regno Unito, paragrafo 68). Il diritto in esame è stato, d’altra parte, più volte ritenuto 
violato in relazione a soggetti sanzionati dall’ordinamento nazionale per non avere fornito risposte ad autorità 
amministrative nell’ambito di procedimenti di accertamento di violazioni di natura amministrativa (Corte EDU, 
4 ottobre 2005, Shannon contro Regno Unito, paragrafi 38-41; sentenza 5 aprile 2012, Chambaz contro Svizzera, 
paragrafi 50-58). In particolare, è stata riscontrata la violazione dell’art. 6 CEDU in un caso in cui un soggetto, 
nei cui confronti era pendente un’indagine amministrativa relativa a illeciti tributari, aveva reiteratamente 
omesso di rispondere alle richieste di chiarimenti formulate dall’autorità che stava conducendo l’indagine, ed 
era stato punito per questa sua condotta con sanzioni pecuniarie (Corte EDU, sentenza 3 maggio 2001, J. B. contro 
Svizzera, paragrafi 63-71). In quest’ultimo caso, decisiva è stata la considerazione della natura “punitiva”, secondo 
i criteri Engel, delle sanzioni applicabili dall’autorità amministrativa alle violazioni tributarie oggetto 
dell’indagine. Secondo l’apprezzamento della Corte, tale natura “punitiva” chiamava infatti in causa l’intero 
spettro delle garanzie assicurate dalla CEDU per la materia penale, compresa quella del “diritto al silenzio” da 
parte di chi sia incolpato di avere commesso un illecito. Pare pertanto che, anche secondo la Corte EDU, il diritto 
a non cooperare alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria, 
riconducibile all’art. 6 CEDU, comprenda il diritto di chiunque sia sottoposto a un procedimento 
amministrativo, che potrebbe sfociare nella irrogazione di sanzioni di carattere “punitivo” nei propri confronti, 
a non essere obbligato a fornire all’autorità risposte dalle quali potrebbe emergere la propria responsabilità, sotto 
minaccia di una sanzione in caso di inottemperanza». Si tratta di argomentazioni rincarate, poi, con sentenza 
sent. n. 84 del 30 aprile 2021 in sede di applicazione delle coordinate ermeneutiche fornite dalla adita Corte di 
Giustizia.  

11 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19, la quale fa ampio richiamo anche alla 
giurisprudenza convenzionale (fra le altre, Corte EDU, sentenza 25 febbraio 1993, Funke contro Francia; sentenza 
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Per tali ragioni, di fronte al rischio di essere puniti 12 v’è sempre il diritto a non 

contribuire alla propria incolpazione, ossia il diritto a sottrarsi alle richieste di 

collaborazione con l’autorità investigativa, il diritto al silenzio e, finanche, il diritto di 

mentire per evitare di autoincriminarsi13. 

Il diritto di difesa del reo e il principio del giusto processo postulano il rispetto di 

queste prerogative che fanno parte integrante delle guarentigie difensive della persona. 

Questo specifico fondamento costituzionale fa sì che il principio in analisi rilevi 

primariamente in una dimensione oggettiva, strutturale, ordinamentale; solo in 

secondo luogo emerge la dimensione soggettiva, legata all’istinto di conservazione di 

sé14. 

Tratteggiata la matrice fondamentale del principio in scrutinio, e prima di 

procedere oltre, giova sinteticamente precisare il contenuto precettivo del principio 

del se detegere, oltre che la sua rilevanza non esclusivamente endoprocedimentale15. 

Quanto al primo profilo d’indagine può osservarsi come, al netto di una certa 

«instabilità concettuale» del principio in scrutinio, sia possibile individuarne un 

contenuto minimo certo: il diritto al silenzio16. È riconosciuto al cittadino, dunque, un 

diritto dal contenuto omissivo, consistente nella facoltà di non rispondere, di non 

collaborare, di non produrre materiale probatorio a proprio carico 17 . Tuttavia, la 

dottrina prevalente ha sostenuto che, affianco ad un sicuro ius tacendi, faccia parte del 

principio anche un vero e proprio ius mentiendi, giacché senza di esso i diritti difensivi 

dell’individuo risulterebbero inevitabilmente monchi18.  

 
5 aprile 2012, Chambaz contro Svizzera; sentenza 8 febbraio 1996, John Murray contro Regno Unito; sentenze 21 
dicembre 2000, Heaney e McGuinnes contro Irlanda; sentenza 17 dicembre 1996, Saunders contro Regno Unito; 
sentenza 4 ottobre 2005, Shannon contro Regno Unito; sentenza 5 aprile 2012, Chambaz contro Svizzera).  

A livello di addentellato positivo nell’ordinamento eurounitario deve aversi riguardo anche alla Direttiva 
2016/343/UE (con particolare riferimento all’art. 7), oggetto di recente recepimento da parte dell’Italia, mediante 
la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53).  

12  Il rischio punitivo, pacificamente, v’è sia nel caso di minaccia di sanzione penale sia nel caso di 
prospettazione di una sanzione amministrativo-punitiva, ma non si ravvisano valide ragioni per non estendere 
l’ambito di applicazione del principio difensivo in esame nell’ambito del plesso punitivo civile, rappresentato 
dalle sanzioni previste dal d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e forme assimilate, ma fors’anche estendibile alle ipotesi 
di c.d. “danno punitivo”, ove la funzione riparatoria cede il passo a quella più schiettamente sanzionatoria e 
punitiva.   

In tema, si rinvia in generale a L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino 2018, 210 ss. 
13 C. TAORMINA, Silenzio e mendacio dell’imputato sui suoi precedenti penali, in Giur. cost., 1976, 1454. 
14 D. TASSINARI, Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato, cit., 

230, 253 e 278.  
15 Si rinvia, al fine di non realizzare un fuor d’opera e, al contempo, difettare irrimediabilmente di sintesi, 

all’opera di D. TASSINARI, ult. op. cit. 
16 Quanto alla storicità della cogenza del principio del nemo teneter se degere e alla sua mutevolezza sul piano 

dogmatico, cfr. M. S. Green, The privilege’s last stand: the privilege against self-incriminatrion and the tight to 
rebeal against the state, in Brooklyn law review, 1999, p. 628 e 637 ss.  

17 A. SPENA, Sul fondamento della non punibilità nei casi di necessità giudiziaria (art. 384, primo comma, Cp), 
in Riv. it. dir. proc. pen., I, 2010, 178. 

18 Si v. M. A. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e depistaggio, Torino 2020, 273, nota 87; D. 
TASSINARI, Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato, cit., 274 ss., 
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Con riguardo, invece, al secondo profilo, benché rimanga un tema in parte 

aperto, è possibile evidenziare come, nonostante il campo d’elezione di operatività del 

principio sia quello endoprocessuale, esso debba trovare garanzia anche in fase 

esoprocedimentale 19 . Invero, la giurisprudenza costituzionale, adottando 

un’interpretazione strettamente letterale, ha più volte affermato che il diritto di difesa 

di cui all’art. 24, comma 2, Cost. trova spazio solo nell’ambito di un procedimento 

avviato a carico di un soggetto individualizzato20. Cionondimeno, è stato osservato 

come «le violazioni del privilege operate, utilizzando lo strumento del diritto penale 

sostanziale, in momenti antecedenti al processo […] sono evidentemente in grado di 

annichilire i valori processuali che il principio tutela»21.  

A ciò deve aggiungersi che la necessità di far operare le guarentigie derivanti dal 

principio in esame anche in fase esoprocedimentale deriva, a ben riflettere, dalla 

considerazione per cui il diritto di difesa sia solo uno dei principali fondamenti 

costituzionali del principio. Anzitutto il principio del giusto processo, cui si 

accompagnano i vari addentellati costituzionali sopra richiamati (artt. 2, 13, 23, 27, 

comma 2, 111 Cost.), consente una lettura più ampia del principio, che non si incagli 

nelle strette maglie testuali dell’art. 24, comma 2, Cost. Così opinando sarebbe 

possibile estenderlo almeno a tutte quelle situazioni preprocessuali o extraprocessuali 

in cui l’adempimento dell’obbligo di collaborazione svilisca il successivo esercizio del 

diritto di difesa22. 

 
spec. 284-287, per il quale «la combinazione dell'aspetto attivo [diritto di mentire] e di quello passivo [diritto al 
silenzio] dell'autodifesa, che ne costituiscono fattori autonomi e complementari, pare l'unica in grado di 
riflettere appieno il quantum di libertà morale implicito al se detegere».  

19 Il tema si lega anche alla questione della rilevanza sostanziale e non meramente processuale del principio 
del nemo tenetur se detegere. In tal senso devono essere rammentate le non recenti, e non scevre da critiche, 
posizioni di E. INFANTE, Nemo tenetur se detegere in ambito sostanziale: fondamento e natura giuridica, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2001, 831 ss. e M. ZANOTTI, Nemo tenetur se detegere. Profili sostanziali, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1989, 188. Quest’ultimo Autore, in particolare, interessandosi della portata e del fondamento dell’art. 384 
c.p., osserva come tale disposizione altro non sia che un’esemplificazione di un più ampio principio di 
inesigibilità (e di ciò sembrano essere convinte anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sent. n 
10381 del 16 marzo 2021), il quale è complementare e connesso al canone del nemo tenetur se detegere. Così 
opinando, l’elencazione (che è tassativa per l’impostazione maggioritaria) dell’art. 384, comma I, c.p. non può 
essere intesa come limite al principio del nemo tenetur se detegere, potendo, in concreto, essere integrati anche 
altri fatti tipici in ragione dell’inesigibilità di una condotta alternativa; ciò è quanto avverrebbe, per l’appunto, 
anche nel caso del soggetto che testimoni il falso al fine di non confessare un precedente reato commesso. Da 
ultimo, si v. M. MANTOVANI, Profili attuali del nemo tenetur se detegere in senso sostanziale, in Discrimen, 14 
ottobre 2021, il quale assegna anche all’art. 384 Cp una funzione centrale nella rilevanza extra-procedimentale 
del principio in scrutinio.  

20 Ex multis, Corte cost., sent. n. 149 del 1969. 
21   Prendendo a prestito le parole di D. TASSINARI, Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle 

autoincriminazioni nella struttura del reato, cit., 289, nota 150.  
22 D. TASSINARI, Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato, cit., 

289 ss. spec. 294-296, il quale richiama importanti indicazioni della Corte costituzionale in tal senso (Corte cost., 
ord. n. 186 del 1996; sent. n. 85 del 1983). Sul punto si v. anche M. A. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale 
e depistaggio, cit., 273 per la quale il fondamento costituzionale del principio del nemo tenetur se detegere in fase 
pre-procedimentale risiede nell’art. 27, comma 2, e 111 Cost., segnalando, inoltre, che, infatti, l’art. 24, comma 2, 
Cost. e l’art. 384 Cp presentano oggettività giuridiche solo parzialmente sovrapponibili.  
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In questa sede giova anche segnalare come attenta dottrina abbia avuto modo 

di osservare che il diritto al mendacio si fa ancor più forte proprio in fase 

preprocedimentale. In questi momenti, infatti, il mero silenzio diviene una calamita 

per i sospetti dell’Autorità inquirente; pertanto, la falsa dichiarazione rappresenta 

spesso l’unica alternativa possibile per evitare l’avvio di un procedimento a proprio 

carico23.  

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, affiorano in superficie momenti di 

frizione fra il generale dovere di verità cui è tenuto il testimone e le istanze di garanzia 

che pretende anche l’autore della falsa incolpazione. È ben vero che la confessione – 

ossia, nel caso che qui interessa, la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni 

calunniose – è utilizzabile come prova del fatto solo se preceduta dagli avvertimenti di 

legge (ex art. 64 Cpp) e se rilasciata nel corso di un’escussione che presenti i crismi 

dell’interrogatorio dell’indagato o dell’esame dell’imputato; cionondimeno la mera 

inutilizzabilità, non accompagnata da altri strumenti di prevenzione o di tutela dei 

diritti del reo, rischia di frustrare le esigenze sottese al principio del nemo tenetur se 

detegere.  

La previsione dell’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali ai 

fini della prova del primum delictum calunnioso non appare del tutto sufficiente. 

Ferma, infatti, l’inutilizzabilità per la prova del fatto in dibattimento, la giurisprudenza 

riconosce ad altri fini una certa utilizzabilità degli elementi probatori raccolti in 

violazione di un divieto probatorio, così da vulnerare irrimediabilmente la pienezza 

del diritto di difesa24. In definitiva, la confessione coartata produrrà pure un materiale 

inutilizzabile, ma dà avvio al procedimento penale a carico di chi l’ha resa. 

In secondo piano, peraltro, può anche osservarsi una certa distonia del sistema: 

l’inutilizzabilità patologica segue la violazione di un divieto probatorio da parte del 

magistrato, mentre qui segue l’ottemperanza ad un dovere giuridico da parte del futuro 

imputato, la cui osservanza dovrebbe addirittura essere intimata dal giudice ex art. 

 
23 D. TASSINARI, ult. op. cit., 297-298 
24 Se è vero che l’inutilizzabilità delle “confessione” degrada il materiale raccolto da prova del fatto a mera 

notitia criminis, vero è anche che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ammette l’impiego della notitia 
criminis – specie se particolareggiata –, ad esempio, come elementi probatori ai fini del soddisfacimento dei 
presupposti di cui agli artt. 266 ss. Cpp (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 16 aprile 2013, n. 19483; Sez. V, 23 febbraio 2012, 
n. 12252). Pertanto, il fatto che un certo materiale probatorio non sia utilizzabile in dibattimento ai fini della 
prova del fatto contro colui che ha rilasciato le dichiarazioni confessorie, lungi dall’essere tamquam non essent 
nel procedimento penale. Coerentemente, infatti, lo stesso art. 63 Cpp prevede che la persona che ha rilasciato 
dichiarazioni autoincriminanti dovrà essere avvertita «che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte 
indagini nei suoi confronti» e sarà invitata a nominare un difensore. Siffatta impostazione, d’altro canto, non 
risulta smentita nemmeno dalle Sezioni Unite del 2020 (Cass. Pen., Sez. Un., 2 gennaio 2020, n. 51), chiamate ad 
affrontare l’annosa questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con riferimento ad un 
procedimento penale diverso (art. 270, comma 1, Cpp). Tuttavia, ciò non pare del tutto conforme ai vincoli 
europei (il riferimento va, in particolar modo, all’art. 7 della Direttiva 2016/343/UE e ai considerando nn. 24-28 
della medesima direttiva).  
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207, comma 1, Cpp25 . Non pare che la legge possa – a pena di entrare in diretto 

contrasto con i diritti costituzionali del reo – prevedere per tabulas delle situazioni in 

cui il reo si trovi di fronte ad una scelta che contempli, in ultima istanza, due opzioni: 

confessare il precedente reato oppure andare incontro a conseguenze negative 

ulteriori rispetto a quelle previste per il fatto di reato già commesso. Queste ulteriori 

conseguenze negative (rectius, sanzioni punitive) avrebbero, evidentemente, l’effetto 

di piegare la libertà morale del reo fino a coartare la sua confessione del precedente 

illecito penale. È, invece, necessario che sia consentita una terza via, che permetta al 

teste (precedentemente reo di calunnia) di non integrare un ulteriore reato di falso e 

che gli consenta, allo stesso tempo, di salvaguardare le proprie istanze di difesa26.  

 

2.2. Le considerazioni svolte in punto di operatività del principio del nemo 

tenetur se detegere sono di cruciale importanza per affrontare il problema della 

posizione giuridica – sotto il profilo sostanziale e processuale – del calunniatore che si 

accinge, per evitare di confessare, a commettere l’ulteriore reato di falsa testimonianza.  

Si tratta, più chiaramente, della frequente ipotesi in cui colui che abbia falsamente 

incolpato taluno sia poi chiamato in dibattimento, sotto giuramento e senza codificate 

facoltà di astensione dall’ufficio testimoniale, a reiterare le proprie dichiarazioni27.   

Com’è evidente, la sua posizione pone, innanzitutto, dei problemi di 

compatibilità costituzionale fra l’incriminazione ex art. 372 Cp (“falsa testimonianza”) 

e il diritto a non collaborare alla propria incolpazione con riferimento al precedente 

reato di calunnia. Il dichiarante, infatti, si trova davanti ad un’alternativa drammatica: 

confessare la commissione del precedente reato, adempiendo all’obbligo di verità cui 

è soggetto in qualità di testimone, oppure persistere nella propria mendacità, 

integrando l’ulteriore reato di falsa testimonianza28.  

Il dato irretrattabile da cui si deve partire sta nella non sanzionabilità della falsa 

testimonianza, perché, diversamente opinando, si finirebbe per mettere in profonda 

crisi lo statuto defensionale che è riconosciuto al reo dalla Costituzione, dalla C.E.D.U. 

 
25 L’inutilizzabilità patologica, che è la conseguenza dell’acquisizione della prova contra legem, si distingue 

dall’inutilizzabilità fisiologica, essendo questa espressione del principio di separazione delle fasi processuale 
(oltre che di oralità ed immediatezza della prova), che trova deroga nei giudizi a prova contratta. In tema cfr. 
amplius F. R. DINACCI, L'inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio, Milano, 2008; in tema 
v. anche E. LA ROCCA, Regola di esclusione, in Dig. disc. pen., Torino 2016, 627 ss. Sul connesso tema del diritto al 
silenzio (dell’imputato/indagato) e all’inutilizzabilità come conseguenza del principio del nemo tenetur se 
detegere, v. F. GIUNCHEDI, Interrogatorio, in Dig. disc. pen., Torino 2004, passim, spec. 498. 

26 L. PALADIN, Autoincriminazioni e diritto di difesa, in Giur. Cost., 1965 314, ove l’A. si occupa anche del tema 
dell’illegittimità costituzionale di norme di legge siffatte. 

27 Non essendo la denuncia/querela direttamente utilizzabile dal giudice di merito ai fini della decisione, salvi 
i casi del giudizio abbreviato, irripetibilità oggettiva delle dichiarazioni o morte delle denunciante/querelante.  

28 Si parla di falsa testimonianza come esempio emblematico, ma tutte le considerazioni valgono mutatis 
mutandis con riferimento alle false informazioni al P.M. o al difensore (punite, rispettivamente, dagli artt. 371-
bis e 371-ter Cp).  
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e dall’ordinamento dell’Unione.  

Lo spazio in cui argomentare, invece, resta per quanto attiene al percorso e alla 

modalità tecnica che si voglia sostenere per mandare esente da pena un soggetto che 

testimonia il falso al fine di salvarsi dall’incriminazione per il reato di calunnia. Sul 

punto si prospettano almeno tre possibili strade29.  

Potrebbe darsi applicazione all’art. 384, comma 1, Cp, il quale prevede una 

scusante per colui che abbia «commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile 

nocumento nella libertà o nell'onore».  

