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UN CONFRONTO TRA DIRITTO PENALE INGLESE ED ITALIANO IN MATERIA DI 

COLPA: DALLA COLPA GRAVE ALLE PIÙ SPECIFICHE E SEVERE FORME DI 

COLPA C.D. “STRADALE”, COLPA NELL’AMBITO DELLA VIOLENZA 

DOMESTICA, COLPA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA  SUL LAVORO E NEL 

SETTORE AMBIENTALE 

 

di Andrea Di Landro 

Professore associato di diritto penale, Università Kore, Enna 

 

Il presente contributo si propone di operare una comparazione tra sistema penale inglese ed italiano 

in materia di colpa. Vengono analizzate, anche nelle loro criticità e guardando alle prospettive de 

iure condito e de iure condendo, la categoria della colpa grave, le più specifiche e severe forme di 

colpa c.d. “stradale”, colpa nell’ambito della violenza domestica, colpa nel settore ambientale e 

nel settore della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento da ultimo alla questione delle 

implicazioni finanziarie dell’adeguamento a più evoluti standard cautelari.  

The purpose of this contribution is to make a comparison between the English and Italian criminal 

systems on the subject of negligence. The category of gross negligence, the more specific and 

severe forms of negligence in road traffic offences, in the context of domestic violence, in the 

environmental law and in the sector of safety at work are analysed, also in their critical aspects 

and perspectives, with particular reference lastly to the question of the financial implications of 

compliance with more advanced cautionary standards. 

 

SOMMARIO: 1. Tra nozione unitaria e “geometria variabile” della colpa. La cultura giuridica 

anglosassone e i modelli del diritto inglese. - 2. La colpa grave nell’omicidio (gross negligence 

manslaughter). - 3. Confronto col diritto penale italiano. L’approccio “analitico” alla problematica 

del confine tra colpa grave e lieve. - 4. La colpa (negligence) stradale nel diritto penale inglese. La 

guida colposa punita anche in assenza di evento dannoso; la distinzione tra “guida disattenta” 

(careless driving) e “guida pericolosa” (dangerous driving); la dialettica “oggettivo”-“soggettivo” 

nell’ambito della colpa. - 5. Confronto con la normativa italiana in tema di colpa stradale. In 

particolare, i diversi livelli sanzionatori, la selezione lacunosa ed arbitraria delle condotte 

gravemente colpose ed il problema del versari in re illicita. Itinerari de iure condito e de iure 

condendo. - 6. (segue)…reati di pericolo nell’ambito della circolazione stradale? - 7. La negligence 

c.d. semplice (non grave) nella normativa penale inglese in tema di tutela delle vittime di violenze 

domestiche. - 8. La violenza domestica nel diritto penale italiano, con particolare riferimento 

all’opportunità di prevedere una specifica fattispecie omissiva a livello endofamiliare. - 9. La 

negligence c.d. semplice nel reato inglese di “disturbo  pubblico” (public nuisance), di matrice 

consuetudinaria (common law). - 10. La negligence c.d. semplice nel diritto penale ambientale 

inglese di matrice legislativa (statute law). La scusante (defence) della “dovuta cautela” (due 

diligence) ed il concetto di “migliori mezzi praticabili”, con particolare riferimento alle 

implicazioni finanziarie. - 11. Implicazioni finanziarie e ragionevolezza nell’adeguamento a 

standard cautelari più evoluti, nel diritto penale italiano in materia di sicurezza del lavoro ed in 

materia ambientale. In particolare, le “migliori tecniche disponibili” (bat), ovvero accessibili a 

condizioni economiche ragionevoli; quali le responsabilità per il mancato adeguamento ad esse? 
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1. Condurre, sulla colpa penale (così come su altri temi), un’analisi che travalichi i confini 

nazionali sembra poter aiutare a focalizzare i pregi ed i difetti di un sistema giuridico, adottando 

una prospettiva non solo interna, ma anche esterna ad esso1. 

Nel diritto italiano, tradizionalmente, la colpa si ritiene scolpita in una forma unica (penale-civile), 

di una materia “non permeabile”, in linea di massima, alle esigenze dei diversi settori giuridici in 

cui viene in considerazione2. È un concetto che nasce nel diritto romano, ritagliato sulle 

 
1 Sul «valore epistemologico e democratico della comparazione per la scienza penale», v. le acute riflessioni di M. 

Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano 2004, 

188 ss.; e recentemente Id., I due paradigmi fondamentali della comparazione penalistica, in RIDPP 2020, 465 ss. 
2 Il concetto unitario, penale-civile, di colpa, connesso con la concezione unitaria dell’ordinamento e della 

giurisdizione, si ritrova chiaramente delineato, ad esempio, nelle parole di P. Nuvolone: « quando dobbiamo risolvere 

(e qui in sostanza sta, a mio avviso, il nocciolo della questione) il problema dei rapporti tra colpa penale e colpa civile, 

non dobbiamo dire: da una parte c’è il codice civile e dall’altra c’è il codice penale; in realtà vi è un ordinamento 

giuridico unitario pur nelle distinzioni, il quale contiene determinati precetti, distribuiti nelle varie leggi; ma la sedes 

materiae non è un criterio per distinguere un tipo di illecito; l’illecito si qualifica in funzione della diversa sanzione, 

ma, alla base, vi è l’unità oggettiva e soggettiva del fatto di cui si deve rispondere » (P. Nuvolone, Colpa civile e colpa 

penale, in Id., Trent’anni di diritto e procedura penale, I, Padova 1969, 700). Queste le conclusioni di Nuvolone: «1) 

Il concetto di colpa coincide in sede penale e in sede civile, con l’unica eccezione che vi sono illeciti civili colposi che 

non dànno luogo a responsabilità penale; ma questo unicamente per il principio di tassatività, che vige nel campo del 

diritto penale, e non vige nel campo del diritto civile. 2) Nessuna norma positiva esclude la possibilità della 

configurazione di una colpa anche molto lieve in sede penale». Più recentemente, sull’identità “ontologica” della colpa 

civile e penale, v. G. Losappio, Dosimetria della colpa civile e penale, in IP 1992, 701; e tra i civilisti, M. Franzoni, 

L’illecito, Milano 2010, 175 ss.; P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli 1997, 619 (nel senso della «vigenza 

in materia civile dell’art. 43 Cp»). Sull’appiattimento della colpa penale sul modello civile, in senso critico, v. F. 

Centonze, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale, Milano 2004, 187. Sul 

dogma dell’identità tra colpa civile e penale, in senso critico, cfr. D. Castronuovo, La colpa penale, Milano 2009, 476 

ss. Nella dottrina civilistica, sulla possibilità in concreto del soggetto agente di conoscere (prevedere) ed evitare, quale 

“misura soggettiva” propria (anche) della colpa civile, v. già C. Maiorca, Colpa civile (teoria generale), in ED, VII, 

1960, parr. 30 e 35 (nel senso che la colpa civile deve caratterizzarsi in termini di colpevolezza, come “negligenza 

colpevole”). Nell’ordinamento italiano, la colpa penale appare più ristretta di quella civile nelle eccezionali ipotesi in 

cui è punibile unicamente la colpa grave, come ad esempio nel quadro del reato di bancarotta semplice ex art. 217 co. 

1 l. fall.; oppure laddove non sia raggiunto l’elevato standard probatorio richiesto in sede penale e si ricorra in sede 

civile a criteri di valutazione meno rigorosi o di tipo presuntivo (con riferimento all’esercizio di attività pericolose ex 

art. 2050 Cc, o alla circolazione di veicoli ex art. 2054 Cc: su queste ed altre forme di responsabilità aggravata, di 

responsabilità oggettiva, sulle forme complesse di responsabilità aggravata e oggettiva, ovvero sulle responsabilità 

civili c.d. “speciali”, tra i tanti, v. C.M. Bianca, Diritto civile, V. La responsabilità, Milano 2021, 661 ss.; A. Torrente 

e P. Schlesinger, Manuale di diritto privato23, a cura di F. Anelli e C. Granelli, Milano 2017, 933 ss.). Sul piano 

processuale, una sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula non ampia, quale la formula terminativa «il 

fatto non costituisce reato» (normalmente utilizzata dal giudice penale laddove manchi la colpa), non ha infatti 

efficacia vincolante (ex art. 652 Cpp.) nel giudizio civile di danno. Per un metro di valutazione della colpa civile più 

severo rispetto alla colpa penale, tra i civilisti, v. F. Cafaggi – P. Iamiceli, La colpa nella responsabilità civile, in La 

responsabilità civile, IX. Responsabilità extracontrattuale, a cura di P. Cendon, Torino 1998, 195. Con specifico 

riferimento alla colpa sanitaria, l’abrogazione dell’art. 3 co. 1 del d.l. “Balduzzi” (d.l. 13.9.2012, n. 158, convertito in 

l. con modificazioni ad opera della l. 8.11.2012, n. 189), che aveva introdotto un parametro di valutazione più 

favorevole per la colpa penale, (abrogazione) avvenuta con la legge “Gelli-Bianco” (l. 8.3.2017, n. 24), ha portato la 

recente giurisprudenza ad applicare all’operatore sanitario, anche in campo penale, la disposizione dell’art. 2236 Cc: 

ex multis, v. C. Brusco, Responsabilità medica penale: le Sezioni Unite applicano le regole sulla responsabilità civile 

del prestatore d’opera (nota a Cass. pen., SS.UU., 22 febbraio 2018, ud. 21 dicembre 2017, n. 8770, ric. Mariotti), in 

DPP 2018, 646 ss.; nonché Id., La colpa penale e civile. La colpa medica dopo la l. 8 marzo 2017 (legge Gelli-

Bianco), Milano 2017, 400 ss., ove si rileva come sia prevalente la tesi di una nozione unica di colpa penale-civile. 

Per un recente analisi critica d’insieme relativamente alla colpa penale, v. G. De Francesco, In tema di colpa. Un breve 

giro d’orizzonte, in www.lalegislazionepenale.eu 3.2.2021. Il confronto col diritto italiano e le riflessioni relative alle 

criticità ed alle prospettive del nostro sistema giuridico, nel presente studio, hanno come punto di partenza la 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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caratteristiche del bonus pater familias (secondo un celebre brocardo di Ulpiano, è in colpa chi 

«omnia non observavit, quae oportuit »)3; e si precisa poi nel diritto canonico, il primo a dedicare 

una particolare attenzione all’elemento soggettivo, considerato l’interesse morale sotteso (secondo 

il codex iuris canonici, can. 2199, il fondamento della colpa è «in ignorantia legis violatae aut in 

omissione debitae diligentiae»)4. 

Il modello unico della colpa, civile-penale, sembra attraversare, senza variazioni sostanziali — al 

netto logicamente delle differenze di ordine probatorio5—, sia la concezione psicologica (colpa 

come prevedibilità ed evitabilità del fatto), sia quella normativa (colpa come inosservanza delle 

regole cautelari di condotta). L’impostazione pare in linea con la tendenziale “oggettività” del 

nostro sistema penale6, che colloca il centro di gravità del reato nell’offesa al bene giuridico e non 

riconnette, in linea di massima, la punibilità della colpa al grado di quest’ultima. 

Il fatto che la colpa penale, superata la stagione della “caccia al dolo” 7 al suo interno abbia — per 

così dire — “vestito un abito oggettivo”, ha fatto sì che tale nozione potesse essere esportata in 

sede civile: e così il diritto civile italiano, come per la causalità, anche per la colpa, ha fatto sovente 

riferimento a “fogge” e modelli elaborati in sede penale8. 

In sintesi: la nozione di colpa, ritagliata inizialmente sulle caratteristiche del pater familias di 

romanistica memoria, e poi sviluppata anche dietro il traino della dottrina penalistica, è ritenuta 

tradizionalmente, nella cultura giuridica italiana, una nozione unitaria, comune ai diversi settori 

dell’ordinamento. 

Nei sistemi anglosassoni, al contrario, la tendenza, storicamente, è stata quella di costruire un 

concetto di colpa autonomo rispetto ai diversi rami (penale e civile) dell’ordinamento e, all’interno 

del diritto penale stesso, variabile a seconda dei diversi settori in cui viene in considerazione. 

Il concetto di negligence è utilizzato in diversi sistemi penali, storicamente collegati tra loro: i 

principali sono quello inglese (aggettivo utilizzato nel presente contributo, così come nelle 

trattazioni anglosassoni, con riferimento al diritto non solo dell’Inghilterra, ma anche del Galles), 

scozzese (che ha sempre conservato un’autonomia rispetto a quello inglese), irlandese, canadese, 

statunitense, australiano e neozelandese. Per esigenze di contenimento dello spazio del presente 

 
descrizione di alcune categorie inglesi sinteticamente operata dall’autore nella voce Negligence dell’ED, Il reato 

colposo, 2021, 799 ss. La trattazione delle forme inglesi di colpa/negligence è nel presente studio arricchita e posta al 

confronto col sistema italiano, per il quale si tratteggiano le relative conclusioni.  
3 Cfr. G. I. Luzzatto, Colpa penale (diritto romano), in ED, VII, 1960, 614. 
4 Cfr. P. Fedele, Colpa (diritto canonico), in ED, VII, 1960, 644. 
5 Si pensi, ad esempio, alle diverse forme di accertamento presuntivo previste in sede civile (v. supra, nota 1) ed 

ovviamente non praticabili in campo penale. 
6 Sull’oggettivismo come caratteristica saliente della tradizione penalistica italiana, sotto il profilo contenutistico e 

politico-criminale, v. A. Cadoppi, Il “modello italiano” di codice penale. Dalle “origini lombarde” ai progetti di un 

nuovo codice penale, in IP 2003, 62: «In definitiva, pare di poter confermare il peraltro noto rilievo che la nostra 

tradizione tende a privilegiare il c.d. disvalore di evento rispetto al c.d. disvalore di azione. [...] il porre l’accento sul 

disvalore di evento pare riflettersi anche su alcuni punti dell’elemento soggettivo del reato. Ad esempio, la punibilità 

tendenziale, nel nostro ordinamento, di ogni forma, anche non molto significativa, di colpa. Laddove in altri 

ordinamenti, come quelli di common law, si tende a riservare la rilevanza penale solo alle forme più gravi di colpa, la 

c.d. gross o criminal negligence. Il punire qualsiasi forma di colpa corrisponde ad una visione del diritto penale 

imperniata sull’evento. Infatti, da colpe lievi può derivare un evento o non a seconda del caso. E il caso gioca un ruolo 

non certo marginale nel diritto penale imperniato sul disvalore di evento». 
7 Su cui, in senso critico, v. G. Marinucci, Il reato come “azione”. Critica di un dogma, Milano 1971, 98 ss. 
8 Cfr. C. Salvi, Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente), in ED, XXXIX, 1988, 1126; più recentemente, da 

una prospettiva penalistica, R. Blaiotta, Causalità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano, in CP 2009, 

78 ss. 
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contributo ed in considerazione del suo ruolo primario dal punto di vista storico, in questa sede si 

farà riferimento al diritto penale inglese. 

Nel diritto inglese, i reati puniti a titolo di negligence sono assolutamente eccezionali nella più 

antica common law: fondamentalmente solo due, l’involuntary manslaughter (letteralmente, 

omicidio involontario) ed il public nuisance (lett. disturbo pubblico)9; mentre nella più recente 

statute law (diritto positivo, distinto da quello consuetudinario) tale forma di responsabilità 

conosce un maggiore sviluppo, soprattutto nell’area della circolazione stradale e della regolazione 

professionale10, così come nella disciplina di attività sociali nuove11, intrinsecamente rischiose e 

tuttavia considerate utili dal punto di vista dell’evoluzione tecnica/tecnologica. 

In linea generale, la negligence può essere definita come il mancato adeguamento ad uno standard 

oggettivo, costruito sul parametro dell’“uomo ragionevole” (reasonable man)12: intraprendere un 

rischio ingiustificabile senza accorgersene (inadvertent), laddove l’“uomo ragionevole” si sarebbe 

invece accorto di tale rischio. Ove l’agente abbia, al contrario, consapevolmente intrapreso un 

rischio ingiustificabile, si apre il terreno di una diversa e più grave forma di colpevolezza, la 

recklessness (lett, temerarietà, avventatezza). 

Negligence e recklessness si distinguono in base ai diversi parametri di accertamento: oggettivo, 

o comunque prevalentemente oggettivo per la prima; soggettivo, incentrato sulla consapevolezza 

del rischio, il test della recklessness, per lo meno secondo il più recente assestamento della 

giurisprudenza inglese, ovvero secondo il caso guida « Regina v. G »13 (con cui viene superato il 

precedente, più contestato orientamento c.d. « Caldwell-Lawrence »)14. 

L’agente è considerato negligent sia laddove non abbia avvertito un rischio che avrebbe dovuto 

avvertire, sia laddove si sia soffermato a riflettere relativamente ai profili di rischio ed abbia 

concluso, erroneamente ed irragionevolmente, che il rischio non ci fosse o fosse così ridotto che 

appariva giustificabile correrlo. 

La negligence, ad ogni modo, può essere provata semplicemente mostrando il mancato 

raggiungimento di uno standard oggettivo di condotta, indipendentemente dallo stato mentale 

dell’agente. Lo standard tendenzialmente oggettivo della negligence viene temperato dalla 

considerazione delle speciali conoscenze dei soggetti attivi, nell’ottica dell’innalzamento delle 

pretese cautelari nei loro confronti15; nonché dalla considerazione (anche se quest’ultimo tema è 

più controverso, trovando una certa resistenza in giurisprudenza) delle personali capacità degli 

agenti concreti di raggiungere lo standard richiesto16. 

 

9 Cfr. R. Card – J. Molloy, Card, Cross & Jones Criminal Law
22

, Oxford 2016, 77. 
10 Cfr. L. Taylor, Elliot & Quinn’s Criminal Law, Harlow 2018, 13; M. Cremona – J. Herring, Criminal Law, London 

1998, 58. 
11 Cfr. S. Vinciguerra, Diritto penale inglese comparato. I principi, Padova 2002, 319. 
12 Parametro criticato da alcuni autori perché ritenuto non ricostruibile in modo organico e razionale: v. soprattutto L. 

Alexander – K. K. Ferzan, Beyond the Special Part, in Philosophical Foundations of Criminal Law, a cura di R. A. 

Duff – S.P. Green, Oxford 2011, 253 ss. 
13 «Regina v. G. ed altro» (2003), Camera dei Lords del Regno Unito (UKHL), 50, in www.bailii.org. 
14 «Caldwell» (1982), Camera dei Lords del Regno Unito (UKHL, Lords Wilberforce ed Edmund-Davies dissenzienti) 

1, in www.casemine.com; associata alla decisione «Lawrence» (1982), sempre della Camera dei Lords del Regno 

Unito. Nella dottrina più recente ed autorevole, v. D. Ormerod – K. Laird, Smith, Hogan and Ormerod’s Criminal 

Law, Oxford 2018, 113. 
15 V. infra, con riferimento ai reati stradali, par. 4. 
16 In tal senso v. J. Horder, Ashworth’s Principles of Criminal Law, Oxford 2019, 205 ss.; A.P. Simester, J.R. Spencer 

et al., Criminal Law: Theory and Doctrine, Oxford 2016, 163 ss.; A. Norrie, Crime, Reason and History. A Critical 

Introduction to Criminal Law
3

, Cambridge 2014, 82 ss. 
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2. Nell’ambito dell’involuntary manslaughter (lett. omicidio involontario), non è sufficiente, ai 

fini della responsabilità penale, una semplice inosservanza dello standard oggettivo di condotta 

che si richiede all’“agente-modello” (reasonable man). La negligence nell’omicidio è punita solo 

se “gross” (grossolana, grave). 

I criteri di valutazione (il test, nel linguaggio anglosassone) della colpa grave nell’omicidio 

possono essere ricostruiti alla luce delle seguenti decisioni-guida. 

La prima (caso «Bateman»), più datata, ma ancora oggetto di frequente richiamo: «Nell’azione 

civile, se è provato che il soggetto è venuto meno allo standard di ragionevole diligenza (care) 

richiesto dalla legge, non importa quanto è stato distante da quello standard. [...] In un giudizio 

penale, al contrario, la portata ed il grado della negligenza sono la questione determinante. Ci deve 

essere la mens rea. [...] il fatto deve essere tale che, nell’opinione della giuria, la negligenza 

dell’accusato è andata oltre una mera questione di compensazione tra soggetti e ha mostrato una 

tale indifferenza (disregard) per la vita e la sicurezza degli altri da costituire un reato contro lo 

Stato ed una condotta meritevole di punizione»17. 

Nelle sentenze «Prentice, Sulman» e «Halloway»18, si può reperire un più preciso (anche se non 

tassativo) elenco degli “stati psichici” (states of mind) che consentono di accertare la gross 

negligence: « a) indifferenza verso un rischio ovvio di danno alla salute; b) previsione attuale del 

rischio accompagnata ciononostante dalla sua accettazione19; c) apprezzamento del rischio 

accompagnato dall’intenzione di evitarlo, ma anche da un grado talmente elevato di negligenza 

nel tentare di evitarlo che la giuria ritenga giustificata la punizione20; d) disattenzione o mancato 

avvertimento di un serio rischio che sono andati oltre la mera “inavvertenza” (inadvertence) verso 

un ovvio ed importante problema che l’imputato aveva il dovere di affrontare ». 

Infine, secondo la più recente e nota decisione in materia («Adomako», in tema di responsabilità 

sanitaria), che riprende ampiamente le precedenti21, la rilevanza penale della negligence 

 
17« Bateman » (1925), 19 Court of Criminal Appeal R 8, Lord Hewart CJ, in J. Dine – J.J. Gobert, Criminal law. Cases 

and materials, London 1993, 433. Questo passaggio della decisione è stato criticato per il fatto di lasciare alla giuria 

la questione (che dovrebbe invece essere “di diritto”) di determinare il confine tra negligenza penale e civile (cfr. G. 

Williams, Criminal Law. The General Part, London 1961, 107). Per un confronto con la colpa civile, nella dottrina 

privatistica anglosassone, v. ampiamente A. Beever, Rediscovering the Law of Negligence, Oxford e Portland 

(Oregon) 2007.  
18 «Prentice, Sulman» (1993), 4 Court of Appeal R 79, Lord Taylor CJ, in Dine – Gobert, op. cit., 130: nella specie, 

due medici avevano errato nel somministrare un farmaco ad un paziente, provocando la morte di quest’ultimo . Le 

stesse espressioni usa la Corte d’Appello nel caso «Halloway» (1993, ivi), relativo alla responsabilità di un elettricista 

che aveva rifatto in modo errato l’impianto elettrico di un sistema di riscaldamento centralizzato, provocando una 

folgorazione fatale. I commentatori hanno notato che, se pure tradizionalmente il test della negligenza si ritiene 

oggettivo, tuttavia i criteri sub lett. b e c (di cui sopra) sono soggettivi; hanno poi appuntato diverse critiche 

sull’introduzione in diritto penale di concetti civilistici come quello di “duty” (lett. dovere): v. L. Taylor, op. cit., 108 

ss. 
19 I parametri di cui alle lett. a e b erano già nel precedente caso «Stone and Dobinson» (1977), riportato nel recente 

studio di C. Crosby, Gross Negligence Manslaughter Revisited: Time for a Change of Direction?, in 84 J. Crim. Law 

2020, 229 ss.: nella specie, secondo i giudici, Stone e la sua amante avevano assunto un obbligo di protezione nei 

confronti della sorella di Stone, morta a causa di anoressia nervosa e della trascuratezza (neglect) dei due. 
20 Il parametro di cui alla lett. c era già nel precedente caso «Andrews v. Director of Public Prosecution» (1937), in 

materia di circolazione stradale (v. nota successiva). 
21 Tra cui, con riguardo alla colpa nella circolazione stradale (prima dell’inasprimento della disciplina dei reati stradali 

avvenuto con la riforma del 1988: v. infra, par. 4), v. «Andrews v. Director of Public Prosecutions» (1937), House of 

Lords AC 576, Lord Atkin, in J.C. Smith e B. Hogan, Criminal law. Cases and materials, London 1993, 439: «Si 
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«dipenderà dalla gravità (seriousness) della violazione del dovere commessa dall’imputato in tutte 

le circostanze nelle quali egli si trovava al momento del fatto. La giuria dovrà considerare se la 

deviazione della sua condotta dallo standard particolare di diligenza dovuta è stata di una misura 

tale da dover essere giudicata criminale, avendo comportato un rischio di morte per il paziente»22. 

Alcuni rilievi: rispetto alla precedente decisione, viene fissata, da ultimo, una più elevata soglia di 

rischio (per la vita, invece che per la salute)23; il test ha in certa misura un andamento “circolare”, 

come ammette lo stesso giudice estensore, che ne difende tuttavia la validità, in quanto una 

definizione più dettagliata della gross negligence sarebbe, a suo avviso, incomprensibile per una 

giuria24; la graduazione della negligenza (questione decisiva con riferimento all’omicidio colposo) 

non avviene in relazione allo “stato psichico” dell’agente, caratterizzato in negativo dall’assenza 

di consapevolezza (advertence), e quindi non graduabile25, ma in relazione alla misura della 

 
troveranno espressioni le quali indicano che causare la morte per mancanza della diligenza dovuta costituisce 

omicidio; ma, dal momento che i costumi si sono ingentiliti e la legge è diventata più umana, è comparso un criterio 

più ristretto. Dopotutto, l’omicidio è un delitto grave (felony), ed era capitale, e gli uomini rifiutavano di collegare le 

serie conseguenze di una condanna per delitto grave ad eventi dovuti a mera inavvertenza. L’interpretazione restrittiva 

si è messa in evidenza nei processi per omicidio colposo a carico dei medici, dei chirurghi e degli operatori sanitari in 

genere». 
22« Adomako » (1994), House of Lords AC 171, Lord Mackay, in P. Hungerford Welch e A. Taylor, Sourcebook on 

Criminal Law, London 1997, 686; ed in Crim. Law Rev. 1994, 757, con nota in senso adesivo di J.C. Smith (caso in 

tema di responsabilità di un anestesista per morte per ipossia di un paziente, a causa della disconnessione della cannula 

d’intubazione di quest’ultimo, durante un’operazione). 
23 Per questo rilievo, in dottrina, v. C. Smith – B. Hogan, Criminal Law, London 1999, 376; R. Card – R. Cross – P.A. 

Jones, Criminal Law, London 1997, 217. Nello stesso senso, v. «Singh, Gurphal» (1999), Court of Appeal, Lord 

Schiemann, in Crim. Law Rev. 1999, 582 (caso in tema di responsabilità di un addetto alla manutenzione, titolare di 

una posizione di protezione nei confronti dell’inquilino di una pensione, morto per avvelenamento da monossido di 

carbonio fuoriuscito da una stufa a gas difettosa); e più recentemente « Sellu (David) », 2016, Corte d’Appello 

dell’Inghilterra e del Galles, Divisione penale, 1716, in www.casemine.com (nella specie, non risultava chiaro se, 

nella fase in cui il paziente si era presentato al medico, l’inusuale patologia del paziente comportasse un rischio per la 

vita, e non semplicemente un rischio di grave danno). 
24 Proprio il presupposto di affidare alla giuria la presente questione di legge (come nel precedente caso « Bateman ») 

è oggetto di critiche da parte della dottrina inglese, poiché così « il solo fattore limitante è il potenzialmente 

inattendibile e certamente incoerente senso comune della giuria » (C. Elliott – F. Quinn, Criminal Law, Harlow 1998, 

79; cfr., sulla stessa linea, M. Cremona – J. Herring, op. cit., 147; C.M.V. Clarkson, Context and Culpability in 

Involuntary Manslaughter: Principle or Instinct?, in Rethinking English Homicide Law, a cura di A. Ashworth e B. 

Mitchell, Oxford 2000, 137; C. Smith – B. Hogan, loc. ult. cit., pur consapevoli della difficolta di concepire un test 

più preciso e rigido di questo). Altre critiche, questa volta da parte della Commissione di riforma legislativa, hanno 

riguardato, anche in questo caso, l’uso di una terminologia civilistica dal significato «non completamente chiaro nel 

contesto del diritto penale»; con conseguente rischio di estendere e restringere allo stesso tempo la responsabilità (Law 

Comm No 237, 1996, riportato da H. Keating, The Law Commission Report on Involuntary Manslaughter: The 

Restoration of a Serious Crime, in Crim. Law Rev. 1996, 535). Per una rivisitazione della questione nel diritto penale 

e civile inglese, v. più recentemente J. Herring – E. Palser, The Duty of Care in Gross Negligence Manslaughter, ivi 

2007, 24. 
25 Su questa argomentazione si fondava la nota opinione di Kenny: sul punto, v. J.W. Cecil Turner, Kenny’s Outlines 

of Criminal Law, Cambridge 1952, 34, ove si rileva che la negligenza non è suscettibile di graduazione in sede penale, 

sicché « è ugualmente fuorviante parlare di criminal negligence, in quanto ciò significa soltanto usare un’espressione 

per spiegarne un’altra »; cfr. Id., The Mental Element in Crimes, in The Modern Approach to Criminal Law, a cura di 

D. Seaborne Davies, London 1948, 195. 
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divergenza tra la condotta tenuta e quella doverosa26. Il c.d. Adomako test, divenuto dominante nel 

diritto inglese, ha natura oggettiva27. 

Più recentemente, la Corte d’Appello inglese è stata chiamata a rispondere della compatibilità 

dell’“omicidio con colpa grave” (gross negligence manslaughter), nel modo circolare in cui è 

tutt’ora configurato, coll’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (parte integrante 

del diritto d’Oltremanica a far data dalla legge inglese sui diritti dell’uomo, Human Rights Act, del 

1988), laddove tale Convenzione prevede che i reati debbano essere definiti con chiarezza e 

precisione, in modo che i consociati possano agevolmente individuarne i confini, e regolare di 

conseguenza le proprie condotte. 

Nel caso della condanna dei medici Misra e Srivastava, per difendere l’“omicidio con colpa grave” 

dall’accusa di scarsa tassatività, la Corte inglese introduce la seguente distinzione: un conto è 

l’« inaccettabile incertezza » che cade sugli « elementi (ingredients) necessari » del reato, un altro 

è l’incertezza « nel processo con cui si decide se gli elementi richiesti del reato sono stati 

individuati nel caso di specie »28. 

In quest’ottica, poiché l’“omicidio con colpa grave” (gross negligence manslaughter) integrerebbe 

un’incertezza meramente “del secondo tipo”, secondo la Corte inglese, esso non sarebbe 

strutturalmente incompatibile col principio di chiarezza e precisione di cui all’art. 7 CEDU.  

La Corte d’Appello inglese rigetta anche la frequente obiezione secondo cui la questione della 

rilevanza penale della colpa non dovrebbe essere di competenza della giuria: determinare il livello 

di gravità (grossness) di una violazione delle regole cautelari, secondo i giudici inglesi, è questione 

di puro fatto, e non di diritto. 

E tuttavia (come si evince dai commenti della dottrina anglosassone sul punto) le perplessità sulla 

circolarità del test della gravità (grossness test), e sul coinvolgimento della giuria nella definizione 

di elementi dal non chiaro contorno fattuale/valoriale, sembrano tutt’altro che fugate29. 

Ai giurati viene chiesto di determinare i confini del reato di “omicidio con colpa grave” non 

attraverso il riferimento a concreti parametri di valutazione del grado della colpa, ma sulla base 

delle loro individuali percezioni, sociali e morali, di meritevolezza di pena, con riferimento al 

singolo soggetto attivo in questione30. Una sorta di “intuizionismo”; da cui deriva il rischio di 

incertezze e oscillazioni giurisprudenziali. 

Con riferimento alla responsabilità sanitaria, ad esempio, i giudici demandano, in un certo senso, 

alle giurie, questioni che possono avere dei profili controversi anche sul piano politico, laddove 

gli errori del singolo operatore sanitario si verifichino in un quadro di più ampie lacune del sistema 

sanitario nazionale (National Health Service, o NHS), ovvero di errori c.d. latenti31. 

 
26 Cfr. G. Williams, op. cit., 105. V. anche D. Ormerod – K. Laird, op. cit., 140: «È vero che non possono esistere 

gradi di inavvertenza, ma possono esistere gradi di colpa nel non riuscire ad avvertire. Più ovvio il rischio, più grande 

la colpa nella mancata consapevolezza di esso ». 
27 In questi termini, il giudice Rose in «Attorney General’s Reference (No 2 of 1999)», Corte d’Appello dell’Inghilterra 

e del Galles, Divisione penale, 2000, in www.casemine.com. 
28 «Misra and Srivastava» (2005), Court of Appeal, 8 ottobre 2004, in Crim. Law Rev. 2005, 234 (nella specie, due 

medici non avevano avvertito un paziente che aveva sviluppato una “sindrome da shock tossico”). 
29 V. Commentary, in Crim. Law Rev. 2005, 237; e più recentemente, A. Lodge, Gross negligence manslaughter on 

the cusp: the unprincipled privileging of harm over culpability, in 81 J. Crim. Law 2017, 129 ss. 
30 Cfr. A. Norrie, op. cit., 84 ss. Sottolinea i rischi sottesi ad una valutazione della colpa grave che tiene conto di aspetti 

caratteriali del reo O. Quick, Medicine, Mistakes and Manslaughter: A Criminal Combination, in 69 The Cambridge 

Law Journal 2010, 193 ss.  
31 Sul rapporto tra errori c.d. attivi e latenti, recentemente, volendo, v. A. Di Landro, La colpa penale nel settore 

sanitario: criteri generali di valutazione e situazioni emergenziali, in www.penaledp.it. 22.3.2021. 
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La preoccupazione manifestata da diversi autori inglesi è che, nel settore sanitario, il criterio della 

colpa grave favorisca un uso non abbastanza sorvegliato, anzitutto da parte dell’accusa, del proprio 

potere discrezionale (nel sistema penale d’Oltremanica all’accusa è attribuito un potere 

discrezionale): l’accusa eserciterebbe troppo facilmente l’azione penale per omicidio colposo nei 

confronti degli operatori sanitari.32 

Va detto, però, che altra parte della dottrina è di contrario avviso, evidenziando come l’accusa sia 

restia ad esercitare l’azione penale in assenza di elementi, quali la c.d. “badness” o “wickedness” 

(lett. malizia, iniquità)33, che connotino più negativamente, rispetto ad una mera colpa incosciente, 

la sfera psicologica del soggetto attivo. 

A livello statistico, i dati raccolti relativamente agli anni dal 1975 al 2005 mostrano come le 

indagini e le azioni penali per omicidio colposo nei confronti dei medici siano aumentate nella loro 

frequenza (pur attestandosi su di un livello relativamente basso, al confronto con l’esperienza 

italiana): 44 indagini penali svolte dal 1996 al 2005, a fronte delle 44 azioni penali instaurate dal 

1975 al 200534. 

Nel quadro di un’analisi giuridica di taglio empirico-statistico (tipica della cultura giuridica 

anglosassone), molti pubblici ministeri hanno riferito difficoltà e ritardi nelle loro attività 

d’indagine, in materia di responsabilità sanitaria; con frequente ricorso a due o più consulenti 

tecnici, prima di decidere se avviare l’azione penale. La stessa questione dell’individuazione del 

confine tra colpa lieve e grave tende ad essere, in definitiva, consegnata nelle mani degli esperti, 

sia nella fase della valutazione circa l’esercizio o meno dell’azione penale, sia durante il processo; 

il che, ad avviso di parte della dottrina, sarebbe poco appropriato, essendo quello della gravità un 

parametro di valutazione di tipo giuridico35. 

Specie se confrontato con altri reati a base violenta, l’“omicidio con colpa grave” è ritenuto, da 

più di un autore, un reato che non offre agli imputati ed all’accusa precisi punti di riferimento per 

la valutazione della condotta36. 

Un contributo ad una maggiore chiarezza è stato dato, in tempi recenti, dal Crown Prosecution 

Service (lett. Ufficio dell’Accusa della Corona), organismo cui appartengono, nel sistema 

giudiziario inglese, i magistrati dell’accusa: il Crown Prosecution Service ha formulato delle linee 

guida sull’“omicidio con colpa grave”, pubblicate nel 201937; anche se tali linee guida 

riconoscono, invero, ampio spazio alla discrezionalità individuale. 

 
32 Tra i tanti, recentemente, v. S. Walmsley, Is the test of “gross negligence” sufficiently robust in determining 

criminal liability for healthcare professionals who have caused the death of a patient? An analysis of gross negligence 

manslaughter and medical mishaps, in 8 Manchester Review of Law, Crime and Ethics 2019, 190. 
33 M. Brazier – S. Devaney et al., Improving healthcare through the use of “medical manslaughter”? Facts, fears and 

the future, in 22 Clinical Risk 2013, 88. Di “negligenza maligna” (wicked negligence) parlava il giudice Brett nella 

risalente decisione «Nicholls» (1874), riportata nel recente studio di C. Crosby, op. cit., 229. Circa lo standard – 

storicamente applicato dalla giurisprudenza penale inglese – della condotta che appare erronea in modo «lampante, 

plateale ed enorme» («glaring, flagrant and monstrous»), v. A. McCall Smith, Criminal Negligence and the 

Incompetent Doctor, in 1 Medical Law Review 1993, 339. 
34 Cfr. S. Walmsley, loc. ult. cit. 
35 Cfr. O. Quick, Medical manslaughter — time for a rethink?, in 85 Medico-Legal Journal 2017, 173; Id., Medicine, 

Mistakes and Manslaughter, cit., 195 ss., ove si parla di « rischi di usurpazione della giuria a causa dell’attribuzione 

all’esperto di un’eccessiva autorità epistemica [...] A rigore, gli esperti sono ammessi al processo ai fini della 

ricostruzione dello standard cautelare del medico ragionevole (reasonable doctor), ma la questione se lo specifico 

scostamento dallo standard è grave è lasciata alla giuria, non essendo permesso agli esperti trattarla. In realtà, come 

forse inevitabile, gli esperti chiaramente si occupano del soggetto e della condotta specificamente in questione ». 
36 Cfr. O. Quick, Prosecuting ‘Gross’ Medical Negligence: Manslaughter, Discretion, and the Crown Prosecution 

Service, in 33 Journal of Law and Society 2006, 421, 441. 
37 V. Crown Prosecution Service, Gross Negligence Manslaughter. Legal Guidance, 14.5.2019, in www.cps.gov.uk. 
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Dall’analisi statistica condotta a livello governativo da Norman Williams nel 2018 (c.d. Williams 

report)38, con riferimento al settore sanitario, ed in particolare dalle indagini svolte dal Crown 

Prosecution Service dal 2013 al 2018 su casi sospetti di “omicidio con colpa grave” coinvolgenti 

operatori sanitari, emerge che il Crown Prosecution Service è stato coinvolto in 151 casi di questo 

tipo, in molti dei quali (85) nessuna ulteriore attività è stata intrapresa dalla polizia dopo una prima 

indicazione data dal Crown Prosecution Service nella fase iniziale delle indagini. In altri 43 casi, 

il Crown Prosecution Service ha deciso di non esercitare l’azione penale dopo che il caso era stato 

sottoposto all’accusa con un’ampia documentazione. Dei restanti casi riferiti al Crown Prosecution 

Service, 7 hanno dato luogo ad azioni penali, il cui esito è stato 4 volte la condanna, 3 volte 

l’assoluzione. Mentre 16 casi, in tale studio datato 2018, risultavano ancora sotto osservazione. 

Un’ampia quota di discrezionalità pare presente anche in sede più propriamente processuale, 

specie nella fase in cui i giudici danno indicazioni alle giurie. 

Poste tali criticità, circa le prospettive de iure condito e de iure condendo Oltremanica non pare 

esserci uniformità di vedute. 

In consonanza con quella parte di dottrina che accorda preferenza, nel settore della responsabilità 

colposa, alle sanzioni interdittive39, disciplinari40, civili o comunque pecuniarie, il più recente 

progetto di riforma legislativa41 prevede una disciplina «più ristretta » dell’omicidio involontario, 

ottenuta attraverso l’introduzione, nella fattispecie, dei seguenti due elementi, cumulativi: un 

rischio-morte che « sarebbe ovvio per una persona ragionevole nella stessa posizione » (corsivo 

nostro: l’“ovvietà” sostituisce il parametro della “prevedibilità”, più ampio e meno favorevole 

all’imputato)42; un agente concreto « in grado di avvertire (capable of appreciating) tale rischio »; 

in aggiunta al più consolidato elemento della condotta che « scende molto al di sotto di quanto ci 

si può ragionevolmente attendere dall’agente data la situazione (falls far below what can 

reasonably be expected of him or her in the circumstances) ». 

Qualche autore, ritenendo che il reato di “omicidio con colpa grave” attualmente vigente sia troppo 

carente sul piano della tassatività, propone di inserire, al suo interno, l’elemento della consapevole 

 
38 Cfr. N. Williams, Gross negligence manslaughter in healthcare. The report of a rapid policy review, giugno 2018, 

in www.gov.uk. 
39 Cfr. G. Williams, op. cit., 124: «Se il reo è così incompetente da essere un pericolo a livello sociale nella sua attuale 

occupazione, il rimedio non è metterlo in carcere ma (se metodi più lievi di correzione falliscono) escluderlo 

dall’attività nella quale è un pericolo». 
40 Con riferimento alla responsabilità sanitaria, v. A.F. Phillips, Medical negligence law: seeking a balance, Aldershot 

1996, 106: «il possibile uso di un esteso raggio di sanzioni disciplinari può ritenersi più appropriato per i casi di dubbia 

criminalità. Né le sanzioni penali generalmente tengono conto dei fattori al di fuori dell’immediata condotta del 

medico. Esse mettono a fuoco la responsabilità individuale a spese di fattori quali il sistema (e le ore) di lavoro negli 

ospedali e così via». 
41 V. Law Commission, Law Com No 304, Murder, Manslaughter and Infanticide. Project 6 of the Ninth Programme 

of Law Reform: Homicide, 28.11.2006, in www.lawcom.gov.uk, 50 ss. e 62 ss. 
42 All’aggettivo “ovvio” viene attribuito il significato di “immediatamente apparente” (“striking” o “glaring”), più 

favorevole all’imputato rispetto a “prevedibile”; la Commissione legislativa ricollega la sua proposta al criterio della 

“pericolosità” (dangerousness), tipico dei reati stradali (v. infra, par. 4), e divenuto di uso comune, senza aver generato 

soverchie difficoltà nel settore stradale. Con riguardo al regime sanzionatorio, da notare l’indicazione della 

Commissione di prevedere come massimo edittale (addirittura) l’ergastolo, in linea con l’innovativa idea della 

Commissione stessa di racchiudere, in un’unica fattispecie, le tradizionalmente distinte ipotesi dell’“omicidio con 

grave colpa” (gross negligence manslaughter) e del più grave “omicidio con temerarietà/avventatezza” (reckless 

manslaughter); così da superare l’annoso problema della delimitazione fra tali ipotesi. Nella dottrina anglosassone più 

autorevole, sulle prospettive di riforma dell’elemento soggettivo del reato, v. già R.A. Duff, Codifying Criminal Fault: 

Conceptual Problems and Presuppositions, in Criminal Law and Justice, a cura di I.H. Dennis, London 1987, 93. 
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scelta di provocare un danno o di rischiare di provocarlo43: un elemento che rimanda alla 

recklessness (lett. temerarietà, avventatezza) c.d. soggettiva, nota categoria del diritto penale 

inglese, intermedia tra i nostri concetti di colpa e dolo. L’introduzione di un elemento più 

pregnante sul piano psicologico, secondo quest’ultima tesi, permetterebbe alle giurie di valutare 

in modo più appropriato se la condotta dell’operatore sanitario è meritevole di sanzione penale44. 

Va detto che l’idea di assimilare, in un certo senso, la colpa grave (gross negligence) e 

l’avventatezza (recklessness) soggettiva, sostituendo al criterio oggettivo di valutazione della 

colpa grave, attualmente utilizzato dalle corti, un parametro di natura soggettiva-psicologica, non 

è priva di criticità: si pensi ad es. ai problemi sul piano della tassatività, che caratterizzano anche 

il concetto di avventatezza (recklessness) soggettiva, così come il concetto di colpa grave (gross 

negligence). 

In una recente e nota pronuncia giurisprudenziale, il tentativo, in chiave difensiva, di proporre un 

parametro di valutazione soggettivo per l’“omicidio con colpa grave” non sortisce esito positivo: 

il giudice Cranston conferma, nei seguenti, chiari termini, l’indirizzo giurisprudenziale dominante
45: « A nostro giudizio, la questione per la giuria, relativamente al capo 2, non era basata su di un 

test soggettivo (che cosa l’appellante sapeva, credeva o prevedeva), ma oggettivo: se una persona 

ragionevole e prudente dell’età e dell’esperienza dell’appellante potesse prevedere un serio rischio 

di morte e, ciò posto, se la condotta dell’appellante sia scesa al di sotto dello standard cautelare 

richiesto, in misura così marcata da essere gravemente colposa, e da costituire un reato ».  

In alcuni casi, lo status mentale dell’imputato, ove caratterizzato da coscienza-consapevolezza-

previsione, appare invero rilevante ai fini del riconoscimento, da parte della giuria, della gravità 

della colpa, e dunque della criminosità della condotta; l’“omicidio con colpa grave”, tuttavia, non 

richiede necessariamente la prova di un siffatto status mentale dell’imputato: il c.d. Adomako test 

(di cui al caso-guida riportato sopra) ha natura eminentemente oggettiva, e l’idea di modificarlo 

non sembra trovare consenso. 

Parte della dottrina non solo è contraria all’idea di restringere la responsabilità colposa, ma ritiene 

anzi che i confini di tale forma di responsabilità debbano essere ampliati, includendo anche le 

condotte gravemente colpose causative di serio danno (non solo causative di morte, come prevede 

la disciplina attuale); e ciò anche come estensione del reato di omissione dolosa di cure (wilful 

neglect)46.  

Il fondamento della tesi dell’ampliamento della responsabilità penale alle lesioni realizzate con 

colpa grave è che, attualmente, la responsabilità per “omicidio con colpa grave” appare rimessa 

alla “sorte morale” (“moral luck”) individuale: se l’operatore sanitario realizza una condotta 

colposa da cui deriva la morte del paziente, ne risponde penalmente; mentre se l’operatore sanitario 

pone in essere un analogo trattamento medico colposo, che causa gravi danni al paziente, il quale 

 
43 Cfr. A. Lodge, op. cit., 125; con riferimento alla responsabilità sanitaria, O. Quick, Medical Killing: Need for a 

Specific Offence?, in Criminal Liability for Non-Aggressive Death, a cura di C.M.V. Clarkson – S. Cunningham, 

London and New York 2020, 155 ss. 
44 Cfr. K. Laird, The evolution of gross negligence manslaughter, in 1 Archbold Review 2018, 6. 
45 «R. v. S.» (2015), Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Galles, Divisione penale, in www.casemine.com: nella 

specie, il quindicenne S., vantandosi della sua pistola e credendola scarica, la puntava contro la coetanea Shereka 

Marsh e premeva il grilletto, allo scopo di spaventarla; la pistola esplodeva tuttavia un colpo e la ragazza veniva 

uccisa. Per un commento a tale decisione, v. T. Storey, A Dangerous Situation: The Duty of Care in Gross Negligence 

Manslaughter — R v Bowler [2015] EWCA Crim 849 — R v S [2015] EWCA Crim 558, in J. Crim. Law 2016, 13 ss. 
46 Cfr. A. Alghrani – M. Brazier et al., Healthcare scandals in the NHS: crime and punishment, in 37 Journal of 

Medical Ethics 2011, 230. 
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tuttavia sopravvive, il fatto è penalmente irrilevante 47. E tuttavia, i due operatori sanitari di cui 

sopra appaiono entrambi responsabili, su di un piano morale; sicché dovrebbero essere soggetti a 

conseguenze sanzionatorie, se non identiche, almeno non così difformi. 

Altra interessante prospettiva de iure condendo, recentemente coltivata nel sistema inglese, sembra 

quella di introdurre una forma speciale di omicidio di tipo “sanitario” (realizzato con violazione 

delle cautele proprie della professione), meno grave di quello comune48. 

 

 

3. Una prima, immediatamente percepibile differenza tra diritto inglese ed italiano è che in 

quest’ultimo sono previsti, come reati comuni, le fattispecie sia di omicidio colposo sia di lesioni 

personali colpose.  

Quanto al problema del labile confine tra colpa grave e colpa lieve, i rischi di un accertamento 

“intuizionistico”, circolare, dai contenuti quasi “moraleggianti” e, nelle materie tecniche, 

sostanzialmente delegato agli esperti (rischi sopra evidenziati con riferimento all’esperienza 

anglosassone) paiono sussistere anche nel nostro sistema. 

Una siffatta concezione “intuitiva” dell’elemento psicologico del reato può apparire, entro una 

certa misura, coerente nell’ambito di un sistema giuridico che affida alla “sfera laica” della giuria 

la valutazione della rilevanza penale della colpa, che va “sentita” (da parte appunto della giuria), 

più che analizzata. 

Per una scienza giuridica, come la nostra, fedele per lunga tradizione al valore-mito della legalità, 

tale concezione non appare adeguata, sembrando preferibile, nelle eccezionali ipotesi in cui il 

confine tra colpa lieve e colpa grave appare dirimente in termini di responsabilità penale (es. 

bancarotta semplice patrimoniale, responsabilità sanitaria ex artt. 590 sexies Cp – 2236 Cc), un 

approccio di tipo analitico (piuttosto che intuitivo), teso ad evidenziare i possibili elementi 

costitutivi o indici ricostruttivi della colpa grave.  

Ad ora, per quanto consta, l’unica definizione positiva di tale concetto, nell’ordinamento italiano, 

sembra rinvenirsi nell’art. 5 co. 3 del d. lgs. 8.12.1997 n. 472, in materia tributaria: «La colpa è 

grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile 

dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, 

risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari».  

Una definizione caratterizzata da una certa (in buona dose inevitabile) genericità, e dalla 

“programmatica” sovrapposizione tra piano sostanziale e probatorio («quando l’imperizia o la 

negligenza del comportamento sono indiscutibili»): una sovrapposizione, o processualizzazione 

della categoria, che appare un possibile approdo ricostruttivo. 

Ma vediamo gli altri tentativi definitori operati nei più recenti e qualificati progetti di riforma. 

La proposta di definizione maturata in seno alla Commissione Pisapia49: «la colpa sia grave 

quando, tenendo conto della concreta situazione anche psicologica dell’agente, sia particolarmente 

 
47 Argomentazioni già presenti in J.C. Smith, The Element of Chance in Criminal Liability, in Crim. Law Rev. 1971, 

63. 
48 Cfr. Criminal Liability for Non-Aggressive Death, a cura di C.M.V. Clarkson – S. Cunningham, London and New 

York 2020, passim, ed in particolare O. Quick, Medical Killing: Need for a Specific Offence?, ivi, 165 ss., secondo il 

quale tale figura specifica potrebbe essere definita nei termini di “morte come conseguenza di pratica professionale 

pericolosa”, e andrebbe applicata anche ad altri professionisti operanti in settori comportanti rischi di danno a terzi. 
49 V. Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale (c. d. Commissione Pisapia, istituita 

con D.M. 31.7.2006), in Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale, Il problema della 

medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e 

gestione del contenzioso legato al rischio clinico, a cura di G. Forti – M. Catino – F. D’Alessandro – C. Mazzucato – 
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rilevante l’inosservanza delle regole ovvero la pericolosità della condotta, sempre che tali 

circostanze oggettive siano manifestamente riconoscibili». Una definizione che si sforza di unire: 

da un lato, la componente oggettiva del reato, attraverso il riferimento alla “particolare rilevanza” 

dell’inosservanza (intesa come inosservanza di cautele importanti e/o evidenti, ovvero come 

deviazione in misura particolarmente intensa dalle leges artis), alla “particolare pericolosità” della 

condotta ed alla “manifesta riconoscibilità” dell’inosservanza cautelare o della pericolosità in 

questione; dall’altro lato, la componente soggettiva del reato stesso, attraverso il riferimento alla 

“concreta situazione anche psicologica dell’agente”. 

Più incentrata sui profili oggettivi la proposta, relativa prettamente al settore della responsabilità 

sanitaria, del Centro Studi Federico Stella50: «la colpa è grave quando l’azione o l’omissione 

dell’esercente una professione sanitaria, grandemente inosservante di regole dell’arte, ha creato un 

rischio irragionevole per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento». Così come la non 

dissimile bozza di articolato proposta nel 2020 dal Sottogruppo Aipdp coordinato da Seminara e 

composto da Pulitanò e Caputo51: «La colpa è grave quando la deviazione dalle regole cautelari è 

particolarmente rilevante e ha creato un rischio irragionevole per la salute del paziente, 

concretizzatosi nell’evento».    

Di portata apparentemente più ampia, non relativa soltanto al settore sanitario ed estesa anche ai 

profili c.d. soggettivi della colpa, in linea con la diffusa teoria mista (oggettiva-soggettiva), ovvero 

con la c.d. doppia misura della colpa52, l’elaborazione fornita della Cassazione nella nota sentenza 

“Cantore”53, dove sono enucleati sei criteri per discernere la colpa grave dalla colpa lieve: 

• «misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi 

sulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere»; 

• «quanto fosse prevedibile in concreto la realizzazione dell'evento»; 

• «quanto fosse in concreto evitabile la sua realizzazione»; 

• «quantum di esigibilità dell'osservanza delle regole cautelari […] l'inosservanza di una 

norma terapeutica ha un maggiore disvalore per un insigne specialista che per comune medico 

generico. 

 
G. Varraso, Pisa 2010, 79. Per un’“interpretazione autentica” della definizione contenuta nel Progetto Pisapia, v. G. 

Fiandaca, Ipotesi di definizione della colpa grave e relativa motivazione. Relazione preparatoria per la Commissione 

di riforma del Codice Penale, dattiloscritto, ove si spiega come la proposta di introdurre nel diritto penale italiano il 

parametro/limite della gravità della colpa sia basata «non già su sfuggenti stati psichici e su inclinazioni 

caratterologiche dell’autore (come indifferenza, insensibilità ai valori, sconsideratezza, ecc.), bensì sul nucleo duro 

che, nell’ambito di un diritto penale del fatto, dovrebbe soprattutto giustificare l’addebito di colpa: e cioè la elusione 

di esigenze cautelari a finalità preventiva [...] da questo punto di vista, la possibilità di graduare la colpa in termini di 

minore o maggiore gravità assume a criteri determinanti parametri che fanno riferimento – appunto – all’importanza 

e/o evidenza delle regole cautelari trascurate ovvero alla misura della loro violazione ». Lo stesso autore sottolinea, 

tuttavia, i persistenti problemi di determinatezza di una qualsivoglia definizione normativa della colpa grave (G. 

Fiandaca, Tavola rotonda di presentazione del progetto, in Il problema della medicina difensiva, cit., 134). 

Recentemente, sulla previsione in tema di colpa grave contenuta nel Progetto Pisapia, v. P.F. Poli, La colpa grave. I 

gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed effettività della tutela penale, Milano, 2021, 408 ss. 
50 Per tale Progetto, v. Il problema della medicina difensiva, cit., 199. 
51 M. Caputo, Relazione sulla nuova bozza di articolato - responsabilità penale dell'esercente una professione 

sanitaria, in www.aipdp.it. 
52 V. per tutti C. Piergallini, Colpa (diritto penale), in ED, Annali X 2017, 222 ss., in particolare par. 5.  
53 Cass., 29.1.2013, n. 16237, Cantore, in www.penalecontemporaneo.it, 11.4.2013. Per un commento a questa e altre 

sentenze della Suprema Corte italiana, v. P.F. Poli, La colpa grave, cit. 412 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Per contro il rimprovero sarà meno forte quando l'agente si sia trovato in una situazione di 

particolare difficoltà per ragioni quali, ad esempio, un leggero malessere, uno shock emotivo o 

un'improvvisa stanchezza»; 

• «motivazione della condotta. Come si è già accennato, un trattamento terapeutico 

sbrigativo e non appropriato è meno grave se compiuto per una ragione d'urgenza»; 

• «consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa». 

Di questi sei criteri, i primi tre appaiono di natura oggettiva, gli altri tre di natura invece soggettiva, 

essendo calibrati sulle specifiche condizioni dell’agente concreto.  

Con riferimento alla misura c.d. oggettiva della colpa, oltre ai criteri della deviazione marcata dalla 

regola cautelare, del quantum di evitabilità dell’evento e del quantum di prevedibilità dello stesso, 

quali elementi identificativi della colpa grave, possono essere presi in considerazione anche i 

seguenti parametri:  

• importanza o evidenza della cautela non osservata 

• particolare pericolosità della condotta  

• manifesta riconoscibilità dell’inosservanza e/o della pericolosità della condotta (parametri, 

questi ultimi due, evidenziati dalla Commissione Pisapia). 

Per quanto riguarda la colpa cosciente: pur essendo la consapevolezza di tenere una condotta 

pericolosa, nel nostro sistema, indice stesso di gravità della colpa (l’unico indice espressamente 

previsto a livello codicistico, come noto, nell’ambito delle circostanze aggravanti, ex art. 61, n. 2, 

Cp), una graduazione pare da operarsi anche all’interno della colpa cosciente stessa, in ragione del 

quantum di previsione, ovvero della chiarezza della componente rappresentativa (grado di 

probabilità del verificarsi dell’evento): parametro di graduazione della colpa che appare parallelo 

al quantum  di prevedibilità, relativo (quest’ultimo) alla colpa incosciente. 

E in ultima analisi, pare opportuno prendere in considerazione, come possibile fattore di 

attenuazione della colpa dell’agente, l’eventuale concorso di colpa da parte della vittima o di un 

terzo54.  

Con necessità di operare una valutazione comparativa, in caso di coesistenza di fattori differenti e 

di segno contrario; analogamente al bilanciamento tra circostanze concorrenti ex art. 69 Cp55. 

 

 

4. Ben più severa si presenta in Inghilterra (al confronto con la disciplina dell’“omicidio con colpa 

grave”, ed anche al confronto col diritto italiano: cfr. infra, parr. 5 e 6) la normativa penale in 

materia di colpa stradale. 

Nel diritto inglese, ad un livello più generale, la negligence viene in considerazione con riferimento 

all’omicidio, e non alle lesioni personali, e nel quadro dell’omicidio la negligence stessa è punita 

solo se gross; ma nello specifico settore stradale i margini operativi della negligence si estendono 

decisamente: nel settore della circolazione stradale non solo la negligence è punita anche se lieve 

(simple negligence, lett. colpa semplice, distinta dalla gross, lett. grossolana, grave), ma esistono 

reati di pericolo, nei quali la negligence viene punita anche in assenza di evento dannoso: si tratta 

delle fattispecie penali di “guida disattenta” (careless driving) e di “guida pericolosa” (dangerous 

driving). 

 
54 Nella recente giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 5.4.2019 n. 16229, riportata da S. Dovere, Giurisprudenza della 

Corte suprema sulla colpa, in ED, Reato colposo, 2021, 601, nota 118; nonché Cass. 18.6.2013 n. 31346, in CEDCass, 

m. 256287. 
55 V. F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Milano 2020, 385 ss.; S. Dovere, op. cit., 602. 



4/2022 

     17 
 

Pare interessante osservare come i reati di pericolo siano generalmente poco utilizzati nel diritto 

inglese56.  E tuttavia nel settore stradale (Road Traffic Act 1988) sono previsti i reati di “guida 

disattenta” (careless driving), cui è parificata la “guida priva di riguardo” (inconsiderate driving); 

ed il più grave reato di “guida pericolosa” (dangerous driving); oltre a reati colposi di danno, quali 

“morte come conseguenza di guida disattenta, o priva di riguardo” (causing death by careless, or 

inconsiderate, driving), “morte come conseguenza di guida disattenta sotto l’influenza di sostanze 

alcoliche o stupefacenti” (causing death by careless driving when under influence of drink or 

drugs), “morte come conseguenza di guida pericolosa” (causing death by dangerous driving), 

“morte come conseguenza di guida illegale” (causing death by driving unlawfully), “lesioni serie 

come conseguenza di guida pericolosa” (causing serious injury by dangerous driving) ed infine 

“lesioni serie come conseguenza di guida con patente ritirata” (causing serious injury by driving 

while disqualified). 