Questa, in effetti, è la via che pare essere stata prescelta nei pochi 

pronunciamenti in tema da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla 

scorta di una risalente dottrina30. La Suprema Corte, infatti, ha osservato come la 

successiva falsità, commessa per non confessare il precedente reato di calunnia, sia da 

considerare alla stregua di un "post factum" irrilevante, rispetto alla falsa 

incolpazione31.  

Più in particolare, è stato sostenuto come sia «necessario, al riguardo, 

approfondire, all'esito di una scrupolosa valutazione delle emergenze processuali, la 

sussistenza […] di una stretta ed inscindibile connessione tra i fatti oggetto della 

denunzia ipotizzata come calunniosa e quelli oggetto della falsa testimonianza. Risolto 

positivamente tale accertamento, deve tenersi conto del seguente principio di diritto 

al quale conformare la relativa decisione: non è punibile per il reato di cui all'art. 372 

Cp il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere 

incriminato per reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui 

è stato sentito, non v'erano indizi di colpevolezza a suo carico. Non rileva che il teste 

renda false dichiarazioni nel procedimento che trova la sua genesi in una denunzia da 

lui stesso sporta e rivelatasi, poi, calunniosa. In tal caso, non può revocarsi in dubbio 

che ricorra per il delitto di falsa testimonianza la causa di non punibilità prevista 

dall'art. 384 Cp, comma 1. Diversamente opinando, si violerebbe il principio 

fondamentale nemo tenetur se detegere, nel senso che colui che abbia formulato una 

 
29 Invero, vi sarebbe pure una quarta via, patrocinata da parte della dottrina, che farebbe applicazione del 

criterio sostanziale dell’assorbimento (A. ALBERICO, Frode in processo penale e depistaggio. Contributo a uno 
studio sulla tutela della prova nel processo penale, Roma 2018, 245, ancorché con riguardo ai rapporti fra calunnia 
e depistaggio dichiarativo) al fine di non rendere applicabile l’ulteriore delitto di falsa testimonianza. Questa 
impostazione, tuttavia, non pare convincere pienamente alla luce del costante orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, ribadito a più riprese anche dalle Sezioni Unite, secondo cui l’unico criterio 
ammissibile per risolvere il problema del concorso fra norme è il criterio di specialità unilaterale, non potendo 
trovare cittadinanza criteri soggettivi e valoristici privi di base legislativa (ex multis, Cass. Pen., Sez. Un., 28 aprile 
2017, n. 20664; Sez. Un., 19 gennaio 2011, n. 1235; Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164). 

30 Cfr. Corte di Appello di Taranto, 20 marzo 2017, n. 163; Cass. Pen., Sez. VI, 26 gennaio 2009 n. 3427; Sez. VI, 
19 dicembre 2012, n. 49364; Sez. IV,16 luglio 2013, n. 30830. V., per quanto attiene al riferimento dottrinario, P. 
CURATOLA, voce «Calunnia (dir. pen.)», in Enc. Dir., V, Milano 1959, 818. 

31 Cass. Pen., Sez. IV,16 luglio 2013, n. 30830. 
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falsa accusa, chiamato poi a deporre come teste nel processo instaurato a carico 

dell'incolpato, sarebbe costretto a confessare la calunnia antecedentemente 

commessa; consegue, quindi, che, in tale specifica situazione, il persistere nel 

mendacio non può essere sanzionato penalmente»32.  

Non possono, tuttavia, sottacersi talune ragioni di tensione che emergerebbero 

dall’accoglimento di siffatta soluzione con i riferimenti costituzionali summenzionati 

(artt. 2, 11, 24, comma 2, 27, comma 2, 111 e 117 Cost.). L’orientamento ormai 

maggioritario considera l’art. 384, comma 1, Cp una scusante che ha, come tale, per 

presupposto operativo circostanze soggettive, inerenti al conflitto interiore, 

l’inquinamento del processo deliberativo o, comunque, la controspinta motivazionale 

rappresentata dall’aspirazione di salvamento33.  

 
32 Così, testualmente, la prima pronuncia della Suprema Corte che si è occupata ex professio del tema, Cass. 

Pen., Sez. VI, 26 gennaio 2009 n. 3427. 
33 Sulla qualificazione giuridica della figura dell’art. 384, comma 1, Cp si sono registrati almeno tre differenti 

orientamenti, i quali riconoscono rilievo alla disposizione da ultimo citata, variamente, come causa di esclusione 
dell’antigiuridicità, come causa di esclusione della colpevolezza e, infine, come causa di esclusione della sola 
punibilità. La tesi dominante, e che appare ampiamente preferibile, è quella che sostiene la natura scusante 
dell’art. 384, comma 1, Cp, la quale fa leva, per rinnegare la tesi della natura scriminante, soprattutto 
sull’argomento assiologico. Si osserva, al riguardo, come non sia possibile reputare prevalente per l’ordinamento 
generale l’interesse individuale del dichiarante tanto su quello pubblico dell’amministrazione della giustizia, 
tanto su quello dell’indagato/imputato del procedimento penale attivato dalla calunnia. Per altro verso, poi, si 
opina che il riferimento testuale alla costrizione psichica, generata dalla necessità di salvare sé o un congiunto, 
imporrebbe di ritenere che la codificazione della figura in commento sia mossa non già da una mera ragione di 
opportunità politico-criminale, ma dalla volontà di dare riconoscimento specifico ad una situazione di 
colpevolezza grandemente scemata; ne risulterebbe, così, esclusa anche la qualificazione in termini di causa di 
esclusione della mera punibilità. È stato efficacemente osservato, infatti, come il proprium delle scusanti sia la 
tipizzazione del motivo che ha indotto il soggetto ad agire in senso violativo del precetto penale, dunque 
l’esplicitazione di un conflitto fra interessi, non nell’ottica dell’ordinamento generale, ma per come percepito 
dall’angolo visuale dell’agente (v. E. VENAFRO, Scusanti, Torino 2002, 173-178). Queste, in estrema sintesi, le 
conclusioni cui perviene la dottrina maggioritaria, per la quale, infatti, il fondamento della disposizione è 
rappresentato dal riconoscimento dell’ancestrale istinto di conservazione della libertà e dell’onore (in cui, 
almeno in parte, è ascrivibile il nemo tenetur se detegere), oltre che dalla valutazione di prevalenza, 
esclusivamente soggettiva, dei sentimenti familiari legata ad una situazione di inesigibilità o, più propriamente, 
di contrasto fra interessi tale da incidere sul processo deliberativo; v. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte 
speciale, vol. I, Bologna 2021, 436; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, vol. II, in Delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, Milano 2000, 134; M. PISANI, Casi di non punibilità, in Reati contro la pubblica 
amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, a cura di M. CATENACCI, in Trattato teorico/pratico di 
diritto penale, diretto da F. PALAZZO – C. E. PALIERO, Torino 2015, 602; M. ZANOTTI, Nemo tenetur se detegere. 
Profili sostanziali, cit., 174 e 184 ss.; F. PALAZZO, Corso di Diritto Penale, Parte Generale, Torino 2013, 457 ss.; G. 
FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova 1990, 355 ss. Cfr., quanto agli ultimi 
pronunciamenti giurisprudenziali, Cass. Pen., Sez. VI, 30 novembre 2018, n. 53939; ma anche Sez. V, 24 aprile 
2018, n. 18110 secondo la quale «deve dunque ritenersi che l'art. 384 comma 1 Cp non designi affatto una 
preferenza per l'interesse individuale a scapito di quello pubblico, ma, più riduttivamente, uno spazio di 
impunità dipendente dalla irragionevolezza della pretesta di un comportamento conforme alle aspettative. In 
altri termini esso tipicizza una situazione di alterazione del normale processo motivazionale del soggetto, spinto 
ad agire per lo scopo di salvamento indicato dalla norma. L'esimente configurata dalla disposizione in oggetto 
deve pertanto essere correttamente qualificata come una causa di esclusione della colpevolezza e non già 
dell'antigiuridicità della condotta, apparendo evidente la scelta del legislatore di attribuire rilevanza, nei confini 
segnati dalla previsione normativa, alla particolare situazione soggettiva in cui si è venuto a trovare l'agente, che 
rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate nel citato comma primo dell'art. 384, pur non 
escludendo il disvalore oggettivo del fatto tipico realizzato»; sulla stessa linea si ponevano le Sezioni Unite del 
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2008 (Cass. Pen., Sez. Un., 14 febbraio 2008 n. 7208, Genovese) e un meno recente filone della Prima Sezione, v. 
Cass. Pen., Sez. I, 28.4.1976; Sez. I, 30.6.1975; Sez. I, 11.2.1991; v. contra Cass. Pen., Sez. VI, 14 gennaio 2015, n. 1401; 
Sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 3879; Sez. VI, 18 luglio 2007, n. 28631. Ritiene, invece, non percorribile individuare 
un fondamento giuridico unitario, nemmeno di natura cumulativo-sintetica, A. SPENA, Sul fondamento della non 
punibilità nei casi di necessità giudiziaria (art. 384, primo comma, Cp), cit., 145-181, spec. 175 per quanto di spiccato 
interesse in questa sede; l’A. svolge ampi rilievi critici in punto di natura giuridica, fondamento e coerenza 
sistematica della vasta area di operatività della norma in commento. 

L’orientamento minoritario, e meno recente, che qualifica la causa di esclusione della pena in parola come 
scriminante, invece, faceva anche leva sull’argomento secondo cui l’art. 384, comma I, c.p. costituirebbe forma 
speciale dello stato di necessità; cfr. M. PISANI, La tutela penale delle prove formate nel processo, Milano 1959, 
240; G. RUGGIERO, Profilo sistematico delle falsità in giudizio, Napoli 1974, 289; P. SUCHAN, Sui rapporti tra l'art. 
54 e l'art. 384 Cp, in Cass. pen., 1976, 675; ID., Stato di necessità e cause di non punibilità previste dall'art. 384 Cp, 
in Cass. pen., 1977, 66; F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale. Parte Speciale, ed. integrata e aggiornata a cura 
di C. F. GROSSO, vol. II, Milano 2016, 672 ss. In argomento si v. anche B. ROMANO, Commentario sistematico del 
codice penale, vol. I (artt. 1 – 84), Milano 2004, 51 ss.; nella giurisprudenza risalente v. Cass. Pen. Sez. VI, 23 marzo 
1983, n. 2537; v. contra, A. MAZZONE, Lineamenti della non punibilità ai sensi dell'art. 384 Cp, Napoli, 1992., 69 ss. 
e G. FORNASARI, Art. 384 – Casi di non punibilità, in Reati contro l’amministrazione della giustizia, a cura di G. 
FORNASARI – S. RIONDATO, Torino 2013, 259, per i quali è doveroso affrancare l’art. 384, comma 1, Cp dall’art. 54 
Cp; in argomento si v. anche M. ROMANO, Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni di 
necessità, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, I, 1991, 40-54, spec. 47-48 ove si evidenziano le 
differenze di fondamento e di qualificazione giuridica che intercorrono fra l’art. 54 Cp e l’art. 384 Cp. Tuttavia, 
nell’interpretazione più recente lo stato di necessità pare avere sempre più la consistenza di una scusante 
piuttosto che di una causa di giustificazione; più precisamente, ad oggi, risulta prevalente la c.d. “teoria della 
differenziazione”, la quale patrocina il doppio carattere scriminante e scusante dello stato di necessità: qualora 
il bene giuridico leso dal reato sia subvalente rispetto a quello salvaguardato dall’agente verrà meno 
l’antigiuridicità del fatto, mentre quando tale presupposto manchi, il fatto potrà essere scusato tutte le volte in 
cui l’aspirazione di salvare il bene di minor valore abbia inciso sul processo di formazione motivazionale del 
soggetto in presenza di circostanze eccezionali; sul punto v. F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri. 
Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano 2000, 56 ss.; G. DE FRANCESCO, Sulle 
scriminanti, in Studium iuris, 2000, 271 ss. Più in generale cfr. anche G. V. DE FRANCESCO, La proporzione nello 
stato di necessità, Napoli 1978.  

Anche accogliendo la tesi della differenziazione – e non quella della qualificazione in termini di scusante tout 
court in ossequio alla c.d. teoria della solidarietà – l’art. 384, comma 1, Cp delineerebbe un’ipotesi in cui 
l’ordinamento reputa subvalente l’interesse del singolo su quello del corretto funzionamento della giustizia, ma 
nondimeno il timore di un grave nocumento alla persona consente di scusare il fatto poiché la colpevolezza 
dell’agente è fortemente scemata da questa controspinta.  

Un terzo filone giurisprudenziale, maturato soprattutto nell’ambito della Sesta Sezione della S. C., infine, ha 
affermato la natura di causa di non punibilità soggettiva dell’art. 384, comma 1, Cp ritenendo che la fattispecie 
codificata dal legislatore non rappresenti un’ipotesi in cui il processo motivazionale viene stravolto a tal punto 
da poter discorrersi di esclusione della colpevolezza (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 39022; Sez. VI, 
27 novembre 2012, n. 46247; Sez. VI, 31 ottobre 2008, n. 40975; Sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 35967; Sez. VI, 2 agosto 
2006, n. 27614; Sez. VI, 18 giugno 2003, n. 26097). 

Sul tema sono intervenute nel 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, occupandosi specificatamente 
dell’estensibilità analogica dell’art. 384 Cp al caso dei conviventi more uxorio. Seppur in una prospettiva in parte 
diversa da quella delineata dal primo orientamento surrichiamato, la disposizione in scrutinio viene individuata 
chiaramente come scusante sul presupposto dell’inesigibilità della condotta doverosa; v. Cass. Pen., Sez. Un., 17 
marzo 2021, n. 10381, con commento di F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem: prima 
lettura di una sentenza "giusta" più che ardita. A margine di Cass., Sez. un., sent. 26 novembre 2020 (dep. 17 marzo 
2021), n. 10381, Pres. Cassano, rel. Fidelbo, ric. Fiavola, in Sistema Penale, 22 marzo 2021; A. MACCHIA, Il fine 
giustifica i mezzi? Le Sezioni Unite e la difficile estensione ai conviventi della causa di non punibilità dell’art. 384, 
comma 1, Cp. Nota a Cass., Sez. un., sent. 26 novembre 2020 (dep. 17 marzo 2021), n. 10381, Pres. Cassano, rel. 
Fidelbo, ric. Fiavola, in Sistema Penale, 22 giugno 2021. In argomento v. anche G. DI BIASE, Analogia in bonam 
partem e cause di esclusione della colpevolezza: sull'applicabilità dell'art. 384, comma 1, Cp ai conviventi more 
uxorio. Riflessioni a margine di una recente ordinanza di rimessione alle Sezioni unite della Corte di cassazione, in 
Cass. pen., 2020, 2830. La Suprema Corte in questo caso amplia le maglie e, affermando la vigenza generale di un 
principio di inesigibilità, finisce per ritenere non essenziale l’intermediazione legislativa, attraverso fattispecie 
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Tuttavia, il diritto di difesa del reo non dovrebbe consentire la possibilità di 

subordinare la punibilità dello stesso per il delitto di falsa testimonianza alla 

condizione della presenza di una effettiva pressione sul processo motivazionale. 

Qualora questa scemata colpevolezza non dovesse essere ritenuta sussistente nel caso 

concreto, infatti, si aprirebbe la strada per una lesione intollerabile dei diritti 

difensivi34.  

A questa conclusione che propone l’applicazione della scusante dell’art. 384, 

comma 1, Cp, dunque, si opporrebbe, anzitutto, la già menzionata valenza e rilevanza 

oggettiva del principio del nemo tenetur se detegere, il quale non pare possa subire 

limitazioni nel suo operare in ragione di circostanze soggettive, afferenti all’ambito 

dell’esigibilità o del perturbamento del processo deliberativo. È essenziale, allora, 

individuare nel sistema delle soluzioni che consentano di ritenere lecito, o comunque 

non punibile sulla base di elementi eminentemente oggettivi, l’operato dell’agente35.   

In tale contesto gioca un ruolo primario la norma-valvola dell’art. 51, comma 1, Cp, la 

quale consente di far dialogare anche norme promananti da fonti di rango differente 

senza necessità d’interpellare il monopolista del sindacato di legittimità costituzionale. 

In altri termini, la scriminante dell’esercizio del diritto, presupponendo come già 

risolto dall’ordinamento il giudizio di prevalenza fra diritto ad “agire” del singolo e 

divieto penale, fa sì che la rilevanza dell’anzidetto corollario del diritto di difesa transiti 

sul piano della liceità penale del fatto, consentendo, così, di ritenere la mendace 

dichiarazione testimoniale ab origine lecita, dunque non antigiuridico il fatto36. Del 

 
ad hoc, affinché operi sul piano penalistico siffatto principio generale; così è stata data la stura ad un’operazione 
dichiaratamente analogica. L’orientamento assolutamente prevalente sino a questo arresto, al contrario, riteneva 
che, seppur meritevole di accoglimento sul piano generale, il principio di inesigibilità dovesse necessariamente 
passare per l’intervento codificatore della legge.  

Per una lettura dell’inesigibilità legata agli scopi della sanzione penale cfr. T. PADOVANI, Teoria della 
colpevolezza e scopi della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., IV, 1987, spec. 806 ss., il quale ripercorre con rara perizia 
la ricostruzione oggettivo-normativa della colpevolezza della dottrina dogmatica tedesca, figlia del pensiero di 
Claus Roxin; secondo questa impostazione «in presenza di una situazione scusante [...] il fondamento della non 
punibilità non poggia sulla impossibilità di agire diversamente (dato che il soggetto potrebbe, in linea di 
principio, lasciarsi motivare dalla norma), ma sul venir meno di ogni esigenza di prevenzione generale o 
speciale».  

34 In verità, si potrebbe anche argomentare che, in casi siffatti, il timore di un grave pregiudizio alla persona 
sia in re ipsa, ma si tratta di un dato empirico-statistico, poco soddisfacente sul piano dogmatico-costituzionale.  

35  Attesa la qualificabilità dell’art. 384, comma 1, Cp in termini di causa scusante, infatti, si renderebbe 
necessario applicare la norma citata solo laddove sia accertato in concreto che l’agente – il calunniatore chiamato 
a rendere testimonianza nel caso di specie – abbia percepito il pericolo, si sia rappresentato in qualche misura 
quel conflitto fra interessi che è sotteso alla scusante in parole; anche a ritenere non necessario l’accertamento 
effettivo ostano all’applicazione dell’art. 384 Cp altre ragioni di ordine logico-giuridico (v. infra). Sull’argomento 
v. E. VENAFRO, Scusanti, cit., passim, spec. 178. La circostanza che il calunniatore chiamato a rivestire l’ufficio 
testimoniale sovente si renda conto dei pericoli che corre è, come già evidenziato, poco soddisfacente sul piano 
dogmatico.  

36 In argomento v. D. TASSINARI, Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura 
del reato, cit., 253, per il quale «ne discende una valenza del se detegere di carattere sistematico, d’impronta 
oggettiva, la quale va evidentemente ben al di là della sua possibile operatività quale causa di esclusione della 
colpevolezza. Il principio, proprio in quanto rappresenta un valore inscindibile dai suoi fondamentali attributi 
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resto, se il principio più volte citato di non contribuire alla propria incolpazione è 

diretto corollario del diritto di difesa, oltre che del principio del giusto processo e della 

presunzione di innocenza, allora, ragioni di ordine logico-giuridico imporrebbero di 

ritenere il fatto scriminato e, quindi, di non occuparsi della sua scusabilità. Non 

avrebbe senso, infatti, interrogarsi sulla rimproverabilità, alla luce dell’art. 384, comma 

1, Cp, di un fatto che non è antigiuridico, non è illecito37. 

Parte della dottrina, tuttavia, ha osservato come il principio del nemo tenetur se 

detegere trova massima forza garantista con riguardo alle omissioni collaborative del 

reo, più che con riferimento a quelle attività deliberatamente preordinate a nascondere 

le proprie colpe 38 . Inoltre, come già chiarito, l’opinione dominante elide dai 

fondamenti costituzionali del citato principio il diritto di difesa quando ci si trovi in 

fase extra-processuale; in virtù di questi rilievi la tesi che propugna l’opzione della 

scriminante dell’esercizio del diritto tende a perdere di forza. 

A ben riflettere, nonostante le difficoltà di immaginare un testimone con il 

diritto di mentire – come meglio si dirà nel prosieguo –, il reclamato esito oggettivo di 

liceità, limitato alla reticenza e alla menzogna indotta, sembrerebbe trovare 

accoglimento negli artt. 384, comma 2, Cp (così come modificato dall’art. 21, l. 1 marzo 

2001, n. 63) e 198, comma 2, Cpp. L’interpretazione congiunta dei citati dati normativi 

consentirebbe, inoltre, di risolvere la questione in esame a monte, sul piano della 

tipicità, mediante il riconoscimento del privilegio contro l’autoincriminazione, in 

ragione del quale sarebbe consentita al testimone la reticenza e, specie se fosse forzato 

o indotto a rispondere, la menzogna39.  

 
del processo penale moderno, costituisce, non meno dei primi, un suo carattere ontologico. Essendo una nota 
irrinunciabile del processo, il nemo tenetur non può non essere considerato come un principio di carattere 
generale, espressivo di una valenza “dell'intero ordinamento” e, dunque, in grado non solo di assumere una 
eventuale valenza scusante, ma di sorreggere un meccanismo di giustificazione». Quanto all’applicabilità dell’art. 
51, comma 1, Cp e 24 Cost. in caso di delitto contro l’Amministrazione della giustizia per salvare sé da un’accusa 
penale v. A. SPENA, Sul fondamento della non punibilità nei casi di necessità giudiziaria (art. 384, primo comma, 
Cp), cit., 173, il quale riconoscerebbe nell’art. 384, comma 1, Cp – letto dall’Autore in forma scriminante e non 
scusante – una sorta di “norma interpretativa” o di “specificazione” di un diritto già rintracciabile nel sistema 
costituzionale. 

37 Allontanarsi dall’art. 384, comma 1, Cp consentirebbe, inoltre, di attenuare l’eccessiva polifunzionalità di 
questa disposizione. Sul punto v. D. TASSINARI, ult. op. cit., 299 e, soprattutto, A. SPENA, ult. op. cit., 178, il quale 
parla di “chimera” e di “mostro” giuridico.  

38 A. SPENA, ult. op. cit., 175. 
39 Questa impostazione appare preferibile se si considera che l’efficacia giustificante, liceizzante, scriminante 

del principio del nemo tenetur se detegere è stata circoscritta da attenta dottrina al caso di conflitto fra interessi 
omogenei: difesa del reo e pretesa punitiva dello Stato. Viceversa, ove l’obbligo di collaborazione – nel caso di 
specie: il dovere di verità del testimone – sia posto anche a tutela di interessi alieni, allora il conflitto fra valori 
rischia di non potersi risolvere a favore del mendace che tenta di salvarsi; sul punto v. D. TASSINARI, ult. op. cit., 
304-305; in giurisprudenza v. anche Cass. Pen., Sez. V, 5 dicembre 1995, n. 742. Proprio nell’ipotesi del 
calunniatore chiamato a testimoniare nel processo cui ha dato avvio, allora, si ravvisa questa ultra-bilateralità di 
interessi. Vengono in rilievo, infatti, anche le prerogative costituzionali del calunniato, il quale vede posti in 
discussione onere e libertà personale. Risolvere, allora, la questione a monte, sul piano della tipicità, olea il 
ragionamento anche sul piano dogmatico.  
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L’art. 198, comma 2, Cpp, infatti, codifica un divieto probatorio, stabilendo che 

«il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere 

una sua responsabilità penale»40. L’art. 384, comma 2, Cp, invece, interviene in fase 

patologica, ossia quando quel divieto venga violato oppure quando il teste comunque 

risponda dicendo il vero, non rendendosi conto di star rilasciando dichiarazioni auto-

indizianti, oppure dicendo il falso per evitare di confessare; la disposizione in tal caso 

stabilisce che: «Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è 

esclusa se il fatto è commesso da chi per legge […] non avrebbe potuto essere obbligato 

a deporre o comunque a rispondere […]». Ne deriva un privilegio contro 

l’autoincriminazione che assume, secondo un’ermeneutica, la consistenza di “diritto” 

di non rispondere o di mentire, il cui esercizio scrimina il fatto di cui all’art. 372 Cp41.  

Secondo altra e preferibile tesi, viceversa, il privilegio opererebbe in questo caso 

come delimitatore dell’obbligo di verità cui è soggetto il testimone, cosicché, 

nonostante la reticenza e la mendacità, il delitto di falsa testimonianza non potrebbe 

essere integrato nella sua tipicità42. Del resto, tutti i reati di falso dipendono, quanto 

alla loro integrazione sul piano del fatto tipico, dal contenuto e dal perimetro 

dell’obbligo di verità. Per cui, se l’art. 198, comma 2, Cpp fa venir meno il generale 

dovere di verità con riferimento alle domande inerenti a certi fatti, qualora il soggetto 

seduto al banco dei testimoni non risponda o risponda falsamente non potrà integrare 

il reato di falsa testimonianza. Rispetto a quelle domande, difatti, il dichiarante non 

ricopriva un vero ufficio testimoniale, giacché il teste è tale solo quando ha l’obbligo 

 
40  La disposizione fa espresso riferimento all’ufficio testimoniale, tuttavia si tratta di una disposizione 

espressione di un principio generale e che comunque trova espressa conferma con riferimento agli altri affini 
dichiaranti, ossia ai c.d. “possibili testimoni” o “persone informate sui fatti” che siano assunti a sommarie 
informazioni dal P.M., dalla polizia giudiziaria delegata o ex officio oppure dal difensore. In particolare, l’art. 362, 
comma 1, ultima parte, Cpp estende l’operatività dell’art. 198 Cpp alle informazioni rese al P.M., mentre gli artt. 
351, comma 1, e 391-bis, comma X, rinviano ai fini della disciplina applicabile all’art. 362 Cpp, rispettivamente per 
quanto attiene alle informazioni rese alla P.G. e al difensore. Conseguentemente, giova sottolineare che tutte le 
osservazioni che si svolgeranno in tema di falsa testimonianza valgono parimenti per gli altri analoghi reati di 
falso all’Autorità giudiziaria.  

41 Se, infatti, si ha, da una parte, il privilege against self-incrimination che dà diritto alla reticenza, e, dall’altra, 
la codificazione di una scriminante che soccorre in caso di menzogna, risultano facoltizzate tutte quelle condotte 
che l’art. 372 c.p. incrimina. Tuttavia, ciò sembra assumere, più propriamente, le sembianze di un privilegio, non 
già di un diritto soggettivo; in argomento v. P. TONINI, La prova penale, Padova, 2000, 43, per il quale se il teste 
decide di rispondere è soggetto all’obbligo di dire la verità. Ciò risulta in sintonia, in primo luogo, col tenore 
letterale dell’art. 198, comma 2, Cpp, che non parla di diritto di mentire, bensì di venuta meno dell’obbligo di 
rispondere, e, in secondo luogo, con la scriminante dell’art. 384, comma 2, Cp, la quale opera a valle. «Il privilegio 
[infatti] è una garanzia eccezionale riconosciuta al testimone, che ha un obbligo di verità; viceversa, il diritto al 
silenzio è espressione regolare del diritto di difesa dell’imputato, che non ha obblighi di verità», così 
testualmente P. TONINI., Diritto al silenzio e tipologia dei dichiaranti, in AA. VV., Giusto processo e prove penali, 
Milano 2001, 71. 

42 V. B. ROMANO, Delitti contro l'amministrazione della giustizia, Milano 2016, 286; P. TONINI – C. CONTI, Il 
diritto delle prove penali, Milano 2014, 235, il quale evidenzia, infatti, come l’art. 384, comma 2, Cp in generale si 
occupi dell’ipotesi del c.d. “testimone apparente”, ovvero del soggetto che assume illegittimamente la veste di 
teste oppure che perde quella qualifica tecnica con riferimento a fatti sui quali non poteva essere obbligato a 
deporre o a rispondere. 
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di dire la verità. Di conseguenza, non vi sarebbe ragione per sondare la forza 

scriminante del principio del se detegere, se il fatto già risulta, proprio in virtù 

dell’accoglimento legislativo di quel principio, atipico. 

Invero, l’adozione dell’una o dell’altra tesi non comporta importanti differenze 

né sul piano sostanziale né su quello processuale; per di più, per coloro i quali 

sostengono la tesi bipartita nello studio della struttura del reato anche le diversità sul 

piano teorico scemano grandemente. 

Quel che più rileva è che, di fronte alle domande del P.M. e delle Parti circa la 

conferma o la smentita delle dichiarazioni contenute nell’atto col quale è stata 

integrata precedentemente la calunnia (ad es., nella denuncia/querela), il teste 

potrebbe legittimamente rifiutarsi di rispondere.  

Il divieto probatorio preveduto dalla disposizione appena citata si rivolge al 

giudice, il quale avrà solo il compito di vagliare sommariamente – sulla base di succinti 

elementi forniti dal teste – la non pretestuosità del rifiuto di rispondere e, quindi, la 

sussistenza anche di una semplice probabilità che dalla risposta emergano indizi di 

reità a suo carico43. Quand’anche il giudice reputasse arbitraria la sollevazione del 

privilegio da parte del teste, sarebbe ben possibile e legittimo che il rifiuto di 

rispondere da parte dell’escusso persista anche al cospetto di un rinnovato 

ammonimento a dire la verità da parte del magistrato a norma dell’art. 207, comma 1, 

Cpp.  

Per tali ragioni, nel caso in cui il testimone, sotto l’influenza dell’ammonimento 

del giudice, si determini a rispondere dicendo il vero – ammettendo, quindi, il 

precedente reato di calunnia – non commette, evidentemente, l’ulteriore reato di falsa 

testimonianza e, inoltre, le sue dichiarazioni saranno inutilizzabili per violazione di un 

divieto probatorio (art. 191 Cpp). Viceversa, ove il testimone persista nel rifiuto di 

rispondere oppure decida di mentire, reiterando le precedenti affermazioni 

calunniose, si profilano due alternative, a seconda della tesi cui si acceda. Ritenendo 

l’art. 198, comma 2, Cpp come mero divieto probatorio, il teste reticente o mendace 

dovrà andare esente da pena ex art. 384, comma 2, Cp e non ai sensi del primo comma 

della medesima disposizione44; mentre, riconoscendo all’art. 198, comma 2, Cpp anche 

un ruolo di delimitatore della tipicità del reato di falsa testimonianza, il teste andrà 

giocoforza esente da pena per insussistenza del fatto. 

L’art. 384 Cp, rubricato “Casi di non punibilità”, delinea due figure “esimenti” 

molto diverse fra di loro. Il primo comma, come già chiarito, prevede una scusante, 

 
43 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano 2019, 301. 
44 A tale soluzione, scartata dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, era pervenuta in un’occasione 

anche la Suprema Corte in tempi non recenti; cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 16 settembre 2003, n. 35554, per la quale 
«Non è punibile, per il principio nemo tenetur se detegere di cui all'art. 384, cpv. Cp, la persona che sia stata 
costretta a rendere falsa testimonianza nel procedimento promosso su sua querela, così sostenendo l'accusa al 
fine di evitare l'incriminazione per calunnia». 
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dunque una causa di esclusione della colpevolezza che incide sulla rimproverabilità di 

un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, benché a colpevolezza scemata. Il secondo 

comma, invece, codifica una causa oggettiva di esclusione della pena, qualificata 

dall’orientamento maggioritario in termini di causa di non punibilità, mentre, altro 

orientamento, la qualifica in termini di scriminante45. 

Pertanto, sia il testimone che non solleva il privilegio contro 

l’autoincriminazione e risponde immediatamente, sia, analogamente, il testimone che, 

pur avendo inizialmente invocato il privilegio, decide di rispondere secondo verità, 

vedranno il loro esame interrompersi, rivolto loro l’avviso che a seguito delle 

dichiarazioni potranno seguire attività di indagine e, infine, verranno invitati a 

nominare un difensore di fiducia. Ferma, in ogni caso, l’inutilizzabilità contra se delle 

dichiarazioni. 

Questa terza impostazione, che, anziché applicare la scusante dell’art. 384, 

comma 1, Cp, richiama l’attenzione sul divieto di obbligare il teste a rispondere a 

domande da cui possano derivare elementi di reità a suo carico, è coerente anche con 

quella giurisprudenza di legittimità che sostiene l’inapplicabilità dello stesso art. 384, 

comma 1, Cp nel caso in cui il dichiarante abbia una “via d’uscita” rispetto alla 

menzogna46. Il teste che decide di mentire, pur potendo invocare il privilegio contro 

l’autoincriminazione (art. 198, comma 2, Cpp), non potrebbe beneficiare della scusante 

in parola in quanto questa ha come presupposto la necessità, l’inevitabilità, della 

menzogna (o della reticenza)47. La sussistenza di uno strumento legale per sottrarsi 

all’obbligo di deporre fa venir meno quello “stato di necessità” che fonda la non 

esigibilità di una condotta alternativa. 

 

2.2.1. Come anticipato, allora, se è pacifico che il falso teste debba andare esente 

da pena in casi siffatti, ciò che è incerto è l’ampiezza dell’esito assolutorio. 

Una prima tesi, sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria, propone 

l’applicazione della scusante dell’art. 384, comma 1, Cp, la quale, tuttavia, comportando 

 
45  V. a tale proposito P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 300 ss., spec. 303, nota n. 42; in 

giurisprudenza cfr. Sez. VI, 18 marzo 2013, n. 12600 per la qualificazione in termini di scriminante. Accedere 
all’una o all’altra tesi non comporta rilevanti ricadute pratiche nell’ambito dell’argomentazione che si sta 
imbastendo, poiché, in ambo i casi, il soggetto va esente da pena sul piano oggettivo, senza che abbiano un ruolo 
turbamenti emotivi e stati psicologici. 

46 Cfr. Cass. Pen, Sez. Unite, 14 febbraio 2008, n. 7208, per la quale «la causa di esclusione della punibilità per 
il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di 
salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, non opera 
nell’ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi»; in 
senso analogo cfr. anche Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 37467; Sez. VI, 16 novembre 2000 n. 11755; contra 
v. Cass. Pen., Sez. VI, 4 febbraio 2003 n. 5354. 

47 Dai requisiti della necessità e dell’inevitabilità un orientamento dottrinale, forte dei richiami all’art. 54 Cp, 
trae la causazione non volontaria del pericolo. Sul punto v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, 
cit., 673; mentre si esprime in modo critico G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, cit., 436-437. 
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delle conseguenze comunque negative per il reo e, soprattutto, presupponendo un 

conflitto subiettivo fra interessi da provare, mette in tensione il principio del nemo 

tenetur se detegere.  

Una seconda tesi, insoddisfatta del regime soggettivo di applicabilità della citata 

scusante, ammette un meccanismo giustificatorio ex artt. 51 Cp e 24, comma 2, Cost. 

Così opinando, tuttavia, s’incontrano almeno due difficoltà: la perdita di cogenza del 

diritto di difesa come base costituzionale del se detegere in fase extra-processuale e, 

soprattutto, la presenza dei diritti del falsamente incolpato sulla bilancia degli interessi 

in conflitto, ove già si contrappongono il privilegio contro l’autoincriminazione e 

l’istanza punitiva dello Stato.  

Una terza tesi, infine, propone di individuare la soluzione nell’art. 198, comma 

2, Cpp. Questa impostazione, allora, finisce per ritenere la falsa testimonianza non 

integrata sul piano dell’atipicità oppure non punibile o scriminato ex art. 384, comma 

2, Cp. La liceità del fatto, infatti, sarebbe favorita dagli artt. 2, 24 e 111 Cost., poiché 

mentire al fine di evitare la confessione di un precedente reato farebbe parte del 

patrimonio delle facoltà difensive del reo, le quali dovrebbero trovare spazio anche in 

fase esoprocedimentale al fine di garantire una tutela effettiva dei diritti costituzionali. 

Ragioni di ordine logico-giuridico, dunque, imporrebbero di non interessarsi della 

rimproverabilità e della scusabilità di un fatto che è assistito da una causa di 

giustificazione oppure, come sembra preferibile, è ab origine atipico. 

Quest’ultima impostazione sembra, dunque, quella più convincente; tuttavia, 

v’è un’importante considerazione ancora da svolgere sul punto. 

Il nostro ordinamento processuale mal riesce a “digerire” un testimone con la 

facoltà di mentire. Se la reticenza, infatti, ancorché lecita, può ben essere valutata dal 

giudice come argomento di prova per mandare assolto il falsamente incolpato, la 

menzogna autorizzata dall’ordinamento presenta un’elevata idoneità inquinante del 

materiale probatorio, con pregiudizievoli ripercussioni sul buon funzionamento della 

giustizia e su colui che si trova indagato o imputato in un procedimento nel quale gli 

è stato falsamente attribuito un fatto criminoso.  