Secondo l’art. 3 della normativa inglese sulla circolazione stradale del 1988, come modificata nel 

1991: «Se una persona guida un veicolo a propulsione meccanica in una strada o in altro spazio 

pubblico senza la dovuta cura ed attenzione (without due care and attention), o senza ragionevole 

considerazione (or without reasonable consideration) per altre persone che utilizzano la strada o 

tale spazio, è responsabile penalmente (is guilty of an offence)». Si tratta di un reato minore, 

punibile con sanzione pecuniaria, priva però di un massimo edittale57; ed inoltre punibile con 

sanzioni di natura interdittiva58. Tale reato trova una giustificazione in un’ottica preventiva59. 

La definizione di guida disattenta, o priva di riguardo, è contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 3ZA, 

introdotto nel Road Traffic Act nel 2006, ove si prevede che, ai sensi delle disposizioni precedenti: 

«Una persona guida senza la dovuta cura ed attenzione se (e solo se) il modo in cui guida scende 

al di sotto di quanto ci si aspetterebbe da un guidatore competente ed attento (falls below what 

would be expected of a competent and careful driver). 

Per determinare, ai fini del co. 2 di cui sopra, quanto ci si aspetterebbe da un guidatore competente 

ed attento in una particolare situazione, si terranno in considerazione non soltanto le circostanze 

di cui ci si potrebbe aspettare che egli sia consapevole, ma anche ogni circostanza conosciuta 

dall’accusato». 

 
56 Cfr. D. Ormerod – K. Laird, op. cit., cap. 32.1. 
57 Nel sistema inglese, la commisurazione della pena avviene secondo i criteri previsti, con riferimento ai singoli reati, 

dalle Sentencing Council Guidelines (lett. Linee guida del Comitato commisurazione della pena). La linea guida 

relativa al reato di guida disattenta prevede tre livelli/intervalli sanzionatori, distinti a seconda del grado della 

colpevolezza e dell’offesa. Il level 1 (livello 1) riguarda le ipotesi caratterizzate da un alto grado di colpevolezza ed 

offesa; il livello 2, le ipotesi con colpevolezza elevata e minore offesa, oppure con una minore colpevolezza ed 

un’offesa di grado elevato; il livello 3, le ipotesi con una colpevolezza ed un’offesa di grado inferiore.  

I fattori indicativi di una colpevolezza elevata sono: la velocità eccessiva, lo svolgere altre attività mentre si guida, 

l’uso professionale di veicoli (trasporto c.d. pesante o di passeggeri dietro compenso), la guida in condizioni di 

stanchezza, in condizioni non buone di salute, oppure in contrasto con prescrizioni di tipo medico (incluse le 

prescrizioni previste per iscritto dalle aziende farmaceutiche con riferimento al non guidare dopo l’uso di alcuni 

medicinali). I fattori indicativi di un’offesa più grave sul piano oggettivo sono: il danno alla persona (danno di lieve 

entità, perché altrimenti si applicherebbero più gravi ipotesi di reato, ovvero i reati di evento: v. infra), il danno 

cagionato ad altri veicoli o a un qualsiasi bene altrui, o ancora il traffico elevato o la presenza di pedoni nelle vicinanze 

del fatto.  
58 Il fatto è punibile, anche se con sanzione pecuniaria di entità inferiore, pure laddove il soggetto sia alla guida di una 

bicicletta (a propulsione muscolare, non meccanica): il reato è in questo caso quello di careless o inconsiderate 

cycling. 
59 V. Department of Transport, Home Office, Road Traffic Law Review Report (noto anche come North Report), 

H.M.S.O. London 1988, parr. 5.30-31. 
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Lo standard di valutazione della guida disattenta appare eminentemente oggettivo: secondo la 

giurisprudenza inglese, tale standard è «universale, stabilito in relazione alla sicurezza degli altri 

utenti della strada. Non è in alcun modo collegato al grado di abilità o al grado di esperienza 

raggiunto dal singolo guidatore»60; la conoscenza delle circostanze fattuali è rilevante, ma non 

rilevano fattori soggettivi come l’esperienza o l’abilità del guidatore; l’inesperienza del guidatore, 

irrilevante ai fini della ricostruzione dello standard, può essere presa in considerazione ai fini della 

commisurazione della pena. 

Il reato di guida disattenta viene descritto nei commentari come “reato non condizionato” (absolute 

offence), « nel senso in cui tale terminologia è comunemente usata per indicare un reato per cui 

l’unico elemento psicologico (mens rea) richiesto è semplicemente che la condotta (actus reus) 

vietata realizzata dall’accusato sia guidata da una mente che era consapevole di quanto il corpo 

stava facendo, non essendo necessario provare che la mente era anche consapevole delle possibili 

conseguenze della condotta »61; né provare che il soggetto ha intenzionalmente guidato in modo 

disattento. 

La “guida disattenta” è un reato di mera condotta; e si consuma anche in assenza di pericolo 

concreto per qualsiasi soggetto. 

Quale il rapporto tra il reato di guida disattenta e le previsioni del codice della strada inglese 

(Highway Code)? Tale rapporto pare regolato dal co. 7 dell’art. 38 Road Traffic Act 1988 nel senso 

che la violazione di queste ultime previsioni può costituire elemento probatorio del reato in 

questione, ma non comporta di per sé una responsabilità penale: « L’inosservanza di una norma 

del Codice della Strada, di per sé, non renderà quella persona responsabile in sede penale, ma 

ognuna di tali inosservanze può in qualsiasi sede (civile o penale, inclusi i procedimenti per reati 

stradali [...]) essere utilizzata da qualsiasi parte processuale per dimostrare o negare una qualsiasi 

responsabilità ». 

Dovendosi valutare, nel singolo caso, le specifiche evenienze fattuali, una violazione del codice 

della strada non integra necessariamente il reato di guida disattenta. La velocità alla quale il veicolo 

viene guidato, ad esempio, è spesso un fattore rilevante, ma un superamento del limite consentito 

di velocità non comporta obbligatoriamente una responsabilità penale per guida disattenta. 

Il Crown Prosecution Service, che svolge il ruolo dell’accusa nei procedimenti penali, nelle Linee 

guida relativamente all’accusa per reati stradali62, fornisce alcuni esempi di condotte che possono 

integrare il reato di guida disattenta: « sorpasso sul lato interno; guidare inappropriatamente vicino 

ad un altro veicolo; passare inavvertitamente col semaforo rosso; entrare nella corsia di un altro 

veicolo provenendo da una strada laterale; sintonizzare la radio dell’automobile, con connessa, 

evitabile distrazione; usare un telefono mobile portatile o altro equipaggiamento elettronico 

portatile, con connessa, evitabile distrazione [...]; prendere e accendere una sigaretta o simili, con 

connessa, evitabile distrazione ». 

L’ipotesi della “guida priva di riguardo” (inconsiderate driving) si caratterizza per il disturbo 

(inconvenience) arrecato ad un altro utente della strada o degli spazi pubblici (art. 3ZA co. 4, del 

Road Traffic Act 1988, come modificato dal Road Safety Act del 2006); disturbo a terzi che la 

pubblica accusa non deve invece provare nell’ipotesi della “guida disattenta” (careless driving) di 

cui sopra. Tra i possibili esempi di “guida senza riguardo” forniti dal Crown Prosecution Service 

si ritrovano: «l’uso improprio di qualsiasi corsia per evitare una coda od ottenere qualche altro 

 
60 Lord Hewart CJ, caso « McCrone v. Riding » (1938), All England Law Reports (ALL ER), 157, in www.swarb.co.uk. 
61 Lord Diplock, caso « Lawrence » (1982), Camera dei Lords, Appeal Cases, 510, in www.swarb.co.uk. Cfr. 

Wilkinson’s Road Traffic Offences, a cura di K. McCormac, P. Brown, N. Watson, P. Veits, Mytholmroyd 2021, 395. 
62 Crown Prosecution Service, Road Traffic — Charging. Legal Guidance, 3.1.2019, in www.cps.gov.uk. 
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vantaggio sugli altri guidatori; rimanere senza necessità in una corsia di sorpasso; guidare piano 

senza necessità o frenare senza giusta causa; guidare con fari che abbagliano i guidatori provenienti 

dalla direzione opposta [...]»63. 

Il reato di “guida pericolosa” (dangerous driving) è più grave rispetto alle ipotesi sinora esaminate. 

La definizione di guida pericolosa è data dall’art. 2A Road Traffic Act (come modificato nel 1991): 

«una persona si deve ritenere guidi pericolosamente se [...] — 

(a) il modo in cui guida scende molto al di sotto (falls far below) di quanto ci si aspetterebbe da 

un guidatore competente ed attento, e 

(b) sarebbe ovvio per un guidatore competente ed attento che guidare in quel modo rappresenta un 

pericolo. 

Inoltre, una persona si deve ritenere guidi pericolosamente, ai sensi degli articoli 1, 1A e 2 di cui 

sopra, se sarebbe ovvio per un guidatore competente e attento che guidare il veicolo nello stato in 

cui tale veicolo si trova rappresenta un pericolo64. 

Il “pericolo” di cui ai precedenti commi 1 e 2 è quello di danno a qualsiasi persona o di serio danno 

patrimoniale; e per determinare, ai fini di tali commi, ciò che ci si aspetterebbe da, o sarebbe ovvio 

per un guidatore competente ed attento in una particolare situazione, si terranno in considerazione 

non soltanto le circostanze di cui ci si potrebbe aspettare che egli fosse consapevole, ma anche 

ogni circostanza conosciuta dall’accusato». 

Il reato di “guida pericolosa” si distingue dalle ipotesi di “guida disattenta” e di “guida priva di 

riguardo” in quanto caratterizzato dalla colpa grave. 

Il test della pericolosità è puramente oggettivo: è stato costruito in questi termini allo scopo di 

superare le difficoltà, relativamente alla prova dello stato mentale dell’autore, che avevano 

caratterizzato il pregresso reato di reckless driving (lett. guida temeraria, avventata)65. Il Crown 

Prosecution Service fornisce i seguenti esempi di guida che può essere ritenuta pericolosa66: 

« gareggiare o guidare in modo competitivo; viaggiare ad una velocità che è particolarmente 

inappropriata per le attuali condizioni della strada o del traffico; guida aggressiva, come repentini 

cambi di corsia [...] o guidare troppo vicino al veicolo davanti; inosservanza di semafori e di altri 

segnali stradali che, ad una valutazione oggettiva, appaia deliberata; non curarsi degli avvertimenti 

dei propri passeggeri; operare un sorpasso che non si sarebbe potuto svolgere in sicurezza; guidare 

nonostante le proprie abilità siano compromesse, ad esempio con una gamba o con un braccio 

ingessati, o con vista compromessa; guidare sapendo di non aver dormito o riposato in modo 

adeguato; guidare un veicolo sapendo che ha un difetto pericoloso o non ha ricevuto adeguata 

manutenzione o ha un carico pericoloso; usare un telefono portatile o altro equipaggiamento 

elettronico portatile per telefonare o per comporre o leggere messaggi di testo, laddove il guidatore 

venga distratto da tale uso, in un modo evitabile e pericoloso [...] ». 

 
63 V. nota precedente. 
64 Il co. 4 della stessa disposizione precisa che «Per determinare ai fini del co. 2 di cui sopra lo stato di un veicolo, si 

può prendere in considerazione qualsiasi cosa sia attaccata o spinta o trasportata ed il modo in cui è attaccata o 

trasportata». 
65 Cfr. C.J. Newman, Relevance of Driving Skills to a Charge of Dangerous Driving, in 74 J. Crim. Law 2010, 14. La 

decisione Attorney-General's Reference (No.4 Of 2000) (2001), Corte d’Appello di Inghilterra e Galles, Sezione 

penale (Lord Woolf of Barnes, Presidente; Douglas Brown J, Astill J), in Westlaw UK 

(uk.practiclalaw.thomsonreuters.com), chiarisce come la mancanza di consapevolezza possa comportare 

un’attenuazione, ma non l’esclusione della responsabilità per il reato di guida pericolosa (caso del guidatore che prema 

l’acceleratore in modo non intenzionale, volendo in realtà premere il freno). Cfr. Wilkinson’s Road Traffic Offences, 

cit., 373 ss.  
66 V. supra, nt. 62. 



4/2022 

     20 
 

I commentari chiariscono, con riferimento ad alcune situazioni tipo, quali l’eccesso di velocità, 

che tale elemento da solo non è sufficiente a fondare una responsabilità per guida pericolosa, 

essendo necessario che la natura o le circostanze siano tali che il pericolo appaia ovvio, agli occhi 

di un guidatore competente ed esperto; anche se non è necessario che tale pericolo si sia focalizzato 

su di una precisa persona o su di un preciso bene patrimoniale67. 

Il reato di guida pericolosa è sanzionato con una pena pecuniaria illimitata e/o con una pena 

detentiva di sei mesi, se la condanna è pronunciata all’esito di un giudizio breve (summary 

conviction)68; se il giudizio si svolge invece con rito pieno, di fronte alla Crown Court (tribunale 

che nel sistema inglese ha competenza relativamente ai reati che raggiungono una certa soglia di 

gravità), il massimo della pena detentiva sale a due anni, con pena pecuniaria illimitata, anche qui 

alternativa o congiunta69. Ritiro della patente per almeno un anno e nuovo integrale esame di guida 

sono ulteriori conseguenze sanzionatorie, che vanno sempre applicate, in assenza di “speciali 

ragioni” che possano escluderle70. 

Lo standard rilevante per tale reato è interamente oggettivo71: anche un guidatore che fa del suo 

meglio, ma non possiede adeguate capacità, può essere responsabile di “guida pericolosa”. Il test 

è incentrato sulla modalità di guida, e non sullo stato mentale del guidatore. 

Il pericolo di danno deve essere “ovvio” per un guidatore competente ed attento, e cioè raggiungere 

una soglia più elevata rispetto a quella della “prevedibilità”, per un guidatore competente ed 

attento; un pericolo per la collettività che un guidatore competente ed attento riterrebbe chiaro. 

Una soglia elevata, non raggiungibile da qualsiasi errore, né da qualsiasi inosservanza del codice 

della strada; ciononostante, tale codice può fungere da guida per la ricostruzione dello standard 

che ci si aspetta da un guidatore competente ed attento72. 

Parte della dottrina inglese critica l’attuale assetto normativo, rilevando come il confine tra il reato 

di guida pericolosa e il meno grave reato di guida disattenta possa essere labile73. 

Altri autori sottolineano come sia corretto, in linea di principio, incentrare la valutazione del fatto 

sulla condotta, indipendentemente dal danno provocato in concreto dalla stessa74. 

 
67 V. Wilkinson’s Road Traffic Offences, cit., 378. 
68 In tema di commisurazione della pena, le linee guida del Sentencing Council (Comitato commisurazione della pena) 

con riferimento a questo reato prevedono: un livello più basso di gravità, in presenza di un incidente con poco o nessun 

danno o pericolo alla persona, laddove la sanzione può essere il lavoro di pubblica utilità; e successivamente, un livello 

intermedio di gravità del reato, per incidenti caratterizzati da velocità eccessiva o da temerarietà, specialmente su 

strade affollate o in zone urbane, oppure laddove vi sia poco danno o pericolo alla persona, ma il conducente guidi 

con patente ritirata: la sanzione per tali reati di guida pericolosa di gravità intermedia può essere di tipo detentivo e 

ammontare a dodici settimane. Per il livello maggiore di gravità, v. nota successiva. 
69 Tali corti di grado superiore sono competenti per i fatti di guida pericolosa che presentano un livello di gravità 

elevato, quali condotte prolungate di guida con deliberato disprezzo per la sicurezza altrui; incidenti caratterizzati da 

velocità eccessiva o temerarietà, specialmente su strade affollate o in zone urbane con guidatore con patente ritirata, 

o condotte di guida realizzate essendo inseguiti dalla polizia: in queste ipotesi, la pena, di natura detentiva, oscilla da 

sei mesi a due anni (il massimo edittale per questo reato): v. Wilkinson’s Road Traffic Offences, cit., 466. 
70 Il fatto è punibile, anche se solo con sanzione pecuniaria, a seguito di un giudizio sommario, pure laddove il soggetto 

sia alla guida di bici (a propulsione muscolare, non meccanica): il reato è, in questo caso, quello di dangerous cycling. 
71 V. « Collins » (1997), in Crim. Law Rev. 1997, 578. 
72 V. «Taylor» (2004), Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Galles, Divisione penale, in www.casemine.com. 
73 Cfr. S. Cunningham, Dangerous driving on a decade on, in Crim. Law Rev. 2002, 957. 

 
74 Cfr. D. Ormerod – K. Laird, op. cit., par. 32.2.2.1. 
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A prescindere dal modo in cui il veicolo viene guidato, il pericolo per la collettività può essere di 

per sé connesso a) alla condizione del guidatore75 o b) alla condizione del veicolo, con esclusione 

logicamente dei difetti nascosti, che non possono ritenersi evidenti, “ovvi” (questo il termine 

utilizzato nel diritto penale inglese), agli occhi di un guidatore competente ed attento76. 

Il pericolo rilevante è quello «di danno a qualsiasi persona o di serio danno patrimoniale»: da 

questo punto di vista, la soglia da raggiungere è meno elevata rispetto a quella della colpa grave 

(gross negligence) rilevante nell’omicidio, che secondo la giurisprudenza prevalente (caso 

«Adomako»: v. supra, par. 2), richiede il “rischio-vita”77. È anche il caso di segnalare come 

l’elemento del «serio danno patrimoniale» non appaia chiaramente definito, e venga ritenuto 

“questione fattuale e di grado”. 

Un pericolo è considerato “ovvio”, se poteva essere visto o individuato a prima vista: un pericolo 

evidente per il guidatore-modello, competente ed attento78. 

Se un guidatore è consapevole di elementi che non possono dirsi “ovvi” nel senso di cui sopra, può 

essere comunque ritenuto colpevole, poiché la normativa impone di tenere in considerazione ogni 

evenienza conosciuta dal guidatore. 

Diversi casi hanno evidenziato le difficoltà di applicare lo standard di valutazione eminentemente 

oggettivo tipico dei reati stradali in situazioni in cui il guidatore ha un’abilità di guida superiore. 

Il problema è se tale abilità debba essere tenuta in considerazione, in sede giudiziale, per escludere 

la responsabilità per guida pericolosa. 

Una vicenda particolarmente controversa è quella del caso «Milton»79, relativo alla responsabilità 

di un poliziotto assai esperto e qualificato, che aveva superato molto abbondantemente i limiti di 

velocità, guidando, in servizio, a 225 km/h sulla pubblica via. L’imputato sosteneva di averlo fatto 

per testare le possibilità di controllo di un veicolo di grossa cilindrata e migliorare le proprie 

capacità di guida per possibili occasioni in cui guidare a tale velocità avrebbe potuto rivelarsi 

necessario, in situazioni di emergenza. Il Giudice distrettuale lo assolse. L’accusa fece appello e 

la Corte divisionale, Hallett LJ in particolare, nella decisione-guida (leading) del 2005 osservò: 

«Non è rilevante se l’imputato intendeva guidare pericolosamente, o credeva che avrebbe potuto 

guidare ad una velocità molto al di sopra dei limiti senza causare pericolo ad altri, in virtù delle 

sue avanzate abilità di guida. Ripeto che il test è: qual è lo standard oggettivo di giudizio e che 

cosa sarebbe stato ovvio per un osservatore indipendente?». Il guidatore subì una pesante 

condanna. 

Anche nel più recente caso «Bannister»80, le particolari abilità di un poliziotto che superava i limiti 

di velocità non hanno condotto all’esclusione della sua responsabilità penale per guida pericolosa. 

 
75 Va detto che, nel caso «Webster» (2006), la Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Galles, Divisione penale (in 

www.casemine.com), precisa tuttavia che la condizione del guidatore, sebbene rilevante, non costituisce una prova di 

per sé decisiva della “pericolosità”. 
76 V. « Marchant & Anor », 2003, in Crim. Law Rev. 2003, 806. 
77 Per una critica a tale abbassamento della soglia di rischio (rispetto alle ipotesi ordinarie di gross negligence) nei 

reati stradali incentrati sulla guida pericolosa, v. A. Asworth, “Manslaughter”: Generic or Nominate Offences?, in 

Criminal Liability for Non-Aggressive Death, cit., 238. 
78 Nel caso «Strong», 1995, in Crim. Law Rev. 1995, 428, la fatale corrosione dell’automobile, che il guidatore aveva 

acquistato solo cinque giorni prima, avrebbe potuto essere scoperta solo mettendosi al di sotto del veicolo; sicché è 

stato escluso l’elemento dell’“ovvietà” del pericolo. 
79 «Milton», 2006, Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles, in www.casemine.com. 
80 «Bannister» (2009), Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Galles, Divisione penale, in www.casemine.com, ed in 

74 J. Crim. Law, 2010, 12, con commento di C.J. Newman. In dottrina, v. anche J. Goudkamp, Negligence and 

Defendants with Special Skills, in 69 Cambridge Law Journal 2010, 8 ss.; sulla costruzione di uno standard cautelare 

orientato in senso soggettivo, nell’ambito della c.d. analisi economica del diritto, cfr. C.R. Korsmo, Lost in 

http://www.casemine.com/


4/2022 

     22 
 

Nonostante la giurisprudenza abbia talvolta seguito la tesi contraria81, secondo cui le speciali 

abilità di guida (come nei casi dei poliziotti di cui sopra), rientrando nell’ambito delle speciali 

evenienze fattuali note al guidatore, possono essere tenute in considerazione nel modulare lo 

standard cautelare anche a favore del guidatore, così come rilevano a sfavore dello stesso (si pensi 

al guidatore a conoscenza di un suo status psicofisico inadatto alla guida, o al guidatore che 

conosca un difetto dell’impianto frenante dell’automobile, i quali possono essere ritenuti colpevoli 

proprio in ragione della conoscenza di tali elementi fattuali), ad oggi prevale la tesi più severa, 

secondo cui la superiore abilità di guida è irrilevante a fronte di un’accusa per guida pericolosa. 

La soluzione più favorevole, che tiene in considerazione tali abilità, è ritenuta incoerente con lo 

standard oggettivo del guidatore competente ed attento stabilito a livello normativo. 

Va detto che parte della dottrina inglese82 è incline però alla tesi più favorevole, secondo cui il 

livello superiore di esperienza del guidatore può essere tenuto in considerazione, nell’ambito di 

una valutazione (delle capacità e dello standard della guida pericolosa) che rimanga tuttavia 

oggettiva, affidata ad un “osservatore esterno” oggettivo e ragionevole. 

Quando si verifica l’evento-morte come conseguenza di una condotta realizzata nell’ambito della 

circolazione stradale, vengono in considerazione altre ipotesi criminose, che sono: nella common 

law, cioè nel diritto consuetudinario, l’omicidio non intenzionale, chiamato manslaughter (senza 

considerare i casi limite di omicidio con dolo intenzionale, chiamato murder); e nel più recente 

diritto positivo (statute law), le quattro fattispecie di “morte come conseguenza di guida 

disattenta”, “morte come conseguenza di guida pericolosa”, “morte come conseguenza di guida 

disattenta sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti”, ed infine “morte come conseguenza 

di guida illegale”, con patente ritirata, o senza patente, o senza assicurazione. 

Nell’ambito della common law, un soggetto che causa la morte di un altro guidando un veicolo 

può essere imputato di omicidio non intenzionale (manslaughter)83, reato la cui pena massima è 

(dal 4/4/2005) addirittura l’ergastolo. E tuttavia, all’atto pratico, le giurie sono restie a ricorrere a 

tale fattispecie di natura “comune” o “generale”, se non per casi eccezionali. Dal 1956 sono 

previsti, nel diritto inglese, reati speciali di omicidio stradale84. 

Secondo il caso guida « Adomako » in materia di omicidio colposo comune, o gross negligent 

manslaughter (v. par. 2), quest’ultima fattispecie è applicabile laddove vi sia un serio rischio di 

morte (non semplicemente di danno alla persona), connesso al modo di guidare: un reato, dunque, 

da riservare a casi particolarmente gravi, quali ad esempio l’utilizzo di un veicolo per spaventare 

e/o ferire una persona (laddove manchi il dolo di omicidio), o un incidente con morte della persona 

connessa al mancato soccorso, per via della fuga del guidatore; pur se si registra, a livello di 

opinione pubblica, un certo favore per l’applicazione di tale fattispecie generale nel contesto della 

criminalità stradale85. 

 
Translation: Law, Economics, and Subjective Standards of Care in Negligence Law, in 118 Penn State Law Review 

2013, 285. 
81 Come nel caso c.d. «Milton 2» (2007), Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles, in www.casemine.com. 
82 Cfr. D. Ormerod – K. Laird, op. cit., par. 32.2.2.4. 
83 V. il caso Attorney-General’s Reference No 14 of 2001, Corte d’Appello d’Inghilterra e Galles, riportato da S. 

Cunningham, Vehicular Homicide: Need for Special Offences?, in Criminal Liability for Non-Aggressive Death, cit., 

104 (nella specie, un soggetto con un problema visivo guidava al buio senza occhiali, causando la morte di una 

persona). 
84 Considerazioni di segno contrario alla creazione di reati speciali di omicidio in J. Horder, Homicide and the Politics 

of Law Reform, Oxford 2012, 67 ss. 
85 Cfr. J.V. Roberts et al., Public Attitudes to Sentencing Involving Death by Driving, in Crim. Law Rev. 2008, 525. 
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Il reato speciale di “morte come conseguenza di guida pericolosa” è previsto dalla normativa in 

tema di circolazione stradale, Road Traffic Act, art. 1, come modificato nel 1991: «Una persona 

che causa la morte di un’altra persona guidando pericolosamente un veicolo a propulsione 

meccanica su di una strada o altro spazio pubblico è responsabile penalmente». Una condanna per 

tale reato può essere emessa solo a seguito di un procedimento svolto con cognizione piena (non 

sommaria); le pene sono la reclusione fino a quattordici anni e/o la multa86. 

Con la riforma del 2006 (Road Safety Act), è stato introdotto il meno grave reato di “morte come 

conseguenza di guida disattenta”: «Una persona che causa la morte di un’altra persona guidando 

un veicolo a propulsione meccanica su di una strada o altro spazio pubblico senza la dovuta cura 

ed attenzione, o senza ragionevole considerazione per altre persone che utilizzano tale strada o tale 

spazio, è responsabile penalmente». 

Quest’ultimo reato colma la lacuna prima esistente relativamente alle ipotesi di evento-morte 

connesso ad una colpa non grave del guidatore, che erano punibili fino ad allora soltanto con le 

modeste pene del reato di “guida disattenta”87. La condotta di guida, in questi casi, non è scesa 

molto al di sotto dello standard del guidatore competente; né occorre provare l’elemento 

dell’“ovvietà” del rischio di danno a persone o cose, ricostruito secondo il parametro del guidatore 

competente ed attento. Il livello edittale massimo è marcatamente inferiore rispetto a quello del 

reato di “morte come conseguenza di guida pericolosa”: per il reato di “morte come conseguenza 

di guida disattenta” è la reclusione fino a cinque anni e/o la multa, nell’ambito di un rito 

ordinario88. 

Per le definizioni di guida pericolosa da un lato, e di guida disattenta o priva di riguardi dall’altro 

lato, occorre rifarsi alle ipotesi di reato di pericolo analizzate sopra. 

La terza ipotesi di omicidio stradale prevista nella normativa inglese è quella di “morte come 

conseguenza di guida disattenta sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti”, per la quale si 

 
86 Per tale reato, la linea guida del Sentencing Council (Comitato commisurazione della pena) prevede tre intervalli 

sanzionatori.  

Il c.d. “livello 1” riguarda le offese più gravi, per le quali la pena detentiva oscilla dai sette ai quattordici anni: condotte 

di guida caratterizzate da una deliberata decisione di ignorare, o da un evidente disprezzo per le norme stradali, e da 

un apparente disprezzo per il grave pericolo causato ad altri. L’intervallo sanzionatorio intermedio (c.d. livello 2) 

riguarda le condotte di guida che “hanno creato un rischio sostanziale di danno”, punibili con una sanzione detentiva 

da quattro a sette anni. Al di fuori di queste ipotesi, l’intervallo sanzionatorio più basso (c.d. livello 3) prevede una 

pena detentiva oscillante da due a cinque anni.  

Va detto che il sistema inglese di commisurazione della pena tiene in considerazione, all’interno di tali intervalli 

sanzionatori, fattori che nel nostro sistema rileverebbero come circostanze (ad es. la diretta, effettiva assistenza alla 

vittima, o altri elementi che nel nostro sistema sarebbero valutati nell’ambito delle circostanze attenuanti “generiche” 

ex art. 62 bis Cp); gli intervalli sanzionatori appaiono dunque Oltremanica più rigidi, rispetto a quelli italiani, in quanto 

meno soggetti alle variazioni determinate dalle circostanze. 
87 Cfr. C. J. Newman, Death by Careless Driving; Sentencing Guidelines and the Custody Threshold, in 74 J. Crim. 

Law 2010, 102. 
88 Con riferimento ai criteri di commisurazione della pena, per tale reato, le linee guida del Sentencig Council 

(Comitato commisurazione della pena) prevedono tre livelli di gravità, a seconda del grado di disattenzione.  

Il livello più grave riguarda forme di guida disattenta che si avvicinano al concetto di pericolosità, in cui la pena può 

essere dalle trentasei settimane ai tre anni. Il livello intermedio di gravità prevede una facoltà di variazione anche della 

tipologia della pena: dal lavoro di pubblica utilità alla detenzione fino a due anni. Il livello meno grave riguarda le 

ipotesi in cui la colpevolezza è inferiore, quali (ad es.) un errore di valutazione circa la velocità di un altro veicolo, o 

una svolta senza essersi accorti, per via di una ridotta visibilità, di un altro veicolo che sopraggiungeva: per queste 

ipotesi non si prevede la pena detentiva, ma unicamente la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per maggiori dettagli 

sul sistema di commisurazione della pena con riferimento al reato di “morte come conseguenza di guida disattenta”, 

v. C.J. Newman, Death by Careless Driving, cit., 102 ss. 
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prevede unicamente il rito ordinario ed una pena fino a quattordici anni di reclusione89, massimo 

edittale analogo rispetto a quello previsto per il reato di “morte come conseguenza di guida 

pericolosa” (v. supra). Quali elementi specializzanti del reato di “morte come conseguenza di 

guida disattenta sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti”, rispetto al reato di “morte 

come conseguenza di guida disattenta”, figurano, alternativamente: 

«(a) guidare in condizioni inadatte alla guida stessa a causa di sostanze alcoliche o stupefacenti, o 

(b) aver consumato un quantitativo superiore al limite previsto di alcol, accertato con analisi del 

respiro, del sangue o dell’urina, o 

(ba) avere nel proprio corpo una specifica sostanza stupefacente sottoposta a regolamentazione, 

per un quantitativo superiore al limite previsto, accertato con analisi del sangue o dell’urina, o 

(c) essendo tenuto, entro diciotto ore dalla guida, a dare un campione ai sensi dell’art. 6 di questa 

legge, omettere di darlo senza giusta causa, o  

(d) avendo ricevuto una richiesta da parte di un agente di polizia di sottoporsi ad un test di 

laboratorio su di un campione di sangue prelevato ai sensi dell’articolo 7A di questa legge, 

omettere di fare ciò senza una giusta causa». 

Quando l’evento che si verifica non è la morte, ma un serio danno alla persona, viene in 

considerazione il reato di “lesioni come conseguenza di guida pericolosa”, introdotto nel 2012 

quale figura di gravità intermedia tra la fattispecie di “guida pericolosa”, reato di mera condotta 

punibile con la reclusione fino a due anni, e la più grave fattispecie di “morte come conseguenza 

di guida pericolosa”, punibile con la reclusione fino a quattordici anni. La notevole disparità di 

livelli sanzionatori tra questi ultimi due reati rendeva opportuno predisporre un’adeguata risposta 

 
89 Nel dettaglio, con riferimento alla commisurazione della pena, nella linea guida del Sentencing Council (Comitato 

commisurazione della pena) relativa a tale reato si prevedono nove intervalli sanzionatori, distinti a seconda del tasso 

alcolemico e del tipo di condotta.  

Il primo, più basso tasso alcolemico preso in considerazione va dagli 0,35 agli 0,50 microgrammi di alcol per millilitro 

all’analisi del respiro (valore corrispondente, approssimativamente, ad un intervallo compreso tra 0,8 e 1,14 g/l nel 

sangue, secondo l’unità di misura più utilizzata nel sistema italiano), e a questo tasso alcolemico sono parificati la 

quantità minima di sostanza stupefacente, o in alternativa il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, che sia frutto di 

«convinzione onesta pur se irragionevole» («test refused because of honestly held but unreasonable belief»): 

all’interno di questa tipologia di ipotesi meno gravi, si distingue un primo livello, in cui la sanzione detentiva oscilla 

dalle ventisei settimane ai quattro anni, pertinente a condotte di guida disattenta/priva di riguardo frutto di momentanea 

disattenzione e prive di elementi aggravatori (quali precedenti condanne per reati stradali, specie se relativi alla guida 

o al consumo eccessivo di alcol, oppure altri reati concorrenti, danni a più persone, comportamenti irresponsabili quali 

la fuga o il tentativo di addossare la responsabilità alla vittima); un livello intermedio di ipotesi di guida 

disattenta/priva di riguardo, diverse dalle precedenti, punibili con la sanzione detentiva da due ai cinque anni; ed un 

livello più grave di ipotesi di guida disattenta/priva di riguardo, non lontane dalla nozione, limitrofa, di “guida 

pericolosa”, in cui la sanzione detentiva oscilla dai tre ai sei anni. 

Quando il tasso alcolemico è invece compreso tra 0,51 e 0,70 μg/ml nel respiro (1,15 – 1,6 g/l nel sangue), o la quantità 

di stupefacente è moderata, o si omette deliberatamente di fornire un campione per analisi, gli intervalli sanzionatori 

sono: tre-sette anni per le condotte di guida meno gravi, caratterizzate da momentanea disattenzione e prive di elementi 

aggravatori; quattro-otto anni per le condotte di guida di gravità intermedia, cinque-nove anni per quelle al confine 

col concetto di “guida pericolosa”. 

Per finire coi livelli sanzionatori più elevati, riservati alla rilevazione di un tasso alcolemico di 0,71 μg/ml, o superiore, 

nel respiro (>1,6 g/l nel sangue), alternativamente all’elevata quantità di sostanza stupefacente, o alla deliberata 

omissione di fornire un campione per analisi, essendo comunque provata una grave diminuzione delle facoltà 

cognitive. Anche all’interno di questa più grave tipologia di ipotesi si distinguono tre sottolivelli sanzionatori, con 

intervalli edittali, rispettivamente: di cinque-dieci anni, per condotte di guida disattenta/priva di riguardo frutto di 

momentanea disattenzione e prive di elementi aggravatori; sei-dodici anni, per condotte di guida disattenta/priva di 

riguardo di gravità intermedia; sette-quattordici anni, per le più gravi condotte che si avvicinano al concetto di “guida 

pericolosa”.  
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sanzionatoria nei confronti delle ipotesi di guida pericolosa causative di un serio danno alla 

persona. 

Nel corpo della normativa sulla circolazione stradale viene, dunque, inserito nel 2012 il nuovo art. 

1A: «Una persona che causa un serio danno ad un’altra guidando pericolosamente su di una strada 

o in altro spazio pubblico un veicolo a propulsione meccanica è responsabile penalmente. 

Costituisce “serio danno” ai sensi di questo articolo 

— in Inghilterra e Galles, un danno fisico che integri il grave danno fisico (grievous bodily harm) 

ai sensi della legge sui reati contro la persona del 1861, e 

— in Scozia, un danno fisico severo». 

Il reato di “lesioni come conseguenza di guida pericolosa” è punito con la reclusione fino a cinque 

anni, laddove la condanna segua ad un rito svolto con cognizione piena; se il rito è invece breve, 

è sanzionato con pena detentiva fino a sei mesi o con pena pecuniaria. A tali pene si aggiungono 

il ritiro della patente per almeno due anni ed ulteriori sanzioni di natura amministrativa. La 

definizione di “pericolosamente” è data dalla norma relativa al reato di “guida pericolosa”, 

analizzato sopra. 

È il caso di notare che il concetto di danno è limitato a quello di tipo fisico, con esclusione di 

quello mentale. 

De iure condendo, nel sistema inglese si sta valutando di introdurre un nuovo reato di “lesioni serie 

come conseguenza di condotta disattenta”, punibile con la reclusione fino a tre anni90: tale reato si 

porrebbe ad un livello di gravità intermedio tra il reato di “guida disattenta” e quello di “morte 

come conseguenza di condotta disattenta”. 

La normativa sulla circolazione stradale prevede, infine, i reati di “morte come conseguenza di 

guida illegale” e di “lesioni serie come conseguenza di guida illegale”. 

La fattispecie di “morte come conseguenza di guida illegale”, introdotta nel 2006, vede come autori 

soggetti senza patente, senza assicurazione, o con patente ritirata, ed è punibile con la reclusione, 

fino a due anni per le prime due categorie di soggetti attivi, fino a dieci anni per i soggetti che 

hanno la patente ritirata, in alternativa o in aggiunta ad una multa. 

Si tratta di una figura di reato controversa, perché configurabile indipendentemente dalla 

valutazione in concreto della condotta di guida, ovvero da una qualsiasi negligenza, imprudenza, 

imperizia, relativamente alla condotta di guida: il guidatore è punibile ai sensi di tale figura 

speciale di omicidio anche se non ha commesso alcun errore e la collisione è dovuta soltanto alla 

colpa di un altro soggetto, o della vittima stessa. Secondo la Relazione del Governo inglese91, «il 

mero fatto di mettere in strada un veicolo avendo la patente ritirata è, secondo il Governo, tanto 

negligente verso la sicurezza altrui quanto un qualsiasi esempio di guida al di sotto dello standard 

del guidatore competente, anche se il guidatore con patente ritirata stava in quel momento 

guidando ad uno standard accettabile». 

Nel controverso caso «Williams»92, ad esempio, la vittima aveva attraversato a piedi una strada 

urbana a due corsie, scavalcando lo spartitraffico, ed era comparsa di fronte al guidatore a meno 

di un metro di distanza da quest’ultimo. Il guidatore rispettava il limite di velocità. Al processo fu 

dimostrato che era impossibile per l’imputato evitare di colpire il pedone. La Corte d’Appello 

 
90 V. Ministry of Justice, Response to the consultation on driving offences and penalties relating to causing death or 

serious injury, ottobre 2017, in www.consult.justice.gov.uk. 
91 Home Office Consultation Paper, Review of Road Traffic Offenses Involving Bad Driving, 3 febbraio 2005, par. 4.2, 

riportato da C.J. Newman – A. Lowerson, Causing Death by Unlicensed, Disqualified or Uninsured Driving: 

Blameless Driving and the Scope of Legal Causation, in 78 J. Crim. Law 2014, 21. 
92 «Williams» (2010), Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Galles, Divisione penale, in www.casemine.com. 

http://www.consult.justice.gov.uk/
http://www.casemine.com/
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affermò tuttavia che il reato di “morte come conseguenza di guida illegale” non richiede la 

negligenza, l’imprudenza o l’imperizia del guidatore. Il caso è stato molto criticato dalla dottrina 

inglese, poiché l’imputazione dell’evento-morte avverrebbe a titolo di responsabilità oggettiva. 

In argomento è intervenuta qualche anno dopo la Corte Suprema, con la sentenza c.d. «Hughes»93. 

Secondo la Corte Suprema, l’intento legislativo era, in effetti, creare un reato punibile a titolo di 

responsabilità oggettiva, in cui il guidatore fosse da considerarsi penalmente responsabile solo per 

via della sua presenza sulla strada, indipendentemente dall’evitabilità in concreto dell’evento. 

Nonostante la responsabilità oggettiva sia, entro certi limiti, ammessa nel diritto penale inglese, la 

Corte Suprema, facendo leva sui fondamentali principi penalistici elaborati Oltremanica, introduce 

a livello interpretativo, nell’ambito degli elementi costitutivi del reato in questione, la componente 

della negligenza/imprudenza/imperizia del guidatore, che non va punito solo per il fatto di aver 

posto il suo veicolo sulla strada: « Deve essere provato che c’era qualcosa che egli ha fatto od 

omesso di fare guidando, qualcosa che rappresenta un contributo, di non minima importanza, 

all’evento-morte (which contributed in a more than minimal way to the death) ». 

Nel successivo caso «Uthayakumar»94, la Corte d’Appello modifica la propria precedente 

impostazione, annullando senza rinvio una sentenza di patteggiamento emessa prima della 

decisione di cui sopra della Corte Suprema. Nella vicenda «Uthayakumar», il soggetto attivo stava 

guidando con una licenza di guida provvisoria (foglio rosa), pur avendo una licenza di guida 

“piena” nello Sri Lanka. Essendo la sua licenza di guida provvisoria, avrebbe dovuto essere 

accompagnato da un guidatore abilitato a pieno titolo, che nel caso concreto mancava. Il guidatore 

procedeva ad una velocità appropriata, quando si ritrovava davanti un pedone in abiti neri, il quale 

aveva scavalcato un recinto alto circa 2,5 metri a bordo strada, e girovagava percorrendo in modo 

erratico la strada a tre corsie. Tale pedone veniva colpito dall’automobile e perdeva la vita. Il 

pedone aveva ingerito un largo quantitativo di droghe pesanti e di alcool, e veniva descritto da un 

testimone come “suicida”. Il guidatore è stato ritenuto non responsabile del reato di “morte come 

conseguenza di guida illegale”. 

A chiusura di quest’analisi relativa alla negligence nell’ambito della responsabilità stradale, per 

completezza, occorre menzionare anche il reato di “lesioni serie come conseguenza di guida 

illegale”. Quest’ultimo ha come possibili soggetti attivi solo coloro ai quali la patente è stata 

ritirata; ed è punibile con la reclusione fino a quattro anni, in alternativa o in aggiunta ad una multa. 

 

 

5. Anche nel diritto penale italiano la colpa stradale ha sviluppato, negli anni recenti, un proprio 

autonomo “statuto”: dal raddoppio del termine di prescrizione per l’omicidio commesso con 

violazione delle norme riguardanti la circolazione stradale (l. n. 5.12.2005 n. 251), ai progressivi 

inasprimenti del regime sanzionatorio (l. 21.2.2006 n. 102, e d.l. 23.5.2008 n. 92, conv. in l. dalla 

l. 24.7.2008 n. 125), fino alla configurazione dell’omicidio stradale e delle lesioni personali 

stradali gravi o gravissime come fattispecie autonome di reato (artt. 589 bis e 590 bis Cp, inseriti 

con l. 23.3.2016 n. 41).95   

 
93 «Hughes» (2013), Corte Suprema del Regno Unito, in www.supremecourt.uk, ed in J. Crim. Law 2014, 16, con 

nota in senso adesivo di C.J. Newman e A. Lowerson. 
94 «Uthayakumar» (2014), Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Galles, Divisione penale, in www.casemine.com. 
95 V. G. Losappio, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”. Cenni introduttivi ad alcuni problemi 

interpretativi di diritto sostanziale, in www.penalecontemporaneo.it, 30.6.2016; E. M. Ambrosetti, Il nuovo delitto di 

omicidio stradale, in RespCivPrev 2016, 1785; e recentemente, P. Veneziani, Omicidio stradale e responsabilità 

colposa, in ED, Reato colposo, a cura di M. Donini, Milano 2021, 841 ss.  

 

http://www.casemine.com/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Il legislatore italiano ha “costruito” tre differenti livelli edittali per l’omicidio stradale.  

A. Un’ipotesi-base, meno grave, punita con la reclusione da due a sette anni (co. 1 dell’art. 

589 bis Cp). 

 

B. Un’ipotesi di gravità intermedia, punita con la reclusione da cinque a dieci anni (co. 4 e 5 

dello stesso art. 589 bis Cp), caratterizzata da alcune gravi violazioni del codice della strada, quali 

alternativamente: 

• la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro 

(g/l);   

• il notevole superamento dei limiti di velocità: in un centro urbano, velocità pari o superiore 

al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; su strade extraurbane, velocità 

superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; 

• l’attraversamento col semaforo rosso; 

• la circolazione contromano; 

• l’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o 

dossi; 

• il sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. 

 

C. Un’ipotesi più grave di omicidio stradale, punita con la reclusione da otto a dodici anni 

(co. 2 e 3 dello stesso art. 589 bis Cp), caratterizzata alternativamente: 

• dalla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; 

• dalla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti; 

• dalla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, realizzata 

nell’esercizio professionale dell’attività di trasporto di persone o cose. 

 

D. Con un’ulteriore aggravante, trasversale alle tre ipotesi di cui ai precedenti punti (A, B e 

C), rappresentata dalla guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, o senza 

l’assicurazione obbligatoria, c.d. rca (responsabilità civile autoveicoli). 

 

Per quanto riguarda i livelli edittali, la comparazione col diritto inglese non restituisce 

l’impressione di un uso “smodato” del potere sanzionatorio da parte del legislatore italiano, con 

particolare riferimento ai massimi edittali; mentre una considerazione a parte occorre svolgere con 

riferimento ai minimi edittali96, non previsti nella normativa d’Oltremanica97.  

 
96 V. C. Piergallini, L’omicidio stradale al primo vaglio della Consulta: tra ragionevoli self restraint e imbarazzi 

silenti, in Giur. Cost. 2019, 1207 ss. Una recente indagine condotta, con proficuo metodo empirico, sulle pene irrogate 

in concreto, sembra tuttavia mostrare come anche la nuova normativa sull’omicidio commesso con violazione delle 

norme sulla circolazione stradale possa tradursi, all’atto pratico, in pene non propriamente “draconiane”: Cass., 

7.12.2020 n. 34773, applica ex art. 444 Cp la pena (concordata) di un anno di reclusione ad un automobilista che, 

conducendo la propria autovettura ad una velocità non consona, cagionava la morte di un pedone, che attraversava la 

strada nei pressi delle strisce pedonali; mentre Cass., 7.11.2018 n. 50325, in un caso di morte di due persone e di 

lesioni lievi ad altre tre persone causate da un automobilista che, in stato di ebbrezza alcolica “intermedia”, procedeva 

ad una velocità eccessiva, applica ex art. 444 Cpp la pena (concordata) di tre anni e quattro mesi di reclusione (v. F. 

Macrì, L’omicidio stradale a cinque anni dalla l. n. 41/2016, in Crim – disCrimen, 10.9.2021, 30 ss.)  
97 I livelli sanzionatori minimi nel sistema penale inglese sono considerati nelle linee guida prodotte, reato per reato, 

dal Sentencing Guidelines Council (lett. Consiglio per le linee guida in materia di commisurazione della pena). Tali 

linee guida configurano normalmente, per ognuno dei reati analizzati nel par. precedente, tre livelli/intervalli 

sanzionatori. Per i reati con evento-morte, i minimi edittali previsti nelle varie linee guida inglesi appaiono 
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Per quanto riguarda i massimi edittali, il legislatore italiano pare essersi attestato su livelli 

complessivamente più bassi rispetto a quello inglese. A parte l’eventuale applicazione, invero 

sporadica nel contesto inglese della circolazione stradale, della grave figura (di matrice 

consuetudinaria) del manslaugther, o omicidio non intenzionale, la cui pena massima è addirittura 

l’ergastolo (dal 4.4.2005), l’ipotesi più grave di omicidio stradale nel diritto positivo (non 

consuetudinario: c.d. statute law) inglese non solo raggiunge il livello edittale massimo di 

quattordici anni di reclusione (superiore a quello italiano), ma è anche configurata in termini assai 

più ampi rispetto alle tre specifiche ipotesi più gravi prese in considerazione dal legislatore italiano, 

essendo caratterizzata Oltremanica dalla “pericolosità” della guida (come intesa in 

contrapposizione alla mera “disattenzione”: v. par. precedente).  

Un concetto di “pericolosità” – quello utilizzato nella fattispecie penale inglese di più alto livello 

di gravità – nel quale sembrano rientrare, in linea di massima, non solo le specifiche, isolate 

violazioni in tema di velocità, attraversamento col rosso etc., ritenute di “gravità intermedia” dal 

legislatore italiano del 2016, ma anche molte altre violazioni che nel nostro sistema si collocano 

invece nel quadro dell’ipotesi-base, meno grave, ma che non sembrano invero presentare un 

disvalore inferiore, in termini di condotta: si pensi al guidare un veicolo consapevoli che esso versa 

in condizioni pericolose o ha un carico pericoloso, all’utilizzo improprio di equipaggiamento 

elettronico portatile, etc. 

La normativa penale italiana appare criticabile per il suo “approccio casistico”, piuttosto 

inconsueto ed irragionevole: se all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti si attribuisce, 

comprensibilmente e tradizionalmente, un maggior disvalore (in termini di condotta), specie se 

realizzato da un guidatore professionista o di c.d. “mezzi pesanti” di trasporto (guidatore per il 

quale sussiste il divieto assoluto di guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche e sotto l’influenza 

di queste, ex art. 186 bis CStr, come modif. con l. 29.7.2010 n. 120)98, non è invece chiaro il 

fondamento della scelta di enucleare alcune specifiche, limitate ipotesi, contrassegnate da “gravità 

intermedia”. 

Se una ratio può essere quella di focalizzarsi su alcune condotte che più frequentemente sono causa 

di incidenti stradali, appare appropriato il riferimento alla velocità troppo elevata, causa (accertata 

o presunta: dati dell’ultima rilevazione dell’ISTAT99) del 10% del totale degli incidenti sulle strade 

italiane, ma la normativa appare manchevole nel non aver preso in considerazione condotte cui è 

ricollegata (dai dati disponibili, sopracitati) una analoga, se non maggiore probabilità di provocare 

incidenti: il mancato rispetto delle precedenze o degli stop, causativo del 13,7% degli incidenti 

stradali nostrani; il mancato rispetto della distanza di sicurezza, cui è ricondotto l’8,7% degli 

incidenti; l’uso di equipaggiamento elettronico portatile (più difficile da rilevare come causa degli 

incidenti, e perciò non censito a livello statistico, ma per esperienza comune assai pericoloso e 

frequente).   

 
tendenzialmente più bassi di quelli italiani; occorre tuttavia rilevare come il sistema inglese di commisurazione della 

pena contempli all’interno degli intervalli edittali fattori che nel nostro sistema rileverebbero come circostanze (ad es. 

la diretta, effettiva assistenza alla vittima, o altri fattori che nel nostro sistema sarebbero valutati nell’ambito delle 

circostanze attenuanti “generiche”) e che dunque determinano nel nostro sistema una diminuzione della pena al di 

sotto del minimo edittale: ne consegue che gli intervalli sanzionatori, nel sistema inglese, appaiono più rigidi rispetto 

ai minimi edittali nostrani, in quanto meno soggetti alle variazioni determinate dalle circostanze.   
98 Per una critica all’estromissione, da tale ipotesi aggravata, della categoria dei soggetti neopatentati (che abbiano 

conseguito la patente da meno di tre anni) e dei conducenti di età inferiore ai ventuno anni, assimilati invece ai 

guidatori professionisti nel quadro del reato di pericolo di guida sotto l’influenza dell’alcol ex art. 186 bis CStr, v. A. 

Menghini, L’omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema, Napoli 2016, 85. 
99 V. ACI – ISTAT, Incidenti stradali – Anno 2020, in www.istat.it, 22.7.2021. 

http://www.istat.it/
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Potrebbe essere forse opportuno, per evitare la sensazione, invero già prodottasi, della 

trasformazione del codice penale in una sorta di “bestiario automobilistico”, abbandonare la 

soluzione della minuziosa descrizione di figure qualificate di omicidio stradale, evitando 

meccaniche sovrapposizioni tra codice penale e codice della strada, che se possono presentare dei 

vantaggi sul piano della determinatezza, rischiano di essere irragionevoli, di produrre una 

selezione lacunosa ed arbitraria delle condotte qualificate come più gravi in sede penale, e di 

impedire una valutazione nella prospettiva del caso concreto, legata cioè non tanto alla tipologia 

di violazione del codice della strada, bensì alle specifiche evenienze fattuali (fattori temporali, 

spaziali, personali, ecc.).100 

Il rapporto tra codice penale e codice della strada potrebbe essere concepito non all’insegna del 

meccanico rinvio del primo ad alcune violazioni del secondo, considerate più gravi (come adesso), 

ma strutturato in modo più elastico, nel senso che l’inosservanza di alcune norme del codice della 

strada costituisca elemento probatorio di una fattispecie aggravata di omicidio stradale: nel quadro 

di questa fattispecie potrebbe trovare luogo una formula di più ampia portata, come quella di 

“guida pericolosa”, da valutarsi in relazione alle specifiche evenienze del caso concreto. 

Ferme restando le diverse ipotesi qualificate dallo stato di ebbrezza o di stupefazione, da intendersi 

quale condizione aggiuntiva rispetto alla violazione di una norma del codice della strada, che non 

sia quella in materia di guida in stato di ebbrezza o stupefazioni101: due violazioni (quella relativa 

alla guida in stato di ebbrezza/stupefazione e quella relativa ad una ulteriore, diversa norma del 

codice della strada) da accertarsi separatamente, pena il ricadere di tale figura aggravata di 

omicidio stradale nel “cono d’ombra” della responsabilità oggettiva (qui in re illicita versatur 

tenetur etiam pro casu), in spregio al principio di colpevolezza.  

L’ipotesi è bene esemplificata nei casi inglesi «Williams» e «Uthayakumar», entrambi 

caratterizzati da comportamenti particolarmente pericolosi dei pedoni-vittime e da una sostanziale 

inevitabilità dell’evento-morte, anche per un guidatore-modello, nel pieno possesso delle sue 

facoltà psicofisiche; casi risolti dalla giurisprudenza inglese dapprima nel senso della 

responsabilità oggettiva («Williams»), più recentemente e condivisibilmente nel senso della 

necessità di accertare una violazione cautelare (aggiuntiva) da parte del guidatore (casi 

«Uthayakumar» e «Hughes»).  

 

6. Un altro spunto di riflessione comparatistico deriva dall’osservazione di una interessante 

strategia, che potremmo definire “duplice”, di contrasto alla criminalità stradale nel mondo 

anglosassone: una strategia condotta sul piano non solo dei reati di evento, ma anche dei reati di 

pericolo, in chiave di anticipazione della tutela. Reati di pericolo che nel sistema italiano sono 

invece limitati unicamente alla guida sotto l’effetto di alcol o droga (artt. 186, 186 bis e 187 CStr) 

o alle gare di velocità non autorizzate (artt. 9 bis e 9 ter CStr).  

 Il legislatore italiano degli ultimi anni pare aver concentrato e caricato impropriamente la risposta 

repressiva e preventiva (nei confronti della criminalità stradale) su fattispecie colpose di evento, 

sempre più potenziate in termini sanzionatori, ma da sole insufficienti a conseguire gli obiettivi 

sperati.  

Le fattispecie colpose di evento, intervenendo per definizione quando l’evento lesivo dell’integrità 

fisica o della vita si è già consumato, paiono destinate ad avere una maggiore efficacia sul piano 

 
100 V. S. Preziosi, Proposte di riforma della parte speciale del Codice penale, Gruppo di lavoro: omicidio e lesioni 

stradali, in www.aipdp.it, 2020. 
101 Cfr. D. Notaro, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme “manifesto” o 

specializzazione dello statuto colposo?, in www.lalegislazionepenale.eu, 28.7.2016, 9 ss. 

http://www.aipdp.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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della retribuzione del fatto, anziché della prevenzione: per perseguire quest’ultima finalità, più in 

linea con le moderne concezioni del diritto penale, sembra richiedersi una strategia sanzionatoria 

non focalizzata esclusivamente sui reati di omicidio. 

Il tema pare ricollegarsi alla critica (sviluppata soprattutto dalla dottrina tedesca) al c.d. 

Zufallsmoment del reato colposo di evento, ovvero al carattere fortuito dell’evento colposo102. 

L’idea è che, ipotizzate due identiche negligenze, l’imputazione dell’evento dipenda 

sostanzialmente caso: «lo stesso addebito che merita colui che provocò colposamente, alla guida 

di un veicolo, un evento mortale potrebbe elevarsi nei confronti di tanti altri che guidavano nella 

stessa situazione, sulla stessa strada, con la stessa imprudenza, ma non fecero danno»103. 

Tale ricostruzione conduce ad una “classica” aporia della colpa: o si accetta l’idea che il diritto 

penale punisce il negligente solo se sfortunato; o si ritiene irragionevole una così ampia divergenza 

tra la risposta sanzionatoria nei confronti dell’autore di una condotta negligente, cui è seguita la 

lesione di un bene giuridico individuale quale l’integrità fisica o la vita, e la risposta sanzionatoria 

nei confronti dell’autore di una stessa condotta negligente, che ha posto in pericolo gli stessi beni 

giuridici individuali (ed offeso interessi di natura pubblica ad ampio spettro, quali la sicurezza 

stradale), ma “fortunatamente” non ha causato alcun danno attuale agli interessi di natura 

individuale di cui sopra.  

In effetti, non è facile rispondere alla domanda sul perché, di fronte a condotte negligenti identiche, 

e che allo stesso modo pongono in pericolo i beni dell’ordinamento, quest’ultimo metta in moto 

reazioni molto divergenti104: una reazione penale assai severa se si verifica l’evento di danno; una 

reazione extrapenale piuttosto blanda, se la violazione della diligenza è comunque sanzionata; 

nessuna reazione, se la negligenza non è sanzionata di per sé, a prescindere dall’evento (si pensi 

anche ad altri settori della colpa, diversi dalla circolazione stradale).  

L’aporia, dal punto di vista dommatico, sta nel fatto «che il contenuto di antigiuridicità della 

condotta, e così, ex ante, il pericolo per il bene giuridico, non viene aumentato né diminuito 

mediante l’ingresso o il mancato prodursi dell’evento, che influisce soltanto sul disvalore 

complessivo del fatto; che la condotta rimane inadeguata, scorretta e, in definitiva, colposa anche 

laddove “non succeda nulla”; ma che spesso è opera del caso se a causa di una condotta colposa 

taluno resti ucciso o ferito oppure tutto si svolga senza danni per nessuno»105. 

In altri termini: una volta verificatasi la violazione della regola cautelare, il decorso eziologico del 

reato colposo d’evento resta affidato a fattori in gran parte casuali, e dunque estranei al dominio, 

al controllo, o anche solo al condizionamento dell’autore. E tuttavia, il controllo appare un 

elemento fondante del concetto di responsabilità. Di qui, la denuncia della repressione della colpa 

 
102 Sul carattere fortuito dell’evento, come argomento volto ad estromettere l’evento dalla tipicità colposa, per 

riferimenti alla dottrina tedesca, v. F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa. Vol. 1: La 

fattispecie, Milano 1993, 179, 332. La riflessione operata in questa sede ha come punto di partenza alcune 

considerazioni svolte in A. Di Landro, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale ed il 

confronto col diritto civile, Torino 2009, 271 ss., qui sintetizzate ed ulteriormente sviluppate nell’ottica della 

responsabilità stradale. 
103 M.C. Del Re, Per un riesame della responsabilità colposa, in IP 1985, 38. L’autore ricollega allo Zufallsargument 

l’atteggiamento piuttosto benevolo della giurisprudenza italiana in materia di omicidio e lesioni colpose; allo scopo 

di rimarcare l’asserita maggiore importanza del disvalore di azione, de iure condendo, egli auspica l’incriminazione 

del tentativo colposo. Sul punto, cfr. F. Giunta, op. cit., 179, 307, secondo il quale i tentativi di ridimensionare il ruolo 

sistematico dell’evento trovano alimento nel disorientamento della dottrina riguardo alle funzioni della pena 

nell’illecito colposo (così, in Stratenwerth, Radbruch, Exner, ivi cit.). 
104 V. F. Giunta, op. cit.,332. 
105 D. Castronuovo, La colpa penale, Milano 2009, 112. 
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come Straflotterie106 (lett. “lotteria penale”), ed il tentativo, se non di delegittimare il reato colposo 

in quanto tale, quantomeno di estromettere l’evento dal suo nucleo di tipicità. 

Queste le conclusioni, estreme, cui giunge la teoria tedesca dell’azione finalistica (c.d. finalismo 

estremo): le norme “prescrittive” sono individuate, di per sé, dalle regole di condotta sottese alla 

fattispecie penale; l’evento è sospinto ai margini della tipicità; il disvalore di condotta, in 

definitiva, deve prendere il sopravvento sul disvalore d’evento. 

Naturalmente, non mancano le obiezioni. 

L’innegabile componente casuale, e quindi asimmetrica, presente nel reato colposo (nel senso che 

l’evento, e con esso la rilevanza penale del fatto, non necessariamente seguono la condotta) viene 

giustificata, di volta in volta: a) in base al principio di frammentarietà penale107; b) 

all’orientamento verso un diritto penale del fatto, in funzione garantista108; c) al fondamentale 

ruolo tipizzante svolto dall’evento nelle fattispecie causalmente orientate, laddove 

l’individuazione della condotta tipica è notoriamente problematica: in quest’ottica, sarebbe proprio 

l’evento a costituire il “cuore” della tipicità del reato colposo, poiché è l’evento l’elemento «per la 

prevenzione del quale la regola di diligenza nasce e si individua in concreto»109. 

Quest’ultima considerazione può condurre invero a settorializzare la colpa, ovvero ad operare la 

seguente distinzione. Da un lato, vi sono settori in cui l’individuazione della condotta tipica appare 

più agevole, essendo le regole di condotta cristallizzate in norme giuridiche (quali leggi o 

regolamenti), come nell’ambito della circolazione stradale o della sicurezza sul lavoro: in tali 

settori, il ricorso a strumenti di tutela penale anticipata della vita e dell’integrità fisica, nelle forme 

del reato di pericolo, appare più facile da ipotizzare de iure condendo (circolazione stradale) ed in 

alcuni casi già ampiamente sperimentato (sicurezza sul lavoro). Dall’altro lato, vi sono settori che, 

vuoi per il prevalere di un regime di colpa c.d. generica, vuoi per loro connaturate caratteristiche, 

vuoi per diverse considerazioni di taglio politico-criminali, non sembrano prestarsi 

all’implementazione di forme di tutela penale anticipata (si pensi alla colpa sanitaria, o alla colpa 

c.d. “comune”, così definita per contrapposizione a quella “professionale”).  

La criminalizzazione delle condotte stradali colpose, a prescindere dal danno concretamente 

causato, nel sistema inglese, pare raggiungere livelli eccessivi agli occhi di una dottrina, come 

quella italiana, improntata al rispetto rigoroso dei canoni di sussidiarietà e frammentarietà.  

Non pare il caso di prendere in considerazione, nel nostro ordinamento, la soluzione di prevedere 

reati di mera condotta come quelli di “guida disattenta” o di “guida senza riguardo”, che possono 

essere integrati anche da forme di colpa non grave, in assenza di pericolo concreto per qualsiasi 

soggetto, oppure in presenza di un mero disturbo (come nel caso della guida senza riguardo): un 

concetto, quello di disturbo, che appare distinto da quello di pericolo concreto.  

La presenza di un pericolo concreto, invece, sembra poter giustificare più facilmente il ricorso agli 

strumenti penali di tutela.  

La “guida pericolosa” è attualmente sanzionata nel nostro ordinamento con una sanzione 

pecuniaria amministrativa, che non pare adeguata alla rilevanza degli interessi in gioco, specie se 

posta al confronto coi livelli particolarmente elevati di sanzione previsti laddove a tali condotte 

 
106 L’espressione, secondo quanto riferisce F. Giunta, op. cit., 333, nt. 397, è utilizzata in Germania da autori come 

Bloy, Radbruch, Bierling, German, Exner, Bockelmann e Stratenwerth; nella dottrina italiana, sulla casualità nella 

responsabilità colposa, v. M. C. Del Re, op. cit., 38, il quale parla, in conclusione, di «barbara “lotteria della pena”». 
107 V. F. Giunta, op. cit., 335.  
108 V. R.A. Duff, Whose Luck Is It Anyway?, in Criminal Liability for Non-Aggressive Death, cit., 73; D. Castronuovo, 

op. cit., 114 ss. 
109 M. Romano, Commentario sistematico al codice penale, Milano 1995, 347: «l’evento decide non solo se e per 

quale ragione si punisce, ma anche come (= in quale misura) lo si fa». 
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seguano eventi lesivi. L’entità della sanzione per guida pericolosa (in assenza di evento lesivo alla 

persona) varia a seconda che si tratti di una infrazione “base”, in tema di velocità, oppure di 

un’infrazione aggravata, commessa «nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in 

prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli 

appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di 

insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli 

abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici» (art. 141 co. 3 CStr); o ancora, di 

una meno grave infrazione realizzata dal «conducente di animali da tiro, da soma e da sella» (co. 

7 dello stesso art.).  

I livelli sanzionatori paiono essere, in ogni caso, piuttosto blandi: da 42 a 173 euro nel caso 

dell’ipotesi-base; da 87 a 344 € per l’ipotesi aggravata; da 26 a 102 € per l’ipotesi attenuata. 

Riflessione analoga sembra potersi svolgere in relazione ad altre gravi violazioni cautelari, in 

grado di mettere in pericolo la sicurezza, quali l’attraversamento col semaforo rosso, o la 

circolazione contromano: violazioni ad oggi contrastate nel nostro Paese unicamente con la poco 

efficace sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665 (artt., 

rispettivamente, 146 co. 3, e 143 co. 11110 CStr), e sanzionate severamente solo quando abbiano 

cagionato morte o lesioni personali gravi o gravissime. Tali violazioni, specie ove realizzate 

deliberatamente, potrebbero essere prese in considerazione nell’ottica di una più efficace tutela 

anche in una fase antecedente, quella del pericolo; senza attendere necessariamente, in sede penale, 

il verificarsi di danni all’integrità fisica. 

Più complesso prospettare, de iure condendo, che il pericolo possa avere per oggetto, oltre 

all’incolumità individuale, anche un serio danno patrimoniale, come avviene nei reati stradali 

inglesi (e tedeschi111) di pericolo: nel sistema penale italiano, molto raramente i reati colposi sono 

posti a difesa di interessi di natura non personale. 

Nell’esperienza inglese, le difficoltà sperimentate con riferimento alla prova dell’elemento 

psicologico della consapevolezza del pericolo o temerarietà (recklessness)112, in materia di 

circolazione stradale, sono state tali da condurre alla sostituzione della pregressa fattispecie di 

guida avventata (reckless driving) con la fattispecie di guida pericolosa (dangerous driving), 

attualmente vigente. Tali difficoltà suggeriscono, nel nostro ordinamento, di evitare di fondare 

sull’elemento della consapevolezza, tipico della colpa cosciente, tale possibile reato di pericolo, e 

di adottare, piuttosto, uno standard di valutazione prevalentemente oggettivo, incentrato sulla 

modalità di guida (pericolosa); ricorrendo al criterio della consapevolezza eventualmente in 

funzione integrativa/aggiuntiva. 

 

 

 
110 Con un aggravamento del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 143 co. 12 CStr, per «chiunque circola 

contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero 

percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate», soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.308, nonché alla «sanzione amministrativa accessoria 

della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la 

sospensione è da due a sei mesi». 
111 Sulla valorizzazione dei reati di pericolo nella normativa spagnola in materia di circolazione stradale, v. A. 

Menghini, op. cit., 181 ss.; sulla normativa spagnola e su quella tedesca, cfr. M. Di Lello Finuoli, Criminalità stradale 

e prevenzione delle condotte pericolose, in RIDPP 2019, 1409 ss. Sui reati di pericolo nella “Legge federale sulla 

circolazione stradale” svizzera, cfr. G. Ruggiero, L’omicidio stradale, in I reati di omicidio tra teoria e prassi, a cura 

di A. Manna – V. Plantamura, Pisa 2017, 59 ss. 
112 V. Wilkinson’s Road Traffic Offences cit., 372 ss. 
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7. Nel diritto inglese, un altro dei pochi reati gravi puniti a titolo di colpa (negligence), anche 

semplice (colpa cioè non necessariamente grave), consiste nel “causare o permettere che un 

soggetto di età inferiore a sedici anni o vulnerabile muoia o subisca una serio danno fisico a causa 

di un atto illecito”. Reato previsto dalla normativa in tema di tutela delle vittime di violenze 

domestiche (Domestic Violence, Crime and Victims Act, introdotto nel 2004 e modificato in senso 

estensivo nel 2012), all’art. 5 co. 1: «Un soggetto (“D”) è responsabile penalmente se 

(a) un minore [infrasedicenne] o un adulto vulnerabile (“V”) muore o subisce un serio danno fisico 

come conseguenza di un atto illecito di un soggetto che- 

i. era componente della stessa famiglia (household) di V, e  

ii. aveva frequenti contatti con lui; 

(b) D era un familiare al momento dell’atto, 

(c) in quel momento c’era un significativo rischio che un serio danno fisico venisse causato a V da 

quell’atto illecito; 

(d) in alternativa: o D è la persona che ha causato la morte o il serio danno fisico, oppure- 

i. D era, o avrebbe dovuto essere, consapevole del rischio di cui sopra alla lettera (c), 

ii. D non intraprese misure che ragionevolmente ci si sarebbe potuto aspettare intraprendesse per 

proteggere V dal rischio, 

iii. l’atto illecito avvenne in circostanze del tipo di quelle previste da D o che D avrebbe dovuto 

prevedere ».  

La stessa disposizione precisa al co. 3 che «Se D non è la madre o il padre di V- 

(a) D non può essere imputato di un reato ai sensi dell’articolo in oggetto se egli aveva meno di 16 

anni al momento dell’atto che ha causato la morte o il serio danno fisico; 

(b) non si può ritenere che D avesse il dovere di intraprendere le misure di cui al co. 1, lett. d, 

punto ii, prima di aver raggiunto l’età di cui sopra»113. 

E al co. 4: «Ai fini dell’articolo in oggetto- 

(a) un soggetto è da ritenere un “componente” di una particolare famiglia, anche se non è 

convivente, se fa visita così spesso e per periodi di tempo tali che è ragionevole considerarlo un 

componente della famiglia stessa; 

(b) qualora V viva in famiglie differenti in momenti cronologici differenti, si deve intendere per 

“la stessa famiglia di V” la famiglia in cui V viveva al momento in cui si è verificato l’atto che ha 

causato la morte o un serio danno fisico»114. 

Altre definizioni centrali ai fini dell’applicazione della disciplina in oggetto sono fornite dal co. 6: 

«In questa sezione: 

• “atto” include un insieme di condotte ed anche un’omissione; 

• per "minorenne" si intende una persona di età inferiore ai sedici anni; 

• per "serio danno" si intende un danno che integra il fatto di grave lesione personale fisica 

ai sensi della legge sui reati contro la persona del 1861 (c. 100); 

 
113 L’ipotesi di cui alla lett. b appare in larga parte sovrapponibile a quella di cui alla lett. a (del co. 3 sopra citato), 

sembrando avere autonoma applicazione solo limitatamente alle situazioni in cui il soggetto agente abbia compiuto 

sedici anni al momento dell’evento lesivo a danno della vittima (e dunque sia potenzialmente responsabile, ai sensi 

della lett. a), ma le sue omissioni si siano verificate in un tempo precedente al compimento dei sedici anni (e dunque 

la sua responsabilità sia da escludere, ai sensi della lett. b). 
114 Nel senso che la lettura del concetto di famiglia (household: v. in particolare la lett. a del sopracitato co. 4) data dal 

legislatore appare poco appropriata, in quanto focalizzata su di un luogo fisico, piuttosto che su di una comunanza di 

vita domestica, v. J. Herring, Mum’s Not the Word: An Analysis of Section 5, Domestic Violence, Crime and Victims 

Act 2004, in Criminal Liability for Non-Aggressive Death, cit., 130 s. 



4/2022 

     34 
 

• per "adulto vulnerabile" si intende una persona di sedici anni o di età superiore la cui 

capacità di proteggersi dalla violenza, dall'abuso o dall'abbandono è significativamente ridotta a 

causa di disabilità fisica o mentale, o malattia, età avanzata o altro»115. 

 

Le pene sono: in caso di morte della vittima, «la reclusione per un periodo non superiore a 

quattordici anni, o una multa, o entrambe»; mentre in caso di serio danno fisico subito dalla vittima, 

la reclusione, come pena alternativa o congiunta alla pena pecuniaria, fino ad un massimo di dieci 

anni. 

A livello sanzionatorio, la posizione del soggetto autore diretto del fatto lesivo (causing) viene 

logicamente considerata in maniera molto diversa rispetto a quella del soggetto inerte (allowing: 

lett. soggetto che permette)116.  

In termini di colpevolezza (mens rea), il reato è ritenuto punibile a titolo di colpa, dal momento 

che la responsabilità dell’agente che non ha causato direttamente la morte o le serie lesioni 

personali è connessa al dovere di prevedere («ought to have been aware») il rischio in questione. 

Un rischio qualificato come «significativo» dalla normativa in oggetto: un livello «relativamente 

alto», secondo la lettura fornita dalla Commissione legislativa117. 

Relativamente al concetto di “misure ragionevoli” per proteggere il minorenne o l’adulto 

vulnerabile118, i commentatori opportunamente chiosano come, nel caso in cui l’imputato non 

 
115 Per un approfondimento sul concetto di “adulto vulnerabile”, v. L. Clayton-Helm, To punish or not to punish? 

Dealing with death or serious injury of a child or vulnerable adult, in J. Crim. L. 2014, 78 (6), 477. Per una critica 

all’esclusione del serio danno di tipo mentale (prendendo la norma in considerazione solo il serio danno fisico), v. J. 

Herring, Mum’s Not the Word, cit., 132. 
116 V. E. Freer, “Causing or allowing the death of a child”: challenges to working out “which of you did”?, in Crim. 

L. R. 2016, 9, 621 ss.  
117 V. Law Commission, Law Com No 282, Children: Their Non-Accidental Death or Serious Injury (Criminal Trials). 

Item 5 of the Eighth Programme of Law Reform: Criminal Law, 16.9.2003, in www.lawcom.gov.uk, 52; sul punto, in 

dottrina, cfr. D. C. Ormerod, Causing or allowing death of a child or vulnerable adult, in Crim. L. R. 2008, 1, 54 ss.; 

in senso critico sulla limitazione del «rischio» a quello di livello «significativo», avendo esso per oggetto un serio 

danno, sicché anche un rischio di minore entità andrebbe considerato rilevante, v. J. Herring, loc. ult. cit. 
118 Il Ministero degli Interni inglese ha elaborato, relativamente alla normativa in oggetto, delle linee guida contenenti 

una lista, non esaustiva, di possibili “misure ragionevoli” (Ministero degli Interni, Circolare 9/2005, Normativa sui 

reati e sulle vittime della violenza domestica del 2004, in www.gov.uk, par. 25 s.):   

o Riportare il sospetto di abuso alla polizia. 

o Contattare i servizi sociali. Molte autorità locali hanno siti internet e linee telefoniche di aiuto per coloro che 

cercano ulteriori consigli. 

o Assicurarsi che il minorenne o l’adulto vulnerabile sia trattato prontamente ed appropriatamente per qualsiasi 

danno e malattia che egli possa subire. 

o Esprimere le proprie preoccupazioni ai medici di base di famiglia e agli infermieri che prestano cure a 

domicilio. 

o Contattare gli insegnanti, i dirigenti scolastici e l’infermeria scolastica, 

o Contattare organizzazioni o linee telefoniche per la tutela dell’infanzia. 

o Chiamare una delle associazioni di volontariato che supportano le famiglie (come Home Start). 

o Contattare i nonni, una zia o uno zio, o un altro adulto responsabile, componente della famiglia. 

o Esaminare le problematiche con i vicini o con altri che possano avere contatti con la persona a rischio. 

o Assicurarsi che l’alcolismo o la tossicodipendenza di altri componenti della famiglia siano riconosciuti e 

trattati in modo appropriato. 

o Seguire corsi di gestione della rabbia o sulla genitorialità o assicurarsi che altri componenti della famiglia 

seguano tali corsi.  

http://www.gov.uk/
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autore diretto del fatto offensivo sia egli stesso vittima di violenza domestica, determinate misure, 

da considerarsi in linea generale come dovute, possano ritenersi in concreto inesigibili119. 

 

 

8. Nel nostro ordinamento, potrebbe essere presa in considerazione, de iure condendo, la soluzione 

di prevedere espressamente una specifica ipotesi omissiva, punibile anche a titolo di colpa 

(analogamente a quanto accade nel diritto inglese), a fronte di fatti offensivi della vita e 

dell’incolumità a livello endofamiliare. Tale specifica ipotesi, incentrata sull’inerzia del genitore 

(anziché sul mancato impedimento dell’evento), potrebbe rivelarsi funzionale sotto diversi profili. 

In primo luogo, potrebbe consentire di evitare le forzature giurisprudenziali che, nel nostro 

sistema, attualmente si registrano relativamente alla configurazione di poteri impeditivi in capo al 

garante.  

Questi invero appare spesso sprovvisto, a livello endofamiliare, di tali poteri impeditivi, intesi in 

senso naturalistico (impedimento della prosecuzione delle violenze, attraverso l’allontanamento 

fisico dall’ambiente domestico dell’autore delle violenze stesse o del soggetto tutelato), e dotato 

di poteri di natura giuridica (si pensi allo strumento della denuncia) la cui reale efficacia ed utilità 

in termini di positivo risultato impeditivo appare dubbia120.  

La presenza di una specifica fattispecie omissiva a livello endofamiliare consentirebbe di evitare 

il criticabile (in termini di legalità, sub specie di tassatività121) effetto “moltiplicatore di tipicità”, 

dovuto all’operare congiunto delle disposizioni ex artt. 40/2 e 110 Cp. 

Consentirebbe di evitare altresì il ricorso a figure discusse, quali il concorso colposo nel reato 

doloso, recentemente ritenuto inammissibile da parte della stessa giurisprudenza di legittimità122, 

in base al rilievo sostanziale per cui «appare […] problematico ipotizzare – sul piano concettuale 

– una consapevole interazione, sul piano soggettivo, tra la condotta dell’agente che versa in colpa 

e il comportamento doloso del terzo». La Cassazione penale, nel revirement di cui sopra, in 

alternativa al concorso colposo nel delitto doloso, prospetta la soluzione del concorso di cause 

indipendenti ex art. 41 Cp. Il che sembra imporre, anche nel settore che ci occupa, un più rigoroso 

accertamento in punto di causalità, essendo come noto quest’ultima categoria ricostruibile nei più 

attenuati termini di causalità “agevolatrice” (anziché condizionalistica) solo nel concorso di 

persone; mentre fattispecie monosoggettive intersecantisi ai sensi dell’art. 41 Cp richiedono, in 

 
119 V. J. Herring, Familial Homicide, Failure to Protect and Domestic Violence: Who’s the Victim?, in Crim. L. R. 

2007, 923; e più ampiamente, Id., Mum’s Not The Word, cit., 140 ss. 
120 V. B. Nascimbene, Tutela dei diritti fondamentali e “violenza domestica”. Gli obblighi dello Stato secondo la 

Corte EDU, in www.lalegislazionepenale.eu, 12.6.2018. Nella recente giurisprudenza italiana di legittimità, la 

responsabilità per non avere impedito al coniuge convivente di cagionare lesioni al figlio minorenne è affermata da 

Cass., 17.2.2020 n. 6209, in www.osservatoriofamiglia.it, 2020, con nota di F. Ferrandi.  
121 V. L. Risicato, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle 

clausole di incriminazione suppletiva, Milano 2001, passim; e più recentemente, sulle criticità dell’agevolazione 

mediante omissione, F. Argirò, Agevolazione colposa, in ED, Reato colposo, 2021, 28 ss. 
122 V. Cass., 14.2.2019 n. 7032, Sabatini, in RIDPP 2019, 936, con nota di G.P. Demuro, Il concorso colposo in delitto 

doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà; ed in GI 2019, 1919, con nota di C. Cupelli, Il concorso 

colposo nel delitto doloso e la svolta “garantista” della Cassazione. Per il difforme, precedente e consolidato 

orientamento della Cassazione, v. tra le tante Cass., 6.3.15 n. 9855, in CP 2016, 2434 (con nota di A. Marchini, Il 

concorso colposo mediante omissione nel delitto doloso); orientamento, quest’ultimo, avversato invero dalla dottrina 

maggioritaria (ex multis, v. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, Parte generale8, Bologna 2019, 535 ss.). Cfr., 

recentemente, anche A. Massaro, Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio 

di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso, in www.lalegislazionepenale.eu, 

8.5.2020, 19 ss. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.osservatoriofamiglia.it/
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termini causali, un accertamento secondo il più rigido modello della condicio sine qua non 

relativamente al singolo apporto causale. Con conseguente necessità, ai fini dell’attribuzione di 

responsabilità al soggetto agente a titolo di colpa, di dimostrare che la sua negligenza (non ha 

semplicemente “agevolato” l’evento, ma) è stata “condizione necessaria” dell’evento, il quale non 

sarebbe avvenuto laddove il soggetto negligente si fosse attivato: ovvero di dimostrare, nell’ambito 

della violenza domestica, che l’attivarsi del garante avrebbe (con alto grado di probabilità logica) 

impedito l’evento.  

Una prova, quella dell’impedimento dell’evento, che appare tuttavia assai difficile nel contesto 

delle violenze endofamiliari, ed attualmente esposta, de iure condito, al rischio di semplificazioni 

e forzature (quando non di “sorvolamenti”) a livello giurisprudenziale; mentre sembrerebbe più 

funzionale agli obiettivi di tutela e lineare, sul piano dogmatico, una specifica fattispecie omissiva, 

incentrata sull’inerzia del genitore.   

La previsione di una analoga, specifica fattispecie omissiva potrebbe rivelarsi opportuna anche nel 

contesto delle violenze sessuali (ove si pongono problematiche non lontane, sul piano dogmatico, 

da quelle viste sopra): un contesto, quello delle violenze sessuali endofamiliari, dove da tempo le 

esigenze di politica criminale, nel senso dell’opportunità di una risposta punitiva nei confronti del 

genitore inerte (opportunità largamente avvertita nel sentire comune, a livello metagiuridico), 

sembrano collidere con gli attuali strumenti normativi di incriminazione, giacché l’omesso 

impedimento di tali violenze sessuali endofamiliari non sembra facilmente inquadrabile all’interno 

degli artt. 40/2 e 110 Cp; a meno (anche qui) di interpretazioni improprie del concorso di persone 

nel reato, del dolo (che con riferimento al concorrente “degrada” a mera «conoscibilità 

dell’evento»123) e dei poteri impeditivi.  

 

 

9. La negligence, nella sua versione c.d. “semplice” (simple negligence, distinta dalla gross 

negligence, lett. colpa grave, grossolana) viene poi in considerazione nell’ambito della tutela 

dell’ordine pubblico, ed in particolare nel reato di “disturbo pubblico” (public nuisance), di matrice 

consuetudinaria (common law), definito « un atto non permesso dalla legge o, a fronte di un 

obbligo legale, un’omissione, che ostacola o causa disturbo (inconvenience) o danno alla 

collettività nell’esercizio dei diritti comuni a tutti i sudditi di Sua Maestà »124. 

Il reato può realizzarsi in diverse forme, racchiudendo un’ampia varietà di possibili disturbi a 

danno della collettività: dal condurre un’attività imprenditoriale che compromette o deteriora la 

qualità dell’aria « con fumi sgradevoli e puzzolenti » ai danni dei passanti125, all’inquinare un 

fiume con una sostanza in grado di distruggere le specie ittiche e rendere l’acqua non potabile 

 
123 Sic, tra le tante, Cass., 29.4.2017 n. 19603, in CEDCass. 2017; Cass., 30.1.2008 n. 4730, in CP 2008, 3230, con 

nota di S. De Flammineis, Omesso impedimento delle violenze sessuali in famiglia: esigenze dogmatiche e di politica 

criminale. In dottrina, v. anche C. Paonessa, Obbligo di impedire l’evento e fisiognomica del potere impeditivo, in 

Crim 2012, 654 ss. in particolare. 
124 Cfr. D. Ormerod – K. Laird, op. cit., par. 31.11. 
125 « Tysoe v. Davies » (1983), in Crim. Law Rev. 1983, 684. 
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(prima dell’entrata in vigore di norme specificamente volte a contrastare l’inquinamento idrico)126, 

al causare un eccesso di rumore e polveri in operazioni estrattive in una cava127, ecc. 

Con riferimento alla colpevolezza (mens rea), si considera sufficiente che l’agente fosse 

consapevole o dovesse essere consapevole della possibile causazione del disturbo; sicché il reato 

è ritenuto punibile a titolo di colpa (negligence). Questo nonostante la Commissione legislativa, in 

un Report del 2015, abbia proposto di restringere l’elemento psicologico di tale reato all’intent 

(dolo intenzionale) o alla recklessness (lett. temerarietà, avventatezza). 

 

 

10. Un altro settore nel quale la negligence, nel sistema penale inglese, viene punita anche laddove 

non sia grave è quello del diritto ambientale, considerato questa volta nella sua più moderna 

matrice legislativa (statute law, che si affianca alla più risalente ipotesi di common law, i.e. di 

natura consuetudinaria: v. par. precedente). 

Per molti ecoreati inglesi vige un meccanismo probatorio peculiare, secondo cui non grava 

sull’accusa l’onere di provare la negligence, ma deve essere l’imputato a fornire la prova della 

propria due diligence (lett. diligenza dovuta), quale scusante (defence)128. Si tratta di una 

particolare forma di “responsabilità rigorosa” (strict liability), presunta, ma non assoluta o 

totalmente oggettiva, perché ammette appunto la scusante della “diligenza dovuta”. Lo standard 

richiesto ai fini del riconoscimento di tale scusante è normalmente elevato: fare qualsiasi cosa 

rientri nelle possibilità del soggetto agente. La scusante della c.d. diligenza dovuta è ritenuta di 

“stretta interpretazione”. 

Nella normativa sull’inquinamento dell’aria, Clean Air Act (lett. legge sull’aria pulita) del 1993, 

ad es., con particolare riferimento al reato di “fumo nero proveniente da edifici industriali o 

commerciali” (dark smoke from industrial or trade premises), è ammessa una scusante articolata 

nei seguenti due elementi, congiunti: « (a) l’emissione contestata era involontaria (inadvertent), e 

(b) tutte le misure praticabili erano state intraprese per prevenire o ridurre al minimo (all 

practicable steps had been taken to prevent or minimise) l’emissione di fumo nero » (art. 2 co. 4). 

Il concetto di “praticabili” appare l’elemento chiave, ed insieme quello più complesso, nel quadro 

dello standard cautelare richiesto. 

A livello interpretativo, è possibile richiamare l’analoga nozione di “migliori mezzi praticabili” 

(best practicable means), per la quale esiste un’espressa definizione normativa, nella legge sulla 

tutela dell’ambiente (Environmental Protection Act) del 1990, all’art. 79 co. 9, in tema di statutory 

nuisances (disturbi punibili a norma di legge), secondo cui il concetto di «“migliori mezzi 

praticabili” va interpretato facendo riferimento ai seguenti punti: 

(a) “praticabili” significa ragionevolmente praticabili avendo riguardo, tra le altre cose, alle 

condizioni e alle situazioni locali, allo stato attuale delle conoscenze tecniche e alle implicazioni 

finanziarie; 

 
126 Secondo la Camera dei Lords del Regno Unito, tra il reato in oggetto ed altri reati di matrice (non consuetudinaria 

ma) normativa, quali le fattispecie di inquinamento ambientale previste dal Water Resource Act (lett. legge sulle 

risorse idriche) del 1991, o dall’Environmental Protection Act (lett. legge di tutela ambientale) del 1990, esiste un 

rapporto sussidiarietà, con prevalenza di questi ultimi: v. Lord Bingham in «Rimmington» (2006), in 

www.casemine.com, § 30. 
127 « Attorney General v. PYA Quarries Ltd » (1957), in www.casemine.com. 
128 Cfr. S. Bell – D. McGillivray – O.W. Pedersen, Environmental Law, Oxford 2013, 281, e la giurisprudenza ivi 

riportata. La scusante della “dovuta cautela” si ritrova, ad es., anche nella legge sulla sicurezza alimentare del 1990 

(Food Safety Act), art. 21 co. 1. Sulla strict liability nel diritto penale inglese, v. recentemente P.F. Poli, La colpa 

grave, cit. 370 ss. 
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(b) i mezzi da impiegare includono la progettazione, l’installazione, la manutenzione e i modi e 

tempi di operatività di impianti e macchinari, nonché la progettazione, la costruzione e la 

manutenzione di edifici e strutture; 

(c) il test è da applicare soltanto in quanto compatibile con ogni dovere legalmente previsto; 

(d) il test è da applicare soltanto in quanto compatibile con le condizioni di sicurezza e salute sul 

lavoro, e con le esigenze di ogni emergenza o situazione imprevedibile; 

e, nei casi in cui è applicabile un codice della prassi ex art. 71 della legge del 1974 sul controllo 

dell’inquinamento (Control of Pollution Act), con particolare riferimento alla riduzione al minimo 

del rumore, occorrerà avere riguardo anche per le indicazioni ivi contenute». 

Come nell’ambito dell’inquinamento dell’aria, così per il reato d’inosservanza di un 

provvedimento ripristinatorio (non-compliance with an abatement notice), emesso a fronte di un 

disturbo o una molestia punibile ai sensi della legge di tutela dell’ambiente (statutory nuisance), 

la responsabilità del soggetto è esclusa, in linea generale (salve alcune eccezioni), se « sono stati 

utilizzati i migliori mezzi praticabili per prevenire, o contrastare gli effetti del disturbo/molestia » 

di natura ambientale. 

Ricade sull’imputato l’onere della prova dei “migliori mezzi praticabili”, come scusante; va detto, 

a tal proposito, che lo standard probatorio che è richiesto di raggiungere all’imputato non è quello 

dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, tipico del processo penale, ma quello, meno stringente 

(dunque più favorevole), del “più probabile che non” (more likely than not, detto anche balance of 

probabilities, valevole di norma in sede civile). 

I “migliori mezzi praticabili” escludono la responsabilità penale solo laddove il disturbo/molestia 

derivi da attività industriali o da locali commerciali (con alcune eccezioni: non la escludono con 

riferimento ai gas e ad altre ipotesi autonomamente disciplinate). 

La definizione di “migliori mezzi praticabili” fa riferimento anche alle implicazioni finanziarie: il 

che tempera lo standard richiesto; vi è infatti, al riguardo, in dottrina, chi parla, significativamente, 

di “migliori mezzi ragionevolmente praticabili”, anziché di “migliori mezzi praticabili”129. 

Un caso-guida in argomento è «Wivenhoe Port v. Colchester Borough Council» (1985)130: una 

compagnia portuale sosteneva di aver utilizzato i migliori mezzi praticabili per eliminare un 

disturbo dovuto alla polvere, non essendo in grado di ricorrere ad una più avanzata tecnologia 

antipolvere, a causa dei costi e del suo impatto sulla redditività. L’Alta Corte riconobbe che la 

redditività dell’accusato era un fattore rilevante da tenere in considerazione; ma aggiunse che la 

compagnia doveva dimostrare che la propria attività, da redditizia, sarebbe diventata, 

probabilmente (cioè secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”), in perdita, o così 

costosa che la compagnia non avrebbe potuto continuare a svolgerla in modo redditizio, laddove 

avesse introdotto quel più efficace macchinario antipolvere. 

Un altro noto e più recente caso, «R (South Kesteven District Council) v. Grantham Magistrates 

Court» (2010)131, riguarda l’inquinamento acustico, ed in particolare la responsabilità per 

inosservanza di un provvedimento amministrativo di riduzione del rumore. Il soggetto attivo, 

titolare di un pub, era stato dapprima giudicato non responsabile alla luce del parametro dei 

 
129 Cfr. P. Stookes, Current concerns in environmental decision making, in Journal of Environment and Planning Law 

2007, 536, ora consultabile anche in Id., Public involvement in environmental matters and the funding constraints in 

securing access to justice, Research Degree PhD, aprile 2008, in www.core.ac.uk, 146 ss. 
130 « Wivenhoe Port v. Colchester Borough Council », in Journal of Environment and Planning Law 1985, 175, 

riportato anche in S. Wolf – N. Stanley, Wolf and Stanley on environmental law, Abingdon 2014, 412. 
131 « R (South Kesteven District Council) v. Grantham Magistrates Court », Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles, in 

Environmental Law Review, 2011, 3, riportato anche in E. Fisher – B. Lange – E. Scotford, Environmental Law. Text, 

Cases, and Materials, Oxford 2013, 356 ss. 
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“migliori mezzi praticabili”. Tale decisione viene successivamente capovolta: gli accorgimenti 

adottati dal ristoratore (avvisare degli eventi musicali i vicini, chiedere a questi ultimi di telefonare 

se il rumore fosse divenuto troppo forte, dare istruzioni al dj di mantenere basso il rumore, mettere 

un doppio rivestimento al proprio tendone e passeggiare al di fuori del tendone controllando che 

il rumore si mantenesse basso) non vengono ritenuti “i migliori mezzi praticabili”, perché vi era 

una soluzione ulteriore, più efficace, che poteva e doveva essere adottata, i.e. far suonare la musica 

negli spazi interni del locale, accorgimento che aveva molte più probabilità di riuscire a ridurre o 

a migliorare il disturbo da rumore proveniente dal locale. 

De iure condendo, va detto che la Commissione legislativa, per mitigare i rigidi schemi di 

accertamento della responsabilità (strict liability) ad oggi vigenti soprattutto nei settori del diritto 

penale economico, suggerisce di estendere l’ambito applicativo della scusante della “diligenza 

dovuta” ad altri reati che attualmente non la prevedono132. 

 

 

11. La questione dei limiti dell’obbligo cautelare in relazione alle implicazioni finanziarie ed al 

criterio della “ragionevolezza” è stata ad oggi affrontata, nel nostro sistema giuridico, soprattutto 

con riferimento al settore della sicurezza sul lavoro133.  

Con riferimento all’adeguamento delle regole precauzionali a più elevati standard, raggiungibili 

grazie allo sviluppo delle conoscenze e della tecnologia, la giurisprudenza italiana normalmente 

concede poco spazio ad argomentazioni difensive in termini di valutazione costi-benefici: laddove 

siano in gioco interessi di natura personale, le precedenti cautele in uso possono essere conservate 

solo se, operando un raffronto tra tali precauzioni in uso e le possibili, più evolute e sicure, 

innovazioni cautelari, il livello di sicurezza che le precauzioni in uso sono idonee a garantire può 

dirsi comunque “elevato”134. 

 
132 Law Commission, Consultation Paper No 195, Criminal Liability in Regulatory Contexts. A Consultation Paper, 

2010, in www.lawcom.gov.uk, 130 ss. 
133 Recentemente, con particolare riferimento alla giurisprudenza costituzionale ed al dibattito dottrinale, v. R. 

Blaiotta, Sicurezza del lavoro e reati colposi, in ED, Reato colposo, 2021, 1180 ss. Cfr. G. Natullo, Sicurezza del 

lavoro, in ED, Annali IV, 2011, 1082 ss. 
134 Così, da ultimo, Cass., 27.1.2016 n. 3616, in DeJure: «Punto nodale dell'odierno decidere, dunque, è se dovesse 

essere preteso dall'odierno imputato […] che si dotasse di più nuovi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza 

dell'impianto, pur in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni, e in assenza di norme tecniche che impongano 

espressamente l'uso di barilotti trappola. […] 

Costituisce ius receptum il principio che, allorquando l'imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi 

dannosi, egli sia tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di 

sicurezza, principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita 

e dalla integrità fisica delle persone, laddove, viceversa, una valutazione comparativa tra costi e benefici sarebbe 

ammissibile solo nel caso in cui i beni da tutelare fossero esclusivamente di natura materiale» (nella specie, i giudici 

rilevano che il più evoluto e sicuro «sistema di sicurezza costituito dal c.d. "barilotto trappola" non costituiva una 

novità, essendo in uso in aziende analoghe, secondo il perito ing. M. e uno dei testi dedotti dalla parte civile, almeno 

dagli anni '90 […] Nel caso che ci occupa, in altri termini, il tempo trascorso rispetto all'adozione diffusa di quel 

"barilotto-trappola" che avrebbe certamente impedito l'ingresso di liquido in misura così massiccia - e, di conseguenza, 

l'abnorme pressione che ha causato l'esplosione - imponeva al datore di lavoro, sebbene in possesso delle certificazioni 

di regolarità dell'impianto, di aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza esistenti sul mercato e di adeguare il proprio 

impianto con una spesa estremamente contenuta».  

Precedentemente, sulla stessa linea, v. Cass., 19.10.2006 n. 41944, in CP 2007, 4264 (con nota di F. Pavesi, A 

proposito della "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro): «Il datore di lavoro deve adottare 

tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia onde garantire la sicurezza dei lavoratori. Deve, tuttavia, precisarsi 

che, qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino all’individuazione di tecnologie più idonee a garantire 

la sicurezza, non è possibile pretendere che l’imprenditore proceda ad un’immediata sostituzione delle tecniche 
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La nostra giurisprudenza sembra tenere in considerazione soprattutto la variabile rappresentata dal 

tempo trascorso dall’introduzione e dall’adozione, da parte di aziende analoghe, del più avanzato 

e sicuro presidio cautelare: laddove tale tempo sia ritenuto congruo ai fini dell’adeguamento delle 

misure precauzionali da parte del soggetto attivo, viene tendenzialmente riconosciuta la 

responsabilità colposa di quest’ultimo; la valutazione dei costi dell’innovazione, pur dove 

presente, non appare decisiva135.  

Tali riflessioni paiono in buona parte generalizzabili e trasferibili, mutatis mutandis, al settore 

ambientale, essendo anche l’ambiente un bene-fine primario, espressamente riconosciuto a livello 

costituzionale come bene prevalente rispetto all’iniziativa economica privata, ad opera del nuovo 

art. 41 co. 2 Cost., come riformato con la recente l. c. 22.2.2022 n. 1.   

Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di operare bilanciamenti tra i valori in gioco, per individuare, 

secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, un punto di equilibrio: qualsiasi attività 

economica produce infatti un impatto, più o meno marcato, sull’ambiente, ed apparirebbe 

sproporzionato ed irragionevole, in nome della tutela dell’ambiente, vietare qualsivoglia iniziativa 

imprenditoriale; essendo associabile alle iniziative imprenditoriali, peraltro, anche il diritto al 

lavoro, pure tutelato costituzionalmente, ai sensi dell’art. 4 Cost. 

Nel diritto ambientale italiano (come derivato, sul punto, dal diritto EU), il punto di “caduta” del 

bilanciamento tra i suddetti valori in gioco pare rappresentato dalle b.a.t. (acronimo di best 

available techniques), i.e. dalle “migliori tecniche disponibili”, elaborate e pubblicate a livello 

europeo (nella GUUE, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea)136: le “migliori tecniche 

disponibili" (bat) si distinguono infatti dalle più avanzate “tecniche emergenti”, secondo la 

concettualistica del diritto UE adottata a livello nazionale, in ragione soprattutto dell’elemento 

della “disponibilità”, ovvero dell’accessibilità a condizioni economiche ragionevoli.  

Secondo la definizione di “migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)” di cui 

all’art. 5 co. 1 lett. l-ter del Testo Unico Ambientale (d. lgs. 3.4.2006 n. 152): «Si intende per […] 

disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni 

economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo 

in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o 

prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli». 

È invece definita «‘tecnica emergente’: una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se 

sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione 

dell’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente e maggiori 

risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti» (lett. l-ter.5 della stessa 

disposizione). 

Nel quadro dinamico del progresso scientifico-tecnologico, le tecniche emergenti sono tecniche 

nuove che possono essere sperimentate in deroga alle BAT, e laddove divenute disponibili a costi 

sostenibili, vengono integrate nell’ambito delle BAT stesse. 

 
precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, essendo necessario procedere ad una complessiva 

valutazione sui tempi, modalità e costi dell’innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque 

idonei a garantire un livello elevato di sicurezza». Cfr. Cass., 2.7.2007, Di Giovanni, in CEDCass., m. 237774; Cass., 

23.11.2006, Mogliani, ivi, m. 236012; Cass., 28.7.2006, Costantino, in Igiene e sicurezza lav. 2006, 749; Cass., 

1.6.2006, Frigo, ibidem, 566 
135 V. nota precedente. 
136 Sul procedimento di elaborazione ed approvazione delle BAT a livello europeo, amplius, volendo, A. Di Landro, 

La responsabilità per l’attività autorizzata. Strumenti penali ed extrapenali di tutela, Torino 2018, 263 ss. 
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Il vincolo di compatibilità economica, considerato discendente dal principio europeo di 

proporzionalità, appare dunque centrale ai fini dell’individuazione delle BAT, nel quadro delle 

innovazioni introdotte dalla Dir. 2010/75/UE137. 

Con riferimento alle BAT, il principale problema che sembra porsi nella dottrina e nella 

giurisprudenza penali è se l’obbligo di adeguamento ad esse, previsto dalla normativa europea ed 

italiana, incomba sull’operatore, oppure sulla pubblica amministrazione, tenuta (ex art. 29 octies 

TUA138) ad effettuare periodicamente la procedura di riesame e rinnovo delle autorizzazioni 

ambientali, allo scopo in primis di aggiornare (per l’appunto) le autorizzazioni in questione alle 

possibili modifiche intervenute a livello europeo sulle BAT.  

La più recente giurisprudenza italiana di merito sembra attribuire tale obbligo di adeguamento 

direttamente all’operatore, riconoscendo la responsabilità di quest’ultimo laddove abbia rispettato 

limiti di emissione previsti dalla legge o dall’autorizzazione, ma inadeguati alla tutela della salute 

e dell’ambiente secondo le più aggiornate indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle BAT. 

 
137 V. M.A. Labarile, Autorizzazione integrata ambientale: come cambia il ruolo delle BAT (Best Available 

Tecniques), in Riv. giur. amb. 2013, 9 ss. Più recentemente, sulla nozione di Best Available Techniques, sul 

procedimento di formazione delle stesse e sulla differenza tra BAT e tecniche emergenti, v. M. Bosi, Le best available 

techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza, in DPenCont. 2018, 197 ss. Sulla 

partecipazione degli attori del corpo sociale e dei saperi esperti, nel processo di elaborazione delle BAT, v. Ead., op. 

cit., 203. V. anche C. Ruga Riva, Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale 

ed errore, in www.penalecontemporaneo.it, 19.1.2015, 2 ss. 
138 Secondo l’art. 29 octies TUA, in tema di rinnovo e riesame: «1. L'autorità competente riesamina periodicamente 

l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. 

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate 

da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano 

condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni 

sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al 

relativo settore industriale. 

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo 

complesso: 

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative 

alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; 

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato 

sull'intera installazione. 

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta 

delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: 

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio 

dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento 

provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati 

nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le 

prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale 

stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; 

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle 

emissioni; 

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di 

sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede 

l'impiego di altre tecniche; 

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo 

esigono; 

e) una verifica di cui all'articolo 29 sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni 

delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire 

che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori 

tecniche disponibili"». 

http://www.penalecontemporaneo.it/
https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-seconda/titolo-iii-bis/art29sexies.html
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Nel caso della centrale termoelettrica ligure “Tirreno Power”139, quest’ultima faceva registrare 

livelli di emissione di fumi formalmente conformi a provvedimenti autorizzativi, regolarmente 

adottati sulla base della normativa in vigore al momento della condotta. Le BAT indicavano, 

tuttavia, come opportuni valori nettamente inferiori. Secondo il giudice di merito, le BAT possono 

avere valore “sostitutivo” delle cautele previste per legge. 

Laddove la condotta dell’operatore rispetti i limiti formalmente previsti dall’autorizzazione, ma 

violi le previsioni delle BAT, il Tribunale di Savona esclude la responsabilità per la 

contravvenzione di getto pericoloso di cose, ma giunge a conclusioni differenti in relazione alla 

fattispecie di disastro c.d. innominato (art. 434 Cp), più direttamente connessa ai beni giuridici 

della salute e della vita umana140. 

Va detto che il nostro codice dell’ambiente (TUA) contiene, invero, una norma che pone 

direttamente in capo all’operatore, a fronte di rischi ambientali, l’obbligo di attuare, in prima 

persona, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. L’art. 304 TUA, in tema di 

azione di prevenzione, al co. 1 prevede che: «Quando un danno ambientale non si è ancora 

verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro 

ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza»141. 

Il rapporto tra quest’ultima norma in tema di obblighi di prevenzione dell’operatore ed il 

sopracitato art. 29 octies TUA in tema di riesame e rinnovo dell’autorizzazione da parte della 

pubblica amministrazione sembra tuttavia ricostruibile nel senso della specialità di tale seconda 

norma, che appare dunque prevalere sulla prima con particolare riferimento alle attività sottoposte 

ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale, cui sono assoggettate le attività economiche 

maggiormente inquinanti): in tali ipotesi, l’obbligo di adeguamento alle BAT pare gravare, quindi, 

sulla pubblica amministrazione, e non sull’operatore.  

Sembra il caso di considerare, altresì, che le “conclusioni sulle BAT”142 sono contenute in decisioni 

della Commissione europea rivolte agli Stati membri; e che lo Stato membro inadempiente nel 

 
139 V. S. Zirulia, Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro 

‘sanitario‘ e ‘ambientale’”, in www.penalecontemporaneo.it, 8.5.2014; M. Bosi, op. cit., 208 ss. Con riferimento alla 

diversa vicenda “ILVA”, sul problema del sindacato del giudice penale sull’insufficienza delle prescrizioni 

amministrative legittimanti le condotte ad impatto ambientale, cfr. M. Catenacci, Il “caso ILVA” nel difficile rapporto 

tra governo e tutela penale dell’ambiente, in Itinerari di diritto penale dell’economia, a cura di R. Borsari, Padova 

2018, pag. 59 ss. 
140 Trib. Savona, 11.3.2014 (in www.penalecontemporaneo.it, 8.5.2014) motiva nei seguenti termini il sequestro 

preventivo di due installazioni della centrale termoelettrica di Vado Ligure: «se il rispetto dei limiti imposti esclude 

la configurabilità del reato di cui all’art. 674 Cp, essendo ammissibile che il legislatore o l’autorità amministrativa 

imponga ex imperio una soglia di tolleranza, tale presunzione di legittimità può operare solo in relazione ad un disturbo 

(olfattivo o visivo) transeunte e non certo laddove si verifichi un danno alla salute integrante una lesione personale, o 

addirittura un decesso, ovvero una pluralità di tali eventi, rientranti nella più ampia nozione di disastro». In senso 

critico su tale decisione, recentemente, v. A. Gargani, Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale 

dell’ambiente, in Crim ed in DisCrimen 2020, 15 ss. 
141 Ai sensi dell’art. 302 co. 7 TUA: «Per "minaccia imminente" di danno si intende, il rischio sufficientemente 

probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale». 
142 La nozione di “conclusioni sulle BAT” è stata definita all’interno del TUA, all’art. 5 co. 1 lett. l-ter punto 2 (norma 

inserita con D. Lgs 4.3.2014 n. 46): «‘conclusioni sulle BAT’: un documento adottato secondo quanto specificato 

all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro 

descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche 

disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del 

sito». 
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dare attuazione agli obblighi di fonte europea non può invocare tali obblighi contro i propri 

cittadini (c.d. divieto di effetto verticale rovesciato)143.  

Anche i giudici della Consulta, nella nota sentenza n. 85/2013, relativamente alla vicenda “Ilva”144, 

nel riconoscere che le prescrizioni e le misure dell’AIA possono rivelarsi, all’atto pratico, 

inefficaci a tutelare la salute e l’ambiente, evidenziano come lo strumento appositamente previsto 

dalla normativa per fronteggiare tali problematiche sia appunto il procedimento di riesame, che la 

pubblica amministrazione deve espletare nelle tempistiche previste (dal sopracitato art. 29-octies, 

co. 3, TUA), ed “anticipare”, rispetto a tali tempistiche fisse, laddove le esigenze di tutela 

ambientale lo richiedano (nel dettaglio, nelle cinque ipotesi previste dall’art. 29-octies co. 4, lett. 

a, b, c, d, e)145. 

Dunque, il mancato adeguamento dell’autorizzazione ambientale alle BAT pare sostanzialmente 

comportare responsabilità a livello della sfera pubblica, valorizzabili ai sensi della CEDU146, o in 

 
143 Cfr. S. Zirulia, Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio 

consentito per i reati ambientali, in Lexambiente. RivTrimDirPenAmb 2019, 17 ss., il quale tuttavia ritiene possano 

essere valorizzati, nell’ottica della rilevanza “in malam partem” delle BAT, inequivocabili segnali di allarme, ovvero 

sopravvenute ed attendibili scoperte scientifiche.  
144 Nella specie, il GIP e il Tribunale di Taranto avevano sollevato numerose questioni di legittimità in relazione agli 

artt. 1 e 3 del d.l. 3.12.2012 n. 207, come convertito in l. dalla l. 24.12.2012 n. 231 (disposizioni urgenti a tutela della 

salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico 

nazionale): norme entrambe concernenti l’efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nello specifico 

all’Ilva, e più in generale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. La sentenza della 

C. cost., n. 9.5.2013 n. 85 è reperibile in www.penalecontemporaneo.it 9.5.2013 (con nota redazionale); in dottrina, 

su tale sentenza, v. V. Onida, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e 

giurisdizione per la tutela dell’ambiente, in GiurCost 2013, 1494; D. Pulitanò, Giudici tarantini e Corte costituzionale 

davanti alla prima legge ILVA, ivi, 1498; R. Bin, Giurisdizione o amministrazione: chi deve prevenire i reati 

ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”, ivi, 1505 G. Sereno, Alcune discutibili affermazioni della Corte sulle leggi in 

luogo di provvedimento, ivi, 1511. 
145 V. C. cost., n. 9.5.2013, n. 85, cit., p. 52 (dell’estratto): «In definitiva, l’AIA riesaminata indica un nuovo punto di 

equilibrio, che consente, secondo la norma censurata nel presente giudizio, la prosecuzione dell’attività produttiva a 

diverse condizioni, nell’ambito delle quali l’attività stessa deve essere ritenuta lecita nello spazio temporale massimo 

(36 mesi), considerato dal legislatore necessario e sufficiente a rimuovere, anche con investimenti straordinari da parte 

dell’impresa interessata, le cause dell’inquinamento ambientale e dei pericoli conseguenti per la salute delle 

popolazioni. […]  

È appena il caso di aggiungere che non rientra nelle attribuzioni del giudice una sorta di “riesame del riesame” circa 

il merito dell’AIA, sul presupposto – come sembra emergere dalle considerazioni del rimettente […] – che le 

prescrizioni dettate dall’autorità competente siano insufficienti e sicuramente inefficaci nel futuro. In altre parole, le 

opinioni del giudice, anche se fondate su particolari interpretazioni dei dati tecnici a sua disposizione, non possono 

sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione sulla tutela dell’ambiente, rispetto alla futura attività di un’azienda, 

attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l’esercizio dell’attività stessa, e neppure 

ancora verificate nella loro concreta efficacia».  

Va detto che il termine di 36 mesi, inizialmente previsto per la realizzazione del c.d. “piano ambientale” per l’Ilva, è 

andato incontro a diverse proroghe, sicché infine, alla luce del d.p.cm. 29.9.2017, art. 2, co. 2, «Il termine ultimo per 

la realizzazione degli interventi è stato fissato alla scadenza dell’AIA dello stabilimento Ilva di Taranto, ossia al 23 

agosto 2023» (sic!). 
146 V. C. eur., 24.1.2019, Cordella e altri c. Italia, ove viene riconosciuta la violazione, da parte dello Stato italiano, 

del diritto alla vita privata (art. 8 Cedu) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 Cedu) di oltre centosessanta persone 

abitanti nelle aree limitrofe agli stabilimenti dell’acciaieria Ilva; in dottrina, v. D. Vozza, Oltre la giustizia penale: la 

Corte EDU condanna lo Stato italiano nel caso dell'Ilva di Taranto per violazione del diritto al rispetto della vita 

privata e del diritto ad un ricorso effettivo, in RIML 2019, 707; E. Mazzanti, La protezione penale dell’ambiente come 

diritto umano. Inquadramento e rilievi critici, in www.lalegislazionepnale.eu, 25.6.2019; e più recentemente, S. 

Zirulia, Diritti umani e responsabilità colposa, in ED, Reato colposo, 2021, 389; nonché, con riferimento al diverso 

settore della sicurezza del lavoro, R. Blaiotta, Sicurezza del lavoro, cit., 1183 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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sede penale nei confronti dei singoli funzionari inerti o che abbiano contribuito alla fissazione di 

condizioni di esercizio eccessivamente permissive, incapaci di realizzare i dovuti livelli di tutela 

ambientale.  

In capo ai privati, la disciplina in tema di AIA pare imporre meri oneri di comunicazione alla 

pubblica autorità competente: spetta alla P.A. procedere al riesame-rinnovo dell’autorizzazione 

alla luce di «tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e 

adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali 

nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione» (art. 29 octies co. 2 TUA). 

Si può dunque ritenere che eventuali danni derivanti dal mancato adeguamento alle BAT, per via 

di ritardi, omissioni od attività incongrue compiute dell’autorità pubblica competente, siano 

tendenzialmente imputabili più all’autorità pubblica in questione, che non all’operatore. 

Quest’ultimo, in virtù dell’affidamento nell’operato della pubblica amministrazione, appare in 

linea generale scusabile; a meno di sue mancanze sul piano degli obblighi collaborativi-informativi 

nei confronti della P.A. stessa, o di ipotesi di collusione, corruzione, minaccia o falso coinvolgenti 

l’operatore stesso147.  

Laddove l’inefficiente operato delle autorità responsabili del sistema regolativo e dei controlli non 

dipenda da insufficienti risorse a disposizione, ma dalla violazione di specifici e precisi “obblighi 

di agire”, normativamente previsti ed in concreto esigibili dai funzionari pubblici, si potrebbe 

configurare a loro carico una responsabilità omissiva impropria, a titolo prevalentemente colposo, 

per la produzione del danno ambientale: ciò ai sensi di fattispecie di evento (quali il delitto di 

inquinamento ambientale148) dallo schema adattabile alla realizzazione in modalità omissiva, e 

punibili anche a titolo di colpa.  

Le norme che, come nel caso delle procedure di rilascio e riesame dell’AIA (artt. rispettivamente 

29-quater e 29-octies TUA), attribuiscono alle autorità competenti specifici obblighi giuridici di 

compiere determinati comportamenti di natura amministrativa, in un’ottica di tutela ambientale, 

sembrano in effetti poter dar vita a posizioni di garanzia penalmente rilevanti, a carico dei pubblici 

funzionari preposti a tali compiti; e laddove esista la possibilità, giuridica e materiale, di evitare la 

realizzazione del danno ambientale, i presupposti per una responsabilità omissiva-impropria dei 

funzionari in questione paiono configurabili.  

Né sembra possibile escludere eventuali responsabilità anche a titolo commissivo dei pubblici 

funzionari che svolgano le attività di propria competenza, in materia di autorizzazioni, stabilendo 

condizioni di esercizio incongrue alla luce delle più aggiornate indicazioni europee sulle BAT, da 

loro conosciute o comunque conoscibili. Responsabilità configurabili, anche in questo caso, ai 

sensi delle fattispecie penali poste a protezione dell’ambiente, punibili a titolo sia colposo, sia 

doloso; più difficilmente ai sensi dei delitti contro la pubblica amministrazione, punibili soltanto 

a titolo di dolo. 

 

 
147 Sulle eccezionali ipotesi di punibilità del privato titolare di autorizzazione e sul concetto di collusione, sia 

consentito rinviare a A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata, cit., cap. III in particolare. 
148 Cfr. C. Ruga Riva, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino 2015, 3 s.; P. Molino, 

Relazione n. III/04/2015 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 

22 maggio 2015, recante ‘Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente’, in www.penalecontemporaneo.it, 

3.6.2015, 4. 
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DELLA PENA E DEL PUNIRE 

 

di   Giovannangelo De Francesco 

Professore ordinario di diritto penale, Università di Pisa 

 

Lo scritto si propone di analizzare le dinamiche della sanzione penale nel passaggio dalla minaccia 

di quest’ultima alla reazione nei confronti dell’autore dell’illecito. nella prima parte dell’indagine 

– prendendo le mosse dalle tematiche della prevenzione generale - si mettono a fuoco le tendenze 

espresse dai massimi rappresentati dell’ illuminismo penale, ponendo in evidenza, attraverso un 

confronto con le posizioni di un noto studioso italiano, la propensione della scuola classica, ed in 

particolare di francesco carrara, a legittimare un’ astensione dalla pena minacciata, laddove non si 

riscontri la necessità di farvi ricorso, essendo questa ravvisabile solo in presenza del timore che il 

reato possa ripetersi. nella seconda parte, incentrata sulle problematiche delle condotte riparatorie 

alla luce del principio di rieducazione, si sottolineano i limiti di una visione rieducativa tuttora 

permeata dalla soggezione dell’autore verso le istituzioni repressive, e dal conseguente ruolo 

direttivo degli itinerari segnati da quest’ultime; ne deriverebbe, dunque, l’esigenza di privilegiare 

il più recente modello della giustizia riparativa,  promuovendo un rapporto diretto, e liberamente 

instaurato, con la persona dell’offeso, tale da sfociare in un progetto rieducativo forgiato e 

fecondato grazie alle iniziative  dello stesso autore del gesto da cui è scaturito il conflitto.  

 

SOMMARIO: 1. I nessi tra la pena e la sua applicazione, alla luce del pensiero di Beccaria, Feuerbach 

e Carrara. La ricostruzione di De Vero. – 2. Riflessioni critiche e precisazioni sulla categoria del 

c.d. ‘danno mediato’ e sull’ effettiva ‘necessità’ del punire. – 3. La prospettiva della non punibilità 

ed in particolare delle attività riparatorie. – 4. Rieducazione, giustizia penale, e tecniche di 

riparazione dell’illecito. – 5. Un differente percorso di legittimazione delle condotte riparatorie? – 

6. La giustizia riparativa come superamento delle logiche tradizionali di risposta al reato; riverberi 

sui suoi rapporti con il progetto rieducativo. – 7. Il ‘dialogo’ tra autore e vittima come ‘sintesi’ tra 

riparazione e rieducazione. – 8. ‘Genealogia’ versus ‘nascita’ di un nuovo orizzonte penologico: 

prospettive definitorie. 

 

   

Anzitutto, un pensiero di viva gratitudine per gli Organizzatori – i carissimi suoi Allievi – di questo 

splendido Incontro di studi dedicato a Giancarlo De Vero. Giancarlo riunisce in sé un insieme di 

qualità davvero difficili da imitare. E’ uno studioso di primo rango, un docente di grande efficacia 

e capacità comunicativa, un oratore suggestivo e coinvolgente, un Amico – non da ultimo – di raro 

spessore sul piano umano ed affettivo, che è possibile percepire nonostante, ed anzi, a ben 

guardare, proprio e soprattutto in virtù del suo naturale riserbo, e profondo rispetto, verso chiunque 

abbia il privilegio di godere della sua compagnia; ed è dunque per me un piacere immenso e un’ 

occasione irripetibile l’invito a partecipare a questo Convegno con la stima e la vicinanza che 

Giancarlo De Vero merita da parte di noi tutti. 

 

1. Il titolo della presente relazione esige un chiarimento preliminare circa il significato dei due 

profili in cui viene ad articolarsi il binomio da esso evocato. 

Con il richiamo alla pena abbiamo inteso, in particolare, porre l’accento sull’idea di configurare la 

sanzione penale come dato immanente a tutte le fasi in cui viene a manifestarsi la reazione 

all’illecito. Con la seconda locuzione ci si propone invece di prendere in esame la questione se alla 
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previsione di una pena debba necessariamente seguire l’inflizione della medesima – e cioè appunto 

il ‘punire’ – in conseguenza della perpetrazione del reato.  

Procedendo per rapide sintesi, si deve allora osservare, quanto al primo profilo, che esso s’ 

inscrive, a sua volta, in una duplice esperienza sul piano storico-politico, ossia, da un lato, quella 

propria del giusrazionalismo di matrice illuministica, dall’altro, quella ispirata all’ideale della 

redenzione del colpevole, ovvero, in tempi successivi, più spiccatamente orientata verso una 

caratterizzazione su basi criminologiche dei destinatari della sanzione. In entrambi i casi, peraltro, 

la legittimazione del ricorso alla pena – e di quella detentiva, in particolare – non viene 

sostanzialmente scalfita. Semmai, viene in evidenza, in forza del rilievo via via attribuito agli 

effetti dell’ esecuzione della pena, l’interesse verso una maggiore ‘individualizzazione’ del regime 

da riservare al colpevole: com’è stato, e non a caso, recentemente ribadito da un apprezzato cultore 

della storia delle dottrine giuridiche quale Michele Pifferi - come pure da uno studioso ‘vigentista’ 

quale Marco Venturoli - in pregevoli ricerche dal titolo omonimo. Tuttavia, e pur non 

sottovalutando l’importanza di simili questioni, preme adesso soffermarsi con maggiore attenzione 

sulle caratteristiche delle correnti di pensiero all’origine del movimento riformatore, le quali 

verranno a lasciare la loro impronta indelebile sull’intero sviluppo del diritto penale moderno. 