Le Sezioni Unite, del resto, si sono già pronunciate sull’inconcepibilità nel 

nostro sistema di un testimone che gode di un diritto di mentire48. Il giudice della 

nomofilachia nel 2008, infatti, ebbe modo di argomentare che «escludere la punibilità 

del prossimo congiunto che volutamente non si è astenuto dal testimoniare darebbe 

luogo ad una figura di testimone con facoltà di mentire incompatibile con il sistema 

processuale. È il caso di ricordare che il codice di procedura penale ha avuto cura di 

distinguere le figure dei vari dichiaranti, disciplinando le modalità di assunzione e il 

 
48 Cass. Pen., Sez. Un., 14 febbraio 2008 n. 7208, in Cass. pen., 2008, 6, 2339, con nota di G. ANDREAZZA, 

Considerazioni a margine della sentenza Sez. Un. Genovese: la causa di non punibilità dell’art 384 Cp e la rinuncia 
alla facoltà di astenersi, in Cass. pen., 2344. 
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valore probatorio delle dichiarazioni, in una graduazione che va dalla testimonianza, 

alla c.d. testimonianza assistita dell’art. 197-bis Cpp, all’esame di persona imputata in 

un procedimento connesso (art. 210 Cpp), e ha riconosciuto alla sola testimonianza il 

valore di prova piena, cioè non bisognosa di corroborazione. Sicché la testimonianza 

resa dal prossimo congiunto, avvisato e non astenuto, ben può essere assunta da sola 

quale fonte di prova, alla stessa stregua di quella del terzo estraneo o della persona 

offesa. Sarebbe, pertanto, fuori del sistema una testimonianza dotata del suo valore 

probatorio tipico benché resa da una persona che per la sua particolare e nota 

situazione processuale potrebbe impunemente dichiarare il falso. Una interpretazione 

diversa finirebbe col costituire, come si è efficacemente osservato, “una sorta di 

grimaldello capace di scardinare l’obbligo di verità imposto dalla norma processuale”, 

con il «pericolo di una totale deresponsabilizzazione del dichiarante, a totale scapito 

dell’interesse alla corretta amministrazione della giustizia [enfasi aggiunte]». 

È difficile immaginare, inoltre, che l’ordinamento nel suo complesso reputi 

lecita la condotta del soggetto che menta al fine di salvare se stesso, in totale spregio 

dell’interesse generale al buon funzionamento della giustizia e dei diritti fondamentali 

dell’individuo che patisce la sorte delle dichiarazioni calunniose, prima, e mendaci, 

poi. Una valutazione in termini di prevalenza dell’interesse individuale di un soggetto 

tanto sull’interesse individuale di un terzo, tanto sull’interesse generale dello Stato, 

mal si concilia col rispetto di diritti primari del falsamente incolpato e, soprattutto, col 

principio di solidarietà sociale, in forza del quale non è ammissibile dare tutela a diritti 

esercitati in totale spregio delle istanze altrui 49 . La facoltà di non rispondere del 

testimone ordinariamente prevista dall’art. 198, comma 2, Cpp, se ben si giustifica con 

riferimento a domande che hanno ad oggetto fatti che sono solo connessi ai fatti 

contestati nel capo d’imputazione per cui si procede, tende a perdere la sua graniticità 

quando i fatti oggetto delle domande sono proprio i medesimi per i quali si sta 

procedendo a carico dell’incolpato.  

Queste considerazioni mettono in luce importanti aporie del sistema. 

A ciò si deve anche aggiungere, conclusivamente, che, qualunque sia la tesi 

sostenuta per mandare esente da pena il testimone, si registra una certa spinta 

dell’ordinamento verso la menzogna per colui che ha precedentemente commesso il 

delitto di calunnia; ciò rischia di avere un effetto distonico sul sistema processuale, il 

quale sacrificherebbe, sull’altare delle garanzie costituzionali di difesa riconosciute alla 

persona, la possibilità di raggiungere il fine ultimo del processo: l’accertamento della 

verità. Ciò con lesione anche degli interessi costituzionalmente rilevanti 

 
49 Il riferimento alla lesione dei diritti fondamentali deriva dalla considerazione per la quale l’ordinamento 

non può autorizzare, ritenere lecito, giustificato e giusto rendere una falsa testimonianza ai danni di un soggetto 
che l’autore della mendacità sa essere innocente. Quest’ultimo, infatti, vede sforniti di protezione diritti 
inviolabili come l’onore e, soprattutto, la libertà personale. 
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dell’ingiustamente incolpato50. 

De iure condendo, allora, si potrebbe sostenere l’opportunità di un intervento 

legislativo che preveda chiare forme di astensione preventiva dalla deposizione oppure 

obblighi ricadenti sul giudice di avvertimento del teste nel caso in cui gli vengano 

rivolte domande autoincriminanti, specie nel caso del teste che ha precedentemente 

presentato atto di denuncia/querela51.  

Se non può esserci una coartazione della verità, dovrebbe esservi quantomeno 

una spinta verso l’astensione dalla menzogna, poiché tale scelta (manifesta) del 

calunniatore di sottrarsi ai doveri dell’ufficio testimoniale – in generale o rispetto a 

singole domande – avrà anche un importante impatto sul processo, con effetti positivi 

per l’imputato-calunniato. Se il denunciante-querelante si astiene dalla testimonianza 

e se la denuncia-querela riportava una falsa incolpazione, vien da sé che le probabilità 

che l’imputato ingiustamente incolpato vada assolto ex art. 530, comma 2, Cpp si 

elevano in modo marcato. Viceversa, un sistema in cui si facoltizza la menzogna del 

testimone, al netto delle incongruenze già evidenziate, finisce per porre varie insidie 

al giudice, il quale non è avveduto del fatto che il teste si sta giovando di quelle 

prerogative defensionali di cui s’è più volte detto.  

Analoghe e ancor più forti ragioni di opportunità s’imporrebbero rispetto alla 

previsione della possibilità di godere dei benefici che l’art. 376 Cp dispone in caso di 

ritrattazione, la quale consentirebbe, senza danni per alcuno, di “giocare a carte 

scoperte”. Il ravvedimento operoso e la resipiscenza dovrebbero essere agevolati 

dall’ordinamento quando ciò conduce a chiari benefici in termini di ricerca della verità 

e di istanze difensive del calunniato.  

 

3. A prescindere dalla soluzione sposata con riferimento alla sorte sanzionatoria di 

colui che, dopo aver calunniato taluno, sia chiamato in dibattimento a deporre in 

qualità di teste, non v’è dubbio in giurisprudenza che la precedente calunnia, una volta 

scoperta e provata, sia penalmente punibile.  

Si tratta, tuttavia, di una conclusione che non può essere recepita in modo integrale 

allorquando il calunniatore, escusso come persona informata sui fatti, decida, anziché 

perseverare nella menzogna, di dire il vero, ritrattando.  

Nonostante l’art. 376 Cp (“ritrattazione”) non preveda l’applicabilità della relativa 

 
50 La spinta verso la falsa testimonianza è frutto di una facile valutazione costi-benefici: il beneficio della 

falsità è rappresentato dalla mancata confessione del precedente reato di calunnia, mentre i costi sono prossimi 
allo zero se si considera l’inapplicabilità, in ambo i casi, della sanzione penale per la menzogna testimoniale 
compiuta. 

51 In tali ipotesi, infatti, il teste che si determini a rispondere e poi dichiari il falso non potrà beneficiare né 
della scusante dell’art. 384, comma 1, Cp (Cass. Pen, Sez. Unite, n. 7208/2008; Sez. VI, n. 37467/2010; Sez. VI, n. 
11755/2000), né, evidentemente, della scriminante (o causa di non punibilità) di cui al secondo comma della 
disposizione da ultimo citata. 
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causa di non punibilità al reato di calunnia (art. 368 Cp), è necessario svolgere alcune 

osservazioni in punto di offensività, in punto di ragionevolezza e, financo, di 

opportunità politico-criminale.  

 

3.1. Il delitto di calunnia costituisce un reato plurioffensivo, posto a tutela, in primis, 

del buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e, in secundis, dell’onore 

dell’incolpato, oltre che della sua libertà personale, come messo in rilievo soprattutto 

dalle circostanze aggravanti previste dai commi successivi al primo dell’art. 368 Cp52. 

L’opinione pressoché unanime ritiene il delitto di calunnia un reato di pericolo 

astratto e che nell’art. 368 Cp vi sia un requisito implicito, analogo a quello esplicitato 

nell’art. 367 Cp, consistente nel pericolo di avvio di un procedimento penale. Il reato 

in parola, allora, risulta integrato sotto il suo profilo tipico ed offensivo allorquando la 

formulazione di un atto di denuncia-querela sia idoneo a far aprire un procedimento 

penale a carico dell’innocente incolpato e ciò imponga degli accertamenti da parte 

dell’Autorità giudiziaria53.  

Ne deriva che si ha offensività del fatto anche quando, fra gli altri casi, il reato di 

cui l’innocente viene falsamente incolpato è già prescritto, se ciò comunque impone 

un controllo sugli elementi di fatto anche al fine di determinare il dies a quo del 

decorso del termine prescrizionale54, oppure nel caso di reato procedibile a querela ove 

questa (di natura calunniosa) sia presentata oltre i termini di legge quando siano 

 
52  Quanto ai reati plurioffensivi e eventualmente plurioffensivi si rinvia a L. DURIGATO, Rilievi sul reato 

plurioffensivo, Padova, 1972; V. MONGILLO, Considerazioni in tema di reati plurioffensivi e di applicazione delle 
attenuanti di cui all’art. 62, n. 4, Cp al delitto di rapina, in Cass. pen., 2002, 2111 ss.  

Con particolare riguardo al delitto di calunnia, l’opinione maggioritaria, anche risalente, ritiene l’art. 368 Cp 
anche a tutela del falsamente incolpato; in dottrina si v. B. ROMANO, Delitti contro l'amministrazione della 
giustizia, cit., 70; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, vol. II, Milano 1995, 432; D. PULITANÒ, 
«Calunnia e autocalunnia», in Dig. disc. pen., vol. II, Torino 1988, 10; P. PISA, Simulazione di reato, in Dig. disc. 
pen., vol. XIII, Torino, 1997, 315 ss.  In giurisprudenza si v. Cass. Pen., Sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 49740; Sez. VI, 
8 giugno 2010, n. 21789; Sez. VI, 12 marzo 2007, n. 10535; Sez. VI, 11 novembre 1998. Inoltre, una parte 
dell’orientamento maggioritario, forte anche dell’argomento topografico della disposizione, evidenzia la 
prevalenza dell’interesse pubblico su quello individuale; fra gli altri si v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 
Parte speciale, ed. integrata e aggiornata a cura di C. F. GROSSO, vol. II, Milano, 2016, 609; G. PIFFER, I delitti 
contro l‘amministrazione della giustizia, tomo I, I delitti contro l’attività giudiziaria, in Trattato di diritto penale. 
Parte speciale, diretto da G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Padova 2005, 7. Altra parte della dottrina reputa, invece, 
preminente l’interesse dell’innocente falsamente accusato; v. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte 
speciale, cit., 61. 

In argomento si v. anche P. PISA, "Furto di identità" e delitto di calunnia, nota alla sentenza Cass. pen. Sez. VI 
Sentenza, 24 maggio 2011, n. 34101, in Dir. Pen. e Processo, 12/2011, 1463, il quale si occupa anche del tema 
dell’importanza dell’interpretazione teleologica per risolvere talune questioni applicative del delitto in esame. 

53 In dottrina, in particolare, si evidenzia come sia sufficiente la possibilità dell'inizio di un procedimento 
penale a carico della persona falsamente incolpata per dirsi integrato il reato; in tema v. P. BARTOLO, Calunnia, 
in F. COPPI (a cura di), I delitti contro l'amministrazione della giustizia, Torino 1996, 168; B. ROMANO, Delitti 
contro l’amministrazione della giustizia, cit., 70. In giurisprudenza si parla, in termini di sufficienza ai fini 
dell’integrazione del reato, di astratta possibilità di inizio di un procedimento penale (tra le altre: Cass. Pen., Sez. 
VI, 4 marzo 2014, n. 10282; Sez. VI, 4 maggio 2010 n. 32325; Sez. VI, 3 marzo 2004 n. 17703). 

54 Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. II, 30 marzo 2018, n. 14761; Sez. VI, 26 giugno 2015, n. 27081; Sez. VI, 23 
dicembre 2009, n. 49522. 
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necessari accertamenti in ordine alla ritualità e alla sussistenza della condizione di 

procedibilità55. Non anche, invece, quando il reato sia procedibile a querela e questa 

non sia stata presentata, poiché, ad esempio, il calunniatore si limita a denunciare il 

fatto, senza formulare un atto che abbia i connotati tipici della querela56. 

Ogniqualvolta l’atto di incolpazione generi il pericolo che un procedimento penale 

sia aperto, poiché quanto denunziato impone degli accertamenti, si ha un’offesa al 

bene giuridico, costituito dal corretto funzionamento dell’amministrazione della 

giustizia, a causa di uno sviamento non irrisorio di risorse; ciò basta, dunque, affinché 

il fatto raggiunga la sua idoneità offensiva57. La ratio dell’incriminazione è, dunque, 

rappresentata dalla tutela al corretto esercizio della giurisdizione penale e 

dall’esigenza di non instaurare un procedimento penale ai danni di un innocente58. 

Chiarita la portata offensiva del delitto di calunnia, alla luce della sua costruzione 

quale reato di pericolo astratto, è opportuno rilevare come la giurisprudenza di 

legittimità abbia ritenuto di registrare un deficit di offensività in due distinte ipotesi, 

pur essendo, in esse, formalmente integrato il fatto tipico.  

La prima ipotesi, che meno interessa nell’ambito del ragionamento che si sta 

imbastendo, è rappresentata dalla c.d. “calunnia incredibile”, ossia da quella falsa 

incolpazione palesemente assurda, insensata, inidonea a far sorgere alcun dubbio circa 

la sua verosimiglianza. La Suprema Corte, infatti, ha provveduto ad una riduzione 

teleologica della tipicità dell’art. 368 Cp, analogamente a quanto fatto in altri svariati 

casi, espungendo dall’area d’incriminazione tutte quelle ipotesi in cui l’astratta 

pericolosità considerata dal legislatore sia in radice smentita dai fatti59. 

 
55 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 18 maggio 2018, n. 22309 per cui «configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione 

di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento 
dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo 
svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini»; v., in parte difforme, Cass. Pen., Sez. VI, 09 
gennaio 2018, n. 335, per la quale «Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad 
oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso 
che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale».  

56 Cass. Pen., Sez. VI, 27 giugno 2019, n. 28231; Sez. VI, 27 giugno 2019 n. 28231; Sez. VI, 04 febbraio 2011, n. 
4389; Sez. VI, 28 settembre 2007, n. 35800. 

57 In argomento v. G. PIFFER, I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, tomo I, I delitti contro l’attività 
giudiziaria, cit., 6 ss. ove l’A. segnala una certa complessità ed eterogeneità del bene giuridico in parola, dacché, 
in vario modo, le molteplici disposizioni a tutela dell’amministrazione della giustizia hanno come fine la tutela 
specifica di tutte le fasi del procedimento penale, comprese quelle prodromiche ed esecutive. 

58 Cass. Pen., Sez. VI, 5 settembre 2018, n. 39981. 
59 B. ROMANO, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, Milano 2004, 60. Per la giurisprudenza di 

legittimità, benché con pronuncia non recente, solo nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà 
e che, al contrario, rappresenti circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente 
adombrare la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del 
delitto di calunnia (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 maggio 1992, Felisetti, in C.E.D. Cass., n. 190916). 

Del resto, questa operazione riduttiva della portata della fattispecie incriminatrice è doverosa per il giudice 
ordinario, il quale non è tenuto a, e, anzi, non dove, investire della questione la Corte costituzionale. 
L’interpretazione teleologica alla luce dei beni giuridici tutelati, a ben vedere, si fa interpretazione costituzionale 
conferme, stante il rilievo costituzionale del principio di offensività; ne consegue che l’eventuale sollevazione 
dell’incidente di costituzionalità si scontrerebbe con una prevedibile pronuncia di inammissibilità. La Corte 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6D103A98%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28231%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=98931&sele=&selid=&pos=&lang=it
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La seconda evenienza, invece, mostra un primo importante spazio di rilevanza della 

ritrattazione nell’ambito della calunnia. Si tratta dell’ipotesi della ritrattazione 

immediata, ossia effettuata in tempi subito successivi alla formulazione dell’atto di 

denuncia-querela di carattere calunnioso. Il fatto tipico dell’art. 368 Cp, attesa la sua 

natura di reato istantaneo, è materialmente e formalmente integrato, senonché la 

giurisprudenza, valorizzando l’unicità del contesto spaziale e temporale, ha affermato 

che il fatto storico non possa dirsi offensivo60.  

È opportuno, infine, segnalare come la giurisprudenza sul punto non si sia espressa 

in modo cristallino, attardandosi con perizia terminologica nel chiarire i precipitati 

applicativi di queste affermazioni di principio. Entrambe le ipotesi di inoffensività 

poc’anzi richiamate potrebbero, dunque, ridondare in atipicità oppure essere 

considerate, in ossequio alla teoria realistica del reato, ipotesi di reato impossibile, cui 

potrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza (ex art. 49, ult. co., e 202 

Cp), qualora sia accertata la pericolosità sociale dell’agente. Così opinando, pur 

essendo entrambe astrattamente sullo stesso piano sanzionatorio, e sempre salva la 

valutazione del caso concreto, si potrebbe ritenere che nel primo caso la pericolosità 

sociale sia tendenzialmente da escludersi, mentre nell’ipotesi di ritrattazione 

contestuale sia più agevole ritenerla sussistente61.  

In questa prospettiva, invero, appare possibile interrogarsi sull’opportunità di 

mutuare le argomentazioni espresse da autorevole dottrina con riguardo ai rapporti 

fra gli artt. 49 e 56 Cp per rinnovarle in materia di reati di pericolo; estensione per certi 

versi avallata dalle Sezioni Unite del 2020 in tema di coltivazione di sostanze 

stupefacenti. L’operazione condurrebbe a qualificare la calunnia incredibile come fatto 

radicalmente atipico, poiché inidoneo ad essere sussunto nel tipo codificato dalla 

fattispecie, così come intesa alla luce del principio di offensività, e, quindi, 

immeritevole di qualunque sanzione penale, anche del tipo della misura di sicurezza. 

 
costituzionale, peraltro, ha rammentato che «resta precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare – “alla 
stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta” 
– se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi 
idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati» (Corte cost., sent. n. 139 del 2014).  

60 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38111, la quale, pur esprimendosi con particolare riferimento 
all’art. 367 Cp svolge argomentazioni del tutto estendibili al delitto di calunnia, richiedendo in particolare 
un’unicità di contesto fra atto calunnioso e ritrattazione; la giurisprudenza più risalente, peraltro, negava anche 
questa possibilità (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. VI, 16 maggio 1996, Coppolecchia, in Guida dir., 1996, n. 34, 84). 
Anche la dottrina è generalmente favorevole alla rilevanza della ritrattazione in casi siffatti, v. G. AMARELLI, La 
ritrattazione e la ricerca della verità, Torino, 2006, 142-145; M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 8 ss., 
il quale rimarca la possibilità di superare la valutazione di presunzione di pericolosità cristallizzata, in astratto, 
dal legislatore nella disposizione incriminatrice, di talché se il fatto concreto dimostra che non ha alcuna idoneità 
offensiva dei beni giuridici tutelati, si avrà difetto di tipicità per inoffensività del fatto.  