Prenderemo dunque le mosse dalle riflessioni collegate alla visione preventiva della sanzione 

penale, a partire da quelle svolte dai più illustri rappresentanti del pensiero filosofico e giuspolitico 

in materia criminale, tra i quali, in primo luogo, Cesare Beccaria ed Anselm Feuerbach. Si tratta 

invero di un percorso acutamente suggerito dallo stesso Giancarlo De Vero, al quale è dedicato il 

nostro Incontro di studio.  

Orbene, è necessario premettere, a tale riguardo, come le concezioni che andiamo considerando – 

in linea con quanto si era dianzi preannunciato – si muovano in una prospettiva di sostanziale 

indefettibilità dei ‘passaggi’ in cui si articolano le dinamiche della pena: dalla fase della minaccia, 

a quella dell’ applicazione, a quella, infine, della sua esecuzione, il fondamento della pena viene a 

postulare, in effetti, un nesso di rigorosa consequenzialità; come osservava Feuerbach nel noto e 

prezioso saggio critico dal titolo ‘Anti-Hobbes’, se “la minaccia del male ha uno scopo, così l’ 

inflizione della stessa dopo il fatto compiuto ne ha uno”, desumibile dal fatto stesso che “colui che 

minaccia dei mali per garantirsi da future offese, si contraddirebbe se, una volta che viene compiuta 

l’offesa, non eseguisse la minaccia: infatti una minaccia può essere efficace come tale soltanto se 

il male in essa contenuto viene rappresentato come un male che si verificherà effettivamente. La 

pena deve perciò venire eseguita, se la minaccia non deve diventare un suono vuoto e se non deve 

venire immediatamente distrutto lo scopo che con essa ci si è prefissi”. Tali affermazioni rendono 

dunque giustificato il rilievo di uno studioso insigne della storia del diritto penale come Thomas 

Vormbaum, secondo il quale l’ archetipo alla base dell’ Illuminismo penale reca “impresso” al 

proprio interno uno “specifico carattere di razionalità di scopo”, tale da non ammettere l’influenza 

contingente di variabili sociali all’origine di conflitti o “tensioni tra mondo e uomo”, e che viene 

dunque a legittimare un atteggiamento di rigore (bensì radicalmente alternativo rispetto agli arbitrii 

della tirannide, ma) a suo modo comunque inflessibile.  

Tuttavia,  nel momento di porre a confronto le impostazioni adottate dai due grandi criminalisti, il 

Nostro sottolinea con particolare vigore il profilo differenziale che ne segna il rispettivo punto di 

vista in ordine al significato dell’inflizione della pena: nel senso che, mentre Beccaria considera 

tale inflizione come lo strumento per rendere operanti le istanze sul piano preventivo nei confronti 

(oltre che del reo) dell’insieme dei consociati,  Feuerbach, giungendo a saldare in forma 

indissolubile “legalità e funzione della pena”, realizzerebbe una “mirabile sintesi” fondata sul 

presupposto che proprio e soltanto la legge penale nella sua funzione intimidatrice – e non 
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l’applicazione della pena in concreto (essendo questa nient’altro che il necessario ‘seguito’ della 

minaccia) – verrebbe a svolgere il ruolo di legittimare il perseguimento dello scopo preventivo da 

parte dell’ordinamento penale. Se la previsione per legge della sanzione risulta dunque comune a 

tutti i pensatori illuministi, il grande merito di Feuerbach sarebbe stato quello di attribuire alla 

legge, non soltanto la funzione di un argine garantistico a livello di fonte del diritto, ma anche 

quella di protendersi sulle condizioni necessarie perché la pena continui a risultare ‘legalmente 

data’: ossia, in altri termini, concepita in stretta corrispondenza con la finalità della minaccia, e 

non già rivolta ad assicurare un effetto preventivo nella sola logica del timore suscitato dalla sua 

applicazione post patratum crimen.  

In virtù di simili premesse, De Vero giunge ad operare, per così dire, un raccordo tra ‘vecchio’ e 

‘nuovo’, sotto forma di un duplice ordine di valutazioni: da un lato, cioè, egli ne trae spunto per 

contestare l’idea – sviluppata in particolare da Carrara – secondo la quale la teoria della 

prevenzione mediante intimidazione potrebbe rendere giustificata anche la condanna di un 

innocente, nella misura in cui, come osservava quel Grande, “se legittimamente si spoglia un 

individuo dei suoi diritti al fine di incutere spavento agli altri, non evvi più ragione di subordinare 

il conseguimento di questa grande utilità generale alla colpevolezza del condannato”; dall’altro 

lato, lo stesso De Vero invita poi a riflettere sulla moderna ‘variante’ in chiave funzionalistica 

propria della c.d. prevenzione integratrice, la quale, nel conferire alla stessa applicazione della 

pena un ruolo di ‘stabilizzazione’ e soddisfazione delle aspettative sociali e di restaurazione della 

fiducia nell’ordine costituito, non sembrerebbe di per sé incompatibile anche con l’eventuale 

sacrificio di una persona incolpevole, nella misura in cui questo possa rivelarsi “espressione di 

superiori e indefettibili esigenze di prevenzione generale, le quali, in base alla loro logica “interna”, 

appaiano meritevoli di venire perseguite a discapito degli “stessi diritti di libertà individuale”. 

Orbene, la critica rivolta a quest’ultima concezione viene a fungere, a sua volta, nel pensiero del 

Nostro, da ulteriore conferma della correttezza dell’impostazione di Feuerbach e della conseguente 

infondatezza delle obiezioni nei confronti di quest’ultima sollevate da Francesco Carrara. Si 

sottolinea, a tale proposito, che il massimo rappresentante della Scuola Classica sarebbe incorso 

in un radicale fraintendimento circa la portata della tesi del criminalista tedesco (e dei molti che 

ebbero a schierarsi a suo favore), derivante, ancora una volta, dall’implicito richiamo all’effetto 

preventivo collegato all’applicazione in concreto della pena, e dalla conseguente svalutazione 

dell’importanza riconosciuta alla minaccia di quest’ultima e alla sua intrinseca connessione con il 

paradigma della legalità. In realtà, osserva De Vero, sarebbe proprio la condanna dell’innocente 

ad apparire “totalmente aberrante in un sistema ispirato alla prevenzione generale in quanto 

veicolata dalla comminatoria legale” – e non invece dalla sola inflizione della pena – essendo 

evidente come il fondamento della minaccia, consistendo nel “trattenere i cittadini dal commettere 

i reati”, verrebbe ad essere “travolto”, ove si pretendesse di applicare la pena anche a coloro che, 

avendone “assecondato la funzione”, debbano, per ciò stesso, considerarsi legalmente “innocenti” 

in quanto rispettosi del messaggio a loro inviato da parte dell’ordinamento penale. Una sanzione 

‘legittimata’ in forza di una minaccia ‘legale’ volta ad impedire gli illeciti non potrebbe, insomma, 

venire inflitta anche a quanti non abbiano operato in maniera ‘illegale’; come potrebbe, viceversa, 

accadere, qualora il compito di intimidire i consociati venisse affidato al giudice con l’irrogare la 

pena, anche a rischio di strumentalizzare la sofferenza e il discredito (accresciuto dallo stesso 

stigma del processo) che essa comporta a vantaggio delle politiche di deterrenza perseguite dall’ 

Autorità costituita.  

Alla luce di tali considerazioni, il nostro Autore viene ad assumere, in conclusione, una posizione 

critica anche nei confronti dell’assunto secondo il quale la ragione del punire verrebbe a fondarsi 
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– come riteneva Carrara – sul c.d. ‘danno mediato’, vale a dire sul timore collegato alla 

‘ripetizione’ dell’ illecito: il timore, più in particolare, che, da un lato, l’autore possa tornare a 

delinquere od altri soggetti “male inclinati” siano tentati di imitarlo, e, dall’altro, che i cittadini 

onesti perdano la propria fiducia nella capacità dell’ordinamento di scongiurare il rischio di 

ulteriori aggressioni ai propri diritti. Una soluzione del genere si porrebbe in contrasto, per vero, 

con la circostanza che la dinamica della pena – essendo collegata al presupposto della minaccia di 

quest’ultima – dovrebbe esigere che lo scopo di dissuadere dal compimento dell’illecito non venga 

a riferirsi alla sola ‘ripetizione’ del reato, bensì abbia ad oggetto, per l’appunto, la rinuncia a 

commettere già il primo fatto corrispondente al divieto penal 

 

2.    Orbene, simili rilievi, per quanto assai penetranti sul piano teorico e politico-culturale, non 

possono tuttavia esimere da alcune riflessioni ulteriori, volte a porne in discussione, sia pure in 

parte, l’attitudine a fornire una risposta del tutto convincente alle problematiche che ci siamo 

proposti di analizzare. Ad uno sguardo più attento, non è difficile accorgersi, in effetti, come le 

vicende successive alla minaccia della sanzione lascino emergere uno scenario di più ampia portata 

in merito alle condizioni richieste affinché le esigenze sul piano generalpreventivo possano 

considerarsi adeguatamente soddisfatte. 

A tale proposito, occorre infatti tenere ben presente la distinzione tra i due profili che vengono a 

caratterizzare il significato assunto dalla prevenzione generale nell’ottica del rapporto tra la fase 

della minaccia e quella del successivo momento del giudizio. Certo: tale fondamentale distinzione 

viene ritenuta necessaria dallo stesso De Vero e, più in generale, da tutti gli Autori sensibili alle 

ragioni del garantismo penale: come osserva Padovani, il primo profilo si fonda sulla constatazione 

in base alla quale, qualora venga commesso il reato, sarebbe irragionevole che l’ordinamento non 

procedesse ad “asseverare la minaccia, mostrando così la credibilità del sistema”; mentre, il 

secondo profilo, questa volta riguardante le valutazioni ‘interne’ alla determinazione in concreto 

della sanzione, dovrebbe prescindere dall’ ‘utilizzazione’ del colpevole per intimidire gli altri 

consociati,  pena altrimenti la violazione – prosegue l’ Autore – di quel principio personalistico 

“che in ogni società civile moderna è alla base non solo della responsabilità penale, ma dello stesso 

ordinamento giuridico”.  

E nondimeno, ferma restando la plausibilità di tali affermazioni, non può sfuggire come la fase, 

per così dire, della ‘decisione’ sulla pena è destinata ad esprimere un ben diverso significato, a 

seconda che ci si muova in una logica generalpreventiva - indubbiamente censurabile - connessa 

all’applicazione della sanzione, ovvero in un’ottica, questa volta, di apertura verso possibili 

soluzioni alternative rispetto all’ ‘asseverazione’ in ogni caso dei contenuti della minaccia.   

Tale rilievo, per quanto ovvio possa sembrare, consente di valorizzare la portata di una questione 

– tuttora di grande interesse - strettamente collegata alla dimensione storica delle tendenze circa il 

fondamento e gli scopi della pena, dalle quali le presenti riflessioni hanno preso l’abbrivio. In 

particolare, esso aiuta a comprendere il più profondo significato della tesi di Carrara, nel momento 

in cui tale Autore veniva a ricollegare la funzione della pena allo scopo di impedire la ripetizione 

del reato.   Ed invero, tale affermazione, in apparenza problematica, affondava le proprie radici 

nell’esigenza di introdurre una valutazione ulteriore in merito all’effettiva necessità di fare ricorso 

alla sanzione (pur) anteriormente minacciata. In sostanza, l’attenzione rivolta al ‘danno mediato’ 

proprio del reato – al quale avrebbe dovuto corrispondere, per dirla con le sue parole, una “forza 

morale oggettiva” volta a ripararlo – recava con sé un corollario ulteriore, logicamente e 

politicamente ineludibile; citando ancora le sue stesse parole, “essendo il fine della pena il bene 

sociale” – quel bene, per l’appunto, che il danno mediato rischiava di compromettere - “quando 
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applicare il rigore della pena, quantunque consentaneo a giustizia, produrrebbe alla società un 

danno maggiore”, ci si dovrà allora astenere dal ricorrere ad uno strumento che “recherebbe un 

disordine maggiore di quello che nascerebbe dall’omettere o moderare la punizione”.  

 In Carrara è fortissimo – ed Egli non manca più volte di avvertirne il lettore – il convincimento 

che la legittimità della pena si fondi sul presupposto della sua insostituibilità: nel senso, per 

l’esattezza, che le esigenze dell’ordinamento, oltre a postularne la previsione a livello legislativo, 

debbano condurre ad applicarla quando – e soltanto quando – non vi sia altra strada per 

fronteggiare il ‘danno mediato’ che il reato comporta. Il limite della c.d. ‘ripetibilità’ del fatto non 

determina, dunque, il rischio di far giocare la prevenzione generale sul versante applicativo; per 

Carrara quel limite funziona esclusivamente in negativo, ossia, per l’appunto, non già dall’angolo 

visuale di una ‘deterrenza’ ad opera del giudice, bensì nell’ottica della verifica circa la necessità 

del ‘passaggio’ dalla minaccia della pena alla sua applicazione: “giustizia” esige – conclude 

Carrara – che non si punisca “dove essa lo vieta”, ma non già “che si punisca sempre ..... ove al 

comando” normativo “non risponde il bisogno della tutela giuridica”, risultando la pena non 

necessaria allo scopo. Insomma, ben si comprende, ragionando in tal modo, che, come suona il 

titolo del nostro intervento, una cosa è la pena, ed altra cosa è il punire. 

 Né si può fare a meno di osservare come, alla luce di simili premesse, risulti evidente 

l’inammissibilità di una lettura della concezione di Carrara alla stregua di una visione retributiva 

- o neo-retributiva - della sanzione penale. Al contrario, il radicale distacco dal paradigma 

retributivo viene a palesarsi proprio nella direzione indicata da Carrara: nel senso che, in virtù del 

richiamo al danno mediato, le dinamiche della  pena – lungi dal legittimarne una ‘corrispondenza’ 

indefettibile con il reato – conducono, semmai, a postulare un criterio di proporzione già con lo 

stessa ‘necessità’ di applicarla, dovendo escludersi che, ove tale danno venga altrimenti a cessare, 

l’ordinamento abbia tuttora il potere di infliggere la sanzione per il ‘male’ arrecato.   

Ad un esame più approfondito, la categoria del c.d. danno mediato sembra in grado di rivelare, 

d’altronde, una dimensione sistematica ancor più significativa rispetto a quella posta finora in 

evidenza. In particolare, risulta congruo affermare come la valutazione relativa a quel danno 

giunga a caratterizzare e a ‘plasmare’, per così dire, gli stessi elementi del reato, facendo sì che in 

questo vengano a riflettersi delle esigenze sul piano teleologico in grado di influenzarne e 

condizionarne la rilevanza. Par quasi che, per il tramite della suddetta categoria, venga a realizzarsi 

una sorta di anticipazione avant lettre della nota concezione sviluppata da Claus Roxin, ed anzi, a 

ben guardare, l’attribuzione di un ruolo ancor più incisivo e qualificante alle valutazioni sul piano 

politico-criminale che l’Autore tedesco farà interagire con le componenti del reato.  

E’ difficile contestare, per vero, che, una volta che si consideri il ‘danno mediato’ come requisito 

essenziale perché un determinato fatto assuma rilevanza per l’ordinamento penale, la circostanza 

che la pena risulti idonea a ‘rimuovere’ quel danno induca a ritenere ch’essa sia destinata ad 

incidere, pur se in negativo, sullo stesso significato espresso dai contenuti dell’illecito. Il danno 

mediato potrebbe definirsi, da questo punto di vista, come la misura ed il ‘termometro’ sul piano 

politico-criminale del processo di ‘osmosi’ tra reato e pena: un processo destinato, peraltro, a 

condizionare l’intero percorso di legittimazione dello jus puniendi, grazie al fatto di permettere 

(ed anzi, di imporre) di sindacarne e ‘rivalutarne’ i fondamenti anche nel momento di decidere se 

applicare o meno la pena, dovendosi invero stabilire se - a prescindere da quest’ultima – sia dato 

riscontrare la presenza di circostanze tali da rivelarsi parimenti idonee a neutralizzare la portata di 

quel danno.  

Né sarebbe ammissibile, come uno sguardo superficiale potrebbe indurre a supporre, ravvisare in 

una simile parabola evolutiva del danno mediato il rischio di esporlo ad un’indebita manipolazione 
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della sua rilevanza rispetto a quella attribuitagli dallo stesso ordinamento penale. Volendo operare, 

ancora una volta, un riferimento ad alcune tendenze proprie dei tempi d’oggi,  torna opportuno 

ricordare, per vero, l’ammonimento proveniente da illustri studiosi, in base al quale il giudizio di 

disvalore insito nel precetto penale, pur implicando la comminatoria di una sanzione, non richiede, 

tuttavia, necessariamente che detta pena debba protendersi sull’intera vicenda conseguente 

all’illecito: nel senso che il ‘destino’ proprio di quest’ultima si presta (e si deve prestare) a venire 

riconsiderato, riesaminato, ‘diacronicamente’ e criticamente vagliato, nella misura in cui le finalità 

dell’ordinamento appaiano suscettibili, per l’appunto, di venire ugualmente soddisfatte anche in 

mancanza di una riaffermazione inderogabile dei contenuti della minaccia.  

 

 

 3.    Siamo così pervenuti, passo dopo passo, a toccare la fondamentale tematica della non 

punibilità. Non è nostra intenzione – è bene sottolinearlo – affrontare le molteplici questioni che 

interessano una simile problematica, né, tanto meno, procedere ad un esame più o meno analitico 

dell’amplissimo novero di figure che costellano in ogni dove l’universo normativo del reato senza 

pena. Piuttosto, due sono i profili salienti che in questa sede meritano di essere particolarmente 

evidenziati.  

Il primo, di carattere generale, rimonta all’interrogativo se la punibilità debba essere davvero 

considerata – secondo un noto brocardo – come il ‘dover essere’ della pena dopo la commissione 

del reato. Ebbene, a noi sembra che una risposta positiva a tale riguardo, come del resto si evince 

da quanto detto sinora, non possa sfuggire ad un’obiezione di fondo; ed invero, appare difficile 

negare come l’ idea di un dover essere conduca, già in partenza, a  rendere problematica – in quanto 

contrastante con le premesse – la stessa possibilità di sottrarsi al ‘passaggio’ dal reato alla pena: a 

meno che non si giunga ad ammettere che in quel postulato deontologico s’incardini soprattutto 

l’ammonimento a valutare le ragioni invocate per derogarvi secondo una logica selettiva ispirata 

al massimo rigore, con la conseguenza di permettere una simile deroga in situazioni del tutto 

eccezionali e con la riserva, magari, di provvedere al più presto ad un loro superamento (ad es. 

valorizzando l’alternativa di soluzioni a livello extrapenale).  Tuttavia, le difficoltà immanenti alla 

rigidità di tale impostazione rendono indubbiamente preferibile una lettura più sensibile alle 

prospettive sul piano teleologico da cui dipendono la pena e l’effettivo punire; una lettura, cioè, 

della punibilità non più in termini di dover essere, quanto invece di ‘poter essere’ della pena pur 

in presenza di un reato.  

Ciò non significa, beninteso – è appena il caso di rilevarlo – che in una simile prospettiva 

l’esenzione da pena possa venire riconosciuta in maniera arbitraria, al di fuori, cioè, di un adeguato 

controllo circa la plausibilità delle soluzioni adottate sul piano dei principi costituzionali e della 

conformità ad esigenze politico-criminali razionalmente ed empiricamente fondate. Piuttosto, e 

ferma la necessità di simili valutazioni, interessa porre in evidenza come la dinamica della non 

punibilità appaia suscettibile, a ben guardare, di venire articolata in due distinti ordini di fenomeni, 

destinati entrambi, peraltro – anche in virtù del loro potenziale sul piano ‘deflattivo’ - a ricevere 

una considerazione crescente da parte dell’odierno legislatore.  

Il primo, collegato alla c.d. ‘esiguità dell’illecito – o, se si vuole, alla particolare ‘tenuità’ del fatto 

– sembra avvicinarsi all’idea che lo stesso requisito della punibilità configuri un ‘quarto’ elemento 

del reato. Pur potendosi dubitare, a nostro avviso, della fondatezza delle opinioni volte a postulare 

in ogni caso tale appartenenza, non sembra irragionevole affermare che il parametro dell’esiguità 

venga a presentare, in effetti, una più diretta correlazione proprio con il modo di atteggiarsi dei 

contenuti del reato. E’ interessante ricordare, a tale riguardo, come già lo stesso Carrara 
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sottolineasse, ad es., come le ipotesi di c.d. culpa levissima non potessero giustificare la punibilità 

del fatto, dal momento che, essendo la maggioranza dei consociati consapevole del rischio di 

incorrere facilmente in qualche leggera disattenzione, la condotta dell’ autore non fosse in grado 

di suscitare un ‘allarme’ presso la collettività idoneo ad integrare il requisito del ‘danno mediato’; 

da tale punto di vista, appare dunque evidente come – alla stregua di una siffatta concezione – 

nella particolare ipotesi di un grado ‘minimo’ di colpa la mancata verificazione di tale danno 

venisse a dipendere, per l’appunto, dallo stesso modo di presentarsi dei coefficienti (in questo caso, 

della colpevolezza) propri del reato. Ispirandosi all’idea del grande criminalista, sembra allora 

fondato ritenere, più in generale, che, nella logica dell’esiguità, l’inerenza della punibilità al reato 

sia dovuta al porsi della medesima in connessione con i suoi stessi elementi, sul presupposto che 

questi debbano essere valutati (e ‘rivalutati’, anche in concreto) in relazione al significato da essi 

assunto alla luce delle esigenze teleologiche collegate alla pena: esigenze che potranno ben 

suggerire l’astensione da quest’ultima ove venga appunto a mancare, in ragione di tale esiguità, 

l’effettiva ‘necessità’ di riaffermarle tramite il ricorso in ogni caso allo stigma della sanzione.  

Il secondo versante della non punibilità concerne, viceversa, situazioni rilevanti in una prospettiva 

‘esterna’ rispetto alla dimensione dell’illecito: situazioni che, oltre a ricorrere nel settore delle più 

‘classiche’ cause estintive (quali l’amnistia o la prescrizione), assumono un particolare significato 

nell’ottica della realizzazione di comportamenti antagonistici o ‘riparatori’ rispetto all’offesa 

(avendo adesso riguardo, soprattutto, a quelli maggiormente connessi alle dinamiche del 

procedimento), anch’essi variamente dotati di un effetto estintivo o comunque di esclusione 

(sopravvenuta) della punibilità. In esse, la dinamica della non punibilità appare caratterizzata dal 

fatto di venire ad incidere ex post sulle conseguenze delle condotte proprie del reato, in guisa tale 

da far giocare il relativo intervento come espressione di una scelta, sia pur tardiva, collegata alle 

esigenze di tutela perseguite dall’ordinamento penale: una prospettiva, com’è agevole constatare, 

che appare consentanea ad una visione in senso ‘positivo’ della generalprevenzione, in quanto 

volta a legittimare una rinuncia alla pena in nome del soddisfacimento per altra via   delle 

aspettative ad una ‘riaffermazione’ del significato degli interessi presi di mira dal compimento del 

reato. 

 

 

4.   Tuttavia, fermo quanto si è detto riguardo alle esigenze sottese alla minaccia della pena, e, 

soprattutto, alla possibilità di soddisfarle altrimenti astenendosi dall’applicarla, non si può fare a 

meno di riflettere circa l’idoneità delle predette ‘alternative’ lato sensu riparatorie a contribuire, 

altresì, al perseguimento di un programma ‘rieducativo’.  

    E’ il caso di ricordare, a tale proposito, come la stessa Corte costituzionale abbia ammesso una 

funzione rieducativa anche rispetto a misure dotate delle caratteristiche or ora evidenziate, sul 

presupposto che sarebbe pur sempre riscontrabile una loro attitudine ad esplicare un ruolo efficace 

in termini di specialprevenzione. Né potrebbe obiettarsi, per altro verso, che un contenuto 

sanzionatorio, per quanto più ‘tenue’ – non stigmatizzante, cioè, ma pur sempre sintomatico di un 

apprezzabile sacrificio da parte del destinatario – si riveli incompatibile con una verifica della 

colpevolezza ancora ‘incompleta’, non essendo invero necessariamente richiesto un accertamento 

definitivo del reato corrispondente. In effetti – ha proseguito la Corte – un timore del genere non 

terrebbe conto della circostanza che, mancando un verdetto di condanna, le predette misure 

verrebbero a risolversi nell’applicazione di un trattamento di favore, il quale, peraltro, potrebbe 

sempre venir meno in conseguenza di un eventuale ‘ripensamento’, per così dire, da parte dello 

stesso soggetto che pur avesse inizialmente mostrato la disponibilità a sottoporvisi. 
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      Orbene, e prescindendo dall’approfondire ulteriormente tale ultima questione (riguardante 

soprattutto i casi in cui si prescinda da un effettivo riconoscimento della colpevolezza), una più 

specifica attenzione merita, in questa sede, il riferimento alla portata rieducativa delle condotte 

postdelittuose.  

     Per una migliore comprensione del problema, è opportuno richiamare alcune osservazioni circa 

il paradigma della rieducazione, che proprio Giancarlo De Vero ebbe a svolgere in un saggio di 

notevole interesse, le cui conclusioni lo stesso Autore è giunto a riproporre nel suo importante 

Manuale. Respingendo le visioni tendenti ad ‘isolare’, per così dire, il significato di tale principio 

da una prospettiva teleologica di carattere unitario e ‘globale’, osserva dunque il nostro Studioso: 

“le norme incriminatrici si rivolgono in funzione preventiva ad una generalità di soggetti ...... per 

sollecitare l’acquisizione da parte di tutti e di ciascuno della personale consapevolezza di quanto 

sia necessario astenersi da determinati comportamenti”: “quando poi un reato viene tuttavia 

commesso, l’applicazione e l’esecuzione nei confronti del singolo della pena già comminata 

intendono semplicemente riallacciare più in concreto questo rapporto di interlocuzione e 

responsabilizzazione avviato dalla comunità statuale con i suoi componenti e interrotto 

traumaticamente dal crimine. La funzione rieducativa – segnalata (apparentemente solo) a questo 

punto dall’art. 27, comma 3, Cost. – non è quindi una sorta di più o meno imbarazzante incomodo, 

o comunque di limite estrinseco che si profili solo ad un certo momento della fenomenologia della 

pena: essa è piuttosto la naturale prosecuzione di un processo di orientamento culturale ai valori 

intrinsecamente unitario e continuo, diretto, sin dalla comminatoria, a dislocare su tutti e ciascuno 

dei consociati la responsabilità e la garanzia primarie del mantenimento delle condizioni 

irrinunciabili della convivenza civile”. 

  L’ampia citazione era necessaria per conferire spessore problematico al seguente interrogativo: è 

davvero possibile, alla luce di tale impostazione – che pur si fa ammirare per il suo nitore razionale 

e per la coerenza con le premesse - coltivare l’obiettivo di una più o meno ampia ‘dissociazione’ 

tra la pena minacciata ed il ricorso, in sede applicativa, a condotte ‘riparatorie’ di tenore differente, 

variabile, e inevitabilmente disomogeneo, rispetto ai contenuti della minaccia? Anche a 

prescindere dalla questione della compatibilità di tali misure con la stessa idea del ‘passaggio’ 

dalla minaccia edittale alla sua effettiva attuazione, esse parrebbero, invero, ancor più ‘dissonanti’, 

quanto a contenuti e dinamiche operative, rispetto a quel necessario continuum tra prevenzione 

generale e speciale, in cui dovrebbe riflettersi la stessa fisionomia del processo rieducativo.  

    Vero è che il Nostro giunge ad adottare, attraverso il richiamo alla prevenzione generale nel suo 

aspetto ‘positivo’, un modello che è sembrato anche a noi particolarmente appropriato per 

instaurare una relazione più ‘aperta’ tra il momento precettivo e le modalità con cui soddisfarne le 

finalità di tutela. Ma resta il fatto che la prospettiva di ‘orientamento culturale’ quale emerge 

dall’analisi di De Vero reca pur sempre al suo interno un nesso di correlazione particolarmente 

intenso tra la fase della comminatoria e il regime applicabile ai trasgressori del divieto; una 

prospettiva, insomma, dalla quale vengono ad emergere le tracce di un parametro ispirato ad una 

tendenziale omogeneità tra il tenore della pena minacciata e la risposta in concreto al fatto illecito 

che ne è seguito. 

      Ma le perplessità in ordine ai rapporti tra rieducazione e condotte riparatorie non concernono 

esclusivamente i rilievi sinora formulati. Con particolare riguardo alle condotte di risarcimento del 

danno ed a quelle volte a rimuovere le conseguenze dell’illecito, un penalista come Giovanni 

Fiandaca ha fatto recentemente osservare come non possa escludersi “che la volontaria scelta di 

riparare possa essere frutto di un calcolo meramente opportunistico”, e come, per altro verso, 

l’opzione riparatoria si riveli difficilmente conciliabile con l’idea di un processo di 
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“risocializzazione o reinserimento sociale”, tanto più con “riferimento agli autori di reato che in 

larga maggioranza hanno alle spalle situazioni di emarginazione”, ovvero di “disagio psichico”, 

come tali bisognose di ben altri ‘trattamenti’ ed iniziative di sostegno in funzione 

specialpreventiva.  In buona sostanza, sembrerebbe dunque di capire come, a conti fatti, mentre 

l’ottica riparativa non sarebbe funzionalmente adeguata alla posizione dei soggetti socialmente 

‘integrati’ – rispetto ai quali dovrebbe risultare preminente il profilo ‘intimidativo’ della risposta 

all’illecito – essa si porrebbe, viceversa, in contrasto con l’ esigenza di avviare ad un percorso 

risocializzativo coloro che abbiano infranto la legge sotto la spinta di condizioni particolarmente 

svantaggiate, e che, per tale ragione, piuttosto che essere stimolati a ‘dare’, dovrebbero, semmai, 

‘ricevere’ dalle pubbliche istituzioni un contributo al superamento delle difficoltà all’origine del 

comportamento deviante. 

    Nonostante la sensibilità mostrata verso la tematica della rieducazione, a noi sembra, tuttavia, 

che le tendenze finora considerate – per quanto diverse tra loro – finiscano, in realtà, col trascurare 

proprio quegli aspetti problematici che la visione tuttora prevalente del canone rieducativo ha 

imposto all’attenzione della più moderna penologia . A tale proposito, sembra invero difficile 

negare come un simile paradigma venga a soffrire di una sorta di antinomia o contraddizione 

interna, per così dire, la quale, per poter essere superata, dovrebbe richiedere un sostanziale 

mutamento di prospettiva rispetto agli schemi e alle modalità d’intervento che ne hanno finora 

condizionato la fisionomia.  Non si dice certo cosa nuova ricordando come il modello in questione 

venga infatti ad esibire due ‘volti’: da un lato, cioè, esso esprime indubbiamente un significato sul 

piano umano ed etico-sociale tale da rendere ormai improponibile una dimensione puramente 

afflittiva e stigmatizzante della risposta al reato; dall’altro lato, però, sarebbe irrealistico negare 

come il modello rieducativo presenti, ancor oggi, il carattere di un’ iniziativa promossa e 

‘governata’ dallo Stato stesso, e come tale destinata a riflettersi sui contenuti caratterizzanti il 

percorso al quale il soggetto verrà appunto chiamato ad uniformarsi.  

   Tale circostanza ha fatto dire, non senza fondamento, a studiosi quali Lüderssen, Mannozzi e 

Mazzucato, che la visione della giustizia penale quale massima espressione della pubblica autorità 

non può non riverberarsi sulle stesse caratteristiche attribuite alla rieducazione;  nella logica di un 

intervento governato ‘dall’alto’ l’azione rieducativa giungerebbe invero a riprodurre, sotto la 

patina della mitezza e della flessibilità, il volto medesimo di quella insistente presenza 

‘istituzionale’, che – si è concluso – verrebbe a sconfessare l’intrinseca vocazione “emancipatrice” 

(dalla soggezione alla colpa) che l’idea rieducativa, ove concepita alla stregua di un progetto 

avente come proprio  artefice la stessa persona interessata (e vedremo meglio in qual senso), 

dovrebbe invece necessariamente privilegiare.  

 

 

    5.   I rilievi che precedono toccano, come ben si comprende, un ‘nervo scoperto’ del problema 

della rieducazione. Un problema, per vero – sia qui detto senza impegnarsi in approfondimenti  – 

che sembra sfidare, addirittura, qualsiasi tentativo, per quanto generoso, volto ad attribuire pur 

sempre alla stessa esecuzione della pena detentiva (sia pur ‘addolcita’ in vario modo da soluzioni 

volte ad attenuarne o limitarne l’impronta custodialistica) la vocazione ad esplicare un’azione 

rieducativa: a tal punto da aver condotto ad asserire che detenzione e rieducazione risulterebbero 

difficilmente compatibili, onde si potrebbe fare ricorso alla prima soltanto laddove manchino i 

presupposti per intervenire con maggior successo (e con minori costi sul piano umano e sociale) 

nei confronti dell’autore dell’illecito.  
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   Non è questo, peraltro, l’aspetto principale della questione sul quale intendiamo adesso 

soffermarci. Anzi – verrebbe da dire - proprio il ‘varco’ aperto in direzione di soluzioni 

‘alternative’ alla pena quali si prospettano nella forma di attività a contenuto riparatorio, dovrebbe 

giustificare, almeno a prima vista, un maggiore ottimismo nell’ottica della loro potenzialità a 

favorire un percorso rieducativo.  

   E tuttavia, se è pur vero che le attività riparatorie – complice la scelta di configurarle come 

un’alternativa consensuale alla pena – si presentano indubbiamente meno esposte alle 

incongruenze poc’anzi segnalate, sarebbe eccessivo ritenere ch’esse possano rimanere del tutto 

esenti da quelle contraddizioni con il ‘senso’ più profondo della rieducazione quale traspare dalle 

considerazioni degli Autori dianzi citati in fine di paragrafo.  

     Già non è un caso che siano in molti a rilevare come alla base delle predette attività si riscontri 

sovente una sollecitazione ad adempiere gravata pur sempre – oltre che dalla minaccia implicita 

di ricorrere altrimenti alla pena – dal contenuto particolarmente oneroso delle stesse prestazioni 

richieste: un contenuto, soprattutto, che viene per lo più ad atteggiarsi nella forma di itinerari a 

carattere sostanzialmente ‘vincolato’, per così dire, ossia devoluti, per l’appunto, alle 

determinazioni degli stessi organi preposti all’amministrazione della giustizia. E non è, del resto, 

ancora una volta, priva di significato la circostanza che, per evitare possibili ‘truffe delle etichette’, 

taluno abbia proposto di ‘tagliare alla radice’ il problema, proponendo il ricorso a livello ‘edittale’ 

a sanzioni di tipo prescrittivo – tra cui il risarcimento od altre condotte riparatorie – in modo tale 

da conformare già in partenza l’intervento penale ad un modello sanzionatorio differente rispetto 

alla pena tradizionale: un modello, più esattamente, che, evitando di assegnare al giudice il compito 

di ‘gestire’ in prima battuta eventuali impegni in funzione riparativa, venga a rispettare, ad un 

tempo, l’ ‘identità’ del tipo di sanzione comminata, e l’esigenza di non occultarne e mascherarne 

i contenuti dietro una scelta fondata sulla non punibilità. 

     Tale ultima soluzione – è bene dirlo fin d’ ora – è apparsa, tuttavia, foriera di ulteriori e non 

meno gravi inconvenienti, a tal punto che, anche da parte della dottrina più garantista, si è esortato 

a prenderne il più possibile le distanze: motivi legati al profilo – pur sempre meritevole di venire 

rispettato e salvaguardato – della funzionalità, questa volta, in termini generalpreventivi, della 

comminatoria delle predette misure a livello edittale. Invero, procedendo ‘a ritroso’, per così dire, 

nel valutarne le condizioni di efficacia, essa è apparsa discutibile proprio nell’ ottica ‘iniziale’ di 

un adeguato potenziale dissuasivo di siffatte prescrizioni; sia pure con riguardo ad una proposta 

più specifica (sulla quale non è il caso di intrattenersi in questa sede) si è obiettato, in effetti, come 

la previsione “di un trattamento più mite a seguito di condotte riparatorie” non possa “far parte del 

messaggio precettivo fondamentale rivolto alla generalità dei consociati”. L’annuncio ‘anticipato’ 

di un simile trattamento – questa la valutazione di sintesi – dovrebbe considerarsi, in realtà, 

controproducente e “disfunzionale se pensato nei confronti di chi si accinga a delinquere”. In 

ultima analisi, si dovrebbe dunque concludere come la soluzione criticata rischi di sottovalutare il 

significato ‘motivante’ dell’appello normativo – e le connesse aspettative di tutela – all’interno 

della comunità sociale, nel senso che, pur coltivando un disegno concettualmente lineare, essa non 

sarebbe in grado di soddisfare l’esigenza di un effettivo ‘riconoscimento’ da parte dei consociati 

del peculiare contenuto di disvalore dei fatti minacciati con pena.  

   Sembrerebbe dunque di trovarsi, alla fine del discorso, di fronte ad un impasse difficilmente 

superabile. Da un lato, un’opzione fondata su soluzioni alternative a livello ‘edittale’ dovrebbe 

essere considerata poco confacente alle finalità sul piano generalpreventivo della minaccia penale. 

Dall’altro lato, però, la valorizzazione delle tecniche riparatorie nella fase successiva a tale 

minaccia – allorquando, cioè, quest’ultima sia stata disattesa dai suoi destinatari – mostrerebbe, a 
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sua volta, elementi critici a confronto con una visione rieducativa volta ad affrancarsi – per dirla 

ancora con Lüderssen – dai vincoli e dalle suggestioni derivanti tuttora dalle logiche della “Ragion 

di Stato”: e non è mancato, anche in Italia, il monito di chi ha esortato a “non abbassare la guardia” 

rispetto alle predette misure dato che “nelle loro pieghe, più sofisticate ed in apparenza civili, 

possono annidarsi forme di controllo” eccessivamente penetranti e persino “modalità retributive 

occulte”.   

   Ad evitare simili difficoltà, ci si dovrebbe dunque domandare se sia possibile concepire, in sede 

applicativa, dei percorsi riparatori differenti (o comunque ulteriori) rispetto a quelli attualmente 

più diffusi, i quali non si esauriscano, in altri termini, in un programma rieducativo che veda (nel 

suo allestimento e nelle modalità di attuazione) come ‘controparte’ privilegiata la stessa autorità 

preposta all’esercizio della repressione;  e ciò, perché quest’ultima soluzione tenderebbe a 

promuovere, come si è autorevolmente ribadito, atteggiamenti permeati da un più o meno 

accentuato ‘conformismo’ (sebbene ‘indotto’ e non imposto con la forza), il quale mal si concilia 

con una strategia rieducativa che si vorrebbe aliena – nello stesso spirito della Costituzione – da 

schemi e metodi di intervento tuttora debitori di una visione di fondo di stampo ‘paternalistico’. 

 

 

6.   Orbene, sono proprio siffatte considerazioni a far emergere con particolare evidenza il 

contributo fondamentale di quella corrente di pensiero volta a legittimare l’introduzione nel nostro 

sistema di quel modello di vera e propria ‘giustizia riparativa’, che, essendo frutto di una libera 

ricerca di un’ intesa con la stessa vittima del reato, sarebbe finalmente in grado di incarnare, nel 

suo ‘umanesimo integrale’ anche nell’ambito delle risposte all’illecito, le finalità ideali (oltre che 

pratico-operative) proprie di un autentico progetto rieducativo.  

    A tale riguardo, non sono mancate, per la verità, alcune controversie in merito ai rapporti tra 

giustizia riparativa – nella forma, in particolare, di un percorso di ‘mediazione’ come ‘sostitutivo’ 

rispetto alla giustizia tradizionale – e processo rieducativo: una controversia che trae spunto 

dall’osservazione secondo la quale siffatta mediazione rappresenterebbe, in realtà, un superamento 

dello stesso paradigma rieducativo per come è stato (ed è tuttora) generalmente concepito.  

   E tuttavia, non sembra incongruo ritenere come, a conti fatti, un simile dibattito conduca a 

sollevare una questione sostanzialmente priva di una reale consistenza.  L’ esigenza della 

rieducazione resta pur sempre, in effetti, il fondamentale criterio di orientamento nella ricerca delle 

soluzioni più adeguate riguardo ai soggetti ritenuti autori di un reato: essa, in altri termini, 

configura, per così dire, la ‘casa comune’ – o, se si vuole,  il necessario momento unificante  - di 

ogni possibile intervento volto a favorire (né potrebbe essere altrimenti) il reinserimento del 

soggetto all’interno della comunità sociale. 

     Da questo punto di vista, non sembra appropriato identificare il novum della restorative justice 

facendo leva (tra l’altro) sui suoi aspetti differenziali rispetto allo schema della rieducazione, 

quanto piuttosto verificare se l’ideale rieducativo – comunque ineludibile - si presti ad essere 

perseguito attraverso un metodo di gestione del conflitto insito nel reato che superi le strettoie 

degli interventi sinora praticati; ed anzi, come i rilievi che precedono – e che ci accingiamo adesso 

a sviluppare – sembrano appunto suggerire, il modello della giustizia riparativa sembrerebbe, 

semmai, in grado di esaltare le virtualità del programma rieducativo, per il fatto stesso di coltivarlo 

in forme sempre più lontane da quel controllo e direzione ‘dall’alto’ dei suoi snodi operativi, che 

rischiano di mortificarne lo slancio ‘solidaristico’ verso la ricerca, su basi volontarie, di una 

soluzione soddisfacente per le vittime del reato e per la stessa comunità interessata a  condividerla. 
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    In effetti, e soffermandosi adesso con maggiore attenzione sulle caratteristiche della giustizia 

riparativa, a noi sembra che un simile modello debba venire emancipato da tutte quelle 

ricostruzioni circa la sua portata e fisionomia, le quali ne possano mettere in ombra il profondo 

significato innovativo nello scenario attuale delle risposte al reato. In particolare, la giustizia 

riparativa, se rappresenta, certo, la negazione del paradigma della vendetta, nemmeno si presta ad 

essere omologata alle antiche logiche ‘compositive’ che di quest’ultima, all’origine, 

rappresentavano un’alternativa; come già lasciava intendere Francesco Carrara, le composizioni 

di matrice medievale erano ben lungi dall’idea di un accordo su basi egualitarie tra i soggetti 

interessati, in quanto esse erano in realtà dominate – rimarcava l’ Autore - dalla posizione di 

preminenza propria di coloro che, essendo socialmente più “potenti” e influenti, erano in grado 

facilmente di sottrarsi, per il tramite di prestazioni in denaro, al rischio di una punizione effettiva 

(ovvero, essendo vittime dell’illecito, erano abilitati ad esigere dalla controparte un ‘prezzo’ 

particolarmente elevato). Un eventuale apparentamento tra i due fenomeni - anche laddove, sulla 

scia di alcune opinioni, si ritenesse più corretto attribuire alle antiche logiche compositive un peso 

maggiore rispetto alla violenza vendicatrice - si rivelerebbe, insomma, profondamente dissonante 

dallo spirito di fondo (oltre che, come si vedrà tra breve, dagli stessi contenuti dell’‘accordo’) alla 

base delle rispettive forme di giustizia.  

  Né appare davvero convincente insistere nel ricercare elementi di affinità, facendo leva sulla 

contrapposizione tra giustizia ‘negoziale’ e giustizia ‘pubblica’ amministrata dallo Stato. 

Anzitutto, già sotto un profilo di carattere metodologico, non sembra corretto far leva sul dato 

comune negativo dell’esclusione dei caratteri propri della ‘giustizia pubblica’ per suffragare ed 

accreditare in positivo l’omogeneità tra le antiche composizioni e la giustizia riparativa. Che se poi 

si volga lo sguardo al merito della questione, è opportuno in ogni caso avvertire come la fondatezza 

di tale concezione difficilmente possa trovare conferma – malgrado essa lo adduca come un 

argomento decisivo – nell’esame dei rapporti tra le logiche della vendetta e gli assetti della 

giustizia penale statale. In effetti, anche a voler sostenere – come si evince dalla predetta opinione 

– che il potere punitivo venga ad integrare sotto altre forme lo stesso schema del ricorso alla 

violenza, risulterebbe problematico desumerne elementi a favore della postulata analogia tra 

l’antica pratica compositiva e il modello che andiamo considerando; invero, mentre la prima,  

anche se via via ritenuta ‘preferibile’ alla vendetta, non ne escludeva – come si desume dalle sue 

stesse origini storiche – un nesso di reciproca interazione (che non appare smentito, com’ è ovvio, 

dall’ipotesi che la cultura della vendetta abbia poi  trovato nello Stato un ‘nuovo’ interprete 

qualificato), il secondo, ossia la giustizia riparativa, appare del tutto svincolato dalla presenza 

parallela di uno jus vindicandi, e tende, semmai, a sviluppare, rispetto alla giustizia pubblica, 

ulteriori e più aggiornati motivi di censura (del tutto scollegati dall’archetipo della vendetta) volti 

a porne in luce una scarsa attitudine a soddisfare le reali esigenze avvertite dalle vittime di un 

reato. In effetti, che proprio tali esigenze meritino oggi, inter alia, una particolare considerazione, 

è dimostrato dalla circostanza che, prima ancora (e di poi anche insieme all’affermarsi) del modello 

riparatorio nei suoi aspetti più innovativi, sia stata sempre più evidenziata, sia a livello nazionale 

che sovranazionale, la necessità di predisporre una serie di interventi a favore delle vittime (sotto 

forma di garanzie contro la loro vulnerabilità: a livello di risorse probatorie, di tecniche aggiornate 

di comunicazione, di assistenza durante e dopo il processo, di corresponsione di indennizzi 

adeguati, etc.) volti, quanto meno, a lenire ed attutire i disagi collegati ad un pur regolare e 

‘prudente’ esercizio della giurisdizione penale.  

   In tale prospettiva, non è allora difficile accorgersi come queste ed altre carenze od inconvenienti 

possano venire, in realtà, efficacemente rimossi proprio attraverso una più accentuata 



4/2022 

     57 
 

valorizzazione dell’attuale modello ‘riparativo’ di giustizia. In effetti – e rimarcandone 

ulteriormente il connotato qualificante – la giustizia riparativa è destinata a battere in breccia, 

facendole apparire ormai anacronistiche, tutte le esperienze e i paradigmi disciplinari che 

interessano (o hanno interessato) le altre forme di reazione all’illecito.  

   La sua autonomia consiste, più precisamente – come mostrano le suggestioni europee ed i rilievi 

della dottrina più consapevole – nel configurare la posizione delle parti alla stregua di un vero e 

proprio ‘diritto’ umano a poter accedere ad un dialogo (sovente) funzionale alla ricerca di un 

percorso di ‘mediazione’, ed, auspicabilmente, ad una soluzione conciliativa. Non più, pertanto, 

un diritto nella tradizionale visione garantistica di una posizione associata alla difesa 

dell’individuo dall’esercizio del potere, bensì un diritto “a” poter partecipare all’incontro con l’ 

Altro, in vista della risoluzione concordata del conflitto derivante dal reato: un diritto, ancora, oltre 

che, com’è ovvio, della vittima del reato – e che si sostanzia nell’aspettativa ad un intervento 

riparatorio, non senza l’invito all’offensore a dar conto del proprio gesto, sì da permettere di 

comprenderne le motivazioni, e rielaborare la sofferenza che ne è derivata – dello stesso soggetto 

che tale sofferenza abbia provocato: come emerge dal rilievo – opportunamente sviluppato da 

Luciano Eusebi – secondo il quale in un “contesto relazionale”, come quello che interessa i soggetti 

implicati nella vicenda conflittuale, “per la prima volta può trovare spazio il dovere 

dell’ordinamento giuridico di restituire a chi pure abbia delinquito” – e che dunque potrà vantare 

un diritto corrispondente – un’ occasione di incontro e di comunicazione reciproca, dalla cui 

mancanza deriverebbe un ulteriore pregiudizio alle condizioni personali di chi sia interessato a 

quel dialogo.  

   Sulla base del riconoscimento in via preliminare della fondamentale ‘dignità’ di ogni individuo 

– dignità che qui non sembra soffrire di quell’ eccessiva vaghezza o ‘genericità’ di contorni che le 

vengono, forse un po’ troppo schematicamente, attribuite – il modello riparativo attinge il piano 

di una vera e propria ‘cultura’ dei rapporti interpersonali, in grado di conferire un più profondo 

spessore valutativo a quella stessa immagine della ‘bilancia’ con cui la giustizia viene sovente 

rappresentata: una bilancia che raggiunge il proprio equilibrio, non già ‘compensando’ le ragioni 

con un corrispettivo equivalente, bensì attraendo in una rinnovata sintesi di contenuti il senso di 

un accordo raggiunto mediante un’interlocuzione paritaria (che il mediatore deve garantire) tra i 

protagonisti del conflitto. Come tale (e chiariamo così un profilo già poc’anzi accennato) essa non 

presenta i caratteri – propri di epoche ormai trascorse – di una sorta di ‘trattativa’ volta a chiudere 

una faccenda incresciosa allontanando la minaccia di eventuali e più gravi conseguenze; piuttosto, 

il suo compito è quello di preparare il terreno, e progressivamente di fecondarlo, per un incontro 

in grado di accrescere la consapevolezza in merito alle esperienze di vita, alle particolari 

condizioni, alle circostanze motivanti – e alle reazioni, più o meno intense e durature – che hanno 

riguardato la persona dell’Altro, in modo da poter raggiungere una soluzione condivisa in grado 

di ripristinare l’equilibrio compromesso.  

   Per dirla con poche battute, ecco dunque affiorare i tre obiettivi fondamentali che il modello in 

esame pone alla base del suo programma ‘alternativo’: responsabilizzazione versus responsabilità, 

partecipazione attiva versus soggezione ad un male irreversibile, riconoscimento ed intesa con 

l’Altro versus separazione definitiva dei destini dell’offensore e dell’offeso.  

 

 

7.   Alla luce delle argomentazioni sinora sviluppate, non appare azzardato attribuire alla giustizia 

riparativa un ruolo ancor più significativo rispetto a quello che le tendenze prevalenti si sono 

mostrate finora propense a riconoscerle. In particolare, se è pur vero che l’istanza rieducativa 
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esprime una finalità irrinunciabile in ogni possibile tipo di risposta all’illecito, risulta congruo 

affermare come la forma riparativa della giustizia venga a presentarsi come il modello 

maggiormente adeguato al perseguimento di un simile obiettivo.  

    Occorre invero ribadire come l’idea portante della mediazione (in funzione) riparativa non possa 

non essere quella di lasciare alle parti la definizione dei termini della controversia: di modo che 

l’impegno ad accordarsi in proposito sembra veramente porsi come elemento qualificante di un 

percorso cui lo stesso autore, insieme alla vittima, abbia conferito l’attitudine a promuovere il 

superamento del conflitto e il recupero dei rapporti all’interno della comunità.  

   Ciò non significa, beninteso, che l’ordinamento possa lasciare completamente ‘mano libera’ – 

come ha evidenziato Francesco Palazzo - ai soggetti interessati, quasi si trattasse di una questione 

ormai svincolata dall’accadimento illecito che pur l’aveva determinata. Piuttosto, è necessario 

avere ben chiaro che il contributo da parte delle istituzioni dovrebbe essere in prevalenza quello 

(oltre che di conferire una veste ‘giuridica’ ai risultati della mediazione/riparazione) di dettare 

garanzie e limiti ‘esterni’, per così dire, rispetto al formarsi e al consolidarsi dell’intesa riparativa: 

garanzie (desumibili, a partire dalla delega, dalla stessa, recente riforma della giustizia) 

concernenti i criteri di ‘accesso’ e di disciplina dei programmi in materia, ivi compresi il libero 

consenso delle parti, lo svolgimento di un dialogo rispettoso del necessario fair play,  la 

riservatezza delle dichiarazioni formulate, e, non ultima, un’ adeguata formazione dei soggetti 

‘mediatori’, avendo questi l’onere di preparare e guidare il progressivo snodarsi della vicenda 

conciliativa. 

    Ma, per l’appunto, una volta salvaguardate tali fondamentali garanzie, l’ ‘incontro’ tra i soggetti 

dovrebbe propiziare un ‘farsi’ dell’accordo che li veda come i reali protagonisti, e che si traduca 

in una soluzione (e di poi nel rispetto di quest’ultima) che ne esalti il momento ‘poietico’, 

‘formativo’ dei contenuti caratterizzanti un simile accordo: con lo scopo, in definitiva, di far sì che 

questo denoti una presa di coscienza delle ragioni del conflitto, ed un’elaborazione delle modalità 

per superarlo, in grado di far apparire il progetto rieducativo alla stregua di un ‘bisogno’ percepito 

come tale dallo stesso soggetto per cui risulta concepito, e che giunga per ciò stesso a comunicarsi 

alle iniziative consensualmente rivolte a soddisfarlo. 

  Simili rilievi non implicano – come si lascia arguire dal contesto - la conseguenza che la giustizia 

riparativa debba atteggiarsi come un modello tendenzialmente ‘sostitutivo’ rispetto alla giustizia 

ordinaria: nel senso di immaginare (come accade in alcune esperienze extraeuropee) ch’essa venga 

ad operare sulla base di un invio non formalizzato ai percorsi di mediazione, in modo da far sì che 

la vicenda compositiva venga a svolgersi essenzialmente al di fuori del circuito giudiziario.  

  E ciò, a ben vedere, nonostante che i più convinti sostenitori di tale modello  si mostrino 

comunque perplessi di fronte all’ ‘innesto’, per così dire, del ricorso alla mediazione, insieme ad 

una serie di adempimenti ulteriori, all’interno delle stesso procedimento ordinario; invero – così 

si afferma – una soluzione del genere (ravvisabile, ad es., nel nostro istituto di messa alla prova) 

rischia di  ‘snaturare’ e svilire l’indole più autentica della giustizia riparativa, vuoi perché destinata 

a coesistere con altri tipi di condotte postdelittuose, vuoi perché di modesta rilevanza 

nell’economia complessiva degli sviluppi e degli esiti del procedimento, vuoi, infine, perché dal 

‘sincretismo’ e della sovrapposizione degli interventi deriverebbe una scarsa attenzione per gli 

specifici bisogni propri delle vittime, ed un contestuale ritorno ad una prospettiva di tipo 

‘reocentrico’, peraltro non immune, a sua volta, da malcelate componenti afflittive.  

   E tuttavia, pur apprezzando il nitore di simili riflessioni (e non senza l’auspicio di una maggiore 

considerazione dei profili critici da esse evidenziati), sembrerebbe tuttavia consigliabile evitare di 

esasperarne i motivi polemici; anche se – com’è stato osservato – sembrerebbe, a sua volta, 
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eccessiva l’obiezione rivolta a contestare la suddetta opinione, in nome della rigidità del vincolo 

di obbligatorietà dell’azione penale, non essendo impossibile, giusta il parere di insigni 

processualisti, sviluppare la ricerca di più maturi equilibri, senza restare imprigionati in una visione 

‘integralista’, ed ormai francamente anacronistica, del ruolo giocato dalla previsione 

costituzionale. Semmai, come si è pure rilevato, la preoccupazione principale – e maggiormente 

conforme ad un’impostazione più realista e ‘pragmatica’ -  dovrebbe essere soprattutto quella di 

incentivare il più possibile (specialmente nel settore privilegiato dei conflitti di carattere 

‘interpersonale’), le occasioni per fare ricorso allo strumento della giustizia riparativa; da tale 

punto di vista, anche laddove queste vengano ad inserirsi nelle dinamiche interne al procedimento, 

dovrebbe già ritenersi, in buona sostanza, un risultato soddisfacente la circostanza che, in virtù 

(non solo di un maggiore impegno da parte del legislatore, ma soprattutto) dell’allestimento di 

risorse adeguate alla loro implementazione, e di un cospicuo incremento degli sviluppi positivi dei 

percorsi intrapresi, esse vengano ad acquisire un ruolo ed un significato prioritari a confronto di 

altre attività a contenuto riparatorio.  

 

 

8.   Giunti alla fine di queste nostre riflessioni, non ci si può sottrarre all’impressione che la pena 

– e la giustizia penale - sembrino oggi richiedere l’adozione di un punto di vista necessariamente 

più aperto e lungimirante rispetto a quello di posizioni scientifiche o concezioni filosofiche 

propense a guardare con sospetto – quando non addirittura con dichiarato scetticismo – alla ricerca 

di nuove frontiere nelle risposte all’illecito.  

    Il tema proposto ci ha invero stimolato a sviluppare una sintetica ricostruzione delle dinamiche 

di sviluppo che dalla minaccia penale si protendono sul terreno problematico dell’effettivo punire,  

ovvero dell’ astensione dalla sanzione originaria: ed in questa prospettiva, una volta concentrata 

l’attenzione sull’esigenza rieducativa, ci è sembrato che questa si sia andata ‘definendo’ nei suoi 

tratti peculiari come l’espressione,  nel merito e nel metodo, di un progetto destinato a trovare il 

suo più autentico ‘campo di elezione’ nel modello, sia pur di recente emersione, proprio della 

giustizia riparativa. Un tentativo – quello di definire il contenuto e i rapporti tra i fenomeni 

considerati – frutto di una pretesa culturalmente velleitaria, come studiosi di rango hanno più volte 

sottolineato? E’ Giovanni Fiandaca, soprattutto, che ci ha ricordato l’ammonimento di Nietzsche 

(ripreso, è il caso di aggiungere, nel cupo affresco di Oswald Spengler) secondo il quale i significati 

della pena e della punizione si sono succeduti nel tempo in forme sempre mutevoli e polisemiche, 

sottraendosi in tal modo – in quanto storicamente condizionati – a quell’ opera di “definizione” 

che può concernere soltanto “ciò che non ha storia”. 

    E tuttavia, pur senza sottovalutare la finezza dell’argomento, sembra legittimo affermare che 

“qualcosa di nuovo”, e di profondamente diverso rispetto al passato, sia apparso sul proscenio del 

nostro universo disciplinare. L’idea della rieducazione come un autentico diritto si sposa oggi 

all’assunto ch’essa debba implicare un vero e proprio ‘diritto umano’ al confronto con la vittima, 

in grado di preludere ad una soluzione alternativa alla pena frutto di una scelta condivisa. Scusate 

se è poco, verrebbe da soggiungere!  

    E’ un nuovo mondo che si è dischiuso al nostro sguardo, un mondo che le stesse garanzie 

sovranazionali a tutela dei diritti della persona – non a caso interferenti con il tema che ci occupa 

– invitano ad abbracciare e a coltivare con dedizione crescente negli anni a venire. E non sembrerà, 

allora, un atteggiamento inconcludente proprio quello rivolto a ‘definire’ i connotati qualificanti 

di questa particolare forma di ‘giustizia senza pena’, la quale – pur venendo ad emergere dal 

medesimo campo di ricerca delle risposte alla devianza - si è andata tuttavia emancipando dalla 
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vischiosità dei richiami ad esperienze storiche sempre più incapaci di far luce sui bisogni più 

profondi dei tempi nostri; esperienze, soprattutto, che, malgrado l’insistenza sul loro mutevole 

atteggiarsi all’interno di un percorso frammentato ed aperto ad una molteplicità di significati, non 

autorizzano, questa volta, a rimanere nel dubbio circa la portata innovativa di un modello che 

giunge per primo a coniugare la fiducia nella persona umana e la vocazione ad innalzarla – grazie 

alla parola e all’impegno che ne scaturisce – al rango di un ‘agente’ privilegiato nel compimento 

dei disegni della ‘giustizia’. 