61 Sull’applicabilità dell’art. 49 Cp al caso di calunnia immediatamente ritrattata v. R. RAMPIONI, Sul valore 
della ritrattazione nel delitto di simulazione di reato, in Riv. it. dir. proc. pen. 1975, 1304; I. GIOFFRÈ, Ritrattazione 
e simulazione di reato: spazi applicativi per il principio di offensività, in Cass. pen., 1997, 734 ss.; v. anche Cass. 
Pen., Sez. VI, 18 maggio 2000, n. 5786. 
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Viceversa, la calunnia verosimile, seguita da immediata ritrattazione, apparirebbe 

formalmente tipica, ma priva di offensività in concreto per inidoneità dell’azione 

(complessivamente intesa); configurando, solo questo, un reato impossibile (ex art. 49, 

comma 2, Cp), che potrà dare la stura anche all’applicazione di una misura di sicurezza. 

Solo in casi di tal fatta, a ben vedere, sembra esserci un’idoneità offensiva del fatto alla 

stregua di un giudizio a base parziale, che poi viene meno con valutazione a base 

totale62.  

Ad ogni modo, in disparte le dispute dogmatiche e le summenzionate possibili 

direzioni applicative che si pongono a valle dell’esclusione della pena, ciò che è 

rilevante nell’economia del discorso che si sta conducendo è che la ritrattazione, 

nonostante il mancato rinvio all’art. 368 Cp da parte dell’art. 376 Cp, può avere 

comunque una seria rilevanza. 

 

 
62 È necessario, anzitutto, rilevare come, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, i confini e i modi di 

operatività del principio di offensività siano quantomai dibattuti. Si ritiene, ad ogni modo, di poter condividere 
l’orientamento dottrinale che ha tentato un’interpretazione sistematica degli artt. 49 e 56 Cp volta a dare 
maggiore autonomia alla figura di reato impossibile, sì da dare applicazione alla misura di sicurezza ex art. 49, 
ult. co., Cp quando il fatto sia offensivo in una prospettiva a base parziale, ma inoffensivo con giudizio a base 
totale. Questa impostazione potrebbe essere estensibile, data la portata generale dell’art. 49 Cp, a tutti i reati di 
pericolo astratto-presunto, essendo il tentativo un esempio paradigmatico di questa categoria. Alla stregua di 
questa ermeneutica il giudizio concreto sull’offensività sui reati di pericolo astratto potrebbe concludersi con tre 
diversi esiti, con altrettante tre relative conseguenze sul piano sanzionatorio per l’autore del fatto. Qualora il 
fatto sia radicalmente inoffensivo, nel senso che non ha alcuna idoneità a ledere i beni giuridici tutelati dalla 
fattispecie incriminatrice, né alla luce di un giudizio ex ante a base parziale (ossia analizzando il fatto dall’angolo 
visuale dell’agente e tenendo in conto le sole circostanze da questo conosciute e conoscibili), né alla luce di un 
giudio ex post a base totale (ossia analizzando il fatto avendo riguardo a tutti gli elementi accertati sul piano 
oggettivo), nessuna sanzione potrà essere applicata. Qualora, invece, il fatto sia offensivo in base di un giudizio 
a base parziale, ma risulti poi inoffensivo sulla base di una valutazione a base totale, il fatto, al netto della sua 
inoffensività, è idoneo a manifestare un atteggiamento eversivo dell’agente rispetto ai beni giuridici tutelati. 
Questa, unitamente alla astratta potenzialità offensiva del suo agire, è un elemento idoneo a costituire base per 
l’applicazione di una misura di sicurezza ex art. 49, comma IV, Cp. Allorquando, infine, il fatto risulti idoneo ad 
offendere i beni giuridici tutelati dal precetto, sia in forza di una valutazione a base parziale sia in forza di una 
valutazione a base totale, allora il fatto perfezionerà un reato di pericolo o un delitto tentato (a condizione che 
la forma tentata sia compatibile con la struttura del reato consumato), entrambi meritevoli dell’irrogazione della 
pena. In tema v. l’autorevole opinione di G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna 2019, 
477 ss., spec. 505 ss.  

Questa ricostruzione risulterebbe per certi versi avallata da un recente pronunciamento delle Sezioni Unite 
(Cass., Sez. Un., 16 aprile 2020, n. 12348, Caruso), almeno secondo una possibile lettura. La Suprema Corte, infatti, 
ha distinto, quanto al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, due diverse ipotesi. Una prima in cui il fatto 
si presenti chiaramente inoffensivo dei beni giuridici tutelati per le stesse modalità con cui è stato posto in essere 
(dunque, inoffensivo già in una prospettiva a base parziale) e, quindi, per ciò solo sia atipico. Una seconda in cui 
la coltivazione appaia certamente idonea a mettere a repentaglio la salute collettiva e l’ordine pubblico per le 
modalità in cui è realizzata, ancorché, poi, tale fatto risulti inoffensivo alla luce di tutte le circostanze. Tuttavia, 
la sentenza non chiarisce, expressis verbis, se tale ultimo fatto inoffensivo debba essere considerato tipico o 
atipico, né se a fronte di tale inoffensività possa o meno applicarsi una misura di sicurezza, residuando incertezze 
sul punto. Invero, sul tema è tornata recentemente la Cassazione con due pronunce a sezioni semplici statuendo, 
da un lato, che, per applicarsi l’art. 49 Cp, è indispensabile che l’azione sia ex ante inidonea ad attuare il proposito 
criminoso voluto dall’agente (Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2021, n. 17836) e, dall’altro, che «la condotta dell’agente 
deve essere priva di astratta determinabilità causale alla produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o 
strumentale del mezzo usato» (Cass. Pen., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 12045).  
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3.2. Fuori dai casi di ritrattazione immediata, dimodoché ne risulti elisa 

l’offensività del fatto, resta uno spazio, tutto sommato, limitato per la ritrattazione del 

falso calunnioso.  

Un primo ambito di rilevanza è quello che incide sulla cornice edittale, 

ponendosi sia a fondamento dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 

62, n. 6, ultima parte, c.p. quando essa sia sorretta da resipiscenza e da spontaneità63, 

sia a elemento giustificativo dell’applicazione delle circostanze generiche di cui all’art. 

62-bis c.p.64 Infine, la ritrattazione della precedente calunnia potrà trovare un ulteriore 

momento di valutazione, in senso calmierante il trattamento sanzionatorio, 

nell’ambito del giudizio di dosimetria della pena ex dell’art. 133, comma 2, n. 3, Cp. 

Non sarà possibile, invece, mandare esente da pena colui che ritratta la 

precedente calunnia in quanto la qualificazione in termini di elenco tassativo dei reati 

richiamati dall’art. 376 Cp (“ritrattazione”), impedisce, rebus sic stantibus, 

l’applicazione di una causa di non punibilità65. Sul punto, tuttavia, appare necessario 

svolgere delle considerazioni critiche.  

 

3.2.1. L’art. 376, comma 1, Cp dispone che «Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 

371-ter, 372 e 373, nonché dall’art. 375, primo comma, lett. b, e all'art. 378, il colpevole 

 
63 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 28 settembre 2009, n.38111; in dottrina v. R. BRICCHETTI, Art. 368 Calunnia, in Codice 

penale, a cura di T. Padovani, Milano 2005, 1796. 
64 Cfr., fra le varie, Cass. Pen., Sez. I, 19 luglio 2017, n. 35703. 
65 La causa di non punibilità della ritrattazione si differenzia dalla ritrattazione come ipotesi di ravvedimento 

operoso di cui all’art. 62, n. 6, ultima parte, c.p. in quanto, secondo l’orientamento ampiamente maggioritario, 
non richiederebbe il pentimento del reo (v. G. AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., 150, per il 
quale un’impostazione ermeneutica opposta costituirebbe un’inammissibile esasperazione ultra legem della 
disposizione), né richiederebbe la spontaneità dell’atto (v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, 
vol. II, ed. integrata e aggiornata a cura di L. CONTI, Milano 2003, 460). 

Sulla questione della natura giuridica della ritrattazione può darsi conto che essa sia discussa sin dai tempi 
del Codice Zanardelli (si rinvia quanto ai riferimenti bibliografici a F. BOTTALICO, La ritrattazione. Struttura e 
funzione fra diritto penale e processo, Milano 2011, 332), benché generalmente fosse fatta rientrare fra le 
condizioni di procedibilità a mente dell’art. 216 del Codice di rito del 1913, il quale impediva, appunto, di 
procedere contro il mendacio finché fosse possibile per questo ritrattare. Impostazione interpretativa, questa, 
resa incompatibile dal sopravvenuto Codice di procedura penale del Trenta, il quale consentiva l’arresto in 
udienza.  

Attualmente due tesi si dividono il campo. Un primo orientamento qualifica la ritrattazione come causa 
estintiva del reato o come causa di non punibilità sopravvenuta (F. BOTTALICO, ult. op. cit., 335 e 349, il quale, 
inoltre, critica le ricostruzioni precedenti che volevano la ritrattazione causa di elisione della tipicità dei reati 
già commessi, causa di sospensione di detti delitti, causa di sospensione della punibilità, condizione incidente 
sull’intensità del dolo o sulla capacità a delinquere oppure un ravvedimento operoso – rilevante sotto il profilo 
soggettivo – del reo). Una posizione autorevole, ma non recente (F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte 
speciale, vol. II, ed. integrata e aggiornata a cura di C. F. GROSSO, Milano 2008, 467) l’annoverava fra le cause di 
non punibilità in senso lato, nel cui perimetro rientrerebbero sia le cause di non punibilità in senso stretto che 
le cause estintive del reato e della pena. Ebbene, è stato sostenuto come sia del tutto incompatibile una 
qualificazione in termini di causa estintiva del reato o della pena, poiché nella ritrattazione spicca la funzione 
premiale fondata sulla «avvenuta tutela in extremis del bene protetto leso dalla precedente condotta criminosa 
e non, come invece avviene per le cause di estinzione del reato o della pena, il semplice venir meno dell’interesse 
statuale alla persecuzione di una condotta rispetto alla quale può essere già intervenuta una sentenza di 
condanna definitiva», così testualmente G. AMARELLI, ult. op. cit., 182. 
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non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le 

sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del 

dibattimento»66. 

Secondo l’orientamento dominante, l’elencazione dei reati idonei a beneficare 

della causa di non punibilità in parola è da intendersi tassativa, per cui non sarebbe 

ammissibile un’interpretazione analogica 67 . Ne consegue che solo i reati di false 

dichiarazioni al pubblico ministero, false dichiarazioni al difensore, falsa 

testimonianza, falsa perizia o interpretazione, depistaggio c.d. “dichiarativo” e 

favoreggiamento personale potranno beneficiare di questa particolare causa di non 

punibilità68.  

Giova evidenziare e precisare che per l’orientamento assolutamente 

maggioritario la ritrattazione costituisce una causa di non punibilità in senso stretto, 

la quale si fonda su ragioni di opportunità politico-criminale di tutela del buon 

funzionamento dell’amministrazione della giustizia. È stato, infatti, efficacemente 

osservato come il dato giustificativo dell’esenzione dalla pena si concentri in modo 

prioritario sull’interesse alla ricerca della verità processuale, che è l’ideale regolativo di 

tutta la disciplina processuale, soprattutto processualpenalistica 69 . Non mancano, 

tuttavia, posizioni che ritengono che il fondamento dell’istituto risulti, almeno in 

parte, innervato da ragioni che attengono al pentimento e alla meritevolezza del 

comportamento, secondo la nota logica del “al nemico che fugge, ponti d’oro”70.  

 
66 Sull’esatta individuazione del termine entro cui la ritrattazione possa dirsi tempestiva ai sensi dell’art. 376 

c.p. v. G. AMARELLI, ult. op. cit., 152 ss. Per approfondimenti in generale si rinvia a G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto 
penale. Parte speciale, vol. I, Bologna 2002, 369 ss.; P. SEVERINI, I delitti di false dichiarazioni nel processo penale, 
Padova 2003, 40 ss.; B. ROMANO, Delitto contro l’amministrazione della giustizia 2, Milano 2004, 212 ss 

67 Ex multis, v. G. AMARELLI, La ritrattazione, in Trattato diritto penale. Parte speciale diretto da S. MOCCIA, 
vol. III, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, (a cura di V. Maiello), Napoli, 2014, passim., spec. 512 ss. 

68 Sulla distinzione terminologica nell’ambito delle fattispecie di depistaggio e inquinamento processuale 
punite dall’art. 375 Cp si v. P. PISA., Il "nuovo" reato di depistaggio, in Dir. Pen. e Processo, 10/2016, 1273. Sul tema 
dei reati di falso giudiziale in generale, cfr. l’opera ancora attuale di G. RUGGIERO, Profilo sistematico delle falsità 
in giudizio, cit., 45 ss.  

69 G. AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., 22 ss., spec. 31-34; P. FERRUA, Processo penale e 
verità, in Dem. Dir., 2000, 209 e L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, 16 
ss. Si v. anche G. ROSSI, Il nuovo istituto della "non punibilità per particolare tenuità del fatto": profili dogmatici e 
scelte di politica criminale, in Dir. Pen. e Processo, 4/2016, 537-546, il quale, richiamando l’insegnamento di 
autorevole dottrina (D. SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina delle esimenti, Napoli, 1961, 291 ss.; C. FIORE, 
Sottrazione non punibile di cose comuni e appropriazione indebita, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 22 ss.; C. FIORE - 
S. FIORE, Diritto Penale, Parte Generale, IV ed., Roma 2013, 350 ss.) evidenzia come sia insita nell’art. 376 Cp la 
logica premiale circa un comportamento che ha attenuato o eliminato le conseguenze offensive del precedente 
reato.  

70 Invero, vi è un orientamento dottrinale minoritario e più risalente (cfr. C. SALTELLI-E. ROMANO DI FALCO, 
Nuovo codice penale commentato, vol. III, Torino 1940, 402; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. V, 
Torino 1982, 926), che trova talora rinnovata linfa in giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 
37503), per il quale la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato si giustificherebbe alla luce della valutazione 
positiva del comportamento dell’autore; si sarebbe voluto dare, in altre parole, rilevanza all’aspetto soggettivo 
del comportamento quale sintomo del mutamento dell’atteggiamento psicologico, interiore, del reo rispetto ai 
beni giuridici tutelati dall’ordinamento penale di settore. Vi sarebbe, dunque, una chiara connotazione etico-
morale della scelta di opportunità compiuta dal legislatore e cristallizzata nell’art. 376 Cp.; caratteristica che 
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La ritrattazione tempestiva – ossia prima della fine del dibattimento – della 

dichiarazione falsa si fonda sull’esigenza di «dare soddisfazione all'interesse alla giusta 

definizione del giudizio principale»71. L’obiettivo anelato dall’ordinamento consiste 

nell’evitare il definitivo sviamento dagli autentici fini dell’amministrazione della 

giustizia – con connessa interruzione dello spreco di risorse legate all’attività 

investigativa e processuale –, oltre che evitare altro e più grave nocumento a colui che, 

eventualmente, è vittima della dichiarazione mendace. 

Si vuole evitare che colui che ha innescato un pericolo per il buon 

funzionamento della giustizia taccia o continui a mentire; di conseguenza, il 

legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ha reputato più conveniente, 

opportuno, incentivare la ritrattazione piuttosto che persistere nel perseguimento 

delle istanze punitive72.  

 
risulta decisamente poco in armonia con le categorie del diritto penale moderno (in tema v. rilievi critici di G. 
AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., 162). In tal modo si finisce per asservire la funzione 
premiale del diritto penale ad obiettivi di stimolo del pentimento, di spinta verso un percorso interiore di 
rinsavimento. In altri termini, quindi, la ritrattazione sarebbe degradata a mero indice di un mutamento 
interiore e non valutata in termini positivi per la sua idoneità oggettiva ad attenuare o elidere l’offesa ai beni 
giuridici tutelati (in tema, e in senso critico, v. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna 
2014, 437). L’opinione maggioritaria e preferibile, viceversa, giustifica la scelta di rinunciare alla pretesa punitiva 
dello Stato sottesa all’art. 376 Cp nella valutazione oggettiva del comportamento del colpevole. In ciò starebbe il 
nucleo essenziale e caratterizzante della causa di non punibilità in parola, poiché ciò che effettivamente rileva è 
l’idoneità del comportamento del reo a rimuovere l’offesa perpetrata. V., fra gli altri, G. AMARELLI, ult. op. cit., 
165 ss.; F. BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Quest. Crim. 1981, 457 ss. per il 
quale la ritrattazione si fonda sulla contro-azione volta ad annullare o attenuare l’offesa; mentre si esprime in 
termini di necessaria effettiva eliminazione delle conseguenze della propria precedente condotta criminosa T. 
PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1981, 529 ss.; G. PIFFER, Commento all’art. 376, in Codice penale commentato, diretto da DOLCINI E. 
– GATTA G. L., Tomo II, 5 , Milano 2015, 1222, per il quale «Alla base dell’istituto vi è dunque un’opzione di politica 
criminale, basata sull’uso dello strumento premiale attraverso la promessa al reo, a fronte dell’eliminazione delle 
conseguenze del reato, non già di una semplice attenuazione di pena, ma della stessa non punibilità per il reato 
commesso»; più risalenti le posizioni di A. SANTORO, Manuale di diritto penale, II, Torino 1962, 429 ; B. ROMANO, 
La ritrattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite: l’aspetto “etico” del diritto penale ed i confini della 
subornazione, in Cass. pen., 2003, 1915. In giurisprudenza cfr. Cass. Pen., Sez. Unite, 10 aprile 1986, n. 2816.  

 Tale orientamento, dunque, individua il fondamento dell’art. 376 Cp nella c.d. tutela postuma del bene 
giuridico, ossia, più precisamente, nell’interesse oggettivo dello Stato all’accertamento della verità e alla tutela 
del giusto processo; viceversa, il profilo soggettivo dell’autore passa in secondo piano, risultando sostanzialmente 
irrilevante che esso sia mossa da un’effettiva resipiscenza oppure da intenti eminentemente utilitaristici. Il fine 
legislativo sarebbe, infatti, solo quello «di tutelare in ogni modo possibile questo bene giuridico così importante, 
anche con condotte successive alla realizzazione del fatto costituente reato, purché dotate di una necessaria 
efficienza causale rispetto al risultato positivo che deve essere sempre raggiunto» (così testualmente G. 
AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., 94); tant’è vero che la dottrina ha definito l’istituto in 
scrutinio come un caso speciale di ravvedimento operoso post patratum crimen, in argomento v. V. D’AMBROSIO, 
Commento all’art. 376, in Codice penale, a cura T. PADOVANI, 6 , Milano 2014, 2330 ss. 

La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato come non possa negarsi la presenza di un intento premiale della 
condotta del “pentito” che si determina a ritrattare in modo tempestivo, cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, 
n. 37503 (con commento di G. AMARELLI, La ritrattazione, in Trattato diritto penale. Parte speciale diretto da S. 
MOCCIA, vol. III, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, (a cura di V. Maiello), Napoli 2014, 581 ss.). 