   Sia consentita un’ultima osservazione. Di fronte a pericolose tendenze centrifughe che tornano 

nuovamente a manifestarsi – in adesione ad un programma scellerato di ‘regionalismo’ e di 

localismo a livello di politiche di governo – urge con forza la necessità di rivalutare il significato, 

anche sotto il profilo simbolico, di una riforma organica – e vieppiù sensibile alle indicazioni 

eurounitarie - della parte generale della nostra disciplina. Forse, come si è già detto, e come 

traspare dalla recente normativa introdotta con la Riforma Cartabia, non è ancora venuto il 

momento di rivoluzionare le previsioni a livello edittale, ed anzi, probabilmente, non è neanche 

opportuno che ciò avvenga, perché la tensione preventiva della comminatoria legale – in un 

contesto sociale non ancora preparato a recepire e interiorizzare il ‘diritto dei giuristi’ – sembra 

dipendere tuttora da un messaggio sufficientemente dissuasivo, per quanto necessariamente aperto 

ad innovazioni e riequilibri sul piano sanzionatorio per troppo tempo rimasti confinati nel libro dei 

sogni. E, d’altra parte, malgrado le critiche ricorrenti, restiamo dell’idea che il ruolo della prassi 

nella gestione della penalità appaia sempre più meritevole di venire preservato e valorizzato, come 

mostra, del resto, la recente riforma della giustizia, nel momento in cui riconosce, tra l’altro, 

l’importanza dell’ ‘Ufficio per il processo penale’, nel quale s’intravede l’intento di coniugare il 

credito attribuito alla law in action con l’apprestamento di ulteriori garanzie per l’assolvimento 

delle funzioni giudiziarie.  

  Piuttosto, non ci parrebbe azzardata una scelta, la quale – nel contesto di una riforma del codice 

penale – giungesse a contemplare nella sua parte generale un settore dedicato alle condotte 

riparatorie, ora con riguardo ai comportamenti suscettibili di attenuare od escludere la sanzione, 

ora riprospettando una normativa ad hoc sulla giustizia riparativa, quale terreno particolarmente 

favorevole, specialmente in certi ambiti, per una risposta all’illecito maggiormente interattiva ed 

‘inclusiva’ rispetto ad una strategia in chiave ‘disciplinare’ da sempre inficiata dal carattere 

unidirezionale delle misure volte a perseguirla.  
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Lo scritto propone un’analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali con riferimento ai contesti 

in cui più si possono percepire significativi profili di consapevole esposizione a pericolo della 

stessa persona che riporta un evento dannoso. Oltre ai tre principali settori della responsabilità 

colposa (attività sanitarie, circolazione stradale e sicurezza sui luoghi di lavoro) viene preso in 

considerazione anche l’universo della culpa in re illicita nonché l’ambito delle attività pericolose 

in montagna, interessato da una rilevante riforma recente. L’itinerario mette in evidenza come un 

addebito colposo incentrato pressoché sulla sola prevedibilità del risultato tipico ostacoli un 

corretto riconoscimento dei necessari spazi all’autoresponsabilità, che verrebbe più 

opportunamente valorizzata nel quadro di una ricostruzione delle regole cautelari alla luce del 

criterio della competenza per il rischio concretizzatosi nell’evento. 

The paper offers a critical analysis of case law in cases where there is a conscious exposure to 

danger by the “victims” themselves. In addition to the three main areas of criminal negligence 

liability (healthcare activities, road traffic and workplace safety), the subjects of culpa in re illicita 

and risk management in mountain activities (recently affected by a legislative reform) are also 

considered. The survey highlights how a criminal negligence charge focused almost exclusively 

on the foreseeability of the harmful outcome obfuscates the role that should be accorded to self-

responsibility. Conversely, self-responsibility would be more properly valued by reconstructing 

the duties of care in light of the criterion of competence for the risk resulting in the harmful 

outcome. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione all’indagine: la questione di fondo della personalità della 

responsabilità colposa e la sua declinazione in una pluralità di contesti. – 2. Il contesto sanitario: 

il terreno di elezione del principio di affidamento e la scarsa emersione di profili di 

autoresponsabilità della vittima. – 3. Il contesto lavorativo: i tratti paternalistici della posizione di 

garanzia del datore di lavoro. – 4. Il contesto stradale: le illusioni ottiche sul principio di 

affidamento e gli orientamenti paternalistici sul pedone e sulle cinture di sicurezza. – 5. La 

responsabilità colposa in re illicita: la conferma dell’insufficienza della prevedibilità dell’evento. 

– 6. Il contesto montano e il ruolo della giurisprudenza di merito: una sensibilità crescente nei 

confronti dell’autoresponsabilità. – 7. Conclusioni in favore di una valorizzazione del fatto proprio 

“dentro” alla colpa. 

 

 

1. L’impegno per un affinamento della teoria della colpa penale è stato davvero significativo negli 

ultimi decenni, in cui si sono concentrati numerosi contributi monografici – se si estendesse lo 

sguardo anche alla saggistica e ai commenti giurisprudenziali, la densità sfumerebbe (soltanto) 

nella “linea dell’orizzonte” – accomunati dall’ambizione di proiettare sul terreno dell’illecito 

involontario il “volto costituzionale” del diritto penale1. 

 
* Il contributo condensa gli esiti di una ricerca condotta presso la Libera Università di Bolzano nell’ambito del progetto 

«Pericoli naturali in montagna: gestione del rischio e responsabilità (HMRISK)». Una sintesi critica dei contenuti 
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In questa sede non si intende riproporre la tralatizia retorica delle virtù della dottrina al confronto 

con i “difetti” della giurisprudenza. Quest’ultima, sia in sede di merito che di legittimità, è in 

continua evoluzione e va senz’altro dato conto di come la sensibilità attuale in materia non sia 

paragonabile rispetto a quella che emergeva dalle pagine delle sentenze della seconda metà del 

secolo scorso2. L’intento è piuttosto quello di analizzare gli orientamenti contemporanei e, il più 

possibile, contribuire a un dialogo su specifici aspetti, rispetto ai quali si può decisamente compiere 

qualche altro passo in avanti, in particolare nella direzione di implementare meglio istanze di 

responsabilità per fatto proprio. 

Pare condivisibile l’analisi dottrinale per cui, nella valorizzazione delle istanze fondate sull’art. 27 

Cost., specialmente a partire dalle ben note pronunce della Corte costituzionale n. 364 e 1085 del 

1988, ci si sia concentrati soprattutto sullo sviluppo della prospettiva del nullum crimen sine culpa 

(a cui, fino ad allora, si stentava a riconoscere un pieno rango costituzionale), per poi ritornare 

soltanto più di recente a ragionare diffusamente in termini evolutivi sugli orizzonti del fatto 

proprio3, fatta eccezione per ciò che riguarda la causalità, in particolare quella omissiva, su cui il 

dibattito ha raggiunto l’apice al cambio di secolo4. Il limite che ancora oggi si può riscontrare è un 

certo ritardo nella maturazione di una concezione della colpa che vada davvero oltre il perno della 

prevedibilità in concreto dell’evento, peraltro essa stessa svilita nelle consolidate prese di 

posizione in tema di omicidio preterintenzionale, come si avrà modo di ricordare. 

In generale, uno degli effetti della drastica separazione concettuale talvolta proposta – non importa 

se con le migliori intenzioni – tra fatto proprio e fatto colpevole è quella di indurre a ritenere che 

questioni di personalità in senso stretto dell’illecito siano del tutto indipendenti ed “esterne” 

rispetto alla dimensione della colpa. Aspetti come un corretto riconoscimento del principio di 

affidamento e di quello di autoresponsabilità – si vedrà peraltro come siano spesso strettamente 

connessi – riguardano intimamente la fisionomia della regola cautelare e si ripercuotono 

inevitabilmente (anche) sulla rimproverabilità del fatto, rendendo quindi assai problematico 

sostenere che siano argomenti separati dalla colpa. 

Vero è che, all’estero, specialmente dove è più usuale il riconoscimento di un ruolo chiave 

all’imputazione oggettiva dell’evento, si sono non di rado offerte soluzioni equilibrate con le quali 

profili di fatto proprio sono stati valorizzati nell’ambito di livelli sistematici intesi perlopiù come 

 
dello scritto è stata presentata al «Workshop di discussione e approfondimento della giurisprudenza in materia di 

responsabilità penale in montagna», tenutosi il giorno 11.6.2021 presso l’Università di Innsbruck e nell’ambito della 

tavola rotonda del convegno internazionale «Pericoli naturali, percezione del rischio e profili di responsabilità penale 

in montagna», tenutosi il giorno 18.3.2022 a Bolzano (ai cui atti questo scritto è destinato). 
1 La pietra miliare di questo approccio, in generale, è l’opera di F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Noviss. 

Dig. it., XIX, Torino 1973, 7 ss. 
2 Lo si nota anche dal taglio dei contributi scientifici di autorevoli esponenti recenti della IV sezione penale della 

Cassazione, in cui è evidente un dialogo (e, quindi, a monte, una conoscenza reciproca) con la dottrina accademica, 

rispetto alla quale, a ben vedere, non si percepisce affatto una netta contrapposizione “di categoria”, quanto, piuttosto, 

l’intento di convergere in un virtuoso percorso comune, di messa a punto delle garanzie di una moderna cultura della 

colpa penale: ad esempio, R. Blaiotta, Dove va la colpa, in DPP 2021, 1281 ss., specialmente 1284, ove si considera 

che, anche grazie ai passi avanti della giurisprudenza («dopo errori del passato»), attualmente «la teoria della colpa 

ha un elevato livello di maturazione»; S. Dovere, voce Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa, in 

Enciclopedia del diritto. Reato colposo, a cura di M. Donini, Milano 2021, 579 ss.; Id., Colpa e sanzioni: verso un 

nuovo paradigma?, in AP 1/2022 (web). 
3 In questo senso, M. Donini, La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una “resa dei 

conti” con la prevenzione generale, in RIDPP 2018, 1581 ss., che parla di «precedenza storica del nullum crimen sine 

culpa sulla più recente lettura della responsabilità per fatto proprio». 
4 Lo snodo principale sul tema della causalità omissiva è senza dubbio rappresentato dalla nota sentenza “Franzese”: 

Cass. pen., sez. un, 10.7.2002, n. 30328, in RIDPP 2002, 1133 ss. 
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logicamente prioritari rispetto alla colpa5. Nella prassi del nostro ordinamento, della teorica 

dell’objektive Zurechnung sono stati recepiti specifici filtri senza però far registrare un’adesione 

generale paragonabile a quella del sistema tedesco o di altri Paesi d’oltralpe6. In Italia, tali filtri 

sono stati collaudati perlopiù dentro alla colpa, ai fini di una pregnante imputazione per colpa. 

Questa pare la direzione da seguire anche per molti di quei profili di fatto proprio che finora non 

hanno trovato spazio né in termini di interruzione del nesso di causalità (art. 41, co. 2, Cp) e 

nemmeno in concezioni della colpa particolarmente appiattite sulla mera prevedibilità dell’evento; 

così come insufficiente o comunque parziale è stato finora l’impatto di norme (pur astrattamente 

pertinenti) come quelle degli artt. 50 e 62, n. 5, Cp7. 

Uno sguardo al c.d. diritto vivente e alla casistica sottostante dovrebbe consentire una più concreta 

comprensione dei problemi e una pragmatica individuazione di soluzioni su cui richiamare 

l’attenzione. Oltre ai tre principali settori della responsabilità colposa (attività sanitarie, 

circolazione stradale e sicurezza sui luoghi di lavoro) verrà preso in considerazione anche 

l’universo della culpa in re illicita nonché lo specifico ambito delle attività pericolose in montagna; 

due contesti che presentano aspetti di particolare rilevanza nell’economia dell’indagine in corso, 

fornendo esempi di sensibilità opposta sul riconoscimento effettivo di spazi all’autoresponsabilità, 

un concetto che fatica ancora ad affermarsi ufficialmente come canone giuridico avente dignità 

autonoma, ma che, nella sostanza, rappresenta la più coerente declinazione della libertà di 

autodeterminazione (anche e soprattutto sotto forma di consapevole esposizione a pericolo, a 

 
5 Si veda, ad esempio, uno dei manuali più accreditati nella letteratura tedesca: C. Roxin, L. Greco, Strafrecht. 

Allgemeiner Teil, I, 5. Aufl., München 2020, ove la trattazione dell’imputazione oggettiva (442 ss., in particolare 489 

ss.) non a caso è anticipata rispetto a quella specificamente sulla colpa (1179 ss.), che peraltro riprende, nella parte sul 

relativo Tatbestand, le stesse premesse in precedenza sviluppate e che proprio nella colpa trovano la più fisiologica 

declinazione. Nella dottrina italiana, soffermandosi sull’auspicato recepimento del concetto chiave di «nesso di 

rischio» nella «didattica penalistica», M. Donini, Nesso di rischio. Il disvalore di azione/evento, in RIDPP 2022, 57: 

«Preso atto che esso non coincide con problematiche di imputazione oggettiva a livello di causalità, ma attraversa vari 

altri livelli di imputazione (colpa, dolo etc.), pur riguardanti il fatto tipico, per chi adotta una nozione di questo che 

ricomprende anche colpa e dolo come modi di agire, si tratta non già di una “categoria sistematica” che viene prima 

o dopo un’altra, ma di un criterio o di un rapporto oggettivo che realizza a diversi livelli le esigenze di garanzia che i 

principi del fatto proprio e di offensività impongono nel giudizio di attribuzione dell’evento e della responsabilità 

penale». 
6 Per un quadro aggiornato sulle posizioni austriache, in una prospettiva di comparazione con quelle italiane, si rinvia 

a S. Schwitzer, L’autoresponsabilità nel diritto penale: quo vadis? Inquadramento e applicazione giurisprudenziale 

nell’ordinamento austriaco, in AP 2/2022 (web); inoltre, estendendo lo sguardo anche alle posizioni tedesche, M. 

Helfer, Paternalismo e diritto penale. Riflessioni sull’autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della 

responsabilità penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 9.12.2020, in particolare 8 ss. 
7 Lo testimonia anche la recente ricognizione (a cui si rinvia per dettagliati riferimenti) di S. Schwitzer, 

L’autoresponsabilità nel diritto penale, cit., 4 ss., per cui tali norme «non risultano sufficienti per abbracciare tutte le 

varie ipotesi in cui può manifestarsi l’autoresponsabilità» (5). 
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prescindere dal mantenimento del dominio materiale del fatto)8 sul piano dei giudizi di 

responsabilità, valorizzandone la fisionomia personalistica9. 

 

2. Lo svolgimento delle attività sanitarie è uno degli scenari in cui, tradizionalmente, di più si 

evoca il principio di affidamento. A differenza di ciò che vale nel contesto stradale e in quello 

lavorativo, tale principio non finisce qui per sovrapporsi con quello di autoresponsabilità, perché 

le sue dinamiche applicative non riguardano normalmente il rapporto soggetto attivo-soggetto 

passivo del fatto di reato, ma, piuttosto, le relazioni di équipe, cioè di cooperazione tra sanitari. In 

vista di ciò che si considererà con riferimento agli altri ambiti appena sopra menzionati e in ragione 

della funzionalità, in ogni caso, all’affermazione di istanze di personalità della responsabilità 

penale, è comunque opportuno soffermarsi brevemente sui tratti identitari del principio di 

affidamento. 

Tale principio è stato dapprima teorizzato nell’ambito della circolazione stradale, in particolare 

nell’ordinamento tedesco (ove è noto come Vertrauensgrundsatz) del periodo nazionalsocialista, 

in cui l’aspettativa statuale di fedeltà dei consociati alle regole, comprese quelle cautelari, era un 

aspetto caratterizzante il sistema10. È noto come vi sia poi stato un suo sviluppo pure negli 

ordinamenti liberali contemporanei, in cui rappresenta un capitolo sempre più ineludibile della 

teoria del reato colposo, considerata l’odierna normalità di una compartecipazione sincronica o 

diacronica di più soggetti nella gestione della maggior parte delle attività pericolose alla base di 

una responsabilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose. 

In tali scenari, il principio di affidamento è in grado di incidere sui contenuti del dovere cautelare, 

quindi sul perimetro della tipicità colposa, consentendo ordinariamente a ciascuno di non 

preoccuparsi dell’operato altrui e quindi di confidare che gli altri soggetti con cui si interagisce 

rispettino le regole di cautela di loro spettanza. È così che, emancipato dal contesto istituzionale 

in cui è stato concepito, il principio di affidamento ha potuto palesare appieno le sue funzionalità 

 
8 La precisazione mira a sottrarre il discorso alla tematizzazione bipartita di origine roxiniana tra (partecipazione a 

una) autoesposizione responsabile al pericolo da parte della vittima (eigenverantwortliche Selbstgefährdung des 

Opfers) e consenso rispetto a una situazione di pericolo posta in essere da un terzo e dallo stesso governata 

(einverständliche Fremdgefährdung), ora in C. Roxin, L. Greco, Strafrecht, cit., 503 ss. Si tratta di una distinzione 

concettualmente funzionale a privilegiare l’affermazione dell’autoresponsabilità nelle prime ipotesi, ma in via di 

superamento (in favore di un’analisi meno “meccanica”, più attenta alla fisionomia dei rischi concretamente implicati) 

negli stessi ordinamenti in cui si è inizialmente sviluppata, come testimoniano, ad esempio, O. Di Giovine, Il 

contributo della vittima nel delitto colposo, Torino 2003, 10 ss. e 109 ss.; S. Tordini Cagli, Principio di 

autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna 2008, 203 ss.; per una recente conferma con riferimento 

al contesto austriaco, S. Schwitzer, L’autoresponsabilità nel diritto penale, cit., 7 ss. 
9 Tra gli studi recenti in grado di offrire una prospettiva ampia sull’argomento, ad esempio, G. Civello, voce 

Autoresponsabilità, in Dig. disc. pen., Agg. VIII, Torino 2016, 102 ss.; Id., Il principio del sibi imputet nella teoria 

del reato. Contributo allo studio della responsabilità per fatto proprio, Torino 2017, in particolare 91 ss.; l’intera 

raccolta a cura di M. Ronco, M. Helfer, Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti 

vulnerabili, Baden-Baden, Torino 2020, a cui si rinvia anche per una comparazione con le realtà d’oltralpe menzionate 

nel testo (considerate, come già accennato, anche in S. Schwitzer, L’autoresponsabilità nel diritto penale, cit.; M. 

Helfer, Paternalismo e diritto penale, cit., a cui si fa ora più generale rinvio); E. Mezzetti, Autore del reato e divieto 

di «regresso» nella società del rischio, Napoli 2021, in particolare 210 ss. Nella dottrina tedesca, tra i maggiori punti 

di riferimento a livello monografico, R. Zaczyk, Strafrechtliches Unrecht und die Selbstverantwortung des Verletzten, 

Heidelberg 1993; U. Murmann, Die Selbstverantwortung des Opfers im Strafrecht, Berlin, Heidelberg 2005, in 

particolare 159 ss. e 307 ss. 
10 H. Gülde, Der Vertrauensgrundsatz als Leitgedanke des Straßenverkehrsrechts, in JW 1938, 2785 ss., richiamato 

da M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano 1997, 11 ss., a cui si rinvia, per 

una puntuale ricognizione, più in generale, delle radici storiche del principio di affidamento. 
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di garanzia individuale in favore del Vertrauende (il soggetto che confida nel corretto operare 

altrui), declinando sul terreno della responsabilità colposa le istanze dell’art. 27 Cost., ma si è 

anche rivelato, specialmente in settori come quello sanitario, un fattore di protezione dei beni 

giuridici coinvolti, permettendo a ciascuno dei partecipanti all’attività plurisoggettiva di dedicarsi 

al meglio alla propria prestazione e di non disperdere concentrazione e preziose energie in obblighi 

di controllo di terzi; ciò primariamente, nell’interesse del paziente, al punto che si è addirittura 

parlato di «un vero e proprio dovere reciproco di affidamento», individuando così la frontiera forse 

più avanzata della divisione del lavoro come fattore di sicurezza11. 

Come si evidenzierà più volte nel corso della trattazione, nell’esperienza giudiziaria italiana, quella 

del principio di affidamento è per lo più la storia di una promessa non mantenuta. In buona parte 

dei casi in cui il principio ha trovato espressa menzione in Cassazione, per lo più su sollecitazione 

della difesa degli imputati, i giudici ne hanno poi escluso l’applicazione in concreto, tramite un 

costante distinguishing volto a evidenziare le peculiarità della vicenda sotto giudizio e quindi la 

pertinenza di dinamiche di imputazione alternative. Hanno cioè spesso prevalso le eccezioni sulla 

regola12, ossia quelli che sono noti come limiti al principio di affidamento e che possono avere 

carattere “occasionale”, come quando si è in presenza di segnali indizianti l’inaffidabilità sul piano 

cautelare degli altri individui con cui si interagisce, oppure carattere “funzionale”, come quando 

si afferma che soggetti a capo di un’équipe sanitaria sono titolari di una posizione di garanzia di 

speciale profondità e quindi devono coordinare e verificare le prestazioni altrui13. 

Da diversi anni, in sede di legittimità, risulta consolidato l’orientamento per cui «Qualora ricorra 

l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è 

tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni 

svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine 

comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare 

l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e 

dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio a errori altrui che siano evidenti e non 

settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del 

professionista medio»14. 

 
11 L. Cornacchia, Responsabilità penale da attività sanitaria in équipe, in RIML 2013, 1231, secondo cui, appunto, 

tale dovere sarebbe posto «evidentemente, proprio a tutela della salute del paziente»; di talché il principio di 

affidamento verrebbe qui ad assumere «una valenza eccentrica rispetto al suo normale utilizzo» (1234). Già prima, 

nel senso che, talvolta, riporre affidamento nell’operato altrui rappresenti la miglior concretizzazione dell’obbligo 

cautelare, A. Vallini, Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario “diacronicamente plurisoggettivo”, 

in DPP 2001, 480, nt. 15: «se le regole cautelari altro non sono se non il precipitato di norme comportamentali di 

carattere tecnico-operativo, utili al corretto ed efficace funzionamento di singoli ambiti d’attività, deve 

consequenzialmente affermarsi la sussistenza di un vero e proprio dovere cautelare d’affidarsi al comportamento 

competente altrui, laddove questo “affidamento” risulti necessario ad ottimizzare i risultati organizzativi (ad es., è 

utile che ciascun medico specialista si concentri sulle attività confacenti alla propria professionalità, evitando 

interferenze nelle scelte dei colleghi, suscettibili in via di principio di determinare ritardi ed ostacoli al corretto 

espletamento del trattamento)». 
12 Evidenziano, anche terminologicamente, il rapporto tra regola ed eccezioni riguardo al principio di affidamento e 

ai suoi limiti, in particolare, A. Massaro, Principio di affidamento e “obbligo di vigilanza” sull’operato altrui: 

riflessioni in materia di attività medico-chirurgica in équipe, in CP 2011, 3860 ss.; L. Risicato, L’attività medica di 

équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare come regola cautelare, Torino 2013, 

71 ss.; A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio, Napoli 2020, 

247 ss. 
13 Su entrambi i limiti, per tutti, M. Mantovani, Il principio di affidamento, cit., 155 ss. 
14 In questi termini, ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 24.1.2005, n. 18548; Cass. pen., sez. IV, 5.11.2009, n. 43958; 

Cass. pen., sez. IV, 6.2.2015, n. 30991; Cass. pen., sez. IV, 19.7.2018, n. 39733, tutte in www.dejure.it. 
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Nelle parole di questo orientamento, in cui riecheggia la nota impostazione di Claus Roxin, volta 

a riconoscere operatività al principio di affidamento solo in presenza di «doveri divisi» e non 

invece in presenza di «doveri comuni»15, a non risultare convincente è più che altro il metodo 

“inquisitorio” imposto per giungere alla percezione degli errori altrui evidenti e non settoriali, che 

renderebbero mediatamente prevedibile l’evento dannoso. Il componente dell’équipe sarebbe 

tenuto a diffidare sistematicamente dell’operato degli altri sanitari e dovrebbe dedicarsi a un 

controllo della loro prestazione, quasi con l’aspettativa di “scovare” l’errore. In questo modo, 

l’errore altrui evidente finisce per essere non solo quello percepibile ictu oculi nel momento 

dell’esercizio della propria prestazione, ma anche quello che si renda palese soltanto all’esito di 

un controllo capillare dell’operato altrui. 

Se a livello legislativo si disciplinasse la materia prevedendo in via ordinaria la punibilità soltanto 

e più semplicemente per colpa grave (a prescindere da requisiti ulteriori come l’imperizia e il 

rispetto di linee guida o buone pratiche), come suggerito da più parti in dottrina16, le inosservanze 

altrui verrebbero verosimilmente computate a carico del sanitario soltanto a fronte di una netta 

riconoscibilità di tali errori e – tenendo a mente che il grado della colpa si può valutare 

definitivamente più che altro in sede di colpevolezza in senso stretto – di una altrettanto netta 

esigibilità di un comportamento “correttivo”. 

Quanto agli specifici limiti di carattere “funzionale” al principio di affidamento, in particolare 

riguardo al capo équipe, occorre prestare attenzione all’impostazione del discorso, evitando 

approcci drastici, di netta preclusione (di una tutela) dell’affidamento, come sembra invece fare 

spesso la giurisprudenza17. È comprensibile che chi ha un ruolo di direzione e coordinamento di 

un gruppo di lavoro sia destinatario di obblighi di verifica dell’apporto degli altri, ma è anche vero 

 
15 C. Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, Hamburg 1963, 534 ss. Sul punto, si veda E. Belfiore, Profili penali 

dell’attività medico-chirurgica in équipe, in AP 1986, 277 ss. e 294 ss., che sottolinea l’opportunità di ricorrere a 

criteri che esprimano «un grado di generalità ed astrattezza tale da consentirne l’utilizzabilità in un numero indefinito 

di ipotesi» (294). 
16 Per una compiuta illustrazione di questa tesi e per gli opportuni riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio a 

M.L. Mattheudakis, La punibilità del sanitario per colpa grave. Argomentazioni intorno a una tesi, Roma 2021. La 

soluzione è stata esplicitamente accolta dal legislatore nell’art. 3-bis d.l. 44/2021, ancorché con riferimento alla 

casistica straordinaria degli eventi condizionati dall’emergenza pandemica ancora in corso. Nella direzione auspicata, 

ancor più di recente, l’ultima proposta dello specifico gruppo di lavoro dell’Associazione Italiana dei Professori di 

Diritto Penale, in www.aipdp.it. 
17 Si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 8.7.2014, n. 7346, in RIML 2015, 636 («il personale medico, e in particolare 

il capo dell’équipe, assume su di sé la responsabilità dell’intervento riguardo all’adeguato controllo della rimozione 

di tutti i materiali utilizzati nel corso del medesimo, non potendo tale controllo risolversi nel mero riscontro del 

conteggio numerico effettuato dal personale infermieristico. In forza di tanto, esso è affidato all’intera equipe, proprio 

per evitare che la pluralità dei difficili compiti a ciascuno demandati, le imprevedibili contingenze di un’attività 

intrinsecamente complessa come quella chirurgica, la stanchezza o la trascuratezza dei singoli, o altre circostanze 

possano, comunque, condurre a un errore che ha conseguenze sempre gravi»), con nota di L. Maldonato, 638 ss. Per 

una sentenza di merito più vicina alla prospettiva sviluppata nel testo, volta a tenere conto del fatto che il semplice 

riscontro del capo équipe dell’avvenuto conteggio da parte di altri del materiale operatorio possa essere sufficiente, in 

quanto peraltro rispettoso di una precisa fonte comportamentale ministeriale («Raccomandazione per prevenire la 

ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico», n. 2/2008): G.I.P. Trib. Vercelli, (ord.) 

24.7.2015, in www.giurisprudenzapenale.com, 20.10.2016, con ampio commento di M. Miglio, I medici chirurghi 

non rispondono delle garze abbandonate nel corpo di un paziente, 10/2016. Dopo la pronuncia di merito appena citata, 

in sede di legittimità (Cass. pen., sez. IV, 25.5.2016, n. 34503, in www.dejure.it), in un caso in cui vi era stata 

l’osservanza della menzionata «raccomandazione» n. 2/2008 ma era comunque sfuggita alla conta una garza 

laparotomica, si è ribadito il consolidato orientamento della stessa Cassazione che attribuisce al capo équipe una 

posizione di garanzia tale da imporre l’esercizio di poteri non solo di direzione e coordinamento, ma anche di capillare 

controllo dell’operato altrui. 
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che più l’attività di controllo è estesa più si disperdono le energie che potrebbero essere dedicate 

alla prestazione a cui è direttamente tenuto il soggetto apicale in ragione delle sue specifiche 

competenze; ciò, evidentemente, a svantaggio del paziente, come quando la pretesa di capillare 

verifica dell’operato altrui sia rivolta al chirurgo posto a capo di un’équipe operatoria e titolare, in 

proprio, delle mansioni più complicate per la riuscita dell’intervento18. 

Non risultano tematizzazioni compiute delle dinamiche di responsabilità alla luce del possibile 

comportamento non corretto da parte del paziente, essendovi più che altro qualche pronuncia che 

non ravvisa il venir meno, in capo all’autore di un fatto delittuoso di base (ad esempio, di lesioni 

personali), dell’imputazione del più grave evento morte a cui la stessa persona offesa vada incontro 

per effetto di trascuratezza palesata nel (non) sottoporsi ai necessari trattamenti sanitari, come si 

dirà anche affrontando il (limitato) tasso di riconoscimento dell’autoresponsabilità nel capitolo 

della culpa in re illicita. 

Il motivo della scarsa attenzione nei confronti del principio di affidamento nel rapporto medico-

paziente risiede, con ogni probabilità, nella speciale profondità delle posizioni di garanzia 

concretamente interessate. La protezione della salute del paziente è un impegno di cui è 

direttamente “responsabile” il sanitario chiamato in causa, essenzialmente in ragione della 

professionalità specifica che quest’ultimo possiede (mentre il primo normalmente no) e 

dell’oggettiva impossibilità di autotrattamento del paziente in non pochi casi; ciò – si noti – anche 

qualora lo stesso paziente sia, per coincidenza, un medico. Come potrebbe, ad esempio, occuparsi 

del proprio intervento chirurgico, soprattutto se da praticarsi con anestesia totale? 

Se questa incapacità di fondo di autotutela da parte del paziente è proprio ciò che giustifica il ruolo 

istituzionale e la correlata posizione di garanzia del sanitario, è affatto logico non legittimare una 

fiducia eventualmente riposta nella messa in pratica da parte del paziente di ciò di cui il sanitario, 

piuttosto, dovrebbe occuparsi in prima persona: è ben possibile (se non frequente), infatti, che il 

trattamento preveda una distribuzione del carico cautelare pressoché integralmente in capo al 

sanitario. Anche volendo concepire delle misure precauzionali che richiedano la collaborazione o 

un apporto significativo del paziente, il sanitario resta comunque il “responsabile” del trattamento; 

il che non vuol dire spingersi ad avallare ascrizioni su base meramente oggettiva di eventi dannosi 

resi possibili da comportamenti maldestri del paziente, ma, più essenzialmente, tener conto della 

diversità di ruoli nell’ambito di una relazione che, ad eccezione di ciò che riguarda i profili di 

consenso rispetto al trattamento19, per definizione, non è paritaria, soprattutto sul piano delle 

aspettative cautelari20. 

 
18 Si veda, ad esempio, A. Roiati, Il medico in posizione apicale tra culpa in vigilando e responsabilità di posizione, 

in IP 2007, 737, che, proprio con riferimento alla figura di vertice, esprime la necessità di individuare 

interpretativamente «i limiti ai limiti del principio di affidamento»; inoltre M.C. Bisacci, Il principio di affidamento 

quale formula sintetica del giudizio negativo in ordine alla prevedibilità, in IP 2009, 200, che percepisce l’opportunità 

di «domandarsi quale sia il limite della diligenza richiesta al medico posto in posizione apicale, consapevoli che il 

livello massimo porterebbe, in ipotesi e per assurdo, ad esautorare il medico gerarchicamente subordinato». 
19 Epicentro del tema è ora la l. 219/2017 («Norme materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento»), su cui, nella prospettiva del giurista penalista, in particolare, S. Canestrari, La legge n. 219 del 2017 in 

materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in www.lalegislazionepenale.eu, 19.12.2018. 
20 Si pensi, ad esempio, al livello di attenzione e scrupolo che il sanitario può legittimamente attendersi dal paziente 

nelle varie fasi del trattamento, in particolare nei momenti in cui il paziente, ritornato a casa dopo una qualsiasi 

prestazione, debba seguire da solo le indicazioni rivoltegli. In coerenza rispetto a quanto appena considerato nel testo, 

infatti, queste indicazioni non solo non possono mancare, ma devono essere davvero puntuali, senza cioè che si possa 

dare per scontato che il paziente sappia esattamente come comportarsi, soprattutto se è nuovo rispetto al trattamento 

affrontato. Esemplificando ancora, lo stesso tipo di logica potrebbe trovare declinazione anche nelle fasi di ricovero 
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3. Nelle dinamiche di tutela della sicurezza del lavoratore, alla luce del quadro normativo vigente, 

dovrebbe potersi riscontrare spazio per il riconoscimento del principio di affidamento in capo al 

datore di lavoro e agli altri destinatari dei principali incarichi antinfortunistici. Tali soggetti sono 

concepiti senza dubbio come garanti dell’incolumità psicofisica e della salute delle persone 

impegnate nell’ambiente lavorativo, ma la disciplina normativa è sempre più incline a delineare 

una “responsabilizzazione” diretta del lavoratore nella conoscenza dei rischi e nella messa in 

pratica delle cautele funzionali a un livello adeguato di sicurezza. La giurisprudenza non si è però 

evoluta di pari passo e insiste ancora oggi, pur con qualche eccezione, nel riproporre orientamenti 

spiccatamente paternalistici. 

Gli antecedenti della normativa attuale sono, in particolare, il d.p.r. 547/1955 ed il d.lgs. 626/1994, 

entrambi abrogati e sostituiti dal d.lgs. 81/2008. A tali corpi normativi si dedicherà qualche 

richiamo, onde affrontare la materia in termini dinamici, tenendo peraltro conto che la 

giurisprudenza recente si pone in sostanziale continuità con quella basata su tali discipline. 

Già il d.p.r. 547/1955 prevedeva, all’art. 6, una serie di «doveri dei lavoratori» in materia 

antinfortunistica. Da diverso tempo, il lavoratore è considerato – esso stesso – come un soggetto 

titolare di obblighi precauzionali, da non concepire, quindi, come esclusivamente accollati al 

datore di lavoro.  

I successivi art. 5 d.lgs. 626/1994 e (l’attuale) art. 20 d.lgs. 81/200821, anch’essi dedicati agli 

obblighi di sicurezza dei lavoratori, riprendono gli stessi contenuti, ma è a partire dal d.lgs. 

626/1994, in particolare, che la percezione del ruolo del lavoratore è cambiata. 

Si è iniziato a parlare di «prevenzione soggettiva» invece che solo oggettiva, come invece nel 

contesto del d.p.r. 547/1955. In precedenza la prevenzione veniva infatti attuata imponendo al 

datore di lavoro di garantire la sicurezza mediante la predisposizione di strutture e mezzi idonei, 

 
post-operatorio, comportando, tra l’altro, una verifica della corretta collaborazione del paziente, quantomeno rispetto 

agli aspetti più delicati per lo sviluppo della convalescenza. 
21 «1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i 

dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di 

cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 

lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”» 

[omissis]. 
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senza la valorizzazione di alcuna aspettativa di osservanza, cioè considerando, in modo del tutto 

assorbente, gli «effetti che sullo standard di attenzione e di capacità di reazione al pericolo possono 

derivare dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro (disagio ambientale, ritmi eccessivi, 

orario prolungato), ed i motivi (dal disagio inerente all’uso di certi mezzi protettivi ad un malinteso 

orgoglio professionale) che possono indurre gli stessi lavoratori a comportamenti inosservanti»22. 

Dal 1994, in particolare, la prevenzione si è sviluppata anche attraverso un rapporto dialettico più 

accentuato con il lavoratore. Sono stati incrementati gli obblighi informativi nei confronti del 

lavoratore, a cui è stato dedicato per intero il dettagliato art. 21 d.lgs. 626/1994, mentre prima il 

dovere di informare i lavoratori dei rischi per la sicurezza era sinteticamente solo menzionato tra 

gli obblighi del datore di lavoro. Soprattutto, poi, si è puntato molto sulla formazione del 

lavoratore. A ciò è stato appunto dedicato l’art. 22 del d.lgs. 626/1994, rubricato «formazione dei 

lavoratori». 

Si tratta di una strada proseguita con il d.lgs. 81/2008, il quale prevede, anch’esso in due 

disposizioni appositamente dedicate alla materia, quelle di cui agli artt. 36 e 37, obblighi 

informativi e formativi a beneficio del lavoratore, ricalcando in larga misura le norme del 1994.  

Si assiste, dunque, a un progressivo coinvolgimento del lavoratore, «partecipe consapevole»23, 

nella gestione della sua sicurezza. Per certi versi, si può parlare di una maggiore 

responsabilizzazione, anche se già nel 1955 erano previste delle sanzioni addirittura penali (di 

natura contravvenzionale) a carico del lavoratore inosservante dei propri obblighi precauzionali. 

A partire dal 1955 fino ad oggi, il lavoratore che non osserva gli obblighi di sicurezza a lui rivolti 

(prevalentemente nel suo stesso interesse) realizza un reato di mera condotta, attiva od omissiva, 

a seconda dei casi: così, l’art. 392 d.p.r. 547/1955, l’art. 93 d.lgs. 626/1994 e, da ultimo, l’art. 59 

d.lgs. 81/2008.  

Sembra difficile, comunque, in un contesto come questo (e a maggior ragione dopo il 1994), 

continuare a descrivere il lavoratore, come invece si faceva in passato, quale mero creditore di 

sicurezza. Il lavoratore non può – non può più – non essere considerato, almeno in qualche misura, 

anche debitore di sicurezza; per sé e anche per gli altri lavoratori24. Risulta anacronistico, in 

definitiva, ignorare l’evoluzione normativa per spostare completamente il baricentro su norme 

come l’attuale art. 18, co. 1, lett. f, d.lgs. 81/2008, nella cui formulazione si legge (quale 

riproposizione di una regola già enunciata dall’art. 4, lett. c, d.p.r. 547/1955 e poi dall’art. 4, co. 5, 

lett. f, d.lgs. 626/1994) che il datore di lavoro e i dirigenti con le relative competenze «devono» 

«richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione». 

Nel passato prossimo (degli ultimi decenni), il tasso di autoresponsabilità riscontrabile negli 

orientamenti giurisprudenziali relativi a incidenti condizionati da condotte inosservanti degli stessi 

lavoratori coinvolti si è rivelato decisamente al di sotto delle potenzialità del dato normativo. In 

 
22 D. Pulitanò, voce Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. pen., VI, Torino 1992, 111. 

23 L’espressione è di T. Padovani, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in RTDPE 1996, 1164. 
24 In dottrina, vi è un certo (e comprensibile) scetticismo nei confronti della possibilità di descrivere il lavoratore 

addirittura come “garante” di sicurezza. In tal senso, ad esempio, P. Veneziani, La responsabilità penale per omesso 

impedimento di infortuni sul lavoro, in DPP 1998, 1147; F. Mucciarelli, I coefficienti soggettivi di imputazione, in 

Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, a cura di B. Deidda, A. Gargani, in Trattato teorico-pratico di diritto 

penale, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, Torino 2012, 220 s. 
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un’accurata indagine in argomento25 si sono individuati due filoni principali, uno più risalente e 

un altro consolidatosi successivamente, accomunati dall’implicazione di non escludere quasi mai 

la responsabilità del garante, spesso evocando a supporto della loro impronta ipercolpevolista la 

disposizione dell’art. 2087 Cc, il cui dettato, a ben vedere, si limita nella sostanza a formalizzare 

il “nudo” dato dell’esistenza di una posizione di garanzia volta a «tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro». 

L’orientamento che può definirsi più tradizionale, la cui terminologia, a ben vedere, non di rado si 

ritrova ancora, si è basato su criteri di eccezionalità, imprevedibilità e abnormità. L’esclusione 

della responsabilità del datore di lavoro è stata ammessa (peraltro più in astratto che nei fatti) 

soltanto in presenza di una condotta del lavoratore connotata da tali tratti e ragionando in una 

prospettiva di interruzione del nesso di causalità26. 

In seguito si è calato l’accento più che altro su profili di eccentricità ed esorbitanza del rischio 

(scorrettamente) gestito dal lavoratore e sviluppatosi poi nell’evento dannoso rispetto alla sfera 

degli obblighi protettivi del garante27. Si tratta di un orientamento concettualmente più 

condivisibile, quantomeno nella misura in cui non pretende apertamente di accollare al datore di 

lavoro tutti gli eventi più o meno prevedibili, ma rimanda alla definizione di un’area di competenza 

di tale garante (Risikozuständigkeit)28, al di fuori della quale l’evento dovrebbe ascriversi 

unicamente all’autoresponsabilità dell’infortunato. In questa prospettiva, si è quindi precisato che 

«la condotta del lavoratore che si inserisca a pieno titolo nell’ambito delle mansioni per le quali è 

stato assunto e che rappresenti lo sviluppo naturale dell’organizzazione delle lavorazioni alle quali 

afferisce la sua opera, ancorché caratterizzata da imprudenza, non può integrare una causa 

 
25 D. Castronuovo, Profili relazionali della colpa nel settore della sicurezza del lavoro. Autoresponsabilità o 

paternalismo penale?, in Diritto penale e autoresponsabilità, a cura di M. Ronco, M. Helfer, cit., in particolare 201 

ss.  
26 Tra le tante, ad esempio, Cass. pen., sez. I, 17.9.2004, n. 36804, in www.dejure.it; più di recente, Cass. pen., sez. 

IV, 14.3.2014, n. 22249, in CP 2015, 1208. 
27 Tra le più recenti, Cass. pen., sez. IV, 26.1.2021, n. 5794, in www.dejure.it: «In tema di prevenzione 

antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di 

causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, 

quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto 

titolare della posizione di garanzia (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’abnormità della condotta del lavoratore, 

deceduto per essere rimasto intrappolato nella bobina di una macchina per la lavorazione di tessuti, priva di dispositivi 

di protezione atti a eliminare il rischio di trascinamento e intrappolamento, ritenendo priva di rilievo nell’eziologia 

dell’evento l’assunzione da parte del lavoratore di farmaci a base di benzodiazepine, idonei a produrre depressione 

del sistema nervoso centrale)». Si tratta di un indirizzo che ha ricevuto un autorevole accreditamento da parte della 

nota sentenza “ThyssenKrupp”: Cass. pen., S.U., 24.4.2014, n. 38343, (ad esempio) in CP 2015, 426 ss., con 

commento di K. Summerer, La pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza 

ai confini tra dolo e colpa, 490 ss. 
28 Sui rapporti tra sfere di competenza e autoresponsabilità, in particolare, L. Cornacchia, Autoresponsabilità e 

imputazione, in Diritto penale e autoresponsabilità, a cura di M. Ronco, M. Helfer, cit., 99 ss., di cui si veda, per una 

più compiuta elaborazione teorica volta a risolvere in chiave sostanzialmente funzionalista (calibrata in ogni caso 

sull’architettura costituzionale italiana) le più spinose questioni sulla c.d. colpa relazionale: Id., Concorso di colpe e 

principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino 2004. Diffusamente anche D. Micheletti, Il criterio della 

competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento. L’abbrivio dell’imputazione colposa, in Criminalia, 

2015, 509 ss., che ritiene ben possibile individuare, in termini speculari alla competenza del garante, «un’esclusiva 

area di auto-competenza sui fattori di rischio conseguenti alle proprie libere e consapevoli decisioni: con la 

conseguenza che, ove ne scaturissero conseguenze offensive, la persona danneggiatasi non potrebbe che addebitare a 

sé stesso quanto ha subìto. È la logica, di solare evidenza, dell’imputet sibi» (527); già prima in argomento in Id., La 

responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo, in 

Criminalia 2014, 323 ss. 
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sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale tra gli obblighi di protezione gravanti sul datore 

e l’evento lesivo»29. 

Il “vizio occulto” di tale orientamento, al di là dell’incoerente scelta di fondo di continuare a 

inquadrare la questione sul terreno causale, risiede nella tendenza a desumere pressoché 

automaticamente dalla verificazione dell’incidente nel contesto lavorativo una mancanza del 

datore di lavoro, vanificando così a valle il carattere selettivo del criterio indicato a monte. È stato 

efficacemente notato come, in questo modo, si accrediti una doppia deformazione dell’agente 

modello: in termini estensivi riguardo al datore di lavoro e in termini oltremodo lassisti nei 

confronti del lavoratore30. 

Tra le prese di posizione più sensibili all’esigenza di limitare la profondità della posizione di 

garanzia del datore di lavoro viene spesso evocata una sentenza del 199331, la cui massima recita: 

«I responsabili dell’organizzazione del lavoro, qualora predispongano nel migliore dei modi le 

operazioni da compiere per l’esecuzione dello stesso, hanno motivo per contare sull’esatto 

adempimento dell’obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori e per attendersi da costoro l’uso 

della normale diligenza nell’eseguire l’operazione. Ed infatti, se il lavoratore ha il diritto di 

aspettarsi che il datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro 

ha, dal canto suo, il corrispondente diritto di attendersi, una volta compiuto quanto gli spetta, che 

il lavoratore faccia quel che deve, ha diritto di fare affidamento sull’esatto adempimento da parte 

del lavoratore del proprio dovere». 

La Cassazione si era trovata a confrontarsi con un’imputazione formulata a carico dei vertici di 

una società petrolifera per incendio colposo e omicidio colposo plurimo, in quanto due dipendenti 

adibiti al turno di notte avevano lasciato colposamente tracimare un notevole quantitativo di 

benzina da un serbatoio, consentendo il verificarsi di una potentissima esplosione, letale per loro 

e per alcuni abitanti della zona. Nel regime normativo allora vigente, quello del d.p.r. 547/1955, 

l’obbligo dei responsabili aziendali di «disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le 

norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione» (art. 4, lett. c) è stato 

ritenuto adempiuto sulla base del fatto che alle operazioni (invero di carattere routinario) fosse 

adibito personale esperto ed informato sui rischi dell’attività e sulle sue precise modalità di 

svolgimento, peraltro prevedendo la presenza di due persone, soprattutto per prevenire 

l’addormentamento. 

A ben vedere, questa sentenza non riconosce uno spazio particolarmente ampio al principio di 

affidamento: ad esempio, non vi si legge una legittimazione del datore di lavoro a confidare 

pienamente nell’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi cautelari elencati nell’art. 6 d.p.r. 

547/1955. Tuttavia, rappresenta un esempio di come quel limite al principio di affidamento 

costituito dalla titolarità di una posizione di garanzia implicante compiti di controllo dell’operato 

altrui non debba essere concepito in senso assoluto, ma relativo, cioè capace di coesistere con 

parziali aspettative di efficienza dei soggetti “controllati”32.  

 
29 Cass. pen., sez. IV, 18.1.2019, n. 2316, richiamata in D. Castronuovo, Profili relazionali della colpa nel settore 

della sicurezza del lavoro, cit., 203. 
30 D. Castronuovo, Profili relazionali della colpa nel settore della sicurezza del lavoro, cit., 211. 
31 Cass. pen., sez. IV, 9.2.1993, in CP 1994, 1635. La sentenza è leggibile per esteso in RTDPE 1995, ove è 

accompagnata da un ampio commento di G.P. Volpe, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento, 102 ss., con 

diffusi riferimenti alla dottrina precedente sul principio di affidamento. 
32 Evidenzia questo aspetto M. Mantovani, Responsabilità per inosservanza degli obblighi istituiti dal d.lgs. n. 626 

del 1994 e principio di affidamento, in Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, 

a cura di L. Montuschi, Torino 1997, 292 ss. 
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In questa logica di maggior equilibrio si colloca qualche pronuncia di legittimità relativamente 

recente, ad esempio una del 201633, che dà esplicitamente conto dell’affiorare in alcuni precedenti 

del principio di «autoresponsabilità del lavoratore»: «Nel sistema della normativa 

antinfortunistica, che si è lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente 

incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui 

lavoratori, a un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi 

gli stessi lavoratori, il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al 

lavoratore, ma – una volta che abbia effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso 

allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e 

abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia – non risponderà 

dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore». 

Che si tratti dell’avvio di una nuova stagione giurisprudenziale34 sembra possibile ipotizzarlo (e 

auspicarlo) alla luce di una ricerca compiuta sugli approdi della IV sezione penale della Cassazione 

degli ultimissimi anni35. Tra i principi di diritto più ragionevoli vi è quello per cui la sorveglianza 

del datore di lavoro «non si estende all’obbligo di monitoraggio “momento per momento” delle 

lavorazioni e dell’ottemperanza alle prescrizioni antinfortunistiche da parte dei lavoratori e degli 

altri soggetti obbligati»36. Inoltre, si è calato l’accento sulla ordinaria proiezione delle cautele 

antinfortunistiche alla protezione del lavoratore da eventi accidentali piuttosto che frutto di 

deliberate autoesposizioni al pericolo37. 

A quanto appena considerato si accompagna, in parallelo, una progressiva valorizzazione della c.d. 

misura soggettiva della colpa38, cioè quel «versante di natura più squisitamente soggettiva, 

collocato nell’ambito della colpevolezza e connesso alla possibilità dell’agente di osservare la 

regola cautelare». È proprio declinando tali parole con riferimento a una vicenda concreta che si è 

giunti, in sede di legittimità, a superare (con annullamento senza rinvio, «perché il fatto non 

costituisce reato») la condanna di un preposto che, a ben vedere, non si trovava nelle condizioni 

 
33 Cass. pen., sez. IV, 10.2.2016, n. 8883, in www.dejure.it.  
34 Il principio di diritto riportato nel testo è stato ripreso, di recente, ad esempio, da Cass. pen., sez. IV, 12.11.2021, n. 

836, in www.dejure.it. 
35 Assai ricca e significativa nella direzione indicata nel testo è la rassegna giurisprudenziale presentata dal Prof. Dario 

Micheletti in occasione del convegno «Responsabilità penale per tipo e modo di produzione», svoltosi a Bologna il 

giorno 28.4.2022. 
36 Cass. pen., sez. IV, 24.2.2022, n. 10334, in www.dejure.it. Tale principio di diritto è risultato (favorevolmente) 

decisivo per un datore di lavoro che aveva impartito le necessarie informazioni operative a un lavoratore, il quale si è 

invece deciso a disattenderle, procedendo in maniera alternativa a operazioni di esbosco, in particolare alla rimozione 

di un pioppo rimasto incastrato in una pianta di carpino: «anziché provvedere alla rimozione utilizzando il verricello 

forestale e trainare il pioppo in direzione contraria a quella di caduta senza che nessun operatore stazionasse nell’area 

sottostante (come previsto dalle linee guida della Regione Veneto per l’esecuzione delle utilizzazioni forestali), segava 

il carpino, con il risultato che un ramo di quest’ultimo colpiva il lavoratore al capo e alla schiena, procurandogli lesioni 

gravi che lo traevano a morte nel giro di poche ore». 
37 Cass. pen., sez. IV, 12.11.2021, n. 836, cit. In questo caso, il lavoratore, che stava impiegando un tornio per la 

riduzione di un tondino di alluminio di 20 centimetri, al fine di prelevare il pezzo dopo la tornitura, ha infilato la mano 

destra, indossante un guanto, nella zona di lavoro della macchina quando ancora gli organi erano in movimento. Il 

dito mignolo, rimanendo a contrasto con la torretta, ha riportato la frattura scomposta della falange. Ciò su cui è stato 

posto l’accento è che il lavoratore, con esperienza di lunga data, al fine di arrestare la macchina, ha deliberatamente 

azionato la leva di frizione anziché il freno a pedale, con la conseguenza che la rotazione non si è immediatamente 

interrotta ma ha continuato per inerzia ancora per qualche secondo, consentendo così l’incidente lesivo. 
38 Sul concetto di doppia misura della colpa, per tutti, S. Canestrari, La doppia misura della colpa nella struttura del 

reato colposo, in IP 2012, 21 ss. Da ultimo, in argomento, M. Caputo, Misura e grado della colpa, in 

www.discrimen.it, 16.12.2021, in particolare 2 ss., a cui si rinvia anche per aggiornati richiami dottrinali. 
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per poter pienamente soddisfare le aspettative cautelari relative alla prevenzione di un incidente 

lesivo verificatosi nel reparto macelleria di un supermercato, peraltro per effetto di una prassi volta 

ad aggirare deliberatamente i meccanismi di protezione (per l’utente) del macchinario da taglio 

impiegato: «La veste di preposto assunta da soli cinque giorni non costituisce di per sé prova né 

della conoscenza né della conoscibilità di prassi comportamentali contrarie alle disposizioni in 

materia antinfortunistica e sfociate poi nell’evento lesivo. Diversamente opinando, si porrebbe in 

capo al garante una inaccettabile responsabilità penale “da posizione”, tale da sconfinare nella 

responsabilità oggettiva»39. 

Per completezza, si può aggiungere che il principio di affidamento potrebbe essere concepito anche 

tra soggetti titolari di obblighi antinfortunistici ma diversi dalla persona che subisce l’evento 

dannoso. Si potrebbe, in particolare, sviluppare un ragionamento sull’istituto della delega di 

funzioni che, nell’economia del d.lgs. 81/2008, lascia formalmente sussistere un obbligo di 

vigilanza in capo al delegante40. Anche in questo caso, come del resto dimostra lo stesso art. 16, 

co. 3, che prevede una possibilità di adempimento dell’obbligo non consistente in un monitoraggio 

costante (che peraltro vanificherebbe il senso della delega), si tratta di trovare un bilanciamento 

nella ripartizione del carico cautelare. 

 

4. Nell’ambito della circolazione stradale l’ideale della personalità della responsabilità penale 

viene sollecitato in diversi orientamenti. Il principio di affidamento nei confronti degli altri utenti 

della strada è spesso menzionato ma altrettanto di frequente considerato concretamente 

inapplicabile. Un approccio particolarmente paternalistico riguarda le dinamiche che vedono come 

danneggiato un pedone, ma anche rispetto all’obbligo di allacciamento delle cinture di sicurezza 

da parte di tutti i passeggeri la rigidità della giurisprudenza nei confronti del conducente appare 

notevole.  

Poiché a tutti gli utenti della strada sono indirizzate regole di comportamento che hanno (anche, 

se non soprattutto) valenza preventiva, una deroga del principio di affidamento si dovrebbe 

ipotizzare soltanto in presenza di indizi davvero concreti di inosservanza cautelare di terzi. 

Soltanto a questa condizione si può accogliere l’ambigua massima che ampiamente ricorre: «la 

possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza in tale ambito trova opportuno temperamento 

nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del 

comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità»41. 

Nelle stesse pronunce capita di trovare precisazioni importanti al fine di comprendere appieno 

l’approccio della giurisprudenza in tema di circolazione stradale rispetto al principio di 

affidamento, che – si afferma – «viene meno allorché l’agente sia gravato da un obbligo di 

 
39 Cass. pen., sez. IV, 8.10.2020, n. 1096, in GI 2021, 2218 s., con commento di D. Castronuovo, Misura soggettiva, 

esigibilità e colpevolezza colposa: passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del 

giudizio di colpa, 2219 ss., il quale riconosce alla pronuncia di aver maturato l’impostazione richiamata nel testo «a 

seguito delle recenti sollecitazioni, provenienti da una parte della dottrina, a valorizzare, assieme alla dimensione del 

fatto tipico illecito, anche la componente di colpevolezza della colpa medesima, introducendo giudizi di 

individualizzazione funzionali a ridurre gli aspetti di imperante iper-normativizzazione concettuale e gli esiti 

applicativi di ultra-oggettivazione di tale elemento soggettivo». 
40 Sul punto, tra i contributi più recenti, ad esempio, S. Tordini Cagli, La delega di funzioni, in Sicurezza sul lavoro. 

Profili penali2, a cura di D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Torino 2021, 127 ss., in 

particolare 138 ss.; G. Morgante, La ripartizione volontaria dei doveri di sicurezza tra garanti ‘innominati’: la delega 

di funzioni, in Studi in onore di Antonio Fiorella, II, a cura di M. Catenacci, V.N. D’Ascola, R. Rampioni, Roma 2021, 

1740 ss. Prima dell’entrata in vigore della disciplina attuale, per diffuse considerazioni sul principio di affidamento 

nel contesto della delega di funzioni, M. Mantovani, Il principio di affidamento, cit., 245 ss. 
41 Ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 18.12.2019, n. 138, in www.dejure.it. 
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controllo o sorveglianza nei confronti di terzi o, quando, in relazione a particolari contingenze 

concrete, sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua 

attività: ciò che è quanto si verifica nella materia de qua, in ragione del rilievo che il contesto della 

circolazione stradale è meno definito rispetto, per esempio, a quello di équipe proprio della 

responsabilità derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche in ragione 

dell’ulteriore rilievo che alcune norme del codice della strada estendono al massimo l’obbligo di 

attenzione e prudenza, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte 

irregolari»42. 

Coglie nel segno, dunque, la lettura di quella dottrina che ha da tempo individuato nella particolare 

disciplina positivizzata nel Cds uno dei fattori decisivi per il limitato riconoscimento del principio 

di affidamento nel contesto di cui ci si sta occupando. L’art. 145 Cds, ad esempio, disciplina sì il 

diritto di precedenza, ma, altrettanto e con «priorità» – si è affermato43 – prescrive un obbligo di 

comportamento sostanzialmente antitetico, in particolare per i conducenti con diritto di 

precedenza: «I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima 

prudenza al fine di evitare incidenti» (co. 1). 

Tutto si gioca, evidentemente, sul senso da attribuire alla prevedibilità della violazione altrui e in 

particolare sul suo grado di concretezza. Se, infatti, si tende a riconoscere la prevedibilità di un 

comportamento scorretto dei soggetti con cui si interagisce per il semplice fatto che una condotta 

del genere, indipendentemente dalla sua probabilità concreta, non può essere radicalmente esclusa 

in quel contesto, non si procede a ribadire un fisiologico equilibrio tra regola ed eccezioni, ma si 

finisce, piuttosto, per svuotare del tutto di linfa operativa la prima. A quel punto, il principio di 

affidamento finirebbe per essere richiamato in favore dell’imputato, quale mera clausola di stile, 

soltanto quando non avrebbe in realtà più alcuna utilità, cioè nei casi di pressoché assoluta 

imprevedibilità della condotta inosservante: in questo senso, sembra potersi evocare una sorta di 

illusione ottica circa l’effettiva applicazione del principio. 

La logica appena descritta è chiaramente alla base dello svuotamento del contenuto regolativo del 

principio di affidamento nella casistica relativa ad alcune dinamiche in particolare, ad esempio 

quando sono coinvolti dei pedoni, che pure il Cds concepisce come titolari di precisi obblighi di 

comportamento. Ciò nonostante, il guidatore, per il semplice fatto che avvisti un pedone, deve 

praticamente essere pronto a tutto: «La circostanza che i pedoni attraversino la strada 

improvvisamente o si attardino nell’attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile 

della circolazione stradale. Al contrario, il conducente va esente da responsabilità solo ove, per 

motivi estranei a ogni obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il 

pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e 

imprevedibile»44. 

 
42 Cass. pen., sez. IV, 18.12.2019, n. 138, cit. 
43 In questo senso, si veda soprattutto M. Mantovani, Il principio di affidamento, cit., 56. 
44 Tra le più recenti a proporre il principio di diritto richiamato nel testo, Cass. pen., sez. IV, 27.1.2021, n. 7094, in 

www.dejure.it. Per altrettanto recenti pronunce da cui emerge più esplicitamente una tendenziale chiusura verso il 

principio di affidamento nei confronti del pedone, Cass. pen., sez. IV, 6.5.2021, n. 24414 e Cass. pen., sez. IV, 

19.5.2021, n. 20912, entrambe in www.dejure.it; inoltre Cass. pen., sez. IV, 10.5.2017, n. 27513, per esteso in 

www.dejure.it, ma commentata, con condivisibili riserve critiche, da A. Cappellini, Circolazione stradale e principio 

di affidamento: l’impervio cammino della personalizzazione dell’illecito colposo, in Parola alla difesa 2017, 643 ss. 

In argomento, si veda anche G. Marino, Il contributo contra se della vittima, con particolare riferimento 

all’investimento del pedone imprudente, in www.lalegislazionepenale.eu, 17.1.2020. 
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Più condivisibili sono prese di posizione come quella, resa in sede di merito45, con cui è stata 

assolta un’automobilista che ha investito in una strada di pianura, in orario serale, due pedoni in 

cerca di tartufo, uccidendone uno e ferendo l’atro. Ancorché mai menzionata esplicitamente, è 

stata di fatto valorizzata l’autoresponsabilità delle persone coinvolte, alla luce dei seguenti aspetti, 

che, per il Giudice, hanno consentito di non ravvisare una limitazione del principio di affidamento: 

- velocità di marcia del veicolo di 50-55 km/h con limite, per quel tratto, di 90 km/h; 

- divieto regionale e nazionale di ricerca dei tartufi in fascia oraria notturna; 

- in assenza di marciapiede, i due pedoni procedevano nello stesso senso di marcia dei veicoli e 

non in senso opposto, come invece previsto dal codice della strada; 

- i due pedoni non procedevano in un’unica fila, come invece previsto dal Cds, ma affiancati, 

peraltro non a margine della strada, ma al centro della carreggiata; 

- l’abbigliamento prescelto dai pedoni era non solo di colore scuro ma persino mimetico, mentre 

per il Giudice sarebbe stato opportuno, al contrario, indossare un giubbotto catarifrangente (misura 

ricavata per analogia da ciò che prevede il Cds per la segnalazione di un veicolo fermo in 

condizioni di visibilità limitata); 

- il tratto di strada interessato è in aperta campagna, lontano da abitazioni e nel momento 

dell’investimento, nei dintorni, non c’erano nemmeno auto in sosta, che avrebbero forse potuto 

accendere un campanello d’allarme. 

La soluzione del caso si è espressamente basata, tra l’altro, sul ragionevole principio di diritto già 

espresso in sede di legittimità, in base al quale l’art. 141 Cds – che impone al conducente, in 

particolare, di regolare la velocità «in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle 

persone e delle cose», nonché il massimo controllo del veicolo, così da «essere in grado di 

compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza» – «riguarda esclusivamente gli 

eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un pedone che procede in 

strada extraurbana, al buio, senza giubbotto retroriflettente e contromano costituisce una condotta 

che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di prevedibilità»46. 

Venature paternalistiche evidenti si riscontrano negli orientamenti che dal corredo normativo 

dell’art. 172 Cds si spingono a ricavare in capo al conducente di un veicolo una (tutt’altro che 

scontata) posizione di garanzia di profondità tale da imporgli di pretendere l’allacciamento della 

cintura di sicurezza da parte di tutti gli occupanti del mezzo47, a nulla rilevando il fatto che possa 

ben trattarsi di soggetti (ad esempio non minorenni) pienamente consapevoli dell’esistenza di un 

proprio obbligo – esso stesso venato di paternalismo48 – presidiato da sanzione amministrativa e 

soprattutto della situazione di rischio a cui si espongono rinunciando a vincolarsi al dispositivo di 

sicurezza in menzione. Si tratta di un indirizzo piuttosto consolidato e riproposto anche di recente 

nei termini seguenti: «Il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, 

 
45 G.U.P. Trib. Bologna, 9.7.2020, pubblicata insieme al commento (a cui sia consentito il rinvio): M.L. Mattheudakis, 

Regole cautelari elastiche in ambito stradale e prevedibilità in concreto dell’evento, in SP 1/2021, 87 ss. 
46 Cass. pen., sez. IV, 14.4.2016, n. 35834, in www.dejure.it. 
47 Cass. pen., sez. IV, 14.1.2010, n. 3585, in FI 2010, II, 395 ss., con commento critico di I. Giacona, Passeggero 

adulto senza cintura di sicurezza e responsabilità del guidatore per omicidio colposo: una discutibile impostazione 

della costante giurisprudenza, 398 ss., ampiamente condivisibile già nella parte in cui si esprimono serie perplessità 

sulla base legale di una posizione di garanzia come quella descritta. 
48 Si tratta di un obbligo che, sul piano cautelare, potrebbe avere anche una funzione eteroprotettiva, almeno nella 

misura in cui impedisce che in caso di collisione o di brusca frenata si frani addosso ad altri occupanti l’abitacolo, 

compreso il guidatore, dando così causa a ulteriori fonti di pericolo. Sembra questa la logica che, ad esempio, sta alla 

base anche delle regole sul trasporto in automobile degli animali, i quali, al di là di ciò che riguarda la loro incolumità, 

devono comunque essere sistemati in modo tale da non interferire con il conducente: così, nella sostanza, l’art. 169, 

co. 6, Cds. 
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che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il 

passeggero indossi la cintura di sicurezza fino a rifiutarne, in caso di sua renitenza, il trasporto o 

ad omettere l’intrapresa della marcia»49. 

Su queste basi, si è pervenuto ad affermare che, in caso di incidente, il conducente può essere 

considerato penalmente responsabile del danno subito dal passeggero a cui non abbia imposto 

l’allacciamento della cintura di sicurezza anche qualora per l’incidente lo stesso conducente non 

abbia alcuna colpa “di guida”50. Si pensi al caso di un’improvvisa invasione di corsia da parte di 

un veicolo procedente in senso opposto. Si tratta di una casistica nella quale non basta, ad esempio, 

frenare per evitare l’impatto frontale, che può essere quindi ascrivibile, quale evento intermedio, 

a una colpa esclusiva altrui. 

Una soluzione più equilibrata, di maggior rispetto della libertà di autodeterminazione (ancorché 

non priva di criticità sul piano probatorio, soprattutto in caso di morte del trasportato; criticità a 

cui però potrebbe via via porre rimedio l’incessante sviluppo tecnologico delle automobili, sempre 

più dotate di computer di bordo o comunque di dispositivi capaci di fungere anche da “scatole 

nere” all’occorrenza)51 potrebbe consistere nell’imporre al conducente (soltanto) di rivolgere al 

passeggero pienamente capace di autodeterminarsi che non abbia già provveduto autonomamente 

all’allacciamento un richiamo all’opportunità di farlo. Il passeggero potrebbe infatti 

semplicemente dimenticarsi e questo “promemoria” avrebbe allora il senso di rendere a tutti gli 

effetti una scelta consapevole quella di continuare a non procedere all’allacciamento. A quel punto, 

in assenza di violazioni cautelari “circolatorie” da parte del conducente, apparirebbe – come del 

resto appare già oggi – davvero troppo paternalistico imputargli qualsiasi danno occorso al 

passeggero (da considerarsi) autoresponsabile. 

 

5. Nei contesti di base intrinsecamente criminosi è possibile constatare come la frequente 

approssimazione per cui nell’accertamento della colpa per l’evento qualificante più grave di quello 

voluto basterebbe riscontrare una prevedibilità sia insidiosa e ostacoli l’affermazione di una colpa 

realmente compatibile con il principio di autoresponsabilità. Come visto (più volte) anche nel 

corso della trattazione, alla base della colpa per eventi dannosi vi è senza dubbio la prevedibilità – 

una prevedibilità che deve essere in concreto – ma quest’ultima non rappresenta più che una 

condizione necessaria della colpa, essendo tutt’altro che sufficiente. Se non c’è prevedibilità non 

si può parlare di colpa, ma in presenza di prevedibilità non si può ancora parlare di (piena) colpa. 

Non può valere, qui, una versione rigida del principio simul stabunt, simul cadent. 

Questa constatazione, che rispetto alle ipotesi di responsabilità puramente colposa non presenta 

aspetti di particolare originalità, si rivela tutt’altro che banale, anzi fondamentale nel momento in 

cui si pensa proprio alle fattispecie miste di dolo e colpa, in particolare alla c.d. colpa in un contesto 

illecito. Per una parte non trascurabile della dottrina, non sarebbe possibile parlare di vera colpa, 

in quanto in questo terreno non si riuscirebbero a immaginare autentiche regole precauzionali. Si 

violerebbe il principio di non contraddizione dell’ordinamento – si dice – se davvero si vietasse 

penalmente un comportamento e contestualmente si prescrivessero modalità caute per la sua 

 
49 Cass. pen., sez. IV, 9.2.2021, n. 9760, in www.dejure.it. 
50 Così Cass. pen., sez. IV, 14.1.2010, n. 3585, cit., rispetto a una vicenda in cui, in sede di merito, al guidatore era 

stato rimproverato unicamente di non aver imposto al passeggero l’allacciamento della cintura di sicurezza 
51 Sul piano normativo, si vedano ora le previsioni del documento europeo C(2022)395, cioè il regolamento delegato 

della Commissione UE del 26.1.2022 (di integrazione del regolamento UE 2019/2144 del Parlamento europeo e del 

Consiglio), che dispongono, appunto, l’imminente obbligo di dotazione per alcuni veicoli di un Event Data Recorder 

(EDR). 
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realizzazione52. Del resto, anche un agente modello non sarebbe semplice da ricostruire quando si 

pensa, ad esempio, a profili diversi dal medico, dal guidatore, dal datore di lavoro, e ci si concentra 

sull’aggressore, sullo spacciatore ecc., ma ciò non significa che sia del tutto fuori luogo limitarsi 

all’accertamento della mera prevedibilità in concreto dell’evento quale conseguenza del fatto 

illecito di base. 

La prevedibilità rileva penalmente perché avrebbe consentito all’agente una consapevole 

alternativa al comportamento che ha effettivamente tenuto. Certo, l’alternativa migliore nella 

prospettiva dell’ordinamento sarebbe la radicale astensione dal delinquere, ma una volta superata 

questa soglia logica, sarebbe ipocrita e contraddetto da una significativa schiera di istituti (tra cui 

le circostanze aggravanti) concludere che l’ordinamento si disinteressi di tutto ciò che supera il 

confine con l’illecito e ne approfondisca l’offesa. Non sembra affatto corrispondente alla realtà 

affermare che l’ordinamento sia indifferente al fatto che il soggetto che si trova in re illicita governi 

cautamente o meno il rischio onde evitare conseguenze più gravi. Non si spiegherebbe, infatti, 

perché mai allora punirebbe di più in caso di verificazione di eventi più gravi di quelli illeciti 

voluti. 

Si può ragionare sui contenuti di queste cautele «subordinatamente doverose»53, financo arrivando 

ad assumere come parametro per la loro edificazione la stessa prevedibilità in concreto. È in ogni 

caso importante che resti ferma questa idea per cui la prevedibilità non rileva di per sé ma si 

proietta in una logica deontica: se si punisce di più colui che non governa in modo cauto un rischio 

illecito, lo si fa perché questo soggetto non soltanto poteva comportarsi in modo diverso, ma, in 

definitiva, doveva… evidentemente! 

Il fatto che la prevedibilità in concreto non basti, sembra dimostrarlo la giurisprudenza sull’art. 

586 Cp, cioè sul delitto di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Con riferimento a 

questa fattispecie, la giurisprudenza, a parole, ha ampiamente valorizzato il principio di 

colpevolezza con l’autorevole sentenza “Ronci”54, relativa a un caso di morte come conseguenza 

di cessione di stupefacenti: uno scenario piuttosto classico di applicazione dell’art. 586 Cp. Il 

principio di diritto affermato è il seguente: «nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza 

dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 

586 Cp per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra 

cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in 

concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza 

dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola 

precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di 

 
52 In questo senso, ad esempio, A. Carmona, La “colpa in concreto” nelle attività illecite secondo le Sezioni Unite. 

Riflessi sullo statuto della colpa penale, in CP 2009, 4585 ss.: «non può ritenersi che, allo stesso tempo, l’ordinamento 

giuridico vieti una condotta e indichi (colpa specifica) o recepisca (colpa generica) le cautele – rectius: le modalità – 

per il suo svolgimento; poiché lo stesso concetto di condotta implica necessariamente sue proprie modalità, negarne 

la sua (lecita) esistenza giuridica non può che significare la irrilevanza giuridica di ogni concreta possibile modalità 

per la sua realizzazione» (4591). Per una recente e condivisibile critica di un punto di vista del genere, G. De 

Francesco, In tema di colpa. Un breve giro d’orizzonte, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2021, 24 ss. 
53 Per una più compiuta elaborazione del concetto (che si basa su un privilegio, in re illicita, per le regole cautelari in 

dottrina efficacemente definite «proprie»: P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” ed “improprie” nella prospettiva 

delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova 2003, 15 ss.), sia consentito il rinvio a M.L. Mattheudakis, 

L’imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia 

penale, Bologna 2020, in particolare 162 ss. 
54 Cass. pen., S.U., 22.1.2009, n. 22676, ad esempio, in CP 2009, 4564 ss., con commento di A. Carmona, La “colpa 

in concreto” nelle attività, cit., 4585 ss.; in FI 2009, II, 448 ss., con commento di A. Tesauro, Responsabilità dello 

spacciatore per la morte del tossicodipendente: le sezioni unite optano per la colpa in concreto, 450 ss. 
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prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la 

sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta 

situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o 

conoscibili dall’agente reale». 

Il punto è che nelle esemplificazioni di questa “colpa” si intravede bene il rischio di una 

frustrazione delle istanze di personalità della responsabilità penale, già riguardo al piano del fatto 

proprio, perché si dice che c’è colpa in caso di: 

- cessione della sostanza a un acquirente che denotava un alito vinoso o che presentava 

caratteristiche esteriori di fragilità fisica o di consumatore di medicinali; 

- cessione della droga all’interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente si fa uso di 

sostanze alcoliche, essendo quindi altamente probabile una assunzione congiunta di stupefacenti e 

alcol; 

- cessione a soggetti minorenni di cui poteva essere conoscibile la minore resistenza a quella 

determinata sostanza; 

- cessione di eroina a un soggetto di cui si conoscevano i precedenti tentativi di disintossicazione 

e quindi la maggiore esposizione al rischio di overdose; 

- cessione di eroina a persona di giovanissima età, di esile costituzione fisica e che evidenziava la 

precedente assunzione di tranquillanti. 

Molte di queste ipotesi, per via di una prevedibilità ampiamente sganciata da una dimensione 

normativa che è invece propria della colpa, si traducono in forme di responsabilità con evidenti 

venature paternalistiche. Si dovrebbe invece comprendere l’importanza di non accontentarsi, nei 

contesti illeciti, della mera prevedibilità in concreto e di richiedere la violazione di regole cautelari 

rispetto alle quali si proceda poi alla verifica della effettiva concretizzazione nell’evento dello 

specifico rischio attivato con l’inosservanza precauzionale. In questa prospettiva, alcune modalità 

di realizzazione dell’evento dovrebbero essere estromesse dall’imputazione, un po’ come in quei 

casi in cui l’omicidio preterintenzionale (rispetto al quale colpa e prevedibilità in concreto faticano 

ad affermarsi quali criteri di imputazione persino in astratto)55 viene affermato pur a fronte del 

contributo decisivo della vittima di aggressione che muore in ospedale perché si sottrae alle cure, 

fuma e assume cocaina, facendo precipitare il quadro clinico56. 

Trasferendo in una logica deontica il profilo giustificativo della maggior pena per l’agente 

concreto, l’unica alternativa cauta sarebbe evidentemente non cedere la sostanza a chi, 

prevedibilmente, ne potrà fare un uso particolarmente pericoloso. Occorre però seriamente 

chiedersi se sia ragionevole che dallo spacciatore si pretenda uno scrupolo come quello che ha di 

solito il farmacista, che scambia spesso qualche parola sulle modalità di assunzione del farmaco 

venduto e sui suoi possibili effetti collaterali, anche alla luce delle condizioni di salute 

dell’assuntore, le quali – si finisce implicitamente per richiedere – dovrebbero persino essere 

indagate, così trasformando assurdamente una figura criminale in un soggetto che dovrebbe agire 

sostanzialmente come un garante quale può essere il medico. Come si è opportunamente rilevato, 

tale impostazione «scambia le ragioni per cui l’ordinamento incrimina la cessione della sostanza 

 
55 Si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. V, 24.5.2018, n. 28706, in www.dejure.it: «L’elemento psicologico del delitto 

di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma 

unicamente da dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità 

dell’evento più grave nell’intenzione di risultato». Riguardo alla stessa massima, ancorché tratta da una pronuncia 

diversa, più che condivisibile è la netta censura di M. Donini, La personalità della responsabilità penale fra tipicità e 

colpevolezza, cit., 1607: «Una formuletta del non-pensiero cancella secoli di storia, dottrina, cultura e soprattutto il 

27, co. 1, Cost.». 
56 Cass. pen., sez. V, 2.7.2014, n. 35709, in www.dejure.it. 



4/2022 

     79 
 

– la sua pericolosità rispetto alla collettività dei potenziali assuntori – con il trasferimento in capo 

al soggetto che realizza tale condotta di un compito di verificarne la concreta capacità di produrre 

uno specifico evento lesivo del bene vita, trascurando però che quest’ultimo è solo la realizzazione 

del rischio tipicamente insito nella condotta e a fondamento della sua punibilità»57. 

Più plausibilmente, la responsabilità colposa dello spacciatore per lesioni o addirittura per la morte 

dell’assuntore dovrebbe forse dipendere da fattori come la vendita di un prodotto più pericoloso 

dello standard per quel tipo di sostanza, in particolare presentante rischi occulti, ad esempio per 

effetto di un non percepibile e quindi ancor più insidioso taglio con altre sostanze; rischi occulti 

rispetto ai quali l’assuntore non sceglie, ma è sostanzialmente indifeso58. Quando invece entrano 

in scena scelte consapevoli, frutto dell’autodeterminazione, per quanto talvolta condizionate sullo 

sfondo da drammatiche condizioni di dipendenza, dovrebbe comunque avere maggior 

riconoscimento il principio di autoresponsabilità, con l’effetto di considerare più spesso l’evento 

mortale e forse ancor di più quello lesivo non più frutto di un rischio di competenza del cedente. 

È immediato cogliere che la mera prevedibilità, ancorché in concreto, non consente queste 

prestazioni, che possono trovare più adeguato recepimento sul terreno della c.d. misura oggettiva 

della colpa, in particolare quando si parla dei nessi tra inosservanza cautelare ed evento. Qui, è 

evidentemente il criterio dello scopo della regola cautelare e quindi della concretizzazione del 

rischio nell’evento quello più importante, dovendosi ribadire che alcuni decorsi causali, prevedibili 

o meno, non rientrano nel raggio preventivo di competenza dell’agente. 

Uno dei cortocircuiti prodotti dalla rinuncia alla proiezione della prevedibilità in una logica 

deontica alla base di un obbligo di comportamento volto a prevenire la verificazione dell’evento 

ulteriore si può constatare nella giurisprudenza sulla rissa. L’imputazione dell’evento morte o 

anche solo delle lesioni era in passato un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Oggi tale imputazione 

ulteriore dovrebbe dipendere dalla colpa, ma si privilegia più spesso una prevedibilità piuttosto 

astratta, come dimostra anche l’assurdo a cui si perviene addebitando l’evento aggravante anche 

al corrissante leso59. Se solo si provasse a proiettare la prevedibilità al centro di una regola 

cautelare, come è opportuno fare, si comprenderebbe tutta la criticità di esigere cautela rispetto al 

rischio di un danno fisico per se stessi che dipende dalle modalità di una violenza altrui. 

6. Nella rassegna settoriale fin qui condotta si è dato conto di una tendenziale ritrosia della 

giurisprudenza italiana a riconoscere spazi all’autoresponsabilità. Vi è però qualche contesto in cui 

si sono fatte registrare ormai diverse importanti prese di posizione di segno diverso, soprattutto in 

sede di merito. Tra questi si può annoverare sicuramente quello delle attività sportive montane, 

specialmente invernali, in cui vi sono spesso sullo sfondo dei soggetti che indubbiamente 

assumono una posizione di garanzia, ma che, a fronte di eccentriche condotte di deliberata 

 
57 V. Militello, L’autoesposizione a pericolo fra colpa in ambiti illeciti e autoresponsabilità: il caso delle morti da 

assunzione di stupefacenti, in Diritto penale e autoresponsabilità, a cura di M. Ronco, M. Helfer, cit., 169. Anche 

nelle motivazioni delle Sezioni unite si può leggere un richiamo alla necessità di un’imputazione pregnante dell’evento 

dannoso, onde evitare di «sanzionare nuovamente un fatto già incluso per il suo carico di disvalore nella condanna per 

lo spaccio di droga»: Cass. pen., S.U., 22.1.2009, n. 22676, cit., punto 14 dei «Motivi della decisione». 
58 Questa logica sembra alla base di Cass. pen., sez. VI, 19.9.2018, n. 49573, in www.dejure.it, in cui è risultato 

decisivo che l’imputato fosse consapevole del fatto che la sostanza stupefacente ceduta presentava un’elevata 

concentrazione di principio attivo, tale da essere potenzialmente pericolosa per gli assuntori già in generale e non solo 

in ragione delle peculiari (precarie) condizioni dell’acquirente poi deceduto.   
59 Ad esempio, Cass. pen., sez. V, 24.11.2017, n. 9933: «In tema di delitto di rissa, l’aggravante di cui all’art. 588, co. 

2, Cp, è applicabile anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che 

partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva, diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la 

responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione». 
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autoesposizione a pericolo da parte di utenti della montagna, sono stati talvolta esonerati da 

responsabilità per i danni da questi ultimi patiti. 

Nelle pronunce di assoluzione che ci si accinge a menzionare60 raramente compaiono riferimenti 

espliciti all’autoresponsabilità, ma le soluzioni adottate ne recano impronte evidenti. 

In un caso deciso dal Tribunale di Sondrio61, si trattava di valutare la responsabilità di una c.d. 

guida di fatto di un gruppo di ottimi sciatori ed esperti escursionisti in relazione alla morte di uno 

di loro verificatasi per effetto di una valanga che la stessa vittima aveva provocato. Il Giudice ha 

assolto l’imputato che, in quanto più anziano ed esperto, come da abitudine, aveva assunto 

volontariamente il ruolo di guida del gruppo, ponendosi sostanzialmente in capo allo stesso e 

facendosi seguire. Una sua responsabilità per l’evento occorso allo sciatore travolto dalla valanga 

è stata esclusa alla luce del fatto che quest’ultimo era a conoscenza dei rischi legati all’attività 

sciistica in alta montagna e del tutto in grado di svolgere l’escursione nel migliore dei modi, ben 

potendosi tenere autonomamente entro margini di sicurezza. Proprio in ragione di tale spiccata 

capacità autoprotettiva, si è escluso che dovesse “beneficiare” di una vera e propria posizione di 

garanzia del soggetto a capo del gruppo nei suoi confronti. 

In relazione a un incidente verificatosi in uno snowpark, il Tribunale di Bolzano62 ha assolto il 

gestore dell’impianto imputato per lesioni personali colpose riportate da un utente che si era 

sconsideratamente esposto a un pericolo che era incapace di governare, ossia quello di un salto 

particolarmente difficile. A differenza di quanto sostenuto dall’accusa, non si è ritenuta 

insufficiente la segnalazione dei profili di pericolo della struttura. 

Di pronunce assolutorie hanno beneficiato anche alcuni gestori di piste da sci per eventi dannosi 

verificatisi per effetto di collisioni con cumuli di neve collocati ai margini della pista, al di fuori 

delle traiettorie normalmente percorse63. 

In dottrina si è più che plausibilmente evidenziata la non casualità di una speciale sensibilità della 

giurisprudenza di merito nei confronti delle logiche dell’autoresponsabilità. Ciò sarebbe infatti 

dovuto al fatto che i magistrati impegnati nelle sedi giudiziarie in cui le montagne dominano il 

paesaggio sono spesso essi stessi praticanti le attività nel cui ambito si verificano i fatti da indagare 

e giudicare, col risultato di saper cogliere più direttamente quali siano le fisiologiche aspettative 

cautelari nei confronti dei garanti e in quale misura si possano invece considerare realmente 

eccentriche condotte di autoesposizione al pericolo64. 

Qualche apertura è riscontrabile recentemente anche in sede di legittimità. In questo senso, ad 

esempio, una decisione di annullamento (senza rinvio, «perché il fatto non sussiste») della 

condanna del legale rappresentante di una società proprietaria di un terreno limitrofo alle piste da 

sci e aperto al pubblico, in cui si era verificato un incidente con esito mortale65. In tale area erano 

presenti profonde depressioni del terreno non facilmente visibili (c.d. inghiottitoi) ma ben 

conosciute dal soggetto deceduto, che le aveva di proposito affrontate con una motoslitta (sulla 

 
60 Tutte le pronunce di merito di seguito menzionate sono affrontate in termini condivisibili in S. Rossi, Le posizioni 

di garanzia nell’esercizio degli sport di montagna. Alla ricerca di nuovi equilibri in tema di obblighi precauzionali e 

gestione del rischio, in www.penalecontemporaneo.it, 7.1.2013, 9 s., nonché in M. Helfer, Autoresponsabilità versus 

posizione di garanzia: quali spazi applicativi in materia di sport invernali ad alto rischio?, in Prevenzione dei sinistri 

in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio, a cura di A. Melchionda, 

S. Rossi, Napoli 2019, 60 ss. 
61 G.U.P. Trib. Sondrio, 10.3.2005. 

62 Trib. Bolzano, sez. dist. Silandro, 14.12.2004, n. 56. 
63 Trib. Bolzano, 14.12.1987, n. 860; Pret. Aosta, 15.3.2004. 
64 In questo senso, M. Helfer, Autoresponsabilità versus posizione di garanzia, cit., 62. 
65 Cass. pen., sez. IV, 2.7.2014, n. 36920, in www.dejure.it. 
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quale era trasportata un’altra persona), finendo però per ribaltarsi rovinosamente nel tentativo di 

saltare uno di tali fossati. 

Già in sede d’appello era stato considerato particolarmente significativo il ruolo del guidatore nella 

produzione dell’evento dannoso dallo stesso riportato (nell’ordine del 70%), ma ciò non aveva 

fatto venir meno la responsabilità penale del titolare del terreno (beneficiario soltanto 

dell’attenuante dell’art. 62, n. 5, Cp), a cui si rimproverava di non averlo recintato e di non aver 

nemmeno provveduto a una segnalazione del pericolo. La Corte di legittimità, in questo caso, si è 

dimostrata ancor più sensibile dei giudici di merito a profili di autoresponsabilità, ritenendo 

l’imputato non punibile per effetto della disciplina dell’art. 41, co. 2, Cp, in particolare «alla luce 

della teoria del rischio»: «non può dubitarsi che la recinzione del fossato posta a fondamento 

dell’addebito è riferibile ad un’area di rischio nettamente distinta da quello poi realizzatosi: il 

rischio, cioè, di cadute accidentali da parte di chi vi si avvicinasse, non quello – oggettivamente e 

notevolmente diverso – cui si è volontariamente esposto la vittima nel tentativo, tragicamente 

fallito, di saltare da una sponda all’altra con la motoslitta lanciata alla sua massima velocità e 

appesantita dalla presenza di una passeggera»66. 

Si può richiamare anche una vicenda in cui si valutava la responsabilità del gestore di una pista da 

sci per la morte di uno sciatore, che, uscendo fuori pista, aveva impattato violentemente con il capo 

un masso esterno al tracciato, riportando gravi lesioni che ne avevano determinato il decesso. La 

Cassazione67 ha assecondato la tesi difensiva, secondo cui non incomberebbe in capo al gestore 

alcun obbligo di garanzia a protezione dello sciatore con riguardo ai pericoli esterni all’area 

sciabile, riguardo ai quali, anche in quanto pericoli perlopiù “tipici” (cioè ordinariamente 

calcolabili, che ci si può attendere di incontrare), la tutela dello sciatore è rimessa alla sua stessa 

prudenza e perizia, a meno che l’uscita di pista non sia in concreto «altamente probabile». 

Nella pronuncia in considerazione si è affermato il principio per cui «appare corretto riconoscere 

in capo al gestore l’obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o in 

alternativa rimuovere possibili fonti di rischio, anche esterne al tracciato, ma solo in presenza di 

un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l’elevata probabilità di 

un’uscita di pista dello sciatore, mentre apparirebbe eccessivo (e concretamente inesigibile) 

pretendere dal gestore che tutta la pista sia recintata oppure che tutti i massi ed i pericoli situati 

nelle sue prossimità siano rimossi». 

Nella direzione di valorizzare l’autoresponsabilità dei praticanti discipline sportive invernali si 

pone in termini evidenti anche un recente intervento del legislatore. Il d.lgs. 40/2021, da un lato, 

mira a puntualizzare gli obblighi di sicurezza e di informazione/segnalazione attribuibili ai gestori 

degli impianti (artt. 11 ss.); dall’altro lato, fonda apertamente l’aspettativa che l’utente degli 

impianti debitamente informato e in generale messo nelle condizioni di fruirne in sicurezza si 

comporti in maniera responsabile (artt. 17 ss.). Si ripropone, quindi, la fisiologica associazione tra 

capacità di esercitare in concreto libere e consapevoli scelte nell’esercizio di attività più o meno 

pericolose e, in misura corrispondente, implicazioni sul piano della propria esclusiva responsabilità 

per un danno riportato. 

 
66 Tra i primi a segnalare questa pronuncia, D. Micheletti, Il criterio della competenza sul fattore di rischio 

concretizzatosi nell’evento, cit., 529, che così sintetizza la ratio decidendi: «la condotta della persona danneggiatasi 

può escludere l’altrui responsabilità colposa pur in presenza di una violazione cautelare ogni qual volta la condotta 

della vittima sia talmente autolesionista da estromettere l’evento verificatosi dallo spettro di prevenzione di quella 

specifica regola cautelare». 
67 Cass. pen., sez. IV, 15.2.2017, n. 14606, in CP 2018, 254 s. 
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Pare eloquente l’apertura della norma chiave, cioè quella dell’art. 18 (rubricato «Velocità e obbligo 

di prudenza»): «Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci»68. Nei primi 

commenti non si è infatti esitato a ritenere che si tratti di una inequivocabile positivizzazione di 

logiche di autoresponsabilità69. 

 

7. L’itinerario condotto restituisce plasticamente l’immagine di un canone liberale di 

ragionevolezza del sistema, quello di autoresponsabilità, che vive alterne fortune, perlopiù 

faticando ad affermarsi in sede giurisprudenziale (soprattutto a livello di legittimità), assai 

probabilmente anche a causa delle incertezze in merito alla sua razionalizzazione dogmatica. Si è 

già accennato, in apertura, al fatto che tali incertezze nel nostro ordinamento siano meno 

intuitivamente superabili che altrove, in ragione della minor diffusione della grammatica di uno 

strumentario come quello della Zurechnungslehre, almeno apparentemente più funzionale a 

risolvere in chiave spiccatamente oggettiva, nel senso di normativa, la questione della punibilità 

di terzi a fronte di comportamenti autoresponsabili di quella che si è talvolta definita vittima, ma 

che tale finisce per essere più che altro da un punto di vista materiale; non anche quale sinonimo 

di persona offesa da un illecito penale70. 

A un risultato analogo, anche perché di fatto reitera la tradizione di coniugare nella dottrina della 

colpa i tratti identitari dell’imputazione oggettiva dell’evento71, si può comunque arrivare (non già 

ricorrendo a logiche causali di cui si è constatata la rigidità, ma) ragionando sulle potenzialità della 

c.d. misura oggettiva della colpa, la cui carenza impedisce di ritenere sussistente il fatto, cioè la 

 
68 Trattandosi di un raro caso di tipizzazione legislativa dell’autoresponsabilità, pare opportuno richiamare anche le 

ulteriori previsioni dello stesso articolo 18, che valgono appunto a declinare concretamente il concetto della 

responsabilità per una propria condotta: «A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle 

piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle 

biglietterie e agli accessi delle piste». 

2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della 

pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui. 

3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od 

ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle 

strettoie e in presenza di principianti. 

4. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria 

capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, 

alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria 

andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di 

affollamento della medesima». 
69 Si veda, in tal senso, il commento (nel contesto dell’«Osservatorio degli sport invernali» della RDS) di R. Crucioli, 

Il D.lgs. n. 40/2021. Luci ed ombre. Profili penali, in www.coni.it, in particolare 22 s. 
70 In una prospettiva analoga, si vedano le considerazioni di S. Tordini Cagli, Condotta della vittima e analisi del 

reato. Profili problematici e di teoria generale, in RIDPP 2000, in particolare 1151, che intitola eloquentemente il 

paragrafo 2 del contributo «Un soggetto passivo non sempre tale». Nell’auspicare un superamento della tradizionale 

concezione unilaterale della dimensione offensiva del reato, l’Autrice evidenzia condivisibilmente come il ruolo della 

persona che riporta un evento dannoso sia talvolta tutt’altro che passivo, potendo ben essere persino assorbente rispetto 

a quello del supposto autore del reato. 
71 Si veda, ad esempio, A. Castaldo, La struttura dei delitti aggravati dall’evento tra colpevolezza e prevenzione 

generale, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, a cura di A.M. Stile, Napoli 1989, in particolare 317, 

il quale, ancorché con specifico riferimento ai reati aggravati dall’evento, ritiene che «è sicuramente inutile l’intento 

dottrinario di delimitazione della responsabilità tramite l’objektive Zurechnung al di fuori della sistematica della colpa, 

ma è molto più semplice inglobarla al suo interno».  
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sua tipicità. Si tratta cioè di valorizzare il criterio (più “statico”) dello scopo della regola cautelare 

e quello (più “dinamico”, analizzabile ex post) della concretizzazione del rischio nell’evento72. 

In dottrina, pensando in particolare alle ipotesi di colpa specifica, si è osservato che «un’“onesta” 

ricostruzione dello scopo delle disposizioni violate nei singoli casi concreti consentirebbe di 

proporre risposte davvero calibrate sulla rimproverabilità delle condotte realizzate, prescindendo 

da automatismi e improprie generalizzazioni: evitando cioè di negare o, per converso, affermare 

aprioristicamente (comunque e sempre), rilievo alla materiale auto-esposizione a rischio della 

vittima»73. È chiaro che laddove sia la specifica disposizione legale a imporre nettamente una linea 

di intervento paternalistica, senza lasciare spazio ad alternative, è più difficile per l’interprete far 

penetrare istanze di autoresponsabilità, al netto dell’eventuale plausibilità, da valutarsi volta per 

volta, di margini per questioni di legittimità costituzionale, in particolare per contrasto con l’art. 

27 della Carta fondamentale. 

Anche in questa prospettiva, si capisce come la prevedibilità di un determinato decorso causale 

dannoso possa, di per sé, rivelarsi “muta” in ordine all’effettiva opportunità di addebitare l’evento 

verificatosi a un terzo collocato a vario titolo sullo sfondo. È infatti la effettiva doverosità di pre-

occuparsi, cioè di pro-(v)vedere (in termini di indagine della situazione in cerca di fattori di 

rischio) e quindi di pre-vedere che risulta decisiva, esattamente come lo è per il principio di 

affidamento: esso conserva una propria dignità autonoma nella teoria della colpa rispondendo 

all’«esigenza di assicurare ai singoli una certa “libertà d’azione”, altrimenti negata dalla necessità 

di tenere conto di tutto ciò che sia possibile prevedere»74. È evidente come tale libertà di azione, 

in definitiva, si rifletta sulla perimetrazione della tipicità colposa. 

Se è vero che, come detto, il principio di affidamento tende però generalmente a incontrare una 

limitazione a fronte di una prevedibilità concreta del comportamento inosservante altrui, le istanze 

di autoresponsabilità sembrano invece in grado di porre un argine meno “meccanico” e più 

 
72 Nel senso di tematizzare, tra varie altre, anche le questioni di autoresponsabilità facendo riferimento al concetto di 

«nesso di rischio», per cui è fondamentale il punto di vista ex post, M. Donini, Nesso di rischio, cit., ad esempio 32: 

«C’è un marcato garantismo anche nel prendere atto che una logica oggettiva, osservabile tutta a posteriori, assicura 

la verifica di ciò che è realmente successo e impedisce di attribuirlo se è dipeso dal caso o dal fatto altrui o attraverso 

percorsi atipici». Sempre tra i contributi più recenti della dottrina, si vedano anche G. De Francesco, Brevi riflessioni 

sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2020, 9, che si sofferma sui rapporti tra competenza e concretizzazione del rischio; 

A. Perin, voce Concretizzazione del (nesso di) rischio, in Enciclopedia del diritto. Reato colposo, a cura di M. Donini, 

cit., in particolare 299 ss.; K. Summerer, Il nesso tra colpa ed evento nella giurisprudenza più recente, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 11.5.2022, in particolare 27 ss. 
73 O. Di Giovine, L’autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?, in Diritto penale e 

autoresponsabilità, a cura di M. Ronco, M. Helfer, cit., 133. In senso analogo quanto alla valorizzazione degli 

orizzonti protettivi del diritto penale e delle sue declinazioni normative, M. Helfer, Autoresponsabilità versus 

posizione di garanzia, cit., 65: «Lo scopo di tutela della norma non consiste infatti nel proteggere il soggetto da sé 

stesso, ma da comportamenti altrui che però, in caso di contributo autoresponsabile della vittima, non si realizzano 

nella loro tipicità». 

74 G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano 1990, 273. In tal senso, in precedenza, H. Schumann, 

Strafrechtliches Handlungsunrecht und das Prinzip der Selbstverantwortung der Anderen, Tübingen 1986, 9. Non è 

quindi persuasiva la posizione di chi, come M.C. Bisacci, Il principio di affidamento, cit., 202 ss., in particolare 204, 

sembra concepire le dinamiche di operatività e limitazione dell’affidamento vincolate al tradizionale parametro della 

prevedibilità in concreto, al punto da dubitare che esse possano autonomamente incidere sulla perimetrazione delle 

regole cautelari nei contesti plurali; come indica il titolo del contributo in menzione, l’affidamento è concepito 

semplicemente «quale formula sintetica del giudizio negativo in ordine alla prevedibilità». Per una condivisibile critica 

a simili letture (definite «riduttive») del principio di affidamento, M. Mantovani, La responsabilità penale nell’attività 

medico-chirurgica in équipe fra teoria e prassi, in NGCC 2010, 1176. 
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valoriale alla punibilità di terzi, ed è ancora lo scopo di protezione della norma a poter fungere da 

filtro, specialmente nel campo della colpa generica, laddove lo spettro di tutela (di sinergia tra 

regole cautelari e fattispecie incriminatrice generale) può ben essere ricostruito alla luce di un 

canone liberale che va concepito come ordinario, valido cioè quando non contraddetto 

settorialmente dal legislatore in termini espliciti. Proprio per questo, si insiste nel ribadire il 

concetto messo in luce soprattutto rispetto alla casistica sullo spaccio degli stupefacenti, laddove 

possono essere tutt’altro che rari i casi di prevedibilità in concreto del decorso causale dannoso per 

effetto della cessione a un soggetto che deliberatamente si accinga a un’assunzione sconsiderata 

con esito lesivo o mortale: tale prevedibilità, per quanto concreta, dovrebbe più spesso di oggi 

essere concepita al di fuori dello spettro cautelare ricostruibile in capo al cedente. Detto altrimenti: 

nell’evento si concretizzerebbe un rischio diverso rispetto a quelli di competenza dell’agente75. In 

questo senso, si possono concepire come sinergici i due menzionati filtri della c.d. misura oggettiva 

della colpa. 

Quanto appena considerato contribuisce a evitare un possibile fraintendimento, cioè quello per cui 

i diffusi collegamenti evidenziati finora tra il principio di affidamento e l’autoresponsabilità, 

piuttosto che mettere in luce come un’equilibrata applicazione del primo rappresenti una 

soddisfacente implementazione della personalità della responsabilità penale, possano voler 

alludere all’accoglimento di una concezione del Vertrauensgrundsatz come fondato sul principio 

di autoresponsabilità; concezione, invece, fatta propria da alcuni autorevoli esponenti della 

dottrina, sia tedesca che italiana76. In una prospettiva del genere, l’affidamento troverebbe 

giustificazione essenzialmente nell’ordinaria capacità, da parte dei soggetti in cui si confida, di 

autodeterminarsi consapevolmente sulla base degli stimoli dettati dalle norme loro rivolte. 

Ritenere, però, il principio di affidamento un’espressione del principio di autoresponsabilità va 

incontro a delle obiezioni che paiono persuasive, soprattutto con riferimento ai limiti della tutela 

della fiducia nell’adeguatezza altrui77. In particolare, portata alle sue estreme implicazioni, la tesi 

potrebbe giungere a inibire il principio di affidamento nei soli casi di relazione con soggetti 

irresponsabili, intesi pressoché quali inimputabili, quando basterebbe, in realtà, un’inadeguatezza 

palesatasi anche solo occasionalmente (e da parte di un soggetto pienamente capace di 

 
75 Si è osservato come il concetto di competenza si presti particolarmente a manipolazioni per la consueta vaghezza 

con cui vengono ricostruiti i “ruoli” implicati nelle vicende oggetto di indagine penale: O. Di Giovine, 

L’autoresponsabilità della vittima, cit., 127 ss. Si può senz’altro ammettere l’esistenza di qualche margine di 

discrezionalità ma tenere fermo questo concetto presenta comunque il pregio significativo di contribuire a spostare 

l’accento dalle deludenti prestazioni della mera prevedibilità verso un più corretto piano di valutazione deontica.   
76 Nella dottrina d’oltralpe, riconducono il principio di affidamento al principio di autoresponsabilità, ad esempio, H. 

Schumann, Strafrechtliches Handlungsunrecht und das Prinzip der Selbstverantwortung der Anderen, cit., 11 e 21 ss. 

e, già prima, ma limitatamente all’ambito dell’attività medica plurisoggettiva, G. Stratenwerth, Arbeitsteilung und 

ärztliche Sorgfaltspflicht, in Festschrift für Eberhard Schmidt, a cura di P. Bockelmann, W. Gallas, Göttingen 1961, 

393. Per posizioni analoghe nella dottrina italiana, ad esempio, F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano 

1984, 169 ss., in particolare 170; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale8, Bologna 2019, 590. In 

termini più assonanti rispetto a quanto considerato nel testo, L. Risicato, L’attività medica di équipe, cit., 40, per la 

quale il principio di affidamento «rappresenta con ogni probabilità il corollario più significativo – nella materia del 

reato colposo – del carattere personale della responsabilità penale sancito dall’art. 27, comma 1, Cost.»; negli stessi 

termini, in seguito, L. Cornacchia, Responsabilità penale da attività sanitaria in équipe, cit., 1226, nt. 21; C. Silva, 

Responsabilità colposa e principio di affidamento. La controversa applicazione nell’attività medica di équipe, in Studi 

in onore di Mauro Ronco, a cura di E.M. Ambrosetti, Torino 2017, 463. 
77 M. Mantovani, Il principio di affidamento, cit., in particolare 104 ss. e 136-138; per una riproposizione recente di 

tali obiezioni, Id., voce Affidamento (principio di), in Enciclopedia del diritto. Reato colposo, a cura di M. Donini, 

cit., 8 ss.; contra P. Aldrovandi, Concorso nel reato colposo e diritto penale dell’impresa, Milano 1999, 103 ss., in 

particolare 105 ss. 
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autodeterminarsi) per rimuovere la tutela dell’affidamento. Inoltre, si espone anche al rischio di 

un eccesso in direzione opposta, cioè limitando il principio di affidamento in tutti (e quindi troppi) 

i casi in cui si entri in contatto con individui non pienamente responsabili, così restringendo 

eccessivamente lo spazio lasciato aperto alla legittima fiducia; senza contare che, comunque, 

sarebbe necessario altresì avere la percezione (o quantomeno poterla avere) di questa condizione 

di inadeguatezza altrui. 

Principio di affidamento e autoresponsabilità, in definitiva, seguono regole in parte diverse, anche 

se, come visto, possono concretamente sovrapporsi nel perseguire obiettivi omogenei. Ciò che li 

accomuna, infatti, è l’essere entrambi criteri di implementazione dell’ideale della personalità della 

responsabilità penale. 
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IL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO TRA STIGMA MORALE E MISURE 

LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. SPUNTI DI RIFLESSIONE ALLA 

LUCE DI UNA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA 

MISURA DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA 

 

di Francesco Pio Lasalvia 

Dottore di ricerca in diritto penale, Università di Parma 

 

Un recente arresto della Consulta offre lo spunto per tornare a riflettere sulle norme che 

attribuiscono il potere di disporre la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio 

all’autorità di pubblica sicurezza. La tesi sostenuta è quella dell’illegittimità costituzionale delle 

norme in questione tenuto conto del tipo di giudizio che presiede all’applicazione della misura di 

prevenzione personale in esame. Si tratta di una valutazione che si intreccia inevitabilmente con 

un giudizio di responsabilità penale atteso che, seppure per fini diversi, tratta di condotte delittuose 

e pericolosità criminale manifestata dall’individuo. Il presupposto per applicare le misure di 

prevenzione, invero, in adesione alla costante e più illuminata giurisprudenza di legittimità, è in 

primo luogo la riconducibilità della persona in una delle fattispecie di pericolosità soggettiva 

(costruite intorno a specifici fenomeni criminali), in secondo luogo l’accertamento della attualità 

della pericolosità della persona (intesa come probabilità di commissione di delitti in futuro e non 

di genericamente di condotte meramente devianti). Il quadro esposto disegna una valutazione che 

presiede all’applicazione del foglio di via implicante un giudizio di disvalore sulla persona, esposta 

perciò al rischio di emarginazione dalla collettività e marchiata come individuo criminale, o 

almeno possibile criminale nel prossimo futuro, con effetti di immediata incapacitazione e 

desocializzazione. Tutti motivi che rendono costituzionalmente doveroso, a parere di chi scrive, 

affidare il potere di applicare detta misura al giudice, il solo organo istituzionalmente terzo e 

imparziale. 

A recent sentence by the Constitutional Court provides an opportunity to return to the issue of the 

rules that grant the power to order the personal preventive measure of the mandatory travel warrant 

to the public security authority. The thesis which is provided in the sentence is that the rules in 

question are constitutionally unlawful given the type of judgment that presides over the application 

of the personal preventive measure under consideration. This is an assessment that is inevitably 

linked with a judgment of criminal responsibility since, albeit for different purposes, it deals with 

criminal conduct and criminal dangerousness manifested by the individual. The prerequisite for 

applying preventive measures, indeed, in adherence to the constant and most enlightened 

jurisprudence, is in the first place the ascribability of the person to one of the cases of subjective 

dangerousness (built around specific criminal phenomena), and secondly the ascertainment of the 

actuality of the person's dangerousness, (understood as the likelihood of committing crimes in the 

future and not generically of merely deviant conducts).The framework set forth draws a judgment 

that presides over the application of the preventive measure abovementioned that implies a 

judgment of disvalue on the person, exposes him or her to marginalization from the community, 

and brands him or her as a criminal (or at least a possible criminal in the near future) with 

immediate incapacitating and desocializing effects; all reasons that underlie the need for the 

criminally motivated judgment on the individual's conduct and personality to be entrusted to the 

only institutionally third, impartial and independent body, namely the judge.    
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SOMMARIO: 1. Premessa. La quarantena obbligatoria come misura limitativa della libertà di 

circolazione. Le restrizioni alla libertà personale nella giurisprudenza costituzionale – 2. 

Limitazione della libertà personale e foglio di via obbligatorio: somiglianza alla sorveglianza 

speciale e divergenza dalla quarantena obbligatoria. – 3. Riserva di giurisdizione e foglio di via 

obbligatorio. Ragioni. – 4. Conclusioni. Prospettive operative. 

 

 

1. Un recente arresto della Consulta offre lo spunto per tornare a riflettere sulla legittimità 

costituzionale delle norme che prevedono la competenza del Questore a disporre la misura di 

prevenzione del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2, d.lgs. 6.9.2011, n. 159.  

Nel caso da cui prende spunto il presente contributo la Corte costituzionale era stata chiamata a 

pronunciarsi sulla legittimità delle norme che attribuiscono all’autorità sanitaria il potere di 

disporre la quarantena obbligatoria senza che segua convalida del giudice.  

Il Tribunale di Reggio Calabria rilevava che la quarantena disposta per motivi sanitari riproduce il 

contenuto della misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 Cpp) e della misura alternativa 

della detenzione domiciliare (art. 47-ter l. 26.7.1975 n. 354). Essa, quindi, deve qualificarsi, come 

quelle appena menzionate, come misura limitativa della libertà personale, perciò, implicando che 

sia assicurato il rispetto delle connesse garanzie costituzionali e in particolare, per quanto di 

interesse, la riserva di giurisdizione1. 

La Corte costituzionale, con la sentenza 7.4.2022, n. 127, rigetta la questione sulla scorta della 

propria pluridecennale giurisprudenza che definisce la linea di confine tra restrizioni alla libertà di 

movimento e restrizioni alla libertà personale2.  

 
1 Le censure mosse dal Tribunale di Reggio Calabria avevano ad oggetto la disciplina della quarantena obbligatoria 

prevista dall’art. 1, co. 6, d.l. 16.5.2020, n. 33 in base al quale si dispone «il divieto di mobilità dalla propria abitazione 

o dimora delle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto 

risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in struttura sanitaria o 

altra struttura allo scopo destinata”. Si prevede all’art. 2, co. 3, d.l. 33/2020 che “salvo che il fatto costituisca reato 

punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui 

all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265». L’ordinanza di 

rimessione è pubblicata su www.giurisprudenzapenale.it. Per la tesi sostenuta dal giudice rimettente, seppur accenti e 

sfumature diversi, ex multis, A. Natale, Il decreto legge n. 19 del 2020: le previsioni sanzionatorie, in 

www.questionegiustizia.it, 28.3.2020, 8; G.L. Gatta, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è 

necessario una legge sulla quarantena, in www.sistemapenale.it, 2.4.2020, 5; G. Lattanzi, La pandemia aggredisce il 

diritto?, in www.giustiziainsieme.it, 2020; A. Ruggeri, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la 

crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in www.giurcost.org, n. 1/2020, 207.  

2 La sentenza è disponibile su www.cortecostituzionale.it. Per un primo commento alla decisione, in chiave adesiva 

alla soluzione cui il giudice delle leggi è pervenuto, si rinvia al contributo di A. Della Bella, Quarantena obbligatoria, 

libertà personale e libertà di circolazione. Riflessioni a margine di Corte cost. 7 aprile 2022, n. 127, in RIDPP 2022, 

772 ss. In adesione alla soluzione adottata dalla Corte costituzionale, si veda altresì la posizione di M. Luciani, Il 

sistema delle fonti alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020, 126-127 il quale riassume il contenuto (e le 

ragioni) della pronuncia nella seguente passaggio del contributo pocanzi citato: «anche a voler ritenere che la 

quarantena sia un trattamento sanitario (pur non essendo preordinata alla prevenzione o al rimedio di pregiudizi allo 

stato di salute dell’interessato, ma essendo rivolta alla tutela della collettività) sembra certo che essa non sia comunque 

un trattamento cui si applichino le garanzie dell’art. 13 Cost. Delle due, infatti, l’una. Se si ritiene che la libertà 

personale sia in giuoco (solo) quando si è di fronte a provvedimenti che implichino un apprezzamento moralmente 

negativo del soggetto attinto, un simile stigma non si rinviene nell’imposizione della quarantena. Se, invece, si ritiene 

che l’essenza della libertà personale stia nella sottrazione alla coazione fisica, sicché incidono nell’art. 13 Cost. solo i 

trattamenti sanitari che la prevedono, la mancanza della coazione fisica a sostegno delle misure impositive della 

quarantena esclude l’applicabilità delle norme sulla libertà personale».  

http://www.giurisprudenzapenale.it/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.cortecostituzionale.it/
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In via preliminare il giudice delle leggi rileva come la mobilità della persona nello spazio 

costituisce senz’altro una componente essenziale sia della libertà personale che della libertà di 

movimento. E, tuttavia – aggiunge –, deve ammettersi ormai pacificamente che motivi di sanità 

possono importare limitazioni alla libertà di movimento fino a giungere alla «necessità di isolare 

individui affetti da malattie contagiose», né può negarsi che un cordone sanitario «possa stringersi 

di quanto è necessario, secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle 

circostanze del caso concreto per prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità» 

(C. cost. 127/2022, par. 3.1). Perciò non sarebbe corretto affermare che una misura disposta per 

motivi sanitari, anche se limitativa della libertà personale, sarebbe per ciò solo estranea al campo 

delle restrizioni alla libertà di circolazione poiché quel che conta è anche l’effetto che nel 

complesso la misura produce sulla persona e non meramente il suo contenuto.  

D’altro canto, in via generale, una misura si qualifica come limitativa della libertà personale solo 

se implica una degradazione giuridica del destinatario3 e ciò, alla luce della giurisprudenza 

costituzionale, ricorre in presenza di determinati indici qualitativi e non quantitativi.  

Il primo indice è la coercizione fisica. Le misure limitative della libertà personale sono connotate 

dal ricorso alla coercizione fisica; il che si ricava, in chiave letterale e sistematica, dal testo 

costituzionale stesso laddove specificando il concetto di atti di restrizione della libertà personale 

si fa riferimento alle detenzioni, alle ispezioni e alle perquisizioni personali, quali atti che 

implicano il ricorso alla forza fisica nelle concrete modalità esecutive. In questi termini, stando 

alla ricostruzione offerta dalla Corte, un atto che nelle modalità esecutive importi il ricorso alla 

coercizione fisica rende la misura, comunque e quindi a prescindere dal fine, limitativa della libertà 

personale così reclamando la riserva di legge e di giurisdizione.  

È il caso del rimpatrio con foglio di via obbligatorio se accompagnato dalla traduzione fisica del 

destinatario (C. cost., 14.6.1956, n. 2; C. cost., 21.6.1960 n. 45), del trattenimento dello straniero 

nei centri di permanenza e assistenza (C. cost., 22.3.2001, n. 105; C. cost., 23.1.1975, n. 23), del 

respingimento dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera (C. cost., 8.11.2017, 

n. 275; C. cost., 8.7.2004, n. 222), oppure ancora del prelievo coattivo ematico nel corso di un 

procedimento penale (C. cost., 27.6.1996, n. 238). Tutte ipotesi, già scrutinate dalla Corte, in cui 

è «previsto il ricorso alla forza fisica al fine di instaurare o mantenere in essere, con apprezzabile 

durata, una misura restrittiva della facoltà di libera locomozione», sì che «la circostanza che la 

legge abbia introdotto tale misura in via generale per motivi di sanità non comporta che essa vada 

assegnata alla garanzia costituzionale dell’art. 16 Cost., e sfugga così alla riserva di giurisdizione» 

(C. cost. 127/2022, par. 4).  

Quel che rileva, in sostanza, non sarebbe la natura obbligatoria della misura, poiché ne viene 

sanzionata la sua inosservanza, ma dall’essere coattiva la sua esecuzione, il suo mantenimento o il 

relativo controllo da parte dell’autorità pubblica, potendo essere il suo destinatario costretto con la 

forza pubblica a sottoporvisi, rimanervi o esservi ricondotto.  

Tali connotazioni, tuttavia, non caratterizzano la quarantena obbligatoria. Si tratta, invero, di una 

misura sì obbligatoria (poiché ne è sanzionata l’inosservanza da parte del suo destinatario) ma non 

coercitiva (poiché l’esecuzione, il mantenimento o il controllo non è assicurato dal ricorso alla 

forza pubblica)4. È evidente la differenza con la misura cautelare degli arresti domiciliari e con la 

 
3 Il punto non è controverso tra la giurisprudenza e la dottrina costituzionalistica, come spiega G. Amato, Commento 

all’art. 13 Cost., in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino 1975, 7.  
4 Al contrario di quanto previsto nel Regno Unito. Lì, ove è stata pure introdotta la misura di contenimento della 

quarantena per il soggetto positivo, la legge attribuisce alla polizia penetranti poteri di coercizione sulla persona attinta 

dal provvedimento. In particolare, è previsto che la polizia possa effettuare controlli all’interno del domicilio e, 
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misura alternativa della detenzione domiciliare, dal momento che entrambe le pocanzi menzionate 

misure sono, non solo obbligatorie, ma più che altro coattivamente imposte e in caso di violazione 

è previsto l’arresto anche fuori flagranza. 

La Corte riconosce, tuttavia, che la libertà personale ha trovato nella giurisprudenza costituzionale 

un nuovo e diverso spazio applicativo. Andando oltre il campo delle limitazioni all’habeas corpus 

oggigiorno si considerano limitative anche quelle misure che comportano «un assoggettamento 

totale della persona all’altrui potere», compromettendo la libertà morale di individui con l’effetto 

di esporre i destinatari delle stesse a una «degradazione morale e giuridica» (C. cost., 22.3.1962, 

n. 30; e prima ancora, C. cost., 19.6.1956, n. 11).   

Così ampliato il concetto il giudice delle leggi fa rientrare nel concetto di restrizioni alla libertà 

personale anche misure che, pur non assistite dal ricorso alla coercizione, consistono nella 

imposizione di prescrizioni limitative delle scelte di azione, e implicano di conseguenza una 

degradazione morale e giuridica della persona.  

Il punto centrale risiede proprio in ciò che parecchie misure, tra quelle già scrutinate dal giudice 

delle leggi in passato, applicandosi all’esito di un giudizio sulla personalità del destinatario, 

incidono sulla pari dignità sociale e, dunque per tale motivo, poiché esposte a un alto tasso di 

arbitrarietà, reclamano un filtro applicativo consistente nel controllo da parte di un giudice, il solo 

organo che istituzionalmente assicura indipendenza e imparzialità di giudizio. È il caso 

dell’obbligo di comparire presso un ufficio di polizia durante le manifestazioni sportive (C. cost., 

30.5.1996, n. 193; C. cost., 2.5.1996, n. 143) e della misura di prevenzione personale della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza obbligo di soggiorno (C. cost., 24.11.1994, 

n. 419; C. cost., 20.6.1964, n. 68). Tutte misure che, come anticipato, anche se sprovviste di 

coattività, si applicano sulla base di un giudizio sulla personalità del singolo e consistono in una 

serie di prescrizioni con annessa degradazione sociale e giuridica del destinatario finendo per 

«separare l’individuo o un gruppo circoscritto di individui dal resto della collettività riservando 

loro un trattamento deteriore» (C. cost. 127/22, cit., par. 5).  

Tuttavia, conclude la Corte, la quarantena non rientra neanche in questo più concetto estensivo di 

limitazione della libertà personale. Per un verso, in effetti, la quarantena coinvolge una vasta e 

indeterminata platea di persone che hanno contratto loro malgrado la malattia e, per un altro, la 

persona destinataria non è separata dal gruppo sociale in conseguenza di una sua condotta illecita 

o di un suo modo di essere, dunque di uno stigma morale, bensì per la circostanza, invero del tutto 

neutra e accidentale, del «l’accertamento dello stato di positività (…) condizione condivisa con 

milioni di individui accomunati da null’altro che dall’esposizione a un agente patogeno 

trasmissibile per via aerea» (C. cost. 127/22, cit., par. 6). Tale conclusione rende evidente, anche 

sotto tale ultimo profilo, come sia inconferente il tentativo di assimilare la quarantena obbligatoria 

agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare, queste ultime, a buon diritto, disposte dal 

giudice in quanto applicate nel corso di un procedimento penale sulla scorta di un giudizio di 

disvalore della condotta accertata e della personalità mostrata dal destinatario dal provvedimento 

restrittivo.  

 

2. Quel che è di particolare interesse nella decisione che abbiamo ripercorso nei suoi snodi 

fondamentali è la ricostruzione dei criteri indicativi della ricorrenza di una restrizione della libertà 

 
elemento ancor più decisivo per la natura coercitiva della misura, la polizia può ricondurre il positivo nella sua 

abituazione quando sia sorpreso all’esterno quando ciò sia strettamente necessario (cfr. par. 16.12 Coronavirus Act 

2020, www.legislation.gov.uk). Il punto viene esposto in A. Della Bella, op. cit., 783, nota 36 e mostra a contrario 

l’assenza di coercività che connota la nostra quarantena obbligatoria.  
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personale e non della mera libertà di movimento offerta dal giudice costituzionale, seppure 

chiamato a pronunciarsi su una misura diversa da quella di nostro interesse.  

Il che offre un utile banco di prova per riproporre la tematica della natura giuridica del foglio di 

via obbligatorio, di cui all’art. 2 d.lgs. 159/2011, misura di prevenzione personale disposta con 

provvedimento del questore con cui si ordina alla persona socialmente pericolosa e riconducibile 

a una delle categorie soggettive di pericolosità di cui all’art. 1 d.lgs. 159/2011 di lasciare un 

determinato territorio e non farvi più ritorno per un determinato periodo5. 

È, invero, appena il caso di osservare che al medesimo genus appartengono altre misure di 

prevenzione personali a contenuto diverso ma fondate sui medesimi presupposti valutativi e, 

tuttavia, affidate al controllo giurisdizionale iniziale o quantomeno in sede di convalida.  