71 Corte cost. nn. 228/1982, 206/1982 e 26/1974. 
72 Peraltro, si tratta di un obiettivo perseguito mediante l’esenzione totale della pena già dal Codice Zanardelli 

(art. 216). 
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È necessario, a questo punto, dar conto delle novelle e degli interventi della 

giurisprudenza costituzionale che hanno segnato la storia dell’art. 376 Cp, cercando di 

limitarsi a quelle, fra le molte, che più interessano ai fini dell’economia del discorso 

che si sta conducendo.  

Fino al 1999 l’elenco dell’art. 376 Cp non richiamava l’art. 378 Cp 

(“favoreggiamento personale”) né l’art. 375, comma 1, lett. b, Cp, poiché in quest’ultima 

disposizione non era stato ancora inserito lo specifico delitto di depistaggio73.  

Giova rammentare che il delitto di favoreggiamento personale risulta integrato 

mediante false dichiarazioni nei casi in cui ad escutere la persona informata sui fatti 

siano gli agenti e gli ufficiali della polizia giudiziaria, sia nelle ipotesi di attività 

d’iniziativa, sia nelle ipotesi di attività delegata dal Pubblico Ministero.  

La possibilità, a far data dal 1992, di beneficiare della speciale causa di non 

punibilità della ritrattazione nel caso di false informazioni al Pubblico Ministero (art. 

371-bis Cp) ha messo in luce una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali si 

determinassero a ritrattare le precedenti false dichiarazioni rilasciate alla polizia 

giudiziaria74.  

Per questa ragione, la Corte costituzionale, investita della questione da plurime 

ordinanze di rimessione, ha dichiarato, con sent. n. 101 del 1999, costituzionalmente 

illegittimo l’art. 376 Cp nella parte in cui escludeva dal novero di reati richiamati il 

delitto di favoreggiamento integrato mediante false o reticenti dichiarazioni alla 

polizia giudiziaria che agiva su delega del P.M.75. 

La Consulta, preso atto del diritto vivente da cui derivava l’inapplicabilità 

dell’art. 376 Cp «nel caso delle false dichiarazioni alla polizia giudiziaria specificamente 

delegata dal pubblico ministero (integranti la fattispecie dell'art. 378 Cp), mentre tale 

causa di non punibilità vale[va] nel caso delle false dichiarazioni rese al pubblico 

ministero stesso», ha ritenuto irragionevole la scelta legislativa e quindi la stessa 

viziata per violazione dell’art. 3, comma 1, Cost. L’escussione della persona informata 

sui fatti da parte del P.M., in modo diretto, o da parte della polizia giudiziaria delegata 

rappresentano, infatti, due modalità non dissimili di una stessa attività, la quale, 

perdipiù, si inserisce nella medesima fase procedimentale, ovvero nel corso delle 

 
73 L’introduzione del delitto di depistaggio, infatti, si è avuta solo con l’art. 1, comma 1, l. 11 luglio 2016, n. 133. 

Invero, nell’elencazione non era menzionato neppure l’art. 371-ter Cp, introdotto dall’art. 20, l. 7 dicembre 2000, 
n. 397, ma a poco rileva per quel che si vuole argomentare. 

74 In argomento si v. F. RANZATTO, Non ritrattabili le dichiarazioni alla polizia giudiziaria non delegata dal 
pubblico ministero, in Dir. pen. Proc., 12/2000, 1611; ID, Estesa la ritrattazione al favoreggiamento-medico, in Dir. 
pen. Proc., 1999, 1608 ss. 

75 Questo, più specificatamente, il tenore del dispositivo: «Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, 
primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per 
chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di 
procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in 
parte reticenti». 
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indagini preliminari già sotto il coordinamento del Pubblico Ministero76. 

Varie ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale hanno, poi, tentato di 

estendere tale censura di irragionevolezza al caso delle false dichiarazioni rese alla P.G. 

che agisse d’iniziativa, stante anche l’omogeneità normativa che caratterizza le due 

attività 77 . I giudici della legittimità costituzionale, tuttavia, hanno rigettato la 

questione ritenendo non irragionevole la scelta legislativa tenuto conto della diversa 

fase processuale in cui la reticenza o la dichiarazione mendace – poi ritrattata – 

interveniva78.  

In particolare, la Corte costituzionale ha osservato che «La ritrattazione, quale 

prevista dal vigente Codice penale, è infatti finalizzata primariamente a dare 

soddisfazione all’interesse alla definizione del giudizio penale (nel caso dell’art. 372 

Cp) o all’esercizio dell’azione penale (nel caso dell’art. 371-bis Cp) fondati su elementi 

probatori veridici. Nella ipotesi in cui il mendacio si realizzi tramite dichiarazioni alla 

polizia giudiziaria che agisce di sua iniziativa, presumibilmente nella fase iniziale delle 

indagini, aiutando l’autore del reato “a eludere le investigazioni dell’autorità o a 

sottrarsi alle ricerche di questa”, ciò che costituisce l’elemento materiale del reato di 

favoreggiamento, la sanzione penale mira primariamente ad assicurare il massimo di 

efficacia delle indagini e tempestività delle loro conclusioni (sentenza n. 228 del 1982), 

obbiettivo irrimediabilmente compromesso dalla falsità delle dichiarazioni e non più 

realizzabile, nemmeno con postume ritrattazioni. Onde, in tal caso, la ritrattazione 

non conseguirebbe lo scopo, ciò che mostra, sotto questo profilo, l’esistenza di un 

elemento differenziatore tra il mendacio (a qualunque titolo penalmente 

eventualmente rilevante) realizzato di fronte alla polizia giudiziaria operante di sua 

iniziativa, da un lato, ovvero di fronte alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico 

ministero o davanti al pubblico ministero stesso, dall’altro: elemento differenziatore 

che rende non manifestamente irrazionale la diversa disciplina della ritrattazione 

dettata nei casi considerati»79. In altri termini, dunque, non vi sarebbe irragionevole 

disparità di trattamento fra il caso della falsità rilasciata alla P.G. che agisce d’iniziativa 

e quello della falsità rilasciata alla P.G. delegata, poiché nel primo caso, diversamente 

dal secondo, la menzogna penalmente rilevante interviene in un momento 

determinante per le indagini, ovvero nel frangente in cui le investigazioni prendono 

 
76 Cfr. Corte cost., sent. n. 101 del 1999, par. 2.2. cons. in dir.  
77 V. ordinanze emesse il 20 maggio 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea, 

il 28 aprile 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei minorenni di L’Aquila, il 29 
novembre 1999 dal Tribunale di Ivrea e il 17 dicembre 1999 dal Tribunale di Salerno, rispettivamente iscritte ai 
nn. 425 e 431 del registro ordinanze 1999 e ai nn. 43 e 125 del registro ordinanze 2000. 

78 Corte cost., sent. n. 424 del 2000, ove si sottolineò come se sono assimilabili le situazioni dell’escussione 
da parte della P.G. delegata e da parte del P.M., poiché in ambo i casi le indagini sono già state poste sotto il 
coordinamento del magistrato, il caso della P.G. che agisce d’iniziativa s’inserisce in una fase diversa delle 
indagini, ossia in stadio incipiente ed embrionale. 

79 Corte cost., sent. n. 424 del 2000, par. 6 cons. in dir.  



Saggi                                      Il calunniatore chiamato a testimoniare                                A. Matteoni 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             29                                                                 18.7.2022 

una direzione e svolgono accertamenti solitamente vicini, dal punto di vista logico e 

cronologico, alla commissione del fatto criminoso.  

A rispondere ad istanze di opportunità circa l’equiparazione – comunque non 

imposta sul piano costituzionale80 – delle due ipotesi, che si affermavano anche alla 

luce della difficoltà per il reo di rendersi conto di star rilasciando false dichiarazioni 

alla polizia giudiziaria delegata (con possibilità di beneficiare dell’art. 376 Cp) o alla 

polizia giudiziaria che agiva ex officio (senza tale possibilità), ci ha pensato il legislatore 

del 2009, che con l. 15 luglio 2009, n. 94 ha inserito l’art. 378 Cp nell’elenco dell’art. 376 

Cp.81 

Grazie alla novella legislativa ogni reato di falsa informazione all’Autorità 

giudiziaria o inquirente può beneficiare della causa di non punibilità della 

ritrattazione, sia che la dichiarazione mendace sia intervenuta nelle immediatezze del 

fatto di reato, sia che questa si collochi in fase avanzata dell’istruttoria dibattimentale.  

Su tale quadro interviene il legislatore del 2016 introducendo il nuovo reato di 

depistaggio all’art. 375 Cp e statuendo la possibilità che colui che lo ha integrato possa 

beneficiare della causa di non punibilità dell’art. 376 Cp in caso di ritrattazione82. Più 

in particolare, viene consentito il beneficio in parola nel caso di c.d. depistaggio 

“dichiarativo” di cui all’art. 375, comma 1, lett. b, Cp, non anche nel caso di c.d. 

depistaggio documentale (o “reale”) di cui alla lett. a della medesima disposizione e di 

cui al comma 2.  

 
80 La scelta legislativa di escludere l’art. 378 Cp dal novero dei reati-presupposto dell’art. 376 Cp, come 

chiarito, non pareva irragionevole alla luce delle giustificazioni rintracciate dalla Consulta; tuttavia, la dottrina 
ha avuto modo di segnalare serie aporie che derivavano da siffatto assetto normativo, le quali, comunque, 
facevano sì che permanessero perplessità sulla legittimità dell’opzione legislativa; v. G. AMARELLI, Anche il 
favoreggiamento-mendacio aggravato ex art. 7 d.l. 152/1991 è ritrattabile ai sensi del novellato art. 376 Cp. Nota a 
Cassazione, Sezione VI, ud. 29 aprile 2012 (dep. 28 maggio 2012), n. 692, Presidente Agrò, Estensore Citterio, 
Ricorrente Verdechiaro, in DPC, 1, 2013, 219-221. 

81 Quanto al delitto di favoreggiamento personale, si rinvia a E. DINACCI, Favoreggiamento personale, in F. 
COPPI (a cura di), I delitti contro l'amministrazione della giustizia, Torino 1996, 408; Cass. Pen., Sez. VI, 9 marzo 
2015 n. 9989. In sintesi, si tratta di un reato di pericolo a tutela dell’interesse pubblico costituto dal corretto 
funzionamento dell’amministrazione della giustizia (G. PIFFER, I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, 
tomo I, I delitti contro l’attività giudiziaria, cit., 644; in giurisprudenza cfr. Cass. Pen., Sez. V, 16 settembre 2008, 
n. 43207), configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma 
anche qualora il fatto sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi 
della magistratura (Cass. Pen., Sez. III, 7 gennaio 2021, n. 186; Sez. V, 24 aprile 2018, n. 18110).  

Si segnala che si ritiene di aderire all’orientamento consolidato in giurisprudenza (ex plurimis, Cass. Pen., 
Sez. Un., 5 giugno 2007, n. 21832; Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 30349; Sez. VI, 7 ottobre 2010 n. 37757; Sez. VI, 19 
gennaio 1998, n. 539) e sostenuto anche in dottrina secondo cui il favoreggiamento risulta integrato anche dalla 
reticenza e dalla falsa dichiarazione, benché in dottrina si registrino anche posizioni opposte che non accettano 
la qualificabilità dell’art. 378 Cp come reato d’evento (sul punto v. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte 
speciale, vol. I, Bologna 2021, 423; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, ed. integrata e aggiornata 
a cura di C. F. GROSSO, vol. II, Milano, 2016, 658). 

82 Intervento dovuto, in particolare, all’art. 1, commi 1 e 3, l. 11 luglio 2016, n. 133. In generale sul delitto di 
depistaggio cfr. M. A. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e depistaggio, cit.; B. ROMANO, L’introduzione 
del reato di frode in processo penale e depistaggio nella legge 133 del 2016, in Il penalista, Focus, del 27 luglio 2016; 
V. SANTORO, Alcune considerazioni sul nuovo reato di “Frode in processo e depistaggio” (art. 375 c.p., L. 11 luglio 
2016, n. 133), in Archivio Penale (Web), 3, 2016.  
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Il depistaggio rappresenta un reato particolarmente insidioso, proprio del 

pubblico ufficiale e idoneo ad applicarsi anche agli agenti e agli ufficiali di polizia 

giudiziaria che svolgano le indagini penali. Nello spettro tipico del reato, dunque, sono 

ricompresi casi in cui lo sviamento delle indagini e l’ostacolo all’accertamento della 

verità processuale sono opera di soggetti nei cui confronti l’ordinamento ripone 

eccezionale fiducia, poiché trattasi, oltre che di un soggetto con funzioni pubbliche, di 

un soggetto che contribuisce in ragione del suo ufficio alla fase più delicata delle 

indagini. Peraltro, può anche osservarsi come si tratti del delitto che comporta la più 

severa cornice edittale fra quelli richiamati dall’art. 376 Cp ai fini dell’applicabilità della 

relativa causa di non punibilità83. Tra le falsità dichiarative processuali, quest’ipotesi 

ha massima portata offensiva in ragione della sua insidiosità oggettiva – poiché deriva 

dall’interno dell’apparato inquirente-investigativo – e del grave tradimento del vincolo 

fiduciario, oltre a destare anche il massimo grado di riprovevolezza sociale.  

 

3.2.2. Giova sin da subito osservare come tutti i reati richiamati attualmente 

dall’art. 376 Cp possano essere integrati da dichiarazioni mendaci che vadano nel senso 

di condurre (ingiustamente) all’assoluzione dell’imputato-colpevole oppure nel senso 

di condurre (ingiustamente) alla condanna dell’imputato-innocente. In effetti, anche 

senza accusare direttamente alcuno, ben può accadere che per effetto di una falsa 

testimonianza, falsa perizia, falsa interpretazione, depistaggio, etc., ne risulti, 

indirettamente, corroborato un impianto probatorio già imbastito altrimenti, almeno 

in nuce, dalla pubblica accusa. Ciò avviene certamente nell’ipotesi di falso processuale 

mediante reticenza, ma anche nell’ipotesi di falsa dichiarazione di carattere, lato sensu, 

calunnioso; anche in tale evenienza l’autore della falsità non integra il reato di 

calunnia, se la stessa dichiarazione si inserisce in un procedimento penale già avviato 

a carico della vittima della falsità medesima. In altre parole, non di calunnia in senso 

tecnico si può parlare sia quando venga testimoniato il falso ai danni del già imputato, 

sia quando si menta mediante reticenza. Questa precisazione è utile a mettere in 

rilievo i primi tratti di comunanza fra i reati che trovano cittadinanza nell’elencazione 

dell’art. 376 Cp e il delitto di calunnia formale di cui all’art. 368, comma 1, prima parte, 

Cp.84  

Quel che più rileva, tuttavia, è altro. Tutti i reati dell’elenco tipico più volte citato 

presentano un tratto comune, che è messo in luce soprattutto nei reati di 

favoreggiamento personale (art. 378 Cp) e di depistaggio (art. 375, comma I, lett. b, 

 
83 Nella versione base, l’art. 375 Cp commina la pena della reclusione da 3 a 8 anni, mentre gli artt. 371-bis, 

371-ter e 378 Cp comminano fino a 4 anni di reclusione e gli artt. 372 e 373 Cp, da 2 a 6 anni. 
84 Nonostante si sia, a ragion veduta, argomentato che la rigorosa interpretazione dell’art. 376 Cp passa 

necessariamente per un’analisi “a raggi”, per cui la ritrattazione assumerebbe connotati particolari in dipendenza 
dello specifico reato presupposto che viene in rilievo di volta in volta; v. F. BOTTALICO, La ritrattazione. Struttura 
e funzione fra diritto penale e processo, cit., 27. 
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Cp). Si fa riferimento al fatto che l’offesa che l’autore del fatto arreca ai beni giuridici 

tutelati si atteggia per lo più come una sorta di sommatoria fra “danno emergente” e 

“lucro cessante”, mutuando una nota terminologia civilistica. 

Con queste parole s’intende dire che con la falsa perizia, con la falsa 

testimonianza, con le false dichiarazioni al P.M. o ai difensori, ma soprattutto col 

depistaggio (che può collocarsi anche a monte delle indagini preliminari) e col 

favoreggiamento (che può collocarsi sia a monte delle indagini preliminari, sia nelle 

fasi iniziali di queste), si ha, da un lato, uno spreco di risorse processuali e investigative 

poiché impiegate per battere strade sbagliate o, perfino, a perseguire un innocente e, 

dall’altro, un pregiudizio per le pretese punitive e le esigenze di giustizia che lo Stato 

reclama nei confronti del vero colpevole. 

In altri termini, soprattutto se si ha riguardo ai reati di favoreggiamento e di 

depistaggio, non può non notarsi come le dichiarazioni mendaci in una fase incipiente 

delle indagini o da parte di un pubblico ufficiale – che ben potrebbe essere lo stesso 

ufficiale di P.G. che conduce le indagini sotto il coordinamento del P.M. – possano 

determinare un pregiudizio irreparabile per le indagini e per il buon funzionamento 

della giustizia. D’altro canto, è la stessa Corte costituzionale del 2000 che – per salvare 

la previgente scelta legislativa di escludere il favoreggiamento dal novero dei reati 

beneficiare dell’esimente della ritrattazione – pone l’accento sull’insidiosità e 

sull’irrimediabile offensività della dichiarazione mendace nella fase in cui l’indagine 

prende avvio85. Battere una strada errata sin dal principio potrà condurre a perseguire 

piste del tutto vuote o soggetti estranei ai fatti (con ciò configurandosi quello che si è 

definito una sorta di “danno emergente”) e a garantire l’impunità ai soggetti 

penalmente responsabili (con ciò configurandosi quello che si è definito una sorta di 

“lucro cessante”).  

Tale insidiosità e capacità offensiva del fatto è ancor più evidente nel recente 

delitto di depistaggio, codificato nell’art. 375 Cp e menzionato nell’elenco dell’art. 376 

Cp.  

Pertanto, se in origine la scelta di tener fuori dall’elencazione della disposizione 

da ultimo richiamata il delitto di calunnia poteva essere ritenuta ragionevole e 

legittima, con le scelte legislative del 2009, con cui vi s’è introdotto l’art. 378 Cp, e del 

2016, con cui vi s’è introdotto l’art. 375 Cp, tale esclusione risulta manifestamente 

irragionevole e, pertanto, costituzionalmente illegittima.  

Il delitto di calunnia, infatti, comporta un sicuro spreco di risorse investigative 

e processuale, con nocumento per il buon andamento dell’amministrazione della 

giustizia, oltre che un pericolo per l’onore e la libertà personale della vittima. Ciò, 

 
85 Corte cost. sent. n. 424 del 2000, con nota di F. RANZATTO, Non ritrattabili le dichiarazioni alla polizia 

giudiziaria non delegata dal p.m. Commento a Corte cost. (Ord.), 16 ottobre 2000, n. 424, cit., 1604 ss.  
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costituisce quello che si è denominato, per ragioni di sintesi, “danno emergente”. 