Il pensiero va alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quale misura di prevenzione 

personale che consiste nella vigilanza delle autorità di pubblica sicurezza sull’individuo 

socialmente pericoloso, tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni limitative delle scelte di 

azione della persona imposte dalla legge e dal provvedimento applicativo6. 

Si tratta, infatti, di una misura applicata dal giudice e a seguito di un procedimento giurisdizionale 

e ciò a far data dalla, ormai lontana nel tempo, L. 27.12.1956, n. 1423, con la quale il Parlamento 

aveva recepito una delle prime dure censure della Corte costituzionale7.   

La Consulta, infatti, con una delle sue primissime decisioni (C. cost. 19.6.1956, n. 11), aveva 

censurato la disciplina previgente dell’ammonizione – così era chiamata in precedenza la 

sorveglianza –, contenuta nella legislazione di pubblica sicurezza di marca fascista, nella misura 

in cui il provvedimento era emanato da una commissione con a capo il prefetto e non dal giudice, 

come invece imposto dalla Costituzione per le restrizioni della libertà personale8.  

 
5 «Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di 

residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di 

ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono 

allontanate» (art. 2, d.lgs. 159/2011; per una trattazione istituzionale dell’istituto, non limitata alle esigenze del 

presente scritto, ex plurimis, F. Menditto, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. Aspetti sostanziali e 

processuali, Milano 2019, 67 ss.; F. Basile (con la collaborazione di E. Zuffada), Manuale delle misure di prevenzione. 

Profili sostanziali, Torino 2021, 97 ss.).  
6  «Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei 

modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza» (art. 

6, co. 1, d.lgs. 159/2011); ai co. 2 e 3 dell’art. 6, decr. cit. è prevista la possibilità, valutata dal giudice in base al grado 

e intensità della pericolosità sociale manifestata dall’interessato, di aggiungere il divieto o l’obbligo di soggiorno in 

un determinato comune, mentre all’art. 8 è indicato il contenuto della sorveglianza speciale consistente 

nell’imposizione di prescrizioni di varia natura, sia a contenuto positivo che negativo.  
7 Cfr. artt. 7 e 8, d.lgs. 159/2011; è il caso di ricordare che, a partire dalla riforma impressa dal d.lgs. 17.10.2017, n. 

161, si è deciso di creare un giudice specializzato per le misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, 

consistente in una sezione specializzata attiva soltanto nei tribunali capoluogo di distretto (con la sola eccezione di 

Trapani e Santa Maria Capua Vetere come tribunali di circondario) allo scopo di assicurare una maggiore 

professionalità del giudice nella gestione di un settore normativo altamente specialistico. Per una trattazione del 

procedimento di prevenzione, ex multis, F. Cassibba, Procedimento di prevenzione, in G. Ubertis (a cura di), Sistema 

di procedura penale, Milano 2020, 1095-1148; S. Furfaro, Diritto processuale delle misure di prevenzione, Torino 

2022.  
8 V. C. cost. 19.6.1956, n. 11: «In proposito la Corte rileva, anzitutto, che nessun dubbio può sussistere sulla portata 

sensibilmente limitatrice della libertà personale delle norme sull'ammonizione contenute nell'attuale T.U. delle leggi 

di p.s. A parte che limitazioni del genere siano connaturate alla funzione di un istituto, quale quello dell'ammonizione, 

che trae la ragione della sua esistenza dalla necessità di assicurare strumenti adeguati nella prevenzione dei delitti, 

non è davvero discutibile che nella sua regolamentazione attuale l'ammonizione si concreti, appunto, nella restrizione 

di alcuni diritti fondamentali e, primo tra questi, quello di libertà della persona. Basterà ricordare che l'ammonizione, 

attraverso le disposizioni che ora la regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui, 
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E invero la Consulta, valorizzando tanto la funzione preventiva della misura quanto il giudizio 

incidente sulla dignità sociale della persona attinta dal provvedimento, aveva qualificato la vecchia 

ammonizione – oggi ridenominata sorveglianza speciale – come misura restrittiva della libertà 

personale poiché produttiva di un effetto di degradazione giuridica e morale della persona, così 

imponendo l’osservanza della riserva di giurisdizione.  

Si tratta di osservazioni, quelle fatte allora dal giudice delle leggi per la misura dell’ammonizione-

sorveglianza speciale, che ben possono estendersi alla misura del foglio di via obbligatorio, per 

ciò che, come la prima, anche tale misura, sebbene abbia un contenuto evidentemente diverso in 

punto di afflittività, mira alla prevenzione speciale di delitti – gravitando come quella nel campo 

della prevenzione criminale – e si fonda su identici presupposti, comuni a tutte le misure di 

prevenzione e consistenti nella riconduzione della persona a una delle categorie di pericolosità 

criminale previste dalla legge – art. 1, d.lgs. 159/20119 – e nel successivo accertamento 

dell’attualità della pericolosità sociale della persona attinta – espressamente richiesto per il foglio 

di via all’art. 2 e per la sorveglianza speciale all’art. 6 d.lgs. 159/201110 –. Tuttavia – qui è il punto 

 
appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, magari designati come tali dalla 

pubblica voce, vengono a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica autorità; che l'ordinanza di 

ammonizione ha per conseguenza la sottoposizione dell'individuo ad una speciale sorveglianza di polizia; che 

attraverso questo provvedimento si impone all'ammonito tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui, quello 

di non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora, non è che uno fra gli altri che la speciale commissione 

prescrive» (corsivi nostri). 
9 Così recita l’art. 1, d.lgs. 159/2011 indicando le fattispecie di pericolosità: «I provvedimenti previsti al presente capo 

[l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio] si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di 

fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla 

base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che 

per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di 

via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente 

normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale 

dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». Si tratta delle fattispecie di pericolosità “generica”, 

così definite per ciò che non indicano il riferimento al pericolo di commissione di una specifica ipotesi delittuosa e 

quindi trovano applicazione a fronte del riscontro di indici di pericolosità riferita a categorie delittuose ampie (come 

il vivere di proventi illeciti o, prima della censura costituzionale, di traffici delittuosi). Sulle caratteristiche di questo 

modello, fondato sul riscontro di elementi di fatto e sulla giurisprudenza tassativizzante formatasi su tale disposizione, 

volendo F.P. Lasalvia, La prevenzione ragionevole, cit., 28 ss.  
10 Va evidenziato come le espressioni utilizzate dalla legge, sia quanto al foglio di via sia quanto alla sorveglianza, 

sono identiche e corrispondono al concetto di “pericolosità per sicurezza pubblica”. Sul punto è bene ricordare come 

la dottrina e la giurisprudenza siano attualmente concordi nel ritenere che con tale espressione non si intenda qualcosa 

di diverso dalla pericolosità sociale presupposto delle misure di sicurezza, dovendosi intendere con tali espressioni la 

probabilità, desunta da elementi specifici corrispondenti a fatti, anche se non dotati di rilevanza penale, dai quali è 

possibile desumere la probabilità che la persona commetta in futuro un reato. In più, anche la giurisprudenza più 

recente ha precisato, in chiave tassativizzante del giudizio di prevenzione, che diversamente dalla pericolosità sociale 

delle misure di sicurezza, al quale si attribuisce un attributo di genericità, per il settore delle misure di prevenzione il 

pericolo sociale è rappresentato dalla probabilità di commissione di delitti della stessa specie di quelli che descrivono 

la fattispecie o categoria di pericolosità in cui è stato primariamente ricondotta la persona attinta dal provvedimento 

applicativo della misura. Per un confronto, v. F. Basile, op. cit., 82 ss.; E. Mariani, Prevenire è meglio che punire. Le 

misure di prevenzione personali tra accertamento della pericolosità e bilanciamento di interessi, Milano 2021, 241 

ss.; volendo, con rinvio anche alla bibliografia ivi riportata, F.P. Lasalvia,  La prevenzione ragionevole. Le misure di 

prevenzione personali tra legalità e proporzionalità, Roma 2022, 38 ss. e spec. 131-138. In giurisprudenza, per una 

sintesi efficace del concetto, TAR Campania Napoli, sez. V, 20.12.2018 (dep. 12.2.2019), n. 775: «il provvedimento 

in questione [il foglio di via] (…) come da costante giurisprudenza amministrativa (…), costituendo una misura di 

polizia diretta a prevenire reati e non a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il 

quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti 

comportamenti attuali dell’interessato, ossia a episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un’apprezzabile 
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di partenza delle riflessioni che si intende sollecitare con il presente scritto – la giurisprudenza 

costituzionale, che pure ha esteso il concetto di restrizione della libertà personale dalle misure 

coercitive a quelle che incidono sulla libertà morale, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla 

legittimità della competenza del questore all’adozione del foglio di via obbligatorio si è assestata 

su una posizione più cauta. Si tratterebbe, invero, nella lettura avallata e mai messa in discussione 

nella giurisprudenza costituzionale meno recente, di una misura limitativa della sola libertà di 

circolazione con la sola eccezione di quando sia assistita da un ordine di traduzione poiché, 

implicando il ricorso alla forza pubblica nell’esecuzione, si tradurrebbe in una misura coercitiva, 

quindi limitativa dell’habeas corpus (C. cost. 45/1960)11. Tale ipotesi venne, infatti, in una delle 

primissime decisioni della Corte dichiarata incostituzionale poiché, disposta dall’autorità di 

pubblica sicurezza, violava evidentemente la riserva di giurisdizione a tutela della libertà personale 

(C. cost. 2/1956). Al contrario il foglio di via quando non assistito dall’ordine di traduzione 

consisterebbe in una misura obbligatoria che, in quanto sprovvista di coercizione fisica, dovrebbe 

essere ricondotta nel novero delle, meno garantite, misure limitative della libertà di movimento. 

Non sarebbe esatto, quindi, a parere della Corte, assimilare il foglio di via alla vecchia misura della 

ammonizione – oggi, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – in punto di effetti di 

degradazione giuridica e morale che il provvedimento produce sulla persona in quanto solo la 

seconda consiste in una serie di prescrizioni che complessivamente considerate, tra obblighi di fare 

e di non fare, limitano notevolmente le libertà di azione, mentre il destinatario del foglio di via 

rimane libero nella quotidianità imponendo la misura solo il divieto di recarsi in un luogo (C. cost. 

45/196012).  

 
probabilità di condotte penalmente rilevanti (…)»; ancora, invece, nella giurisprudenza di legittimità, quanto alla 

tassativizzazione del concetto in esame, v. ex multis, Cass., 24.3.2015, n. 31209, Scagliarini, in CEDCass, m. 264322 

(principio consolidato e ribadito anche più recentemente, in Cass., 14.3.2017, n. 54119, Sottile, in CEDCass., m. 

271543-01): «l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove 

tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado di applicare la misura di 

prevenzione personale (…). Affermare la «attualità» della pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento 

storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria 

«prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generale 

dall'articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la 

semplice commissione di un reato - ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie 

criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla 

constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (…). Le indicazioni del legislatore sono infatti da 

ritenersi 'tipizzanti' e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi 

come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 

1 e 4 del Decreto Legislativo». 
11 Così in parte motiva, aderendo espressamente alla concezione di libertà personale come assenza di coercizione fisica 

sulla persona: «L'art. 13, nel dichiarare inviolabile la libertà personale, si riferisce alla libertà della persona in senso 

stretto, come risulta dalle esemplificazioni del secondo comma: detenzione, ispezione, perquisizione. Trattasi, quindi, 

di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dall'habeas corpus. Ecco perché questa Corte nella sentenza 

n. 2 del 14 giugno 1956 ritenne che le norme relative ai provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio 

non contrastassero con l'art. 13, salvo che in due punti: la traduzione del rimpatriando e la possibilità che si potesse 

provvedere in base a semplice sospetto (…)». 
12 Così, in parte motiva: «Non è esatto affermare che la situazione di chi è obbligato al rimpatrio sia assimilabile a 

quella di chi era sottoposto all'ammonizione secondo gli allora vigenti artt. 170 e seguenti della legge di pubblica 

sicurezza. Con la sentenza n. 11 del 19 giugno 1956 la Corte rilevò che l'ammonizione si risolveva in una sorta di 

degradazione giuridica in cui taluni individui venivano a trovarsi per effetto della sorveglianza di polizia cui erano 

sottoposti attraverso tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non uscire prima e di non rincasare 

dopo di una certa ora non era che uno fra gli altri che la speciale commissione poteva prescrivere. Ora, come si è detto, 

l'ordine di rimpatrio non importa alcuna conseguenza di questo genere, perché lascia integra la libertà della persona 
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Alla luce di quanto esposto, ci pare opportuno, quindi, domandarci se le conclusioni sul foglio di 

via quale misura limitativa della sola libertà di circolazione cui è pervenuta ormai mezzo secolo fa 

la Corte costituzionale siano ancora attuali alla luce del secondo nucleo di limitazioni alla libertà 

personale sulle quali la stessa Corte oggi si sofferma discorrendo di “degradazione morale e 

giuridica della persona” conseguente a un “giudizio sulla personalità dell’individuo” e come tale 

determinante uno stigma morale della persona attinta dal provvedimento. Si tratta di un indirizzo 

che la Corte valorizza anche nella decisione sopra brevemente ripercorsa e che, invero, aveva 

elaborato per la prima volta trattando della sorveglianza speciale che tuttavia, come sopra 

anticipato, condivide con il foglio di via funzione e presupposti applicativi.  Il quesito appena posto 

si fa ancor più pressante e attuale alla luce del rinnovato dibattito odierno sulle misure di 

prevenzione, dal quale è emersa, sia in ambito accademico13 sia in ambito giurisprudenziale14, una 

 
soggetta all'ordine di rimpatrio, ponendo soltanto limiti alla possibilità di movimento e di soggiorno: limiti sul 

contenuto dei quali nella presente controversia non è stata sollevata questione». 
13 La riflessione scientifica in materia è segnata da due momenti di svolta: il primo coincidente con il Convegno di 

Alghero del 1974 (Aa.Vv., Le misure di prevenzione. Atti del Convegno CNPDS (Alghero, 26-28 aprile 1974), Milano 

1975), il secondo con il Convegno AIPDP di Milano del 2016 (Aa.Vv., Delle pene senza delitto. Le misure di 

prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all’imputazione del sospetto. Atti del Convegno 

AIPDP (Milano, 18-19 novembre 2016), in RIDPP 2017, 399-600. In concomitanza con il sopraggiungere di alcuni 

arresti giurisprudenziali di portata storica (primo tra tutti, Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2017, De Tommaso), il 

rinnovato interesse sul tema si è concretizzano in volumi collettanei e in particolare in lavori monografici. Tra i primi, 

si segnalano L. Della Ragione, A. Marandola, A. Zampaglione (a cura di), Misure di prevenzione, interdittive 

antimafia e procedimento, Milano 2022; F. Menditto, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. Aspetti 

sostanziali e processuali, Milano 2019; F. Fiorentin (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Torino 

2018; F. Basile  (con la collaborazione di E. Zuffada), Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali, Torino 

2021. Tra i secondi, si segnalano i seguenti lavori monografici: A. Manna (con la collaborazione di V. D’Agostino), 

Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa 2019; N. D’Ascola, Il mutamento impresso alle 

misure di prevenzione: dalla prevenzione alla punizione. Ambiguità e aspirazioni punitive di un sistema mantenuto a 

mezza via, Pisa 2021; E. Mariani, Prevenire è meglio che punire. Le misure di prevenzione personali tra accertamento 

della pericolosità e bilanciamento di interessi, Milano 2021; E. Squillaci, La prevenzione illusoria. Uno studio sui 

rapporti tra diritto penale e diritto penale “reale”, Napoli 2020; più specificamente incentrati sulla confisca di 

prevenzione o anche detta ante delictum (al netto dei lavori inerenti alla confisca in generale come strumento di 

contrasto ai patrimoni illeciti dei quali dunque non si fa menzione), S. Finocchiaro, Confisca di prevenzione e civil 

forfeiture. Alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna, Milano 2022; M. Di Lello Finuoli, La 

confisca ante delictum e il principio di proporzione, Torino 2021.  
14 Il vero punto di svolta nel dibattito giurisprudenziale sulla prevenzione ante delictum va fatto risalire alla ormai nota 

Corte EDU De Tommaso (v. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, con note a 

commento di F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina delle misure di prevenzione 

personali, in penalecontemporaneo.it, 3.3.2017; A.M. Maugeri, Misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità 

generica: la Corte europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della "legge", ma una rondine non fa 

primavera, ivi, 6.3.2017; F. Menditto, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la 

compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, ivi, 26.4.2017; Id., Prime riflessioni sulla sentenza della 

Corte EDU De Tommaso c. Italia, in QG, 3.3.2017; V. Maiello, De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle 

misure di prevenzione, in DPP 2017, 1039 ss.; G. Fattore, Così lontani, così vicini. Il diritto penale e le misure di 

prevenzione. Osservazioni su Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in DPC 2017, 4, 

83 ss.; nonché, volendo, F.P. Lasalvia, Il sasso nello stagno: luci "europee" e ombre "nazionali" su una sentenza 

storica?, in AP 2017, 339 ss.). All’arresto sovranazionale, che tante discussioni interne ha suscitato in dottrina (per 

una ricostruzione del dibattito giurisprudenziale in ordine all'adeguamento interno alla De Tommaso, sia altresì 

consentito il rinvio a F.P. Lasalvia, Le misure di prevenzione personali. Il dialogo tra Corti, senza un legislatore, in 

Rapporti tra fonti europee e dialogo tra corti, a cura di F. Giunchedi, Pisa 2018, 561 ss.) ha fatto seguito dall’interno 

un mirabile sforzo giurisprudenziale, ad opera sia della Corte di cassazione sia della Corte costituzionale, verso un 

graduale avvicinamento della legislazione vigente allo statuto costituzionale e convenzionale che oggi 
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maggiore attenzione alla tematica cui è seguito un ammirevole sforzo per superare quei profili 

della disciplina vigente più anacronistici e lontani da uno statuto ragionevole di garanzie per la 

prevenzione ante delictum. Esso si rafforza, poi, alla luce della disciplina prevista 

dall’ordinamento per misure dal contenuto limitativo assimilabile e tuttavia sottoposte al controllo 

giudiziale almeno sotto forma di convalida giurisdizionale del provvedimento amministrativo del 

questore. Si pensi alle varie forme di daspo sportivo e urbano, consistenti in provvedimenti del 

questore, dal contenuto limitativo della libertà di movimento e non connotati dal ricorso alla 

coercizione fisica, basati su presupposti assimilabili a quelli posti a base dell’adozione del foglio 

di via obbligatorio, e tuttavia sottoposti al controllo del giudice nella fase della convalida15.  

 
ragionevolmente si ritiene assegnare alle misure di prevenzione personali (sul punto, ex multis, F. Basile, Tassatività 

delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, in 

penalecontemporaneo.it, 20.7.2018; R. Magi, Principio di tassatività e misure di prevenzione. Un circuito virtuoso 

tra le corti negli anni 2014-2019, in Scritti in onore di Antonio Fiorella, a cura di M. Catenacci, N. D’Ascola, R. 

Rampioni, Roma 2021, 1005 ss.). Da un lato, la Corte di cassazione ha ormai consolidato una lettura tassativizzante 

del giudizio di prevenzione, sia sotto il profilo della interpretazione delle fattispecie di pericolosità generiche, sia sotto 

il profilo della tassatività del contenuto prescrittivo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (sulla rilettura 

delle fattispecie di pericolosità, ex multis, Cass., 15.6.2017 (dep. 9.1.2018), n. 349, Bosco, in CEDCass, m. 271996; 

Id., 19.1.2018, n. 11846, Carnovale, ivi, m. 272496; sul requisito dell’attualità della pericolosità sociale, su tutte, Cass., 

Sez. Un., 30.11.2017 (dep. 4.1.2018), n. 111, Gattuso, ivi, m. 271511). La Corte costituzionale, invece, dopo decenni 

dalla precedente pronuncia di incostituzionalità in materia (C. cost., 16.12.1980, n. 177 sull’incostituzionalità della 

fattispecie sui “proclivi a delinquere”), ha espunto dal sistema sia la fattispecie dei dediti a traffici delittuosi (art. 1 

lett. a) cod. ant.; C. cost., 24.1.2019, n. 24) e, seppur indirettamente pronunciandosi sulla norma incriminatrice che ne 

sanziona l’inosservanza, le prescrizioni dell’honeste vivere (artt. 8, co. 3, cod. ant.; C. cost. 24.1.2019, n. 25), così nei 

limiti di quanto devoluto, concorrendo per quanto possibile allo svecchiamento di una legislazione che, nei fatti, risale 

in parte al TULPS del 1931 e in parte alla legge fondamentale n. 1423 del 1956.  

15 Si pensi al “daspo sportivo” consistente in un provvedimento del questore con cui si fa divieto di accesso alle 

manifestazioni sportive e ai siti limitrofi e si può imporre al destinatario di recarsi presso un ufficio di pubblica 

sicurezza nelle giornate in cui si tengono le manifestazioni sportive (art. 6, L. 13.12.1989, n. 401). Si tratta di una 

misura che si applica alle persone denunciate per atti di violenza o per determinati reati concernenti la tutela della 

sicurezza e ordine pubblico, ma anche nei confronti delle persone riconducibili alle categorie di cui all’art. 1 e 4, D.lgs. 

159/2011. Il questore, quando il daspo è accompagnato dall’obbligo di presentazione all’ufficio di polizia, trasmette 

il provvedimento al pubblico ministero in sede il quale, se ritiene sussistano i presupposti di legge, richiede la 

convalida al giudice nelle quarantotto ore successive (art. 6, co. 2 ss., L. 401/1989). Lo stesso procedimento di 

convalida è previsto, per effetto di un rinvio normativo, imposto per le misure di prevenzione del daspo urbano, 

introdotto con la L. 20.2.2017, n. 24. Si prevede, infatti, che nei confronti di coloro che hanno reiteratamente si rendono 

responsabili di condotte che impediscono l’accesso o la fruizione di infrastrutture urbane, quando da ciò possa derivare 

un pericolo per la sicurezza pubblica, il questore possa disporre il divieto di accesso alle aree su cui insistono le 

infrastrutture pubbliche (art. 10, L. 14/2017). Il provvedimento del questore deve essere convalidato secondo la 

procedura prevista nella normativa sul daspo sportivo. Il daspo urbano si applica anche nel contrasto allo spaccio di 

stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi: invero si prevede 

che il questore possa disporre il divieto di accesso a locali specificamente indicati o esercizi commerciali oppure di 

stazionamento nei pressi di questi nei confronti di persone che abbiano riportato una o più denunce o condanne anche 

non irrevocabili per delitti connessi alla detenzione e cessione di stupefacenti per fatti commessi all’interno o nelle 

immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie o pubblici esercizi e può, in aggiunta, disporre 

l’obbligo di presentazione bisettimanale presso un ufficio di polizia, di comparire presso il medesimo ufficio 

nell’orario di entrata e uscita dalle scuole e il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (art. 13, L. 14/2017). 

Anche in tal caso al provvedimento questorile deve seguire la convalida giudiziale nelle forme sopra previste. La 

stessa misura si applica, poi, anche nei confronti di persone denunciate o condannate per reati commessi in occasione 

di gravi disordini avvenuti in esercizi pubblici o in locali di pubblico intrattenimento quando vi sia il pericolo per la 

sicurezza pubblica e consiste nel divieto di accedere ai già menzionati locali, di stazionamento nelle zone limitrofe e 

nell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia (art. 14, L. 14/2017). Anche a tale misura applicata dal 



4/2022 

     95 
 

E invero, come le misure appena menzionate, il foglio di via obbligatorio, sebbene importi una 

limitazione tutto sommato lieve della libertà di circolazione16, trova fondamento ineludibile in un 

giudizio di pericolosità sociale del prevenuto. In particolare, tenuto conto dei parametri che 

definiscono il giudizio che presiede all’applicazione di tutte le misure di prevenzione alla luce 

della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata17, il destinatario della misura deve essere 

ricondotto, sulla base di elementi di fatto, in una delle fattispecie di pericolosità soggettiva previste 

dalla legge18 e poi essere valutato nella attualità come soggetto pericoloso per la collettività poiché 

vi sono elementi concreti per ritenere che se non adeguatamente controllato potrà commettere 

azioni delittuose nel prossimo futuro19.  

 
questore, segue la convalida giudiziale nelle forme sopra descritte. Per una trattazione compiuta delle misure atipiche 

appena menzionate, che qui sono richiamate soltanto ai fini delle presenti riflessioni, si veda, in particolare F. 

Menditto, op. cit., 436 ss. e E. Mariani, op. cit., 119-154 
16 In termini, v. C. cost. 21.6.1960, n. 40 (e prima, seppur pronunciandosi sul foglio di via con traduzione, v. C. cost. 

14.6.1956, n. 2). Il contenuto della misura, all’evidenza, consiste in una limitazione della libertà di circolazione perché 

incide sulla libertà del cittadino di permanere e di recarsi in futuro in un determinato luogo; la circostanza che induce 

a rivedere tal conclusione risiede nel giudizio che presiede alla sua applicazione, non al contenuto in sé della misura. 
17 Il giudizio che presiede all’applicazione di una misura di prevenzione deve essere frazionato in due momenti distinti 

e autonomi tra loro. Nella prima fase, definita constatativa, devono essere apprezzati comportamenti che il proposto 

ha tenuto nel passato e che consentono di ricondurlo in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (cfr. 

art. 1, d.lgs. 159/2011). Nella seconda fase, definita prognostica, deve accertarsi se al momento della decisione il 

proposto manifesti nell’attualità sintomi di una pericolosità per la sicurezza pubblica (art. 2, 6, d.lgs. 159/2011). Il 

percorso argomentativo, che si proietta nella redazione della motivazione del provvedimento applicativo della misura, 

è oggi ius receptum e si trova ben esposto per la prima volta in Cass., 24.3.2015, n. 31209, Scagliarini, in CEDCass, 

m. 264322.  
18 Il proposto deve essere ricondotto, sulla base di elementi di fatto e con esclusione di qualsiasi sospetto, in una delle 

seguenti fattispecie di pericolosità soggettiva: «a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 

abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba ritenersi, sulla 

base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che 

per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla base di elementi di fatto, comprese le  reiterate  violazioni  del foglio 

di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di  frequentazione  di  determinati  luoghi  previsti  dalla  

vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che  offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o 

morale dei minorenni,  la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica» (art. 1, d.lgs. 159/2011). Le condotte 

penalmente rilevanti che consentono di iscrivere il proposto in una delle fattispecie sopra indicate devono avere 

rilevanza penale e valutate ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione devono essere accertate sulla scorta 

di pronunce adottate in sede penale oppure, in subordine e in alternativa, alla luce del materiale probatorio a 

disposizione in autonomia, seppur non in termini di incompatibilità con gli esiti di paralleli giudizi penali (ex multis, 

Cass., 15.6.2017 (dep. 9.1.2018), n. 349, Bosco, in CEDCass, m. 271996; Id., 19.1.2018, n. 11846, Carnovale, ivi, m. 

272496).   
19 È noto come in passato si considerava il concetto di “pericolosità per la sicurezza pubblica” (richiesta per applicarsi 

il foglio di via obbligatorio) come un concetto diverso dalla “pericolosità sociale” di cui al codice penale (e definita 

come probabilità di commettere nuovi reati) e in particolare si intendeva il primo concetto come indicativo non solo 

di un pericolo di commissione di fatti delittuosi ma anche come probabilità di commissione di condotte genericamente 

illecite o finanche meramente devianti o antisociali; in tale senso, tra i tanti, B. Siclari, Le misure di prevenzione, 

Milano 1974, 65-65. Tale posizione è del tutto superata (si rinvia, volendo, per una trattazione più ampia e con vari 

riferimenti bibliografici al nostro lavoro, La prevenzione ragionevole. Le misure di prevenzione personali tra legalità 

e proporzionalità, Roma 2022, 38-46); anche la giurisprudenza si è assestata sulla posizione riportata nel testo che fa 

coincidere il concetto di pericolosità per la sicurezza pubblica con la probabilità di commissione di fatti delittuosi. In 

tale senso, in tema di foglio di via obbligatorio, ex multis, TAR Campania Napoli, sez. V, 775/2019: «il provvedimento 

in questione (…), come da costante giurisprudenza in materia (…), costituendo una misura di polizia diretta a prevenire 

i reati e non a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo 

prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali 

dell’interessato, ossia a episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un’apprezzabile probabilità di condotte 

penalmente rilevanti (…) diversamente, si snaturerebbe la stessa essenza delle misure di prevenzione la cui finalità 
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Tali condizioni sono state già ritenute sufficienti dal legislatore quanto all’applicazione della 

sorveglianza speciale per attribuirne il compito al giudice, ma anche quanto all’applicazione delle 

varie forme di daspo urbano e sportivo per prevederne la convalida giudiziale. Da tale confronto 

emerge, altresì, l’irragionevolezza della previsione che invece affida al questore la decisione 

sull’applicazione del foglio di via, fondata su una valutazione della persona che porta con sé un 

forte stigma morale e una deminutio della dignità sociale del destinatario siccome indiziato di aver 

commesso gravi delitti in passato e di essere oggi un pericolo per la collettività.  

È evidente, sotto altro profilo, la distanza che separa il genus delle misure di prevenzione personali 

dalla quarantena obbligatoria in campo sanitario. Solo quest’ultima, infatti, consiste in una misura 

applicata a prescindere da un giudizio di disvalore circa le condotte tenute e/o la personalità 

mostrata dal destinatario; perciò, soltanto questa misura e non quelle di prevenzione sopra 

menzionate, si presenta come non foriera di alcuno stigma sociale, essendo fondata sulla 

circostanza ricorrente e ampiamente diffusa, ma soprattutto non rimproverabile all’individuo, di 

aver contratto accidentalmente una malattia contagiosa.  

 

3. Al netto del profilo di irragionevolezza della disciplina che affida al questore il potere di 

applicare il foglio di via derivante dal raffronto con le altre misure di prevenzione sottoposte al 

controllo giudiziale nella fase iniziale o nella fase della convalida del provvedimento 

amministrativo, è la nozione di libertà personale che ad intermittenza riecheggia nella 

giurisprudenza costituzionale a fornire supporto alla tesi sostenuta in questo lavoro.  

In via preliminare, deve darsi per assodato che la misura di prevenzione personale del foglio di via 

si applica, infatti, a un individuo che, tenuto conto del suo trascorso criminale, viene considerato 

nell’attualità come socialmente pericoloso per la collettività poiché, se non adeguatamente 

controllato, v’è il rischio concreto che commetta reati o meglio, delitti20. Si tratta, dunque, di una 

misura che mira alla realizzazione di un fine di prevenzione speciale criminale e produce effetti 

incapacitanti della persona, tenuto conto sia dell’effetto diretto – la limitazione della libertà di 

recarsi in un determinato luogo per un tempo determinato – sia di quelli indiretti – le limitazioni 

di status personali, sociali ed economici incidenti sul sottoposto alle misure di prevenzione 

personali –.Perciò, il potere di prevenzione dovrebbe sempre essere assistito dalla riserva di 

giurisdizione, tenuto conto tanto del contenuto della misura preventiva (appunto, nei termini che 

esporremo, limitativo della libertà personale), quanto della natura del giudizio che presiede alla 

sua applicazione. 

In punto di contenuto della misura, ci pare condivisibile la concezione estensiva della libertà 

personale (in più occasioni avallata dalla giurisprudenza costituzionale), intesa come “assenza di 

degradazione giuridica e morale” o anche, in altre definizioni, come “libertà da indebite 

interferenze del potere pubblico sulla sfera delle libertà individuali”, quale risultato 

dell’imposizione di prescrizioni che determinano direttamente o indirettamente un 

assoggettamento della persona attinta dal provvedimento all'altrui potere (pubblico)21.  

 
non è quella di emarginare, allontanare o recuperare categorie socialmente indesiderate, ma di prevenire la 

commissione di reati socialmente pericolosi».  
20 In tale senso, P. Nuvolone, voce Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., 639, sostenendo ammissibile una 

prevenzione ante delictum purché limitata al fine di prevenire la commissione di reati che possano mettere in pericolo 

le basi della convivenza civile (di qui l’ancoraggio rinvenuto in Costituzione all’art. 2). Per una posizione adesiva, 

anche al fine di evitare tensioni con il principio di precisione e con quello di proporzionalità, F.P. Lasalvia, La 

prevenzione ragionevole, cit., 131-133.  
21 Nella prospettiva di un concetto esteso di libertà personale, F. Consulich, Le sanzioni senza precetto. Verso un 

congedo delle misure di prevenzione dalla materia penale?, in www.discrimen.it, 1.10.2019, 22; M. Cerfeda, La 
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A tale proposito se pur sia vero che la “libertà dagli arresti” (habeas corpus) è formula che più 

risponde alla tradizione costituzionale anglosassone (dalla quale tutte le carte costituzionali 

derivano, compresa quella italiana)22, deve osservarsi che la Carta costituzionale propende per una 

considerazione unitaria del fenomeno persona, prevedendo, in caso di limitazione dei diritti, un 

identico statuto di garanzie. Si intende evidenziare che la Carta costituzionale delinea uno statuto 

unitario della libertà personale (come libertà della persona [13 Cost.], libertà della persona nel 

domicilio [14 Cost.], libertà della persona nelle comunicazioni [15 Cost.]) il quale non ammette 

che limitazioni comunque direttamente rivolte alla e fondate sulla persona siano qualificate come 

limitazioni della libertà di circolazione e siano quindi sottoposte a garanzie inferiori. Sarebbe, in 

effetti, irragionevole che la Costituzione avesse previsto la riserva di giurisdizione per le 

intercettazioni telefoniche o, con ancor maggiore evidenza, per gli atti di ispezione o di 

perquisizione personale e poi avesse lasciato al solo presidio della riserva di legge, peraltro 

relativa, provvedimenti che, come quello del foglio di via obbligatorio, comunque limitano le 

scelte di vita sulla base di valutazioni del modo di essere del destinatario e dalle condotte delittuose 

da questi tenute in passato e non meramente sulla base di valutazioni relative al luogo dove sarebbe 

precluso recarsi oppure, come nel caso della quarantena sanitaria, di circostanze accidentali che 

coinvolgono la persona stessa.  

In tale prospettiva si può più agevolmente comprendere il richiamo al concetto estensivo di libertà 

personale, richiamato dalla Corte costituzionale, seppure senza troppi proclami e con qualche 

tentennamento, quando fa riferimento alla «mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica 

in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere [...] quale indice sicuro dell'attinenza 

della misura alla sfera della libertà personale» (C. cost. 105/2001), oppure alla «degradazione 

giuridica dell'individuo nel senso dell'avverarsi di una menomazione o mortificazione della dignità 

o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui 

potere in cui si concreta la violazione dell'habeas corpus» (C. cost. 29.5.1995, n. 210) o alla 

«menomazione della libertà morale, quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale 

della persona all'altrui potere» (C. cost. 30/1962).  

Ci pare, in effetti, che la nota comune nelle definizioni ora riportate sia probabilmente rinvenibile 

nell’adesione alla concezione di restrizione alla libertà personale come “assoggettamento all'altrui 

potere”. Tale situazione, frutto della sottoposizione di un individuo a prescrizioni limitative delle 

scelte di azione, è l’effetto di un giudizio sulla personalità mostrata e sulle condotte tenute dal 

destinatario; perciò, trattandosi di un giudizio stigmatizzante, la Costituzione vuole sia affidato a 

un organo giudiziario, il quale, per architettura costituzionale, è garanzia di indipendenza, terzietà 

e imparzialità di giudizio.  

In tale ottica, la libertà di circolazione o di movimento trova razionale sistemazione al di là dallo 

statuto relativo alle restrizioni delle libertà personali e per questo motivo è assistita da una garanzia 

consistente nella sola riserva di legge poiché le misure restrittive della stessa si giustificano in 

considerazione di una particolare condizione del territorio in sé, mentre non riguardano 

direttamente vicende attinenti alla persona e connesse alle sue scelte di comportamento (p.e. 

illiceità delle condotte o la pericolosità manifestata dalla persona)23.  

 
prevedibilità ai confini della materia penale: la sentenza 24/2019 della Corte costituzionale e la sorte delle misure di 

polizia, in AP (web) 2019, 2, 21. Quest’ultimo Autore, in particolare, rileva come la Consulta, in una recente pronuncia 

sul tema, abbia ancorato tutte le misure di prevenzione personali all'art. 13, co. 2, Cost. (C. cost., 24.1.2019, n. 24). 
22 Cfr. art. 39 della Magna Charta di Giovanni Senzaterra (1215); art. 29 della Magna Charta di Enrico III (1225); art. 

5 della Petition of Right (1628); art. 8 dello Star Chamber abolition Act (1641); Bill of Rights (1689); poi nella 

tradizione europea, cfr. art. 7, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789).  
23 In questo senso, G. Guarino, Lezioni di diritto pubblico, Milano 1969, 98. 
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Il destinatario di questo genere di misure (come la quarantena obbligatoria), in altri termini, subisce 

una limitazione della propria libertà di circolazione in ragione di una particolare esigenza di 

sicurezza o di sanità che viene in rilievo osservando un determinato territorio oppure riscontrando 

una condizione individuale e comunque mai come effetto di un giudizio di disvalore morale e 

sociale sulle sue condotte. Tanto basta per evitare che la limitazione della libertà di circolazione 

non sia attribuita al potere giurisdizionale, potendo essere disposta dalle pubbliche 

amministrazioni alle quali la legge attribuisce il governo del territorio. Si pensi, per l’appunto, alle 

misure legislative adottate per il contrasto alla diffusione della pandemia, le quali hanno 

comportato la limitazione della libertà di muoversi, talvolta entro certo confini territoriali (le “zone 

rosse”), talvolta entro le mura domestiche (la “quarantena”), misure evidentemente imposte, non 

in ragione di una valutazione sul singolo individuo, ma del pericolo incombente su un dato 

territorio o, al più della persona ma in ragione di circostanze accidentali e non dipendenti dalla sua 

volontà. Ne deriva che i soggetti sottoposti a questo genere di provvedimenti, a prescindere dal 

mero contenuto della misura imposta, non possono considerarsi colpiti da alcuno stigma e 

comunque non possano veder diminuita la propria dignità sociale rispetto alla collettività di cui 

fanno parte.  

Infine, nella prospettiva di una lettura estensiva del concetto di libertà personale si iscrive anche il 

codice di procedura penale quando, sotto la rubrica «limitazioni della libertà della persona», 

dispone che «le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma 

delle disposizioni del presente titolo» (art. 272 Cpp)24. Titolo che contiene, insieme alle misure 

custodiali e quindi privative indubbiamente della libertà personale stricto sensu intesa (custodia 

cautelare e arresti domiciliari), anche misure che non incidono sull'habeas corpus, come le 

coercitive non custodiali, fino anche alle misure interdittive, tutte disposte dal «giudice che 

procede» (art. 279 Cpp) e ciò in virtù, all’evidenza, del fatto che l’applicazione di queste misure 

implica necessariamente un giudizio di disvalore sulla persona gravemente indiziata per fatti 

delittuosi. E invero, in ragione di quanto appena esposto, anche la stessa Corte costituzionale, 

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’automatica applicazione della misura non privativa 

della libertà personale del divieto di espatrio (che all’evidenza, imponendo un mero non fare, 

presenta una afflittività minore del foglio di via obbligatorio il quale implica un immediato fare – 

ordine di rimpatrio – cui segue un non fare prolungato nel tempo – divieto di farvi rientro salvo 

autorizzazioni), come conseguenza dell’applicazione del divieto di dimora all’imputato, ha 

ricondotto la prima sotto l’alveo delle misure restrittive della libertà personale perché fondata sul 

riscontro di gravi indizi di colpevolezza in ordine a un fatto previsto dalla legge come delitto25.  

Tuttavia, come anticipato in apertura del paragrafo, alla estensione della riserva di giurisdizione 

per qualsiasi misura di prevenzione personale, pare possibile pervenire anche tramite 

argomentazioni alternative che, nondimeno, si intrecciano inevitabilmente con la appena esposta 

concezione estesa di libertà personale.  

Orbene, il giudizio di prevenzione si fonda, seppure in una prospettiva ante delictum e non post 

delictum e nonostante sia fondato sulla pericolosità sociale e non sulla responsabilità, su di una 

 
24 V. F. Zacchè, Misure cautelari, in G. Ubertis (a cura di), Sistema di procedura penale, cit., 321; P. Tonini, Manuale 

di procedura penale20, Milano 2019, 437; P.M. Corso, Le misure cautelari, in O. Dominioni, P.M. Corso, A. Gaito, 

G. Spangher, N. Galantini, L. Filippi, G. Garuti, O. Mazza, G. Varraso, D. Vigoni, Procedura penale7, Torino 2020, 

378. 
25 C. cost., 24.3.1993, n. 109: «il divieto di espatrio, anche in forza del progressivo attestarsi della interpretazione 

giurisprudenziale verso una linea di tendenza nel senso della giustiziabilità in via ordinaria dei provvedimenti in tema 

di nulla-osta per il passaporto, viene ricondotto nell'area delle misure in qualche modo incidenti sulla libertà personale 

(oltre che, ovviamente, sulla libertà di circolazione del cittadino». 
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valutazione che si muove comunque nel campo delle condotte che anticipano o preludono alla 

commissione di reati, apprezzandosi comportamenti che circondano quelli sicuramente intrisi di 

disvalore sociale e perciò penalmente rilevanti (tanto da parlarsi, talvolta, di “pericolosità 

criminale”). In tale senso, affermare che una persona sia pericolosa per la sicurezza pubblica 

importa una degradazione morale e sociale del destinatario della misura che vale a determinare 

uno stigma morale confinante, se non coincidente, con quello derivante dal giudizio di 

responsabilità26.  

Tale conclusione si va rafforzando ponendo mente altresì ai numerosi effetti amministrativi 

derivanti dalla applicazione di una misura di prevenzione personale, tutti espressione di un 

allontanamento del destinatario della misura di prevenzione personale dal consesso sociale, quali 

gli effetti negativi amministrativi in termini di decadenze, revoche, divieti al rilascio di licenze, 

autorizzazioni, concessioni pubbliche, divieto di concessione di finanziamenti e contributi per 

svolgere attività imprenditoriali e così via (art. 67 d.lgs. 159/2011), nonché quelle che ostano alla 

assunzione di numerosi incarichi pubblici, tra le quali sono particolarmente evocative dello stigma 

sociale che circonda il prevenuto quelle che impediscono al prevenuto di intervenire come 

testimone a un atto del procedimento (art. 120 Cpp), di assumere l’ufficio di interprete (art. 144 

Cpp), di perito o di consulente tecnico (artt. 222 e 225 Cpp) o di essere ammesso all’aula di udienza 

(art. 471 co. 2 Cpp).   

Concludendo, il carattere stigmatizzante del giudizio di prevenzione imporrebbe, quindi, tenuto 

conto della gravità delle conseguenze sociali che comporta (evidenti in termini di emarginazione 

dalla collettività), che esso sia sempre affidato alla competenza del giudice e non anche alla 

pubblica amministrazione. Soltanto il primo assicura, nel quadro istituzionale delineato dalla Carta 

costituzionale, quei prerequisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità di azione (che deriva 

dall’essere disinteressato allo scopo politico e dall'essere soggetto soltanto alla legge) che la 

seconda, in quanto espressione del potere esecutivo (naturalmente interessato alla realizzazione 

dello scopo pubblico) non può garantire27.  

Tale prospettiva, del resto (adducendo così un ulteriore argomento di carattere costituzionalistico), 

risponde anche a una corretta impostazione della logica della separazione dei poteri, basata sul 

canone del check and balance. Nel contesto istituzionale attuale, infatti, per effetto di un sistema 

elettorale tendenzialmente maggioritario, il potere esecutivo governa di fatto, non solo la pubblica 

amministrazione, ma anche il potere legislativo, in via eccezionale, mediante decreti-legge e 

decreti legislativi, e in via ordinaria, determinando il calendario dei lavori parlamentari tramite la 

maggioranza assembleare di cui dispone, anche mediante questione di fiducia28. In tale prospettiva, 

 
26 È la nota tesi di A. Barbera, I principi costituzionali della libertà personale, Milano 1971, 121; G. Amato, Individuo 

e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano 1967, 25; ancora la medesima impostazione viene esposta 

in Esposito, Libertà di esercizio del potere spirituale, in GC 1958, 1172; Pier. Grossi., Problematica della buona 

condotta nell'ordinamento italiano, in AG 1959, 116; ancora ribadita, in uno scritto successivo al lavoro monografico 

in materia, G. Amato, Potere di polizia e potere del giudice nelle misure di prevenzione, in PD 1974, 345; sul giudizio 

di disvalore oggettivo nelle misure preventive, P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale 2, Padova 1982, 18. 
27 Sulla ratio della riserva di giurisdizione, ex plurimis, V. Angiolini, Riserva di giurisdizione e libertà costituzionali, 

Padova 1992, 55 ss.; A. Marletta, Detenzione “amministrativa dello straniero e riserva di giurisdizione in materia di 

libertà personale, in Criminalia 2012, 603 ss. per cui il giudice è l’organo che «per posizione ordinamentale, poteri 

istruttori, competenze tecniche ed habitus mentale appare più idoneo a conoscere il diritto alla libertà personale»; in 

termini sulla consequenzialità tra degradazione giuridica e riserva di giurisdizione, già G. Amato, Commento all’art. 

13 Cost., in G. Branca (a cura di), op. cit., 7.   
28 Sul punto, di evidente marca costituzionalistica e politologica, per ragioni di economia del presente lavoro, con 

limitazione del nostro sguardo alle riflessioni svolte da due autorevoli penalisti, M. Gallo, Governo delle leggi, Torino 

2021, 19-20; A. Manna, Il lato oscuro del diritto penale, Pisa 2017, 23 ss. 
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la separazione dei poteri si assicura solo attraverso la netta divisione dei compiti tra coloro che 

formano, direttamente o indirettamente, il dato normativo (quindi interessati alla realizzazione 

dello scopo di politica criminale cui l’atto è finalizzato) e coloro che sono chiamati a darvi 

attuazione (interessati solo alla corretta applicazione della legge nel rispetto della cornice 

costituzionale). Il potere di prevenzione ante delictum impone, dunque, che, a tutela dei diritti 

fondamentali garantiti soltanto dalla divisione dei poteri, esso sia sempre gestito dal potere 

giudiziario, quale organo deputato al controllo affinché lo scopo pubblico cui la misura è 

funzionale sia raggiunto nel rispetto dell’osservanza delle garanzie costituzionali e convenzionali.  

Ancora nella prospettiva di estendere la riserva di giurisdizione a tutte le misure preventive, un 

ulteriore argomento proviene indirettamente della tesi, autorevolmente sostenuta e recentemente 

ripresa29, che individua il fondamento costituzionale delle misure di prevenzione personali nella 

disposizione riservata alle misure di sicurezza. 

Il che trova linfa principalmente nella ormai riconosciuta identità di funzione – la prevenzione 

speciale criminale – e di struttura – il giudizio di pericolosità sociale – che misure di prevenzione 

e misure di sicurezza sono andate assumendo gradualmente nel corso del tempo: entrambe sono 

dirette alla realizzazione di una funzione preminente di prevenzione speciale, come 

neutralizzazione o risocializzazione del destinatario per evitare che questi incorra in nuove 

occasioni propizie per la commissione di un fatto illecito. In tale ottica non ha alcun fondamento 

concettuale la differenziazione tra misure di sicurezza, per come disciplinate nel codice penale, e 

misure di prevenzione ante delictum, posto che in funzione della prevenzione speciale, tutte le 

misure sono logicamente ante delictum e tutte trovano fondamento nella pericolosità sociale, intesa 

come pericolo di un evento temuto. Il presupposto del commesso fatto illecito è per di più, venendo 

alla prassi applicativa, nelle misure di sicurezza, una mera premessa storica per realizzare esigenze 

di garanzia e per connotare con maggiore precisione il giudizio di pericolosità sociale, ma anche 

tale prospettiva non pare estranea alla prassi applicativa delle misure di prevenzione, disposte 

 
29 In tale prospettiva, superando una posizione più radicale, sostenuta in lavori precedenti, G. Amato, op. cit., 346, nel 

senso che «unica e obbligata via d'uscita [è] quella di includere le misure preventive tra le misure di sicurezza (…) 

«in un sistema in cui connotazione retributiva e fine rieducativo si affiancano nella stessa pena, anche questa risultata 

orientata alla attenuazione della pericolosità futura, diviene sempre più fragile il confine tracciato nel 1931 tra pene e 

misure di sicurezza» e «su questa premessa, per misure di sicurezza potrebbero intendersi, in realtà, piuttosto le 

misure di prevenzione che quelle previste dal Codice del 1931 ed in tale modo risulterebbe ravvisato quel fondamento 

del potere di prevenzione che non possono dare, in modo persuasivo, né l'art. 13 né l'art. 16» (corsivo nostro); nello 

stesso senso, A. Barbera, op. cit., 226; A. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova 1979, 238 

ss. e in particolare 241-242; in tale senso, partendo da una critica a Corte cost. 291 del 2013 – che evidenziava la 

differenza tra misure di prevenzione e misure di sicurezza, nonostante ne affermasse la comunità finalità – D. Pulitanò, 

Misure di prevenzione e problema della prevenzione, in RIDPP 2017, 642: «posto che misure di sicurezza e misure 

di prevenzione hanno una comune finalità, che cosa giustifica mantenere due categorie distinte per diversità di 

struttura, campo e modalità di applicazione, livello di garanzie? [...] il riconoscimento costituzionale di misure di 

sicurezza, accanto alla pena, nella norma dedicata al principio penalistico di legalità, può essere letto come criterio, 

ad un tempo, di legittimazione e di delimitazione garantista di misure, diverse dalla pena (cioè dalla sanzione per un 

reato colpevolmente commesso) ma comportanti una degradazione giuridica valutabile come restrizione della libertà 

personale» (corsivo nostro); di recente, E. Zuffada, La prevenzione personale ante delictum: alla ricerca di un 

fondamento costituzionale, in Criminalia 2020, 277 ss..; sia consentito il rinvio anche al nostro lavoro, F.P. Lasalvia, 

La prevenzione ragionevole, cit., 72-82, spec. 79-82. Sull'identità concettuale tra misure di prevenzione e misure di 

sicurezza, P. Nuvolone, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, cit., 633-634; A. Barbera, op. cit., 227; F. 

Mantovani, op. cit., 903; G. Bettiol, Aspetti etico politici delle misure di sicurezza, in Jus 1941, 557. Anche da un 

punto di vista lessicale, (misure di) "prevenzione" e (misure di) "sicurezza" sono termini “apparentati” tra loro nella 

misura in cui la "prevenzione" serve a garantire "sicurezza". Il primo termine si riferisce allo strumento adoperato, il 

secondo termine al fine cui quello strumento è preordinato.   
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sovente nei confronti di destinatari che vantano un corposo curriculum criminale30. Alla stregua di 

quanto detto, ammessa la riconduzione delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione al 

settore della prevenzione ante delictum (intesa quale funzione preventiva di un reato, a prescindere 

dalla condizione di delinquente primario o di recidivo del pericoloso) e ricondotto il settore 

preventivo sotto la copertura costituzionale riservata originariamente alle sole misure di sicurezza 

(art. 25 co. 3 Cost.), il potere preventivo ante delictum si fa partecipe per ragioni sistematiche delle 

altre garanzie contenute nel medesimo articolo, prima tra tutte quella del giudice naturale 

precostituito per legge (art. 25 co. 1 Cost.), imponendo implicitamente dunque che sia sempre un 

giudice il titolare del potere preventivo31.  

 

4. Come anticipato in premessa, la posizione assunta dalla Corte costituzionale ormai sessanta anni 

fa partiva da una concezione delle restrizioni alla libertà personale quale coercizione fisica della 

persona che vi era sottoposta. Si scriveva, infatti, in una delle decisioni più note in materia di foglio 

di via obbligatorio che «l’ordine di rimpatrio non consente l'esercizio di alcuna coercizione. Il 

soggetto, cui l'ordine è stato impartito, non può essere tradotto al luogo del rimpatrio, salvo che 

a seguito della sentenza di condanna. Sussiste, quindi, una limitazione alla libertà di circolazione 

e di soggiorno, ma non una restrizione della libertà personale» (corsivo nostro) (Corte cost. 

45/1960). 

Tuttavia, discorrendo oggi della legittimità costituzionale del provvedimento amministrativo che 

impone la quarantena obbligatoria, il giudice costituzionale conclude come tale misure sia da 

considerarsi una restrizione alla libertà personale poiché «non vi è in questi casi, e salvo eccezioni, 

quel sottostante giudizio sulla personalità morale del singolo, e la incidenza sulla pari dignità 

sociale dello stesso, che reclamano, ove posti a base di una misura restrittiva pur non coercitiva, 

l’apparato di garanzie predisposto a tutela della libertà personale» (corsivo nostro) (C. cost. 

127/2022, par. 5.1).  

Si tratta di un passo della motivazione, a nostro parere, decisivo e che, dunque, merita un ulteriore 

approfondimento perché in un futuro non lontano possano essere riportati sotto la garanzia della 

giurisdizione tutte le misure (per esempio, oltre al foglio di via obbligatorio, anche l’espulsione 

dello straniero quale misura di prevenzione personale ex art. 13 co. 3 lett. d), d.lgs. 25.7.1998 n. 

286, quando fondata sui medesimi presupposti stigmatizzanti del destinatario) che, diversamente 

dalla quarantena obbligatoria (per i motivi esposti nella decisione del giudice costituzionale e che 

qui si condividono pienamente) si fondano su un giudizio sulla condotta illecita tenuta e sul modo 

di essere pericoloso della persona. Atteso, invero, che il giudizio che presiede all’applicazione di 

tali misure è destinato a produrre, almeno in via potenziale, una separazione ideale del pericoloso 

dal resto della collettività e quindi – riprendendo la ricorrente espressione della Consulta – una 

menomazione della sua dignità sociale, al solo giudice dovrebbe riconoscersi il potere di disporle32. 

 
30 Ancora volendo, F.P. Lasalvia, La prevenzione ragionevole, cit., 80.  
31 Così, autorevolmente, L. Elia, Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 25 della Costituzione, in GC 1964, 940. 

Di recente, partendo dalla posizione qui sostenuta, argomenta nel senso dell’incostituzionalità delle misure questorili 

e ne auspica un definitivo superamento, E. Zuffada, La prevenzione personale ante delictum, cit., 279, riportando 

altresì le parole di un autorevole Studioso come Giuliano Vassalli, secondo il quale non sarebbe errato ritenere che 

«anche l’applicazione delle misure dirette a prevenire la pericolosità sociale sia affidata a organi giudiziari», in voce 

Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. Disc. Pen., VIII, Torino 1994, 301. 
32 Una questione all’apparenza simile è sub iudice alla Corte costituzionale. Si tratta della disciplina che affida 

all’autorità amministrativa il potere di applicare l’avviso orale con imposizione di divieti di possedere strumenti di 

comunicazione (art. 3, d.lgs. 159/2011). Il giudice rimettente, quindi, censura la violazione della riserva di 

giurisdizione partendo dalla qualificazione della misura menzionata come limitazione della libertà di corrispondenza 
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Sia, nondimeno, ancora consentita una chiosa finale sulle modalità con cui il giudice comune 

potrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale.  

Il che è reso certamente peculiare dalla circostanza per cui le norme di cui stiamo sostenendo la 

incompatibilità costituzionale sono generalmente applicate dall’autorità di pubblica sicurezza cui 

è attribuito de iure condito il potere di disporre la misura di prevenzione in esame. Il giudice, il 

solo abilitato a proporre questioni alla Corte costituzionale, può dunque applicare le norme di cui 

stiamo sostenendo l’illegittimità costituzionale solo indirettamente e in particolare nel momento 

in cui è chiamato a valutare la sussistenza del reato di inosservanza del foglio di via, il cui 

presupposto è la conformità alla legge del provvedimento amministrativo che ha applicato la 

misura preventiva e che si ritiene che l’imputato abbia violato (art. 76, co. 3, d.lgs. 159/201133). 

Chiaro è che il giudice penale non potrebbe, a ben vedere, disapplicare il provvedimento 

amministrativo che dispone il foglio di via obbligatorio deducendone la illegittimità costituzionale 

per così dire “derivata” dalla supposta illegittimità costituzionale della legge (amministrativa) che 

lo disciplina34. Il provvedimento sarebbe invero legittimo poiché applicato in conformità alla legge 

che al momento in cui viene applicata attribuisce la competenza al questore (art. 2, d.lgs. 

159/2011). Il giudice, dunque, non potendo avvalersi del potere di disapplicazione dell’atto 

amministrativo, valevole solo quando il provvedimento sia contrario alla legge ordinaria (art. 5 

LAC35), dovrebbe rilevare il dubbio di costituzionalità della legge che attribuisce il potere di 

 
e di comunicazione. La questione è portata avanti al giudice costituzionale valorizzando dunque un argomento 

suggerito dalla peculiarità della misura censurata; eppure la medesima censura, la inosservanza della riserva di 

giurisdizione, sarebbe, per quanto riportato in questo lavoro, estendibile all’evidenza a tutte le misure che, come anche 

l’avviso orale, nelle ipotesi in cui importa una limitazione di un diritto fondamentale come quello alle comunicazioni 

interpersonali, si fondano su una valutazione delle condotte e del modo di essere della persona, specie se con 

riferimento a comportamenti gravitanti l’orbita del diritto penale. La questione è stata sollevata dalla Corte di 

cassazione con riferimento all’art. 3, d.lgs. 159/2011 per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 117 Cost, in relazione agli 

artt. 8, 10 CEDU (v. Cass., ord. 25.10.2021, n. 46076, in CEDCass (non mass.), con nota di E. Zuffada, I divieti 

connessi alla misura questorile dell’avviso orale al vaglio della Corte costituzionale: verso una nuova censura del 

sistema penale ante delictum?, in www.sistemapenale.it, 3.2.2022), nonché di R. Polidori, Il sistema delle misure di 

prevenzione nuovamente al vaglio della corte costituzionale, in DPP 2022, 1214 ss.  
33 Cfr. art. 76 co. 3 d.lgs. 159/2011: «Il contravventore alle disposizioni di cui all’articolo 2 [il foglio di via 

obbligatorio] è punito con l’arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, 

il contravventore sia tradotto al luogo di rimpatrio.».  
34 È quanto erroneamente, a parere di chi scrive, sostenuto dal Giudice di Pace di Frosinone il quale, chiamato a 

pronunciarsi su un ricorso avverso un provvedimento amministrativo che irrogava sanzioni pecuniarie in un caso di 

trasgressione all’obbligo di permanenza domiciliare, aveva disapplicato il provvedimento amministrativo 

sanzionatorio in quanto a suo dire affetto da una invalidità derivata conseguente alla invalidità del DPCM e a monte 

dell’atto legislativo che attribuiva a tale fonte di diritto amministrativo il potere di limitare le libertà individuali. Il 

Giudice di pace partiva dalla premessa, oggi nel merito sconfessata dalla Corte costituzionale nella decisione che 

abbiamo esposto in premessa, che la quarantena limitasse la libertà personale e perciò dovesse essere disposta con atto 

motivato dell’autorità giudiziaria. Per una panoramica sul tema, in particolare sorto nel periodo dell’emergenza 

pandemica, v. M. Calamo Specchi, A. Lucarelli, F. Salomone, Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico 

della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Rivista AIC 2021, 1, 401 ss.  

35 Cfr. art. 5 L. 20.3.1865, n. 2248, all. E (LAC): «In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie 

applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi». Il giudice 

ordinario è tenuto alla verifica della legalità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo e se illegittimo 

dovrà ritenerlo tamquam non esset. Tale ipotesi ricorre il provvedimento risulti affetto da vizi che ne determinano 

l’annullabilità (ex art. 21-octies, l. 7.8.1990, n. 241): incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere), nonché 

da cause di nullità dell’atto (art. 21-septies, l. 241/1990: carenza di potere, mancanza di elementi essenziali, violazione 

del giudicato). In particolare, in relazione al reato di inosservanza del foglio di via obbligatorio, la giurisprudenza 

penale pare confermare tale ampiezza del sindacato sulla legittimità in senso ampio del provvedimento che applica 
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disporre la misura all’amministrazione e che rende in via derivata il provvedimento 

“incostituzionale”.  