Tuttavia, la calunnia non comporta, di regola, una frustrazione per la pretesa punitiva 

dello Stato. A ciò fa eccezione il caso di falsa incolpazione di un fatto di reato 

effettivamente avvenuto; cionondimeno, rispetto a tale ipotesi, non può non rilevarsi 

come l’effetto “distrattivo” non rappresenti il proprium della dimensione offensiva 

della fattispecie di calunnia86. Elemento, quest’ultimo, connotante in modo spiccato i 

reati di cui agli artt. 375 e 378 Cp. Ciò, invece, che più caratterizza, sia sul piano 

dogmatico che fenomenico, il delitto di calunnia è un procedimento penale inutile e 

pericoloso. 

Viceversa, come già si è posto in evidenza, il favoreggiamento e il depistaggio, 

generalmente, seguono la commissione effettiva di un reato, di qualunque gravità, 

peraltro. Per tali motivi, l’insidiosità e l’offensività per il bene costituito dal corretto 

esercizio della giurisdizione appaio ben più accentuate nei reati di favoreggiamento 

personale e depistaggio che non nel reato di calunnia. Non si capisce, infatti, come sia 

ammissibile che un perito che abbia dichiarato il falso, che un agente della polizia 

giudiziaria che abbia dichiarato il falso nel corso di un procedimento penale, che un 

soggetto che abbia sviato le indagini in fase iniziale (lì dove vengono assunte 

importanti determinazioni) per salvare il reo, poi, possano, ritrattando, andare esenti 

da pena, mentre colui che ha falsamente incolpato un terzo innocente non possa 

ritrattare, interrompendo il procedimento penale inutilmente e ingiustamente avviato, 

evitando la sanzione penale.  

Non si può ignorare un ulteriore altro dato che rafforza l’irragionevolezza 

dell’esclusione in commento: la ritrattazione del calunniatore pone immediatamente 

fine all’offesa e agli effetti pregiudizievoli del reato; viceversa, la ritrattazione di colui 

che favoreggia sul piano personale il criminale non necessariamente pone fine ai 

nocumenti derivanti dal suo reato poiché, ormai, il reo-favorito potrebbe essersi reso 

 
86 È possibile sostenere ciò alla luce di alcune considerazioni. L’art. 368 c.p. è reato di mera condotta, mentre 

il delitto di favoreggiamento è reato d’evento a forma libera, di talché ogni aiuto ad un reo causalmente efficiente 
ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche è idoneo ad integrare l’art. 378 Cp (Cass. Pen., Sez., Un., 5 
giugno 2007, n. 21832). Pertanto, se la condotta calunniosa ha l’effetto di ostacolare l’Autorità giudiziaria o 
inquirente, si dovrà ritenere integrato, almeno sul piano del fatto, anche l’ulteriore reato di favoreggiamento, in 
concorso reale. Tanto è sufficiente a chiarire l’oggettività giuridica e gli scopi di tutela dei reati di calunnia e 
favoreggiamento. Ne consegue, dunque, la necessità di applicare entrambe le fattispecie incriminatrici, in casi 
siffatti, nella misura in cui il calunniatore aderisca al fatto di favoreggiamento almeno nei termini del dolo 
eventuale. A ben riflettere, inoltre, si giungerebbe alla medesima conclusione anche accedendo 
all’interpretazione che vede nell’art. 378 Cp un reato di mera condotta. Sul punto è possibile, infine, richiamare 
anche uno specifico pronunciamento della Suprema Corte, per il quale «è configurabile il concorso tra il delitto 
di calunnia e quello di favoreggiamento personale nella condotta di colui che accusi falsamente taluno di aver 
commesso un reato al fine di sviare le indagini dal vero autore dello stesso» (Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio 2011, 
n. 18082); con la precisazione che tale riferimento al “fine” della condotta è da intendersi – almeno così pare – in 
termini di connessione puramente oggettiva (alla stregua di un effetto ulteriore della condotta calunniosa), non 
già in termini di dolo specifico, attesa l’ampia giurisprudenza che vuole l’art. 378 Cp un reato a dolo generico (ex 
multis, Cass. Pen., Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 24035; Sez. I, 8 luglio 1999, n. 8786).  
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completamente irreperibile o potrebbe aver avuto il tempo di alterare le prove 

essenziali all’accertamento della verità processuale. 

Per tali ragioni, l’incorporamento degli artt. 378 e 375 Cp nell’elenco dell’art. 376 

Cp non rende più giustificabile l’esclusione dell’art. 368 Cp.  

Specie il rinvio al delitto di depistaggio appare risolutivo in tal senso. Si tratta, 

infatti, di una fattispecie incriminatrice speciale, codificata al dichiarato scopo di 

punire più severamente condotte particolarmente offensive e ripugnanti, ma di per sé 

già penalmente illecite a prescindere dalla qualifica soggettiva rivestita dall’autore del 

fatto e a prescindere da qualunque finalità perseguita87. Tanta e tale l’insidiosità, la 

riprovevolezza e l’offensività dei fatti incriminati dall’art. 375 Cp che la dottrina è 

giunta a criticare, sotto il profilo dell’opportunità politico-criminale, la scelta di 

consentire la non punibilità in caso di ritrattazione88. 

Va, ancora, sottolineato come, d’altra parte, non risulti più spendibile 

l’argomento, sostenuto anche in passato dalla Corte costituzionale, secondo cui sia 

consentito beneficiare dell’art. 376 Cp solo per coloro che ritrattano falsità le quali non 

abbiano attinto in modo irreversibile i beni giuridici tutelati dalle fattispecie 

incriminatrici89. È ben vero che il delitto di calunnia genera uno sviamento della 

giustizia, uno spreco di risorse, una lesione dell’onore del falsamente incolpato e un 

pericolo per la di lui libertà personale, ma cionondimeno la ritrattazione ha 

un’eccezionale efficacia eziologica di attenuazione della portata offensiva del fatto. 

Con la ritrattazione, infatti, si ottiene un totale arresto della catena offensiva e dannosa 

 
87 Cfr. La Relazione di accompagnamento, la quale così recita: «a queste condotte - inqualificabili per gravità 

politica e morale - non hanno mai corrisposto sanzioni adeguate, limitandosi l'ordinamento a prevedere [...] i 
reati di falsa testimonianza, omissione o soppressione di atti d'ufficio, senza evidenziare le conseguenze che tali 
condotte hanno sul piano penale e della verità».  

88 A tal riguardo v. P. PISA., Il "nuovo" reato di depistaggio, in Dir. Pen. e Processo, cit., 1279, il quale solleva 
forti perplessità circa tale opzione legislativa, propendendo per una più ragionevole attenuazione della cornice 
edittale in caso di ritrattazione del depistatore. In argomento, si v. anche G. CERAMI, Frode e depistaggio in 
processo penale, in Dig. disc. pen., Agg., Torino 2018 e M. A. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e 
depistaggio, cit., 270. 

89 Così testualmente venne affermato dalla sentenza n. 228 del 1982: «Analoga attitudine della ritrattazione 
ad evitare la lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 378 Cp difetta nel caso del 
favoreggiamento personale, anche se integrato da false o reticenti dichiarazioni rese all'autorità di polizia 
giudiziaria. L'aiuto "a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa", che costituisce 
l'elemento materiale del reato in esame, comporta invero per definizione - anche se non sempre la vanificazione 
o il rallentamento - comunque un intralcio all'opera di investigazione dell'autorità. Intralcio che, soprattutto 
nella fase iniziale delle indagini, cui sembra principalmente riferirsi la norma, è suscettibile di comportare la 
definitiva frustrazione del fine di assicurare l'accertamento e la repressione dei reati, essendo evidente che il 
pregiudizio arrecato alla pretesa punitiva dello Stato allorché, grazie alle false dichiarazioni rese dal 
favoreggiatore alla polizia giudiziaria, il reo si sia ad esempio sottratto all'arresto o alla cattura, non è tale da 
poter essere in sé eliso da una resipiscenza che intervenga, in ipotesi, quando egli è ormai lontano o non più 
altrettanto agevolmente reperibile. Non sembra dubitare, insomma, che la diversa obiettività giuridica dei due 
reati comporta un diverso atteggiarsi della idoneità della ritrattazione ad evitare la definitiva lesione 
dell'interesse tutelato da ciascuna delle fattispecie, onde non appare irragionevole che la causa esimente sia 
contemplata solo per il reato di falsa testimonianza (e per quello di cui all'art. 373 Cp) e non anche per il 
favoreggiamento personale».  
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del reato e un attenuamento della portata offensiva già prodotta. Si tratta, dunque, di 

effetti oggettivamente benefici per i beni giuridici tutelati. Al contrario, analoghi effetti 

non si registrano affatto nel caso di ritrattazione del depistaggio o del favoreggiamento 

personale, poiché la manifestazione tardiva del vero potrebbe aver vanificato le 

esigenze di ricerca della verità e di giustizia che sono proprie del processo penale90.  

Anche la calunnia, dunque, condivide col favoreggiamento personale 

quell’attitudine a comportare un’offesa immediata ai beni giuridici della giustizia e 

dell’onore del calunniato – come evidenziato dalla citata giurisprudenza costituzionale 

–, ma ambedue i fatti di reato, specie la calunnia, hanno una portata offensiva che viene 

sterilizzata o fortemente attenuata dalla ritrattazione. 

Per questi motivi, se è consentita l’esimente dell’art. 376 Cp all’ipotesi del 

favoreggiamento personale e del depistaggio dichiarativo, a fortiori deve essere 

riconosciuta detta possibilità con riferimento al reato di calunnia. Può osservarsi, 

infatti, da una parte, come l’art. 368 Cp abbia, nella sua dimensione tipica, un grado di 

offensività pari o inferiore agli altri due delitti appena citati, e, da altra parte, come la 

ritrattazione della falsa incolpazione abbia una forza sterilizzante l’offesa pari o 

superiore rispetto a quella prospettabile nel caso di favoreggiamento o depistaggio. 

Conseguentemente, se il legislatore non si appresterà a rimuovere questa illegittima 

aporia del sistema, che conduce ad un’irragionevole disparità di trattamento in 

violazione del principio costituzionale di uguaglianza, si renderà necessario 

l’intervento manipolativo della Corte costituzionale debitamente investita della 

questione. 

 

3.2.3. Oltre ai profili di irragionevolezza già menzionati, che sono da ascriversi 

ad un giudizio di ragionevolezza estrinseca, è possibile aggiungere alcune 

considerazioni di opportunità per l’equiparazione delle situazioni summenzionate. 

Tali argomenti, peraltro, mostrano una certa irragionevolezza intrinseca della scelta 

del legislatore di non includere l’art. 368 Cp fra i reati beneficiari della causa di non 

punibilità dell’art. 376 Cp.  

Rammentato, preliminarmente, anche in questa sede che la ritrattazione della 

calunnia consenta la cessazione immediata dell’offesa all’amministrazione della 

giustizia e permetta a quest’ultima di raggiungere il suo fine esistenziale, è opportuno 

 
90 È ben vero che autorevolissima dottrina aveva, in passato, evidenziato la necessità che la ritrattazione del 

falso e la manifestazione del vero fosse effettivamente idonea ad eliminare tutte le conseguenze negative del 
reato di falso precedentemente commesso (il riferimento va a T. PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni 
e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento, cit., 529 ss.), tuttavia tale ermeneutica non può più essere 
accolta integralmente alla luce dell’inserimento, appunto, dei reati di depistaggio e di favoreggiamento personale 
nell’art. 376 Cp, per i quali la ritrattazione non presenta mai, o quasi mai, questa piena efficacia bonificante. In 
altre parole, non può negarsi come l’implementazione dell’elenco dell’art. 376 Cp abbia imposto di rimettere a 
fuoco gli esatti connotati della causa di non punibilità della ritrattazione.  
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mettere a fuoco gli effetti (distonici) che produce l’esclusione in commento.  

La scelta legislativa di escludere l’art. 368 Cp dall’art. 376 Cp, risulta 

intrinsecamente irragionevole o, comunque, eccezionalmente inopportuna, poiché 

essa ha l’effetto di generare situazioni processuali nelle quali sia vantaggioso, per il 

soggetto chiamato a testimoniare, perseverare nella mendacità. Se la vincolatività 

giuridica di un dovere è tale anche in forza delle sanzioni che l’ordinamento connette 

alla sua violazione, l’obbligo di verità cui è soggetto il teste, in questo caso, scema 

grandemente del suo carattere giuridico o, addirittura, non sussiste, a seconda della 

tesi cui si acceda91. Come già ampiamente argomentato, infatti, il calunniatore che 

contravvenga l’obbligo di verità testimoniale andrà in ogni caso esente da pena. 

Alla luce di tali rilievi appare irragionevole che l’ordinamento – in forza della 

pregnanza delle garanzie costituzionali, convenzioni e unionali – consenta, da una 

parte, di sottrarsi all’obbligo di dire la verità (a monte oppure a valle, sul piano delle 

conseguenze sanzionatorie) senza, al contempo, prevedere un incentivo verso la verità 

stessa. In altri termini, preso atto dell’impossibilità di coartare la confessione del 

calunniatore e, dunque, dell’inammissibilità di un pieno obbligo di dire la verità in 

sede di escussione testimoniale, non ha senso che l’ordinamento non consenta al 

medesimo di ritrattare la precedente dichiarazione calunniosa e di beneficiare di una 

causa di non punibilità – la quale, per contro, è riconosciuta con riferimento alla 

commissione di altri reati affini e di maggiore gravità92.  

D’altra parte, già la Relazione al Codice penale previgente evidenziava, in modo 

deciso, come fosse essenziale che la ritrattazione generalmente conducesse 

all’impunità e non all’applicazione di una mera attenuante. Ciò sulla base 

dell’argomento secondo cui non vi sarebbe stimolo migliore alla ritrattazione, la quale 

è di cruciale importanza alla luce del fatto che l’accertamento processuale della verità 

rappresenta pur sempre “il trionfo della giustizia” 93 . Quanto, in particolare, alla 

 
91 Scema grandemente se si acceda alla tesi maggioritaria che propugna l’applicabilità dell’art. 384, comma I, 

c.p. oppure a quella che propone l’applicabilità del secondo comma della disposizione appena citata alla luce del 
divieto probatorio di cui all’art. 198, comma 2, Cpp. Viceversa, viene meno in forza dell’esercizio del diritto per 
coloro che ritengono di applicare l’art. 51 Cp in combinato con l’art. 24, comma 2, Cost. Mentre, ancora, viene 
radicalmente meno ab origine per coloro che valorizzano l’effetto dell’art. 198, comma 2, Cpp di perimetrazione 
dell’area di tipicità dell’art. 372 Cp. Per una trattazione più estesa v. supra parr. 2.2. e 2.2.1.  

92  La non punibilità, infatti, non deve essere vista solo in prospettiva ex post, ossia in una dimensione 
premiale, ma dovrebbe essere tenuta in conto in una prospettiva anche ex ante, alla stregua di un incentivo al 
singolo a che realizzi un interesse generale dello Stato. Anche rispetto alla calunnia, infatti, si realizzerebbe il 
già menzionato recupero in extremis del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale. 

93  «Quanto agli effetti della ritrattazione, in tempo utile, della falsa testimonianza, ho creduto bene di 
ritornare al sistema della impunità adottata nei progetti anteriori a quello del 1883; poiché, tenendo conto dei 
dati dell’esperienza giudiziaria, mi sono convinto che la promessa dell’impunità, quando il falso non abbia ancora 
prodotto i suoi immediati effetti dannosi, è lo stimolo migliore al palesamento del vero; mentre non si potrebbe 
ottenere altrettanto, se il testimone non avesse a sperare che una diminuzione della penale, la quale esso 
medesimo verrebbe a rendere sicura con la confessione della sua reità. D’altra parte, è pur d’uopo riconoscere 
che la ritrattazione del falso è un trionfo della giustizia ed un congruo riparo allo scandalo della menzogna», così 
testualmente Relazione ministeriale al Progetto del codice penale per il Regno d’Italia, Roma 1888, 352 ss. 
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ritrattazione della calunnia i codificatori del 1889 optarono per annetterle un effetto 

minore, ma pur sempre marcatamente mitigatore del trattamento sanzionatorio94. 

E della circostanza che non sia di regola sufficiente un’attenuante in caso di 

ritrattazione risultano ben consapevoli anche i codificatori del Trenta, i quali, 

purtuttavia, per le ragioni già emerse e messe in luce dalla risalente giurisprudenza 

della Consulta, non ritennero di estendere tale causa esimente al delitto di calunnia95. 

Ragioni che, come più volte evidenziato, oggi risultano cadute o subvalenti rispetto ai 

principi costituzionali in gioco. 

Vi è, ancora, un’ultima, forte, ragione di opportunità verso l’estensione dei reati-

presupposto dell’art. 376 Cp. Nelle pagine precedenti si è dato conto delle ragioni che 

spingono a non condividere la soluzione, adottata dalla giurisprudenza 

sostanzialmente unanime, di applicare l’art. 384, comma 1, Cp per risolvere il problema 

del falso teste precedentemente calunniatore. Tuttavia, volendo accedere a quella 

teorica, che appare allo stato maggioritaria, a fortiori risulta necessario inserire l’art. 

368 Cp fra i reati beneficiari dell’art. 376 Cp. In tale evenienza, infatti, la falsa 

testimonianza del calunniatore, realizzata al fine di non confessare il precedente reato, 

non sarebbe più scusabile ex art. 384, comma 1, Cp per difetto dei relativi presupposti 

applicativi. Questi ultimi, costituiti dalla costrizione, della necessità e, soprattutto, 

dell’inevitabilità della mendacità verrebbero meno nel momento in cui al calunniatore, 

escusso come teste, fosse riconosciuta la possibilità di andare completamente esente 

da pena dicendo il vero, ritrattando. Siffatta agevole via d’uscita esclude in radice il 

presupposto di operatività dell’art. 384, comma 1, Cp: il pericolo di un grave ed 

inevitabile nocumento alla libertà o all’onore.  

La ritrattazione apre la strada alla facile evitabilità del nocumento poiché il 

rispetto del precetto legale che impone al teste l’obbligo di verità coincide con il 

comportamento che evita il nocumento. Né si potrebbe argomentare che la 

confessione della precedente calunnia (non punibile, a quel punto, ex art. 376 Cp) 

potrebbe comportare un grave nocumento all’onore, poiché questo non può che essere 

 
94 Infatti, mentre l’art. 216 del Codice Zanardelli codificava la ritrattazione come ipotesi di esenzione totale 

dalla pena per i reati contro l’amministrazione della giustizia, l’art. 213 Cp 1889 prevedeva la riduzione della pena 
di due terzi nel caso di ritrattazione della calunnia prima che venisse posto in essere un qualunque atto del 
procedimento contro l’incolpato, mentre codificava un’attenuazione da un terzo alla metà nel caso in cui la 
ritrattazione della calunnia avvenisse prima della pronuncia della sentenza sul falsamente incolpato.  

Analoga, peraltro, l’esperienza precedente nel Gran Ducato di Toscana, ove il Codice del 1853 prevedeva che 
la ritrattazione della calunnia comportasse una drastica riduzione della risposta sanzionatoria. In particolare, la 
calunnia era punita nell’ipotesi più grave con la pena da dieci a venti anni di casa di forza (art. 267, lett. a) e 
nell’ipotesi più lieve con la pena da quattro mesi a tre anni di carcere (art. 267, lett. d; questa, se ritrattata, veniva 
punita, anche per l’ipotesi più grave, con la sola pena del carcere da un mese a due anni (art. 268). La ritrattazione 
della falsa testimonianza o della falsa perizia, viceversa, comportava l’impunità; tuttavia, tale beneficio ricorreva 
solo se la ritrattazione fosse effettuata immediatamente («prima di ritirarsi dal cospetto dell’autorità», art. 276). 

95 Cfr. Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, Parte IV, Roma, 1929, 8, 
Rel. Appiani, lì dove si afferma che «si deve accordare un beneficio radicale, capace di vincere la istintiva 
repugnanza che accompagna la confessione di aver mentito».  
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rapportato, alla stregua di un canone di ragionevolezza-proporzionalità, all’offesa che 

creerebbe la falsa testimonianza ai beni giuridici tutelati dall’art. 368 Cp.  

Sarebbe, in definitiva, il canone di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) a ricercare il 

tenue sacrificio del singolo, ossia la confessione sterile di sanzioni del precedente 

reato, per tutelare le istanze del falsamente incolpato e dell’interesse generale dello 

Stato. Non di confessione imposta si tratterebbe, ma di una confessione incentivata 

per mezzo della sterilizzazione totale di tutte le sanzioni, dunque scevra da rischi 

punitivi. In questo modo, inoltre, si tenderebbe a limitare fortemente lo spazio di 

quella inquietante figura del testimone con facoltà di mentire, la quale è stata bollata, 

a ragion veduta, dalla Suprema Corte come incompatibile col sistema processuale. 

Un ulteriore fronte da cui scrutare il problema dell’irragionevolezza intrinseca 

dell’elencazione dell’art. 376 Cp, infatti, può essere quello della posizione del 

calunniato, i cui diritti fondamentali rientrano, seppur in modo secondario, nello 

spettro di tutela della fattispecie incriminatrice dell’art. 368 Cp.  

L’onore e la libertà personale dell’accusato sono posti a repentaglio dalla 

calunnia, per cui, a dibattimento ancora aperto (come presuppone l’art. 376 Cp), il suo 

primario interesse sta nella resipiscenza e nel ravvedimento operoso dell’accusatore. 

In altre parole, visto il pericolo corso dall’indagato o dall’imputato falsamente 

accusato, è ragionevole presumere che la vittima della calunnia aneli la ritrattazione 

dell’accusatore piuttosto che la punizione penale dello stesso. 

La ritrattazione, infatti, annienta la portata plurioffensiva del reato di calunnia, 

sia con riferimento al bene primario tutelato dalla fattispecie incriminatrice, sia con 

riguardo al bene giuridico secondario. Ora, pur non essendo in discussione questa 

gerarchizzazione dei beni giuridici tutelati sul piano del precetto penale, non può 

ignorarsi, sul piano costituzionale, la centralità della persona e la sua primazia rispetto 

agli interessi pubblicistici. Sacrificare l’aspirazione di tutela del singolo incolpato 

sull’altare della pretesa punitiva dello Stato pone certamente qualche problema di 

tenuta costituzionale.  

Detto altrimenti, con maggior sforzo esplicativo, sorge il serio dubbio che 

l’imputato non abbia una pretesa costituzionalmente garantita a che le regole del 

giusto processo (art. 13, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 6 Cedu) 

siano conformate primariamente all’esigenza di accertare la verità. A questa non si può 

rinunciare per dare sfogo all’istanza dello Stato di punizione del calunniatore. Finché 

il processo è aperto la verità va incentivata, anche perché l’accertamento della verità 

processuale è tutto fuorché un mero affare pubblicistico.  

Giova ancora evidenziare, in questa sede, come l’eventuale applicazione dell’art. 

376 Cp non incide affatto sull’illiceità del fatto. Non viene meno la sua illiceità extra-

penale e, per le tesi che escludono la punibilità dagli elementi strutturali del reato, 
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nemmeno ne viene elisa l’illiceità sul piano penale, costituendo pur sempre un reato 

perfetto, ancorché non punibile. Da queste considerazioni deriva la possibilità di agire 

in sede civile contro il calunniatore che ha ritrattato – e che quindi andrebbe esente 

da pena – al fine di ottenere tutela risarcitoria. La vittima del reato, così, beneficerebbe, 

in prima battuta, della cessazione degli effetti offensivi del reato e, in seconda battuta, 

del ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali96. Peraltro, è opportuno 

menzionare l’importanza che assume, anche in armonia con una restorative culture, la 

possibilità per il giudice adito in sede civile di riconoscere, su istanza di parte, la 

riparazione dei danni non patrimoniali in forma specifica (art. 2058 Cc). Ciò sarà 

subordinato, evidentemente, all’individuazione di possibili e idonee prestazioni volte 

a ristorare le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione dell’onore 

dell’ingiustamente incolpato, le quali si accompagneranno, se del caso, alla 

pubblicazione della sentenza a spese dell’imputato (art. 186 Cp)97.  

In definitiva, il diritto penale è uno strumento volto, in un tempo, a 

salvaguardare la pace sociale che verrebbe incrinata nel caso di rinuncia dello Stato a 

punire fatti particolarmente riprovevoli – poiché detta astensione lascerebbe il passo 

alla c.d. “giustizia privata” (che non è mai giustizia ed è sempre vendetta) – e a 

risocializzare e rieducare il reo rispetto ai valori violati. Punire in questo caso risulta 

poco coerente con gli scopi della pena.  

Dopotutto, la politica del diritto criminale perseguita da almeno un decennio, 

 
96 È pacifico e risalente l’orientamento che sostiene l’illiceità civile del fatto non punito in sede penale per 

cause di opportunità; in giurisprudenza cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 24 maggio 1990, in CED n. 185901); in dottrina si 
v. la riflessione di G. VASSALLI, Cause di non punibilità, in Enc. Dir., VI, Milano 1960, 635. 

Quel che è attualmente dibattuto è la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla luce del combinato disposto 
degli artt. 2059 Cc e 185 Cp. Se si accede alla tesi di chi ammette il reato senza pena (v. G. PIOLETTI, Punibilità 
(cause di esclusione della), in Dig. disc. pen., vol. X, 1995, 527), nulla osta a considerare il fatto di calunnia non 
punito un reato perfezionato in tutti i suoi elementi e quindi fonte di responsabilità risarcitoria anche quanto ai 
danni non patrimoniali. Di contrario avviso l’orientamento che sostiene la tesi quadripartita secondo cui la 
punibilità è un elemento costitutivo del reato; da ciò, infatti, discende che il fatto di calunnia non punito ai sensi 
della legge penale non può dirsi un reato perfezionato, dimodoché non possa darsi luogo a responsabilità 
aquiliana ex artt. 2059 Cc e 185 Cp (v. G. COCCO, Manuale di diritto penale. Parte generale, vol. II, Punibilità e 
pene, Padova, 2009, 86). Può, tuttavia, soggiungersi che i diritti del falsamente incolpato hanno spessore 
costituzionale, specie quando sia attinta la libertà personale; di conseguenza dovrebbe comunque essere 
possibile il ristoro sul piano delle conseguenze esistenziali sulla base della ormai consolidata interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 Cc (Corte cost. sent. n. 184 del 1986 e n. 233 del 2003; Cass. Civ., Sez. 
III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Sez. Un., 11 novembre 2008 nn. 26972 e 26975).  

Deve poi osservarsi come la formula assolutoria di colui che ritratta dovrebbe essere, a rigore, “perché il reato 
è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione”. Siffatta sentenza di 
assoluzione, non contenendo una delle formule assolutorie ampie elencate nell’art. 652 Cpp non hanno efficacia 
vincolante e favorevole al reo nel giudizio civile, per cui è ben possibile per il danneggiato adire il giudice civile 
e soggiacere alle generali regole probatorie di quel processo. Peraltro, se il danneggiato si era costituito parte 
civile nel processo penale che ha assoluto il calunniatore, la sentenza di proscioglimento per non punibilità fa 
stato quanto all’accertamento dei fatti materiali ex art. 654 Cpp. 

97 Pregevole ed innovativa la soluzione adottata dalla giurisprudenza di merito con riguardo ad un caso di 
prostituzione minorile, ove il danno non patrimoniale della vittima è stato riparato in forma specifica mediante 
la condanna dell’autore del reato all’acquisto, in favore della persona offesa, di una serie di libri e film inerenti 
al rispetto della donna (Trib. Roma, 20 settembre 2016, n. 266).  
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sul piano sostanziale e processuale, in modo tutto sommato trasversale, è stata 

orientata verso scopi di deflazione. Il legislatore ha selezionato spesso situazioni 

meritevoli di esenzione da pena, specie detentiva, avendo riguardo al grado di 

offensività raggiunta dal fatto e ai comportamenti attivi di temperamento o rimozione 

degli effetti negativi del reato, oltre che di riparazione del danno98. La valorizzazione 

di questi elementi, a ben riflettere, è pure il riflesso di una valutazione di “eccessività” 

della pena, la cui irrogazione non apporta grandi benefici, anche alla stregua della 

polifunzionalità della pena.  

L’accoglimento di un’impostazione deflattiva, mediante l’estensione dell’art. 376 

Cp al caso della calunnia, dunque, risulterebbe pienamente coerente e giustificata. Se 

il calunniatore ritratta tempestivamente la falsa accusa, infatti, gli interessi concreti 

dello Stato e dell’ingiustamente incolpato a che venga celebrato il processo, al fine di 

irrogare una pena, a carico del calunniatore medesimo sbiadiscono. Una pena che, 

giova rimarcarlo, non appare pienamente giustificata dal raggiungimento degli scopi 

che la Costituzione le assegna. Quanto alla rieducazione, infatti, può rammentarsi che 

l’applicazione della causa di non punibilità citata si fonda su un tipizzato ravvedimento 

operoso che presuppone la sterilizzazione della catena offensiva del reato; il che 

mostra – almeno sul piano oggettivo – una rinnovata attenzione dell’agente ai beni 

giuridici precedentemente offesi. A ciò si aggiunga che, senza richiamare 

l’orientamento più risalente che assumeva una connotazione etico-morale dell’art. 376 

Cp, può comunque riconoscersi nella ritrattazione la valenza di mero indizio verso un 

pentimento99. Quanto, invece, al soddisfacimento delle pulsioni punitive della vittima 

del reato, possono essere richiamate le considerazioni in punto di cessazione 

dell’offesa e in punto di tutela risarcitoria piena. 

In questo senso non può, infine, ignorarsi nemmeno l’opinione secondo cui la 

combinazione della minaccia della pena in fase preventiva con l’attribuzione di misure 

premiali in fase esecutiva sia essenziale, da una parte, alla seria salvaguardia dei beni 

giuridici tutelati dall’ordinamento e, dall’altra, al rispetto del principio di sussidiarietà 

e proporzione del diritto penale100. 

 
98 Possono menzionarsi, anzitutto, gli istituti di cui agli artt. 162-ter e 131-bis Cp e le similari figure operanti 

nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, di cui agli artt. 34 e 35 d. lgs. n. 274 del 2000, nonché, a titolo 
esemplificativo, la causa di estinzione delle contravvenzioni del Codice dell’Ambiente disciplinata agli artt. 318-
bis ss. e la recente causa di non punibilità codificata nell’art. 323-ter Cp nell’ambito dei reati più gravi reati contro 
la Pubblica Amministrazione. 

99 Si rinvia, ancora, a T. PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi 
di ravvedimento, cit., 529 ss. per quanto riguarda l’efficacia causale della condotta di ritrattazione rispetto alla 
portata offensiva del reato-presupposto.  

100 Sulla funzione premiale della ritrattazione v. F. BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto 
penale, cit., 457 ss.; ID, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Scritti di diritto penale, vol. I 
Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio, tomo II, a cura di S. CANESTRARI – A. MELCHIONDA, 
Milano 1997, 1457, mentre sulla necessità di una logica premiale per coerenza col principio di sussidiarietà del 
diritto penale, con particolare riferimento a comportamenti successivi al reato che riparino all’offesa arrecata, v. 
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3.3. È necessario, infine, dare conto di attuali prospettive di riforma che trovano 

fonte nella legge 27 settembre 2021 n. 134, con la quale il Parlamento ha delegato il 

Governo di riformare la giustizia penale, anche in ottemperanza degli obblighi europei 

assunti nell’ambito del P.N.R.R.  

Al di là delle spinte verso una disciplina organica della giustizia riparativa e, 

soprattutto, degli intenti deflattivi, i quali trovano menzione anche nel titolo della 

legge-delega («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in 

materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 

giudiziari»), bisogna segnalare quanto previsto con specifico riferimento all’ambito 

applicativo dell’art. 131-bis Cp. Si tratta di un’esimente applicabile, rebus sic stantibus, 

ai soli reati con pena detentiva massima non superiore a 5 anni oppure con cornice 

edittale priva di un minimo di pena detentiva.  

La legge n. 134 del 2021 stabilisce, in primo luogo, che tale causa di non punibilità 

per particolare tenuità del fatto sia applicabile a tutti i reati per i quali è stabilito un 

minimo edittale non superiore a 2 anni di reclusione (art. 1, comma 21, lett. a, l. cit.)101, 

e, in secondo luogo, che il legislatore delegato dia rilievo, nella riformulazione parziale 

dell’art. 131-bis Cp, alle condotte successive al reato ai fini della valutazione della 

particolare tenuità del fatto (art. 1, comma 21, lett. b, l. cit.).  

Stante il limitato spazio che rimane al Consiglio dei Ministri nell’esercizio della 

delega con riferimento a questa questione, si può ragionevolmente ritenere che l’art. 

131-bis Cp si applicherà anche alla calunnia, per la quale è prevista la reclusione da 2 a 

6 anni; oggi esclusa, invece, in ragione del massimo edittale, da tale beneficio. Ciò, 

soprattutto, quando la condotta calunniosa sia accostata alla ritrattazione del falso.  

Orbene, se questo progetto di riforma dovesse concretizzarsi nel modo 

prevedibile alla luce dei criteri direttivi e delle indicazioni sancite nella legge di 

delegazione, si verrebbe a creare una situazione normativa ancor più distonica102. Colui 

 
G. AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., 95 e 168.  

101 Tale inversione di rotta, che disconosce rilievo al massimo edittale (attuale previsto in 5 anni di pena 
detentiva) ai fini della valutabilità della particolare tenuità del fatto, risulta pienamente in linea con le 
osservazioni sollevate dalla Corte costituzionale (sent. n. 156 del 2020) e con le critiche che erano emerse in 
dottrina anche in sede di primo commento all’introduzione dell’art. 131-bis Cp (v. T. PADOVANI, Un intento 
deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida dir., 2015, n. 15, p. 19 ss., il quale acutamente ha evidenziato 
che «com’è noto, nella comminatoria edittale il minimo esprime la soglia di indefettibilità cui è ancorata la tutela, 
e quindi il disvalore necessariamente riconosciuto all’offesa; il massimo esprime, invece, il limite estremo della 
minaccia, la soglia oltre cui non può spingersi la reazione, quale che sia la gravità in concreto dell’offesa, e 
determina così (e al contempo circoscrive) l’ambito del rischio penale. Il minimo è perciò fissato a tutela 
dell’ordinamento; il massimo a tutela del reo. In questo senso, è ovvio che, trattandosi di abbandonare la pena a 
fronte di una particolare tenuità del fatto, si debba aver riguardo non già alla massima gravità possibile, ma alla 
minima gravità necessaria: al minimo edittale, dunque»). 

102 Fra le varie ragioni di ancor più accentuata distonia che verrebbe a generarsi, può menzionarsi anche la 
futuribile possibilità di impiegare lo strumento del decreto penale di condanna per la calunnia e non per il 
depistaggio (ciò sarebbe consentito ex 459, commi 1 e 3, Cpp, alla luce dell’art. 53, comma 1, l. 24 novembre 1981, 
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che realizza un depistaggio, che è reato ben più grave della calunnia essendo punito 

con la reclusione da 3 a 8 anni, potrebbe andare completamente esente da pena ai sensi 

dell’art. 376 Cp in ragione di un comportamento successivo legalmente tipizzato, ossia 

ritrattando. Al contempo, tuttavia, il depistatore risulterebbe escluso della causa di 

non punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale, cionondimeno, a seguito della 

riforma, dovrà essere applicata avendo riguardo all’offensività del fatto di reato e al 

comportamento successivo. Viceversa, la calunnia, che è reato meno grave del 

depistaggio, non potrebbe beneficiare della causa di non punibilità dell’art. 376 Cp in 

caso di ritrattazione, ma potrebbe beneficiare della meno favorevole causa di non 

punibilità di cui all’art. 131-bis Cp; più gravosa per effetti e per presupposti di 

operatività103. 

Si tratterebbe, ancora una volta, di un’irragionevole ed incomprensibile 

disparità di trattamento, che finisce per penalizzare tutti i soggetti della giustizia 

penale: il reo, l’amministrazione della giustizia e la vittima della falsa incolpazione. 

Dunque, pur dovendosi salutare con favore, almeno sul punto, il progetto di riforma, 

ciò finisce per esaltare ulteriormente l’illegittimità dell’esclusione dell’art. 368 Cp 

dall’art. 376 Cp.  

 
n. 689, così come dovrebbe essere modificato ad opera dei decreti legislativi delegati adottati dal Consiglio dei 
Ministri in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 17, lett. e, l. 134/2021); con ciò dimostrando, ancora una 
volta, come l’ordinamento ritenga il depistaggio un reato con una portata offensiva tipica superiore rispetto a 
quella del delitto di calunnia. 

103 L’art. 131-bis Cp, infatti, passa per una valutazione discrezionale del giudice, sebbene guidata strettamente 
dalla norma medesima, e non consente di mandare esente da pena (rectius, non è idonea ad incentivare la 
ritrattazione) i casi in cui la calunnia non sia particolarmente tenue dal punto di vista dell’offesa ai beni giuridici. 
Senonché, forse, è proprio laddove la calunnia assume rilevante gravità che più diventa irrinunciabile l’incentivo 
alla ritrattazione del falso. È evidente che laddove la falsa incolpazione sia poco verosimile, pur essendo offensiva, 
e, quindi, di facile scoperta, la ritrattazione del falso non è indispensabile.  