Sarebbe, invero, prospettiva evidentemente errata quella in base alla quale il giudice penale potesse 

fare a meno della proposizione della questione di legittimità costituzionale, deducendo 

direttamente l’incostituzionalità della legge e quindi in via derivata del provvedimento emesso in 

virtù di quella36. Un tale modus procedendi non convince poiché aderendo a tale impostazione si 

finirebbe per introdurre surrettiziamente, e in aperta eccezione alla scelta di fondo del sistema, un 

potere di sindacato diffuso del giudice penale sulla costituzionalità della legge che la Carta 

costituzionale vuole sia affidato al (solo) giudice costituzionale e si attribuirebbe la facoltà al 

giudice comune, sulla scorta di personali e non validate valutazioni, di disapplicare una legge 

perfettamente valida e che fintanto che ciò non sia smentito dal giudice costituzionale deve 

presumersi costituzionalmente legittima.   

Dunque, nel caso in questione, il giudice comune deve sollevare questione sulla legittimità della 

disposizione di legge che attribuisce la competenza amministrativa a disporre la misura, cioè l’art. 

2, D.lgs. 159/2011 e non già dell’art. 76, co. 3, che invece prevede la contravvenzione 

dell’inosservanza del foglio di via disposto dal questore. In tale senso, seppure in tempi non recenti, 

si era espressa la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di 

una legge che attribuiva il potere all’amministrazione di limitare l’esercizio di un culto acattolico. 

 
tale misura dovendo tenere conto di tutte le cause di invalidità dell’atto amministrativo (cause di nullità e di 

annullabilità), fermo restando l’insindacabilità del merito amministrativo: per esempio si ammette che il giudice 

penale possa disapplicare il provvedimento applicativo del foglio di via quando esso sia motivato con riguardo al 

profilo della pericolosità sociale soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti o sull'astratta probabilità 

della commissione dei delitti, poiché l'ordine deve essere fondato su indizi da cui desumere che il soggetto destinatario 

rientri in una delle categorie di pericolosità soggettiva previste dalla legge (ex multis, Cass., 27.7.2018, n. 54155, in 

CEDCass, m. 274649; Id., 21.11.2019 (dep. 27.2.2020), n. 7894, ivi, m. 278077; Id., 7.10.2014, n. 41738, ivi, m. 

260515: «In tema di reato di violazione del foglio di via obbligatorio, è legittima da parte del giudice penale la 

disapplicazione del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base dell'esercizio della prostituzione da 

parte dell'imputato, e della astratta probabilità della commissione dei delitti di atti osceni e di atti sessuali in danno di 

minorenni, poiché l'ordine, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi - e non su 

illazioni, congetture o meri sospetti - da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste 

dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956»). Il sindacato del giudice penale con il conseguente (e doveroso) esercizio del 

potere di disapplicazione in caso di illegittimità del provvedimento è ammesso, per esempio, anche quando manchi 

una delle due prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di 

allontanamento per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio imposte dalla legge per difetto di un elemento 

essenziale dell’atto richiesto dalla legge (Cass. n. 7894/2020: «In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di 

fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono 

condizioni necessarie ed inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che la 

mancanza di una delle due imposizioni, determinando l'illegittimità dell'atto amministrativo, sindacabile dal giudice 

penale, fa venir meno il presupposto logico e giuridico della fattispecie legale tipica del reato di cui all'art. 76, comma 

3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso 

la sussistenza del reato in relazione a foglio di via obbligatorio emesso nei confronti di un soggetto senza fissa dimora 

contenente il solo ordine di allontanamento»). Il tema della legittimità del provvedimento amministrativo, quale 

presupposto della fattispecie penalmente rilevante, è stato approfondito tradizionalmente in commento all’art. 650 Cp 

in materia di inosservanza dei “provvedimenti legalmente dati” dall’autorità amministrativa (successivamente a partire 

da questi primi studi, il tema ha avuto sviluppi in materia di reati edilizi e ambientali); per un commento, si veda, Fr. 

Mazzacuva, Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e rifiuto di generalità, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. 

Manna, M. Papa (a cura di), Diritto penale, III, Milano 2022, 7591 ss.; nonché F. Basile, sub Art. 650 Cp, in E. Dolcini, 

G.L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato5, IV, Milano 2021, 1 ss.; A. Rossi, sub art. 650 Cp, in A. Cadoppi, 

S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), Codice penale commentato, Torino 2018, 2911. 
36 In questo senso, autorevolmente, A. Pagliaro, Riserva di legge, elementi normativi e questioni pregiudiziali, in IP 

1977, 395; nonché M. Petrone, La tutela penale degli ordini amministrativi, Milano 1980, 135.  
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L’imputato aveva violato il provvedimento adottato in conformità alla legge allora vigente e quindi 

si era quindi reso responsabile della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti 

legalmente dati dall’autorità (art. 650 Cp). Il giudice comune aveva, su invito della difesa, 

sollevato una questione di legittimità costituzionale, non della norma penale incriminatrice, bensì 

della legge amministrativa in forza della quale era stato adottato il provvedimento autoritativo nei 

confronti dell’imputato. Il giudice costituzionale, in risposta all’eccezione di inammissibilità della 

questione avanzata dall’Avvocatura dello Stato, aveva confermato la validità dell’impostazione 

assunta dal giudice comune, il quale aveva esattamente indicato la norma censurata in quella 

amministrativa in quanto interferente con l’oggetto dell’imputazione penale: e invero «ciò importa 

che non è l'art. 650 Cod. pen. a entrare in discussione, bensì la norma di legge cui fa capo il 

provvedimento trasgredito, e alla quale sì deve necessariamente risalire» ché altrimenti, peraltro, 

si giungerebbe alla paradossale conclusione che «mentre da un lato all'autorità di polizia sarebbe 

possibile elevare la contravvenzione prevista dall'art. 650 per trasgressione a un ordine fondato 

appunto su quelle norme, sarebbe dall'altro inibito, a chi abbia interesse a sostenere la illegittimità 

dell'ordine, di denunziare il contrasto fra le norme da cui si vuole che esso tragga fondamento e 

quelle della Costituzione» (C. cost., 18.11.1958, n. 59).  

La questione sarebbe, infine, almeno su un piano astratto, intuitivamente rilevante poiché 

l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della legge che attribuisce il potere di disporre il 

foglio di via all’autorità di pubblica sicurezza renderebbe il provvedimento illegittimo e quindi ab 

origine privo di efficacia. Il giudice sarebbe tenuto, dunque, previa disapplicazione del 

provvedimento-presupposto del reato, a pronunciare sentenza di assoluzione per insussistenza del 

fatto contestato (sub specie del presupposto del fatto).  
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PERCHÉ IL DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150/2022 È 

UNA SCONFITTA PER LA GIUSTIZIA PENALE 

 

di Serena Quattrocolo 

Professore ordinario di diritto processuale penale nell’Università del Piemonte orientale 

 

SOMMARIO: 1. Il quadro dell’intervento d’urgenza – 2. I suoi presupposti e limiti – 3. Risposte 

mancanti – 4. Il futuro della riforma. 

 

 

1. Oggi, 2 novembre 2022, avrebbe dovuto rappresentare il primo giorno di attuazione, nelle aule 

di giustizia italiane, della riforma introdotta con il d.lgs. 150/2022, attuativo della legge di delega 

contenuta nella l. 134/2021. 

La genesi e le vicende di quella che – a buon titolo – è stata definita la più articolata riforma del 

sistema processuale penale dopo l’entrata in vigore del codice del 1988, sono ben note. In 

particolare, molto distintamente è stata ricordata (G.L. Gatta, 

https://www.sistemapenale.it/it/editoriale/giustizia-penale-e-rinvio-della-riforma-cartabia-

problemi-e-dubbi-di-legittimita-costituzionale; M. Gialuz, Un errore rinviare la riforma Cartabia, 

Il Secolo XIX, 31.10.2022) la connessione essenziale tra l’avvio della riforma entro l’anno in 

corso, nonché il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del 25% della durata media dei 

processi penali italiani entro il 2026, e le diverse tappe del PNRR. La forte attenzione posta dalla 

Commissione europea sul miglioramento degli indici di durata del processo penale mette in luce 

una dimensione che le varie categorie di professionisti della giustizia penale non sono abituate a 

considerare e che nulla ha a che vedere con l’efficientismo, più volte evocato nei mesi scorsi, come 

argomento contrario alla riforma in corso di elaborazione. La riduzione dei tempi del processo, 

anche penale, produce, invero, effetti di lungo periodo, misurabili in termini di condizioni 

complessive socio-economiche di un Paese, perché innesca effetti a cascata molto ramificati, 

capaci di indurre meccanismi virtuosi che certamente sfuggono a chi guardi al processo penale 

solo dalla specifica visuale offerta dalla postazione occupata nell’aula di udienza. Per questa 

ragione, l’attenzione mostrata da Bruxelles nel seguire, passo a passo, il percorso di riforma ha 

costituito, fino ad un certo punto, il metronomo dei complessi lavori che, dopo l’apporto della 

Commissione Lattanzi e l’emanazione della legge di delega 134/2021, si sono articolati nello 

studio e nella discussione da parte di numerosi gruppi consultivi di testi poi consegnati all’ufficio 

legislativo per le opportune valutazioni ministeriali. Nemmeno l’inattesa caduta del Governo era 

valsa a far deragliare l’agenda concordata con la Commissione europea, che aveva infatti salutato 

con soddisfazione l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, in data 28 settembre 2022, 

del testo poi confluito nel d.lgs. 150/2022.  

Con un gioco sul filo delle lancette del cambio di data, il deragliamento sembra invece segnato dal 

d.l. 162/2022, che, all’art. 6, ha modificato il testo del corpus normativo non ancora in vigore, 

inserendovi un laconico art. 99 bis, che recita «il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 

2022». Certo il confine formale è salvo, la riforma del processo penale può ancora entrare in vigore 

entro il termine ultimo prestabilito, ma ne conseguono alcune ineludibili domande: quale riforma 

del processo entrerà in vigore? Quanto la laconica interpolazione sposterà in avanti il termine, più 

rilevante, quello che dovrebbe interessare davvero tutti, ossia quello del 2026, momento in cui gli 

https://www.sistemapenale.it/it/editoriale/giustizia-penale-e-rinvio-della-riforma-cartabia-problemi-e-dubbi-di-legittimita-costituzionale
https://www.sistemapenale.it/it/editoriale/giustizia-penale-e-rinvio-della-riforma-cartabia-problemi-e-dubbi-di-legittimita-costituzionale
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effetti della novella dovrebbero essere pienamente a regime, tanto da aver prodotto un 

contenimento dei tempi processuali del 25%? 

Oltre alle domande, poi, la vicenda suggerisce anche dei veri e propri dubbi, relativi al rispetto 

delle condizioni costituzionalmente previste per la decretazione d’urgenza, puntualmente 

formulati e argomentati da Gian Luigi Gatta, nel suo editoriale del 31.10 u.s. Ecco alcune 

riflessioni, perché ognuno possa provare a rispondere. 

 

2. Senza tornare sul tema – per nulla secondario, ma puntualmente già affrontato dal prof. Gatta – 

della legittimità della decretazione d’urgenza per l’interpolazione di un testo normativo su cui è 

già stata conferita al Governo delega, temporalmente estesa, ad intervenire con altro/i decreto/i 

legislativo/i, l’attenzione si ferma sui presupposti e sui contenuti del decreto legge emanato il 

31.10. 

Certamente, come segnalato, nessun evento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

del d.lgs. 150/2022 integra i presupposti evocati dall’art. 77 Cost.: gli auspici espressi dall’ANM 

e dall’Assemblea dei Procuratori generali - che, peraltro, diversamente dal comunicato del 

direttivo dell’Associazione degli Studiosi del processo penale, non miravano ad innescare un 

rinvio dell’entrata in vigore - non paiono certo rivestire i caratteri e la forza del «caso eccezionale» 

che legittima, appunto, la decretazione d’urgenza. I documenti provenienti dalla magistratura 

segnalavano, infatti, non secondarie problematiche di adeguamento organizzativo, rispetto alle 

quali il d.l. 162/2022 non offre, però, alcuna risposta. Per parte sua, il decreto legislativo, invero, 

reca già un titolo dedicato a ‘Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni’ che tuttavia non risolve 

molti dei quesiti emersi in vista dell’entrata in vigore della novella. Tra questi occorre tuttavia ben 

distinguere due piani, che nell’intervento del nuovo Governo rimangono confusi. 

Un primo livello di incertezza riguarda, indubbiamente, il regime intertemporale che deve regolare 

l’applicazione delle nuove norme di natura processuale (un brevissimo cenno a quelle di natura 

sostanziale nel paragrafo successivo), mentre il secondo livello riguarda i profili organizzativi che 

derivano dalla soluzione del tema precedente.  

Se è vero che la regola tempus regit actum disciplina la successione di leggi proprio con riferimento 

al procedimento, nell’innata complessità di quest’ultimo - concatenazione e non mera addizione 

di atti - risiede l’insuperabile incertezza applicativa della regola medesima, laddove fenomeni 

complessi impediscono di individuare uno e un solo atto al quale agganciare l’applicazione di una 

novella legislativa. Tra le preoccupazioni che indubbiamente sono emerse nei quindici giorni di 

ordinaria vacatio legis, il profilo intertemporale - che non può essere confuso con quello 

organizzativo – ha aperto tre importanti fronti di dibattito: quello relativo all’applicazione dei 

nuovi termini di durata delle indagini preliminari (alle sole notizie iscritte a partire dall’1.11.22? 

A tutte le notizie pendenti alla data di entrata in vigore? Ai procedimenti in cui il termine ‘di base’ 

scade dopo l’entrata in vigore?) e della disciplina della retrodatazione; quello relativo alla nuova 

regolamentazione della assenza (in parte già chiarito dai commi 1 e 2 dell’art. 89 d.lgs. 150/2022); 

quello riguardante la celebrazione dell’udienza predibattimentale davanti al tribunale in 

composizione monocratica (in relazione ai reati ex novo inseriti nell’art. 552 c.p.p., e per i quali 

sia già stato emesso decreto di citazione a giudizio, e per i reati già contemplati nell’art. 552 c.p.p., 

in relazione ai quali non si sia ancora aperto il dibattimento e che, dunque, potrebbero essere 

soggetti al nuovo filtro). Certamente, a valle della corretta applicazione della regola tempus regit 

actum, ciascuna di queste situazioni può comportare la necessità di interventi organizzativi negli 

uffici giudiziari, ma è innegabile che la questione rimasta irrisolta dietro questi scenari sia quella, 

puramente giuridica, del regime intertemporale. E’ difficile affermare che, rispetto alle 
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problematiche segnalate, sussista un’unica, inequivocabile risposta al dilemma relativo all’atto da 

tenere in considerazione per determinare l’applicazione della nuova disciplina. Si pensi, ad 

esempio, alla questione dei nuovi termini di durata massima delle indagini preliminari: l’atto di 

riferimento, in relazione al quale applicare i nuovi segmenti temporali, può certamente essere 

l’iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato; tuttavia, considerate le nuove scansioni 

per lo svolgimento delle indagini, l’atto di riferimento potrebbe ragionevolmente essere quello da 

adottarsi al termine del periodo investigativo, posto che per nessun reato la ‘scadenza naturale’ è 

stata ristretta al di sotto dei 6 mesi… Il brocardo non consente di validare un’opzione e di 

escluderne un’altra… La dottrina ci insegna a usare, sulla scorta dell’interpretazione della Corte 

costituzionale, il metro dell’affidamento delle parti e della non compressione della sfera di chances 

su cui esse abbiano impostato la loro attività probatoria (Galgani, Diritto probatorio e successione 

di leggi nel tempo: Tempus regit actum?, Torino 2012, 200 s.), che ben si adegua anche ad altri 

contesti procedimentali. Non sempre, però, questa indicazione è sufficiente a portare alla 

risoluzione incontrovertibile di un’alternativa tra due soluzioni plausibili e, in tal caso, solo 

l’intervento normativo può sciogliere ogni dubbio interpretativo. Ne consegue che le tre circolari 

emanate dal Ministero della Giustizia, Direzione Affari Giustizia, su ciascuno dei suddetti punti, 

in vista dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (DAG, n. 212208, 213312, 216881), non fossero 

sufficienti a risolvere in maniera definitiva le questioni aperte: esse, solo in parte, infatti, dettano 

disposizioni organizzative, mentre, per lo più, ‘suggeriscono’ soluzioni ermeneutiche al dilemma 

intertemporale, prive, tuttavia, di potestà chiarificatrice. 

Ora, giacché si sono ritenuti sussistenti, nonostante ampie perplessità, i requisiti per la decretazione 

d’urgenza, è legittimo domandarsi perché con essa non si sia inteso rispondere ai quesiti irrisolti 

in termini intertemporali che, una volta sciolti, avrebbero consentito di adottare poi i conseguenti 

provvedimenti organizzativi. Del resto, il testo del d.l. 162/2022, negli altri suoi articoli, è tutt’altro 

che laconico, avendo introdotto dettagliate modifiche alla legge di ordinamento penitenziario e, 

addirittura, una nuova fattispecie di reato. Muovere dalle indicazioni contenute nelle circolari 

avrebbe consentito, in tempi rapidi, di dare una risposta a profili che necessitavano un intervento 

normativo, consentendo poi agli uffici di prevedere tempestivi moduli organizzativi. 

 

3. Il testo dell’art. 6 d.l. 162/2022, invece, non si spinge lontano, nella direzione indicata. Ha, 

invece, soffiato lontano alcuni approdi che ormai a molti parevano terra ferma.  

Il testo, infatti, ha determinato la complessiva e indiscriminata posticipazione di tutto il corpus 

normativo del d.lgs. 150/2022 e non solo delle parti ritenute  - a differenza di quanto suggerito qui 

sopra – non adeguatamente affrontabili senza un’attenta riconsiderazione ex novo del profilo 

intertemporale e organizzativo: insomma, sono state travolte dai dubbi sul tempus regit actum 

anche le parti non problematiche del testo e, soprattutto, anche le parti più strettamente sostanziali 

della riforma, soggette a ben diverso regime temporale, soprattutto per quanto riguarda il nuovo, 

rivoluzionario apparato sanzionatorio. Il comunicato dell’Unione Camere Penali del 31.10.2022 

(https://www.camerepenali.it/cat/11682/rinvio_della_riforma_cartabia_e_stretta_sulle_ostativit%

C3%A0_la_presa_di_posizione_dell%E2%80%99unione.html), l’opportuna comunicazione 

diramata dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale(https://www.aipdp.it/news-

associazione/Il-Garante-nazionale-sul-picco-di-suicidi-in-carcere-urgente-attuare-la-parte-della-

riforma-riguardante-sanzioni-alternative-alla-detenzione/), in adesione al documento del Garante 

nazionale delle persone private della libertà personale, sottolineano proprio il disappunto per un 

vulnus alle aspettative di migliaia di imputati, che hanno visto sfumare per il momento l’accesso a 

una disciplina sanzionatoria certamente più favorevole e, finalmente, più razionale.  

https://www.camerepenali.it/cat/11682/rinvio_della_riforma_cartabia_e_stretta_sulle_ostativit%C3%A0_la_presa_di_posizione_dell%E2%80%99unione.html
https://www.camerepenali.it/cat/11682/rinvio_della_riforma_cartabia_e_stretta_sulle_ostativit%C3%A0_la_presa_di_posizione_dell%E2%80%99unione.html
https://www.aipdp.it/news-associazione/Il-Garante-nazionale-sul-picco-di-suicidi-in-carcere-urgente-attuare-la-parte-della-riforma-riguardante-sanzioni-alternative-alla-detenzione/
https://www.aipdp.it/news-associazione/Il-Garante-nazionale-sul-picco-di-suicidi-in-carcere-urgente-attuare-la-parte-della-riforma-riguardante-sanzioni-alternative-alla-detenzione/
https://www.aipdp.it/news-associazione/Il-Garante-nazionale-sul-picco-di-suicidi-in-carcere-urgente-attuare-la-parte-della-riforma-riguardante-sanzioni-alternative-alla-detenzione/
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Ecco un primo approdo che viene sospinto lontano, portandone con sé anche un altro. 

Prescindendo dagli stimolanti spunti offerti dalle riflessioni di Gian Luigi Gatta rispetto alle 

possibilità di applicazione della lex mitior non ancora entrata in vigore, non si può 

pragmaticamente non osservare come lo slittamento tout court dell’entrata in vigore della 

disciplina sostanziale determinerà, nei due mesi di ulteriore vacatio, una paralisi dei processi che 

si avviano a decisione presumibilmente sfavorevole per l’imputato. Come già da molti segnalato, 

l’unica soluzione possibile in questi casi è la richiesta di un rinvio al nuovo anno, per consentire 

all’imputato di fruire di condizioni sanzionatorie migliori, sulle quali si è fatto affidamento, poiché 

oggi avrebbero dovuto già essere legge. Questo determinerà un ulteriore stallo nei procedimenti 

ad oggi pendenti, aggravando il ritardo dei ruoli. 

Ciò influirà negativamente anche sul secondo approdo auspicato, ovvero che la tempestiva entrata 

in vigore della riforma consentisse alla ‘macchina’ procedimentale di iniziare a mandare a regime 

gli effetti che entro il 2026 dovranno produrre il risultato della riduzione del 25% della durata 

media dei processi penali. Non solo, infatti, lo slittamento creerà l’imprevista paralisi dei 

procedimenti in cui l’imputato, opportunamente, miri a un trattamento sanzionatorio migliore, ma 

si perderanno almeno due mesi di snellimento che sarebbero stati assicurati dai nuovi parametri di 

iscrizione della notizia di reato e di archiviazione, dalla nuova regola di giudizio dell’udienza 

preliminare, dalla più ampia applicazione dei riti alternativi e della non punibilità per particolare 

tenuità del fatto, dal non luogo a procedere che sostituisce la sospensione nei confronti 

dell’assente, solo per ricordare i principali snodi processuali qualificanti della riforma… Ecco, 

quel traguardo ambizioso fissato nel 2026, non per compiacere le istituzioni europee, ma per ridare 

credibilità al sistema della giustizia penale italiana, non trarrà alcun beneficio dal d.l. 162/2022, 

ma certamente ne deriverà un ulteriore ostacolo, non preventivato. 

 

4. La scelta, poi, di intervenire direttamente sul testo del d.lgs. 150/2022 apre scenari dubbi quanto 

agli sviluppi della fase di conversione del d.l. 162/2022. Come da molti già sottolineato, lo 

slittamento al 30.12.2022 non solo trasforma in ‘formalismo’ il rispetto del termine fissato dalla 

Commissione per ragioni tutt’altro che formali, ma apre anche la scena alla domanda già sopra 

formulata, ovvero quale riforma entrerà in vigore a quella data? La risposta è piuttosto univoca, a 

mio parere, essendo l’intero corpus normativo originato dalla necessità di raggiungere lo specifico 

obiettivo di miglioramento del sistema, concordato con la Commissione europea.  Non potrà che 

essere, pur con l’improvvido aggravio accumulato in questi due mesi, il testo che il precedente 

Governo ha sottoposto ed illustrato alla Direzione Giustizia UE. Eppure si colgono, in alcune 

posizioni, come ad esempio nel ricordato documento del direttivo dell’Associazione tra gli 

Studiosi del Processo Penale, auspici che una lunga vacatio legis possa indurre a rimettere mano 

al testo del d.lgs. 150/2022. Il che, peraltro, suona davvero paradossale poiché, come già ricordato, 

l’art. 1 co. 4 l. 134/2021 conferisce delega al Governo, di concerto con un’ampia schiera di soggetti 

coinvolti nell’azione legislativa, a integrare ed emendare il testo del decreto delegato, una volta 

che questo sia entrato in vigore… Perché, naturalmente, la percezione dell’ambiziosità della 

novella e della complessità, anche organizzativa, della macchina della giustizia penale non è mai 

mancata, in alcun passaggio di questa riforma.  

Non è mai mancata la consapevolezza che il confronto e il cambiamento si giocano su due tavoli 

paralleli ma ben distinti. C’è, da un lato, la critica a ciò che ha dimostrato di non funzionare: 

esattamente da lì si è partiti, con i dati, le statistiche, i numeri alla mano, in un’analisi senza 

preconcetti dei risultati dell’esperienza trentennale del codice di stampo accusatorio. Lì è maturato 

il sentimento che ciò che, pur sistematicamente corretto, non ha prodotto risultato, deve essere 
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superato. Ma c’è, dall’altro lato, un piano diverso, che è la proiezione verso il futuro di ciò che si 

propone di nuovo, ed è lì che si è arrivati. E di fronte alla proposta, la risposta non può essere il 

rigetto, perché si ritiene che la novità non possa funzionare.  Ci sono i risultati incontrovertibili e 

ci sono le previsioni che toccherà al tempo avvalorare o smentire. E proprio perché è fisiologico 

che qualcosa debba essere aggiustato, la ‘delega estesa’ al Governo ha proprio la funzione di 

consentire l’adeguamento e il miglioramento delle soluzioni normative, per rispondere al bisogno 

collettivo – e non soltanto della Commissione europea – di ritrovare fiducia nella giustizia penale.  

Fin tanto che, però, la riforma non entrerà in vigore, non ci guadagnerà nessuno, ma risulteranno 

sconfitti tutti i cittadini che, con varie vesti, entrano in contatto con il processo penale: la giustizia 

penale non serve a chi, in ruoli diversi, ne ha fatto il proprio mestiere; la giustizia penale serve a 

tenere insieme la società e a depotenziare le sue spinte più distruttive. Ridare alla collettività una 

giustizia che sia avvertita come tale è l’unico vero obiettivo che dovremmo porci: magari il suo 

raggiungimento passerà per soluzioni non sistematicamente eleganti, magari passerà attraverso 

istituti nuovi che richiedono infrastrutture non ancora esistenti, ma nulla ci autorizza a rinunciare 

a quell’obiettivo.  
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LA TORMENTATA EVOLUZIONE DEL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE, TRA 

TENSIONI ERMENEUTICHE E «CIECA FURIA» POLITICO-CRIMINALE 

 

di Gaia Donati 

Dottoressa di ricerca in diritto penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Dinnanzi al combinarsi e al reciproco rinforzarsi di una scena pubblica dominata da sentimenti 

sociali di paura, rabbia, risentimento, e di un vistoso deterioramento dell’ars legiferandi, si afferma 

un crescente peso politico-istituzionale della magistratura, che tende a generare divaricazioni tra 

interpretazione aderente al testo normativo e aspirazioni politico-criminali. All’entrata in crisi 

della razionalità legislativa e di una vera “cura” delle norme, corrisponde il potenziamento della 

funzione “creativa” dei giudici, con il forte rischio di derive esegetiche e con il ridimensionamento 

della portata pratica dei principi fondamentali. Premessi alcuni richiami essenziali di teoria 

dell’interpretazione, il contributo esamina la fattispecie incriminatrice del traffico di influenze 

illecite, la cui complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale può essere assunta come caso 

esemplare di un certo protagonismo ermeneutico nella traduzione applicativa di norme già 

difettose nella confezione di origine. L’analisi di tale reato apre inoltre a prospettive de iure 

condendo, ulteriormente rivelatrici di quanto la stessa opera del legislatore non possa prescindere 

da un’attenzione alla natura del procedere ermeneutico quale «“andare avanti e indietro dello 

sguardo” tra la norma e il rapporto di vita». 

In view of the combination and mutual reinforcement of a public scene captured by social feelings 

of fear, anger, resentment, and a decaying quality of lawmaking, the growing political-institutional 

weight of the judiciary tends to generate possible gaps between interpretation which is faithful to 

the text and criminal policy yearnings. The strengthening of the “creative” activism of judges has 

its counterpart in the crisis of the rationality of the lawmaking, with the strong risk of exegetical 

drifts and the downsizing of the practical scope of fundamental principles. Given some essential 

references to the theory of interpretation, the paper aims at focusing on the crime of “influence 

peddling”, whose complex regulatory and judicial evolution exemplifies the interpreter’s leading 

role in the life of legal rules, especially those whose birth was already defective.  The analysis of 

this offence also opens up de iure condendo perspectives, further revealing how much the same 

work of the lawmaker requires great attention to the nature of the hermeneutic procedure such as 

«“going back and forth to the glimpse” between the norm and the relationships of life”». 

 

SOMMARIO: - 1. Premessa. – 2. Interpretazione e diritto. – 3. Dal sillogismo alla precomprensione. 

– 4. Disposizione e norma in diritto penale. – 5. Tra interpretazione estensiva e analogia. – 6. Nel 

prisma della concretezza. Traffico di influenze illecite e regolamentazione del lobbismo. – 7. Il 

millantato credito tra legge e giudice. – 8. La problematica introduzione dell’art. 346-bis Cp. – 9. 

La “spazzacorrotti” e il nuovo art. 346-bis Cp. – 10. Il “volto attuale” del traffico di influenze 

illecite. – 11. La conformazione ermeneutica della disposizione. – 12. Alcune conclusioni: il 

traffico di influenze illecite illuminato dalla teoria dell’interpretazione. 

 

Viviamo in un mondo pieno di contraddizioni, di tensioni, di paradossi; la vita umana, per la sua 

gigantesca dinamica, non dà soluzioni chiare e certe; veniamo sempre più spiazzati dalle 

situazioni nelle quali non bisogna scegliere tra a e non-a, bensì bisogna operare la propria scelta 

per a o b, oppure c. Eppure cediamo sempre nuovamente alla tentazione di condurre il mondo, e 
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con esso noi stessi, ad un’armonia di ordine perfetto, di dissolvere le differenze, ed in tal modo di 

rendere tutti i processi e i fenomeni calcolabili, disponibili, rappresentabili in un sistema chiuso* 

 

 

1. Dinnanzi alla frantumazione valoriale delle società tardo-moderne e all’«ansia di riempire i 

vuoti»1 che caratterizza la recente attività legislativa, la magistratura tende ad acquisire un ruolo 

sempre più intenso e significativo anche in criminalibus2.  

La scarsa cura nella formulazione delle fattispecie incriminatrici e l’approssimativa conoscenza 

dei retrostanti fenomeni empirico-criminologici da parte del legislatore lasciano all’autorità 

giudiziaria e, in particolare, a quella giudicante il compito di determinare la portata applicativa 

delle disposizioni, consolidando una «cessione di potere dal legislativo al giudiziario»3. Si allarga 

il divario tra la dimensione formale e quella sostanziale della legalità4, con il potenziamento di un 

«circolo chiuso di carattere ermeneutico»5.  

Peraltro, il dibattito sulle prerogative della funzione giurisdizionale, che si riaccende in contesti 

nei quali imperano forti tensioni istituzionali6, può rivelarsi oggi “salutare” e di stimolo a un 

proficuo ritorno alla riflessione su limiti e potenzialità dell’ermeneutica giuridica in campo penale. 

Benché non si dubiti che l’esegesi delle norme debba svolgersi in rapporto di stretta connessione 

con il dato letterale, dal quale sorge e con il quale mantiene un legame costante7, è, infatti, ormai 

acquisita la convinzione secondo cui al magistrato non possa che riconoscersi un compito lato 

sensu – e detto con grande cautela – “creativo”, nella misura in cui plasma le disposizioni, le 

integra, le adatta alla vita8.  

In questo dedicarsi alla «sfera tecnica per eccellenza del lavoro del giurista»9, ossia all’attività 

ermeneutica, l’interprete è condizionato da valori e da sensibilità proprie. Esiste un ineludibile 

 
* A. Kaufmann, Filosofia del diritto ed ermeneutica, a cura di G. Marino, Milano 2003, 77. 

* A. Kaufmann, Filosofia del diritto ed ermeneutica, a cura di G. Marino, Milano 2003, 77. 
1 G. Forti, La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi, Milano 2018, 41. Cfr., circa l’attuale 

stato di crisi dell’intervento penale, G. De Francesco, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino 2004, 

10: «A misura che lo strumento penale viene orientato verso la salvaguardia di un assetto di rapporti divenuti col 

tempo sempre più difficili da gestire mediante interventi concepiti in forma limitata e “frammentaria”, risulta 

incentivata la tendenza ad allontanare le soluzioni normative dal rispetto di quelle garanzie tradizionali […]». 
2 Cfr. G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli 2008, 8; N. Zanon, 

L’ascesa del potere giudiziario, in Crim 2015, 359 ss. 
3 M. Romano, Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella), in RIDPP 2017, 11. Cfr. 

anche P. Scevi, Prevedibilità e legalità nel diritto penale: alternativa o binomio garantistico, in 

www.lalegislazionepenale.eu (6 novembre 2020), 5 ss. 
4 Cfr. O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale tra legalità e vincolo alla legge, Milano 2006, 21. 
5 A. Manna, Il lato oscuro del diritto penale, Pisa 2017, 20. 
6 Cfr. F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a 

cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Milano 2006, 515. Cfr. anche G. Licci, Criteri ermeneutici nel diritto penale. Il 

conflitto tra Stato di diritto e Stato di giurisdizione nell’ordinamento italiano, Napoli 2016, 9. 
7 Cfr. F. Viola-G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari 2004, 

126. 
8 Cfr. G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, cit., 15. Cfr. anche G. Alpa, 

Interpretare il diritto: dal realismo alle regole deontologiche, in Diritto, giustizia e interpretazione, a cura di J. Derrida 

e G. Vattimo, Roma-Bari 1998, 207 s.; M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con 

la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in Cassazione e legalità penale, a cura di A. Cadoppi, Roma 2017, 

113. 
9 G. Forti, Il fatto di reato e un’idea di diritto penale sostanziale, in corso di pubblicazione.  

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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momento di “precomprensione” e, dunque, di intendimento immediato e pre-giuridico10, in quanto 

ogni testo da capire intrattiene necessariamente una relazione con qualcosa al di fuori di esso11.  

Il configurarsi della comprensione come agire pratico e formativo12 rischia, tuttavia, di produrre 

esiti dirompenti quando ricade sulla «cittadella penale»13, compromettendo la tenuta della legalità 

come principio14. Proprio in ambito penale, «provincia dai caratteri specifici»15, si registrano «le 

pretese più rigorose di fedeltà ermeneutica»16, ma si riscontrano anche «le reazioni estreme, le 

risposte più autoritarie e intolleranti»17, non di rado indotte dalle vedute personali dell’esegeta, dai 

suoi pregiudizi, dalle aspettative dell’ambiente o di singoli gruppi sociali18.   

Per garantire un controllo sull’influenza, per certi versi ambigua, della precomprensione, 

l’irrinunciabile libertà ermeneutica richiede di essere coniugata con il rispetto dei principi 

fondamentali e delle peculiari regole che caratterizzano il solo diritto penale19. Affinché gli 

interpreti rifuggano dalla tentazione di indulgere a semantiche equivoche, domina l’urgenza di un 

ripensamento critico che, operando sul versante della stessa cultura giudiziaria e della concezione 

sul ruolo dell’intera categoria, recuperi il senso del limite quale «bussola del suo autocontrollo»20. 

Il rapporto dinamico esistente tra il testo giuridico e l’esperienza emozionale individuale21, nonché 

i pericoli insiti nella proiezione di un’«ansia di “dirittura”»22 sulla vita delle persone, si 

manifestano con particolare enfasi in relazione all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale di 

talune specifiche fattispecie incriminatrici. L’irruzione della “legalità giurisprudenziale”23 sulla 

scena del traffico di influenze illecite, nelle diverse fasi della sua infelice trasformazione 

normativa, è emblematica del protagonismo del momento esegetico a scapito della legge ma offre 

anche suggestivi stimoli per maturare prospettive de iure condendo, che tengano realmente conto 

della natura del procedere ermeneutico quale «“andare avanti e indietro dello sguardo” tra la norma 

e il rapporto di vita»24.  

Con queste premesse, nell’ambito e come primo passo di una più ampia disamina sulle tensioni 

con i principi costituzionali (in primis la legalità-tassatività) identificabili nell’opera applicativa 

 
10 Cfr. G. Zaccaria, La comprensione del diritto, Roma-Bari 2012, 128. 
11 M. Taruffo, Verso la decisione giusta, Torino 2020, 99 ss. 
12 Cfr. G. Forti, Il fatto di reato e un’idea di diritto penale sostanziale, cit. 
13 M. Vogliotti, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino 2011, 135.  
14 Cfr. S. Moccia, Sulle precondizioni dell’ermeneutica giudiziale nello Stato di diritto, in Crim 2012, 299. 
15 D. Pulitanò, Diritto penale e tecniche interpretative: l’interpretazione conforme a Costituzione e il ruolo ‘creativo’ 

del giudice, in Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali, a cura di I. Pellizzone, 

Milano 2017, 66. 
16 M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, in La fabbrica delle interpretazioni. Atti del VII 

Convegno della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Milano-Bicocca 19-20 novembre 2009, a cura 

di B. Biscotti, Borsellino, V. Pocar e D. Pulitanò, Milano 2012, 75. 
17 Ibidem. Cfr. anche A. Pagliaro, Testo ed interpretazione nel diritto penale, in L’interpretazione della legge alle 

soglie del XXI secolo, a cura di A. Palazzo, Napoli 2001, 271 s. 
18 G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in L’interpretazione della legge alle soglie 

del XXI secolo, cit., 303.   
19 Id., Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli 2003, 7; D. Perrone, 

Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove 

istanze di garanzia, Torino 2019, 63 s. 
20 Cfr. G. Minicucci, Prassi e deontologia del giudice, in disCrimen 2019, 1, 146. Cfr. anche G. Fiandaca, Populismo 

politico e populismo giudiziario, in Crim 2013, 116 ss. 
21 Cfr. G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, Padova 1990, 309. 
22 G. Forti, La paura dell’ignoto che appare, in Munera 2014, 3, 31. 
23 Cfr. V. Manes, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in 

QuestG 2019, 1, 90. 
24 G. Forti, Il fatto di reato e un’idea di diritto penale sostanziale, cit. 
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del decisore giudiziario, che spesso sconta difetti anche più gravi in sede legislativa, ci si 

soffermerà sulla fattispecie di traffico di influenze illecite. Figura di reato particolarmente 

emblematica: un tessuto-testo25 delimitato, la cui analisi “istologica” è destinata a rivelare le 

deviazioni più pronunciate e i problemi più importanti, soprattutto localizzabili nel punto di 

incontro tra ermeneutica, politica criminale e dogmatica penalistica piuttosto che in ciascuno di 

questi campi singolarmente considerato. Una analisi prettamente di “parte speciale”, alla quale si 

ritiene però necessario anteporre alcuni essenziali richiami – si auspica sufficientemente informati 

e aggiornati – di teoria dell’interpretazione e, dunque, aventi a oggetto quel piano nel quale sono 

destinate ora a decantarsi ora a esasperarsi le problematiche radicatesi “a monte”, nel “formante” 

legislativo.  Ciò del resto nella consapevolezza, come si dirà più avanti, che una prospettiva de 

iure condendo non può non inglobare l’analisi in merito al «ruolo “esecutivo” dell’interprete»26. 

 

2. «Leggere un testo significa sempre interpretarlo»27. L’intera esperienza umana si caratterizza 

per l’essenzialità di tale fenomeno, inteso nel suo senso più lato quale complesso di operazioni di 

apprendimento, di critica e, al contempo, di selezione e di giudizio, volte a chiarire contenuti 

espressi nel linguaggio e ad attribuire significati a enunciati linguistici28.  

Il concetto di “interpretazione” si rivela, però, incerto e sfuggente già a partire dall’origine 

etimologica latina, sebbene la preposizione “inter” denoti sicuramente lo svolgimento di 

un’attività mediana o mediatrice29. Più eloquente pare il vocabolo greco “ἑρμηνευτική”, il quale 

sembra richiamare il compito del messaggero degli dèi Ἑρμῆς di gettare un ponte che conduca 

verso il livello più profondo della realtà e che propizi la captazione dell’idea30. Volendo istituire 

un contesto semantico elementare tra le plurime definizioni prospettabili31, l’interpretazione può 

essere descritta come quell’attività che coglie e attribuisce significati a partire da determinati 

segni32: costituisce l’«azione, il cui esito od evento utile – quando attinga la sua finalità – è 

l’intendere»33. 

Anche il diritto, il sistema normativo, si presenta come un messaggio che viene rivolto a un 

pubblico di destinatari e che deve essere compreso ed elaborato34. L’interpretazione giuridica, 

 
25 Il sostantivo “testo” rimanda, sul piano della stessa origine etimologica, al termine “tessuto”: deriva dal latino 

“textum”, che significa appunto “tessuto”, “intreccio”, a sua volta proveniente dal verbo “texĕre”, ossia “tessere”, 

“intrecciare”. Cfr. Enc. Motta. Lessico O-Z, Milano 1995, 545. 
26 M. Donini, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-ponte, Milano, 

2011, 50.  
27 C. Segre, Ritorno alla critica, Torino 2001, 83. 
28 Cfr. F. Viola-G. Zaccaria, op. cit., 105.  
29 Cfr., sulla discussa radice etimologica del termine “interpretazione”, V. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino 1992, 

182: «È forse possibile sfruttare l’incerta etimologia di “interpretazione”, un termine composto in cui il sostantivo 

(praes o praestatio) di oscuro significato è preceduto dalla preposizione inter. Essa indica con certezza un’attività 

mediana o mediatrice […]». Cfr. anche G. Licci, op. cit., 13: «Uno dei presupposti che intendo discutere riposa sulla 

controversa nozione di interpretazione, complessa e sfuggente già a partire dalla radice etimologica (inter pretium), 

che suggerisce un’attività di intermediazione fra valori, senza indicare i termini posti in rapporto e il tipo di rapporto». 
30 Cfr. V. Mathieu, L’uomo animale ermeneutico, Torino 2001, 17 s. 
31 Cfr., per una rassegna dei più pregnanti significati del termine “interpretazione”, M. Ferraris, Non ci sono gatti, solo 

interpretazioni, in Diritto, giustizia e interpretazione, cit., 136 s. 
32 Cfr. F. Viola-G. Zaccaria, op. cit., 106. Cfr. anche A. ROSS, On law and justice (1958), tr. it. di G. Gavazzi, Diritto 

e giustizia, Torino, 1990, 111. 
33 E. Betti, Teoria generale della interpretazione, Milano, 1990, 157 s. Cfr. anche Id., Interpretazione della legge e 

degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica), Milano 1971, 59. 
34 Cfr. D. Pulitanò, Principio di legalità ed interpretazione della legge penale, in Interpretazione e precedente 

giudiziale in diritto penale, a cura di G. Cocco, Padova 2005, 30. 
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concepita prima facie quale sottoclasse della polimorfa categoria appena delineata35, è 

riconducibile a quell’«attività volta a riconoscere e a ricostruire il significato da attribuire, 

nell’orbita di un ordine giuridico, a forme rappresentative, che sono fonti di valutazioni giuridiche, 

o che di siffatte valutazioni costituiscono l’oggetto»36. 

A fronte di impostazioni teoriche secondo cui il rapporto tra la nozione generale e quella giuridica 

potrebbe essere impostato in semplici termini di genus e di species, prevalgono orientamenti che 

sottolineano le peculiarità della seconda, attribuendole un carattere bifasico37. Dovrebbe 

distinguersi tra la vera e propria interpretazione degli enunciati normativi, volta ad attribuire senso 

alle regole a un livello astratto, e l’applicazione che origina dall’esame del caso concreto per 

giungere alla ricostruzione giuridica del fatto e alla sua valutazione sulla base della disposizione38.  

Tale distinguo, nitido sul piano concettuale, si stempera, tuttavia, nell’ambito della vita del 

ragionamento giuridico, laddove difficilmente le due fasi possono essere separate e laddove 

soltanto nel confronto con i fatti il dettato legislativo verifica la sua reale estensione39. Tra i due 

momenti vi è un legame indissolubile, non potendo il loro significato essere compreso se non 

quando il testo sia evocato per la soluzione e sia posto in relazione con i dati fattuali emergenti dal 

suo ambito normativo40. 

 

3. Benché l’interpretazione giuridica sia unanimemente ritenuta avvinta da un legame con il dato 

letterale, nel corso della storia del pensiero giuridico sono state formulate plurime tesi sulla natura 

e sui caratteri di tale attività, che si polarizzano in due contrapposte concezioni. 

A uno degli estremi si colloca quella secondo cui, «quando la legge è nata, il giudice non deve 

vedere che questa»41. Secondo la teoria sillogistica, tuttora vagheggiata quale «presunta arcadia»42 

di un modello interpretativo che lo riduce alla «trita e abusata dimensione di bouche de la loi»43, 

il magistrato giudicante non dovrebbe essere altro che una “macchina per sillogismi”, che 

pronuncia la parola inanimata dei testi44.  

Nei confronti di tale modello è, però, sopravvenuto un diffuso disincanto, basato sul 

convincimento secondo cui il giudice non può essere ridotto a una sorta di «servo ossequiente e 

sciocco»45 della volontà politica trasfusa nella lex scripta. A fronte delle nuove difficoltà dei 

processi epistemici, alimentate dalla accresciuta libertà di conoscere e di intendere del singolo46, è 

 
35 Cfr. V. Omaggio-G. Carlizzi, Ermeneutica e interpretazione giuridica, Torino 2010, 3. 
36 E. Betti, Teoria generale della interpretazione, cit., 801 s. Cfr. anche Id., Interpretazione della legge e degli atti 

giuridici, cit., 91. 
37 Cfr. G. Licci, op. cit., 13. 
38 Cfr. C. Papagno, L’interpretazione del giudice penale tra regole probatorie e regole decisorie, Milano 2001, 4 s.; 

M. Taruffo, Il fatto e l’interpretazione, in La fabbrica delle interpretazioni, cit., 125; F. Viola-G. Zaccaria, op. cit., 

113 s. 
39 Cfr. V. Marinelli, Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti, Milano 1996, 215 ss. 
40 Cfr. L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano 1996, 17.  
41 P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Milano 1999, 236 ss. 
42 T. Padovani, Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale, Napoli 2014, 16. 
43 Ibidem. 
44 Cfr. M. Taruffo, Il fatto e l’interpretazione, cit., 124. Cfr., per l’enunciazione dei contenuti del modello sillogistico, 

anche in prospettiva storico-giuridica, R. Bartoli, Le garanzie della “nuova” legalità, in Sist. pen., 2020, 3, 144 s.; L. 

Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, cit., 141 ss. 
45 G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, cit., 14. 
46 Cfr. F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., 516 ss. 
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patrimonio comune la scoperta di quanto vi è di “creativo” nell’atto di interpretare e applicare la 

legge47.  

Alla conclusione secondo cui «chiunque parli del testo parla della propria lettura del testo»48 si è 

pervenuti anche in forza della serrata critica mossa, nella seconda metà del Novecento, contro la 

tradizionale teoria giuspositivistica e in forza della capacità attrattiva esercitata in ogni ambito 

dall’Ermeneutica filosofica49. Secondo il positivismo giuridico50, la legge non necessita di alcun 

elemento integrativo che non sia la logica rigorosa del giurista e la pronuncia è elaborata tramite 

una semplice deduzione dai contenuti delle disposizioni51. L’irruzione della prospettiva 

ermeneutica nel paesaggio filosofico contemporaneo52, scaturita dalla difficoltà di decifrare il 

“bombardamento” di messaggi linguistici provenienti dai media e dalla propensione a una 

comunicazione difficile e perturbata, sancisce, a livello giuridico, l’abbandono della visione del 

diritto quale sistema normativo chiuso e in sé completo53. 

Tramite il risveglio della «coscienza ermeneutica»54 dei giuristi, dunque, prende avvio il 

superamento delle “strettoie” del formalismo giuspositivistico e si afferma la conseguente 

percezione del dettato normativo non più come oggetto di mera ricognizione ma come progetto di 

senso55. Sulla scia di un filone filosofico che propugna «l’alterità, la diversità, tra il testo, o il 

mondo che esso rappresenta, e chi lo affronta allo scopo di comprenderlo»56, la linea evolutiva 

prodotta dall’Ermeneutica giuridica sostiene che ogni termine del linguaggio legislativo possieda 

un’eccedenza contenutistica, che alimenta una notevole escursione esegetica57.  

Alla diffusione di tale approccio si deve la presa d’atto che l’interpretazione si iscrive sempre in 

un contesto che la condiziona ed è influenzata da fattori extra-testuali, non direttamente desumibili 

dalle disposizioni58. “Precomprensione” indica l’esistenza di una comprensione immediata e pre-

riflessiva, antecedente rispetto a qualsiasi analitica argomentazione giuridica e consistente in 

 
47 Cfr. G. Fiandaca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo 

giurisdizionale, in Crim 2011, 91 s. 
48 C. Segre, op. cit., 90. 
49 Cfr. G. Licci, op. cit., 17; F. Viola-G. Zaccaria, op. cit., 175. 
50 Cfr., per una disamina dei contenuti di tale concezione, G. De Francesco, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento 

penale, cit., 36 ss. 
51 Cfr. G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, cit., 16; G. Zaccaria, La 

comprensione del diritto, cit.,127.  
52 Cfr., per una panoramica sui più significativi orientamenti dell’Ermeneutica contemporanea, Id., L’arte 

dell’interpretazione, cit., 43: «Nella singolare ricchezza che caratterizza le direzioni di sviluppo dell’ermeneutica 

contemporanea si incontrano e si intrecciano voci e orientamenti diversi: dalla radicalità dell’ontologia heideggeriana 

al rinnovamento teologico nella riflessione protestante, dal finissimo confronto ricoeuriano con le scienze umane 

(semiologia, psicanalisi, strutturalismo) al recupero umanistico gadameriano della filologia e della filosofia classica e 

insieme della lezione storicistica dell’ermeneutica romantica; per non dire delle strette parentele che si instaurano tra 

ermeneutica e critica dell’ideologia (particolarmente evidenti in Jürgen Habermas), dell’interesse per l’ermeneutica 

di influenti settori di scienze umane (dall’écriture di Derrida all’“estetica della recezione” letteraria di Jauss, alle 

tendenze americane del reader oriented criticism); o degli orientamenti ermeneutici dell’epistemologia 

angloamericana (Kuhn)». 
53 Cfr. G. Zaccaria, La comprensione del diritto, cit., 127. 
54 V. Manes, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in CP 

2014, 1922. 
55 Ibi, 1925; D. Perrone, op. cit., 2019, 58. 
56 C. Segre, op. cit., 84.  
57 Cfr. V. Manes, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, cit., 1925. Cfr. anche, per i contenuti fondamentali 

dell’Ermeneutica giuridica, A. Kaufmann, op. cit., 157-165; V. Omaggio-G. Carlizzi, op. cit., 43 ss.; G. Vattimo, Fare 

giustizia del diritto, in Diritto, giustizia e interpretazione, cit., 275 ss. 
58 Cfr. G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit., 300. 
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un’anticipazione di significati59. Prima ancora dell’esame di qualsiasi questione giuridica, la 

rappresentazione dell’esito, che si suppone congruo, circoscrive «lo spazio e la direzione in cui i 

testi giuridici, i metodi, i precedenti e le formulazioni dottrinali sono utilizzati»60. Anche il giudice, 

terzo rispetto al thema decidendum, può venire influenzato da indici valutativi e da percezioni 

soggettive61 e può affidarsi al ragionamento intuitivo per la risoluzione delle controversie, 

utilizzando «semplici scorciatoie mentali come guida per ragionare sui materiali legali»62. 

Correlato alla rilevanza del contesto in ordine all’interrogazione dell’oggetto è il già menzionato 

intreccio tra interpretazione e applicazione e il corrispondente “circolo ermeneutico” tra diritto e 

fatto63. Dinnanzi al giudice, la “spinta” che proviene dalla realtà svolge una funzione decisiva ai 

fini dell’attribuzione di significato all’enunciato normativo64. Il rapporto dialettico tra la 

disposizione e il fatto prende avvio proprio da quest’ultimo, che rappresenta il punto di partenza 

del ragionamento decisorio65. Il caso concreto, nella sua specificità e individualità, “preme” sul 

diritto e definisce l’inizio e la direzione in cui si muoverà l’interpretazione66, costituendo il primo 

e fondamentale elemento della precomprensione67.  

Un’ultima notazione è doverosa in merito alle direttive ermeneutiche alle quali l’ordinamento 

italiano sottopone l’interpretazione e l’applicazione della legge. A un’aspirazione di stretta fedeltà 

all’opzione legislativa sembra presiedere il co. 1 dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in 

generale68, con il quale il legislatore del 1942 ha inteso fornire criteri ermeneutici valevoli in 

relazione a qualunque legge69. La richiamata previsione richiede che si valorizzi anzitutto il 

significato letterale delle parole, secondo la loro connessione70, e che si attribuisca al dictum 

legislativo il senso desumibile sul piano oggettivo dell’analisi linguistica71. La seconda regola, di 

ordine soggettivo, concerne la ricerca dell’intenzione del legislatore, categoria ambigua e 

problematica72, che viene intesa come richiamo non a una realtà antropomorfica ma alla 

dimensione storico-politica del testo73 (desumibile dai lavori preparatori e dalle contingenze 

precedenti e concomitanti alla sua redazione), se non addirittura alla ratio legis74.  

 
59 Cfr. G. Zaccaria, La comprensione del diritto, cit., 128. 
60 Id., L’arte dell’interpretazione, cit., 21. 
61 Cfr. L. Lanza, Emozioni e libero convincimento nella decisione del giudice penale, in Crim 2011, 365. 
62 G. Cevolani-V. Crupi, Come ragionano i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive, in Crim 2011, 199. 
63 Cfr. E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., 96 ss.; O. Di Giovine, o cit., 18; M. Donini, Il 

volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano 2004, 159 s.; M. 

Taruffo, Verso la decisione giusta, cit., 100. 
64 Cfr. Id., Il fatto e l’interpretazione, cit., 125.  
65 Cfr. Id., Verso la decisione giusta, cit., 101. Cfr. anche C. Papagno, op. cit., 10 s. 
66 Cfr. V. Zagrebelsky, Il diritto mite, cit., 187 ss. 
67 Cfr. M. Taruffo, Verso la decisione giusta, cit., 101. 
68 Art. 12, Disposizioni sulla legge in generale, r.d. 16.3.1942 n. 262 (Interpretazione della legge). 
69 Cfr. G. Corso, Principio di legalità e interpretazione della legge, Napoli 2014, 41 ss.; C. Papagno, op. cit., 35 ss.; 

F. Viola-G. Zaccaria, op. cit., 181 ss. 
70 Secondo la dottrina dominante (cfr. G. Corso, op. cit., 45; C. Papagno, op. cit., 35), il concetto di “connessione” 

allude alla sintassi dell’espressione formulata dal legislatore. Cfr., tuttavia, G. Licci, op. cit., 67, secondo cui «il primo 

segmento della disposizione, nell’esprimere la concezione oggettivistica dell’interpretazione, non allude agli aspetti 

esclusivamente grammaticali, perché, a ben vedere, il riferimento alla connessione delle parole è in grado di alludere, 

insieme ai profili sintattici della paratassi e della ipotassi, anche al profilo sistematico della coerenza contenutistica 

fra proposizioni appartenenti a commi o ad articoli diversi ed al profilo comparatistico del confronto con le parole 

utilizzate dalle leggi e dalle costruzioni sapienziali straniere». 
71 Cfr. D. Pulitanò, Principio di legalità ed interpretazione della legge penale, cit., 34.  
72 Cfr. F. Viola-G. Zaccaria, op. cit., 149 ss. 
73 Cfr. G. Licci, op. cit., 68. 
74 Cfr. G. Corso, op. cit., 46 s. 
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Non si è mancato di osservare, tuttavia, come le indicazioni metodologiche del legislatore del 1942 

siano attualmente sostenibili e praticabili soltanto se considerate alla luce delle acquisizioni 

ermeneutiche successive alla stesura dell’art. 12 delle Diposizioni sulla legge in generale75. I due 

criteri enunciati possono essere letti nel senso che la precomprensione debba essere coniugata con 

un rigoroso controllo critico, rispettoso dell’«esattezza dei significati»76 e della portata storica e 

teleologica del testo77. 

 

4. Se «interpretare consiste sempre nel porre in equivalenza due testi (di cui il secondo può non 

essere esplicito): quello dell’autore e quello dell’interprete»78, i profili problematici connessi 

all’esegesi della legge assumono peculiari sfumature quando si riverberano su quel ramo del diritto 

che più di ogni altro dovrebbe essere connotato dall’effettiva cogenza del principio di stretta 

legalità79, vale a dire la materia penale. 

A livello teorico, in criminalibus esiste una decisa resistenza ad ammettere un ruolo del giudice 

che non sia tendenzialmente esecutivo80 ed estraneo all’influsso di componenti culturali ed 

emozionali81. Mentre negli altri rami dell’ordinamento l’interprete, tramite il richiamo ai principi 

costituzionali, può ampliare la sfera dei diritti dei cittadini82, in campo penale questa operazione 

produce inevitabilmente illegalità, poiché potenziare in via ermeneutica la tutela delle vittime 

implica la creazione di nuovi beni giuridici o tipologie di condotte punibili, in contrasto con le 

garanzie costituzionali83. Il corollario della tassatività esige, infatti, una serie di vincoli per i 

risultati interpretativi, richiedendo al magistrato l’adozione di criteri di decisione certi ed 

eliminando per il cittadino il pericolo di «inconoscibilità delle logiche e dei meccanismi generativi 

dei […] verdetti»84. 

A fronte di tale ideale auspicio di circoscrivere il procedimento interpretativo entro il significato 

del testo di legge, è un dato acquisito che l’ambito penale, come il restante diritto pubblico e come 

quello privato, non sia riconducibile a un prodotto di mera legislazione85. Anche in questa 

disciplina hanno fatto il loro tempo sia il «mito “garantista” del giudice avalutativo»86 sia la pretesa 

positivistica di basare l’attuazione delle disposizioni su un sapere puramente sillogistico87. Il 

 
75 Cfr. F. Viola-G. Zaccaria, op. cit., 182. 
76 G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Milano 2010, 137. 
77 Cfr. G. Licci, op. cit., 68 s. 
78 T. Todorov, Symbolisme et interprétation (1978), tr. it. di C. De Vecchi, Simbolismo e interpretazione, Napoli 1986, 

147. 
79 Cfr. A. Manna, op. cit., 17.  
80 Cfr. M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 88; Id., Europeismo giudiziario e scienza 

penale, cit., 78. 
81 Cfr. G. Licci, op. cit., 95. 
82 Cfr. M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 88. 
83 Ibidem. Cfr. Id., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, 

Milano 2011, 78; E. Musco, L’illusione penalistica, Milano 2004, 94 s.; F. Palazzo, Testo, contesto e sistema 

nell’interpretazione penalistica, cit., 517. 
84 G. Forti, Franz Kafka e l’impazienza del diritto, in Giustizia e letteratura II, a cura di G. Forti, C. Mazzucato e A. 

Visconti, Milano 2014, 293. 
85 Cfr. M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 90.  
86 Id., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova 2003, 15. 
87 Cfr. G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit., 303. Cfr. anche, in merito al 

superamento della concezione del giudice quale “macchina per sillogismi”, V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili 

delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma 2012, 19 ss.; S. Rodotà, Magistratura e politica in 

Italia, in Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, a cura di E. Bruti Liberati, A. Ceretti e A. Giasanti, 

Feltrinelli 1996, 23 ss. 
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percorso ermeneutico richiede atti valutativi che, aggiungendosi all’originario dettato legislativo, 

attualizzino i limiti della tutela. Questo compito, irriducibile alla mera esplicazione della volontà 

del legislatore, presuppone un ineliminabile momento “creativo”88, nella misura in cui l’organo 

giudicante «conforma o riempie ermeneuticamente le fattispecie penali nel diritto vivente, le 

integra, corregge, adatta, orienta ai casi concreti»89. 

Il risveglio della “coscienza ermeneutica”, promosso da teorici di estrazione filosofica o civilistica 

ma poi penetrato negli studi di diritto penale90, ha appunto spostato l’attenzione dal momento 

formativo dell’incriminazione a quello esegetico, ridisegnandone i confini secondo una visione 

più realistica di quella prospettata dal formalismo giuspositivistico91. Si ammette che l’opzione 

finale risenta di molteplici dati extra-testuali, che rimandano sia alle caratteristiche dei retrostanti 

fenomeni criminali sia alle prese di posizione valoriali del singolo soggetto giudicante92.  

Proprio per l’influenza che le attuali situazioni individuali, politiche, sociali, culturali, producono 

sul «“clima generale” – per così dire – in cui il binomio legalità e interpretazione giudiziale 

s’invera nella concretezza storica»93, il controllo razionale della precomprensione diventa 

particolarmente pregnante nell’ambito del diritto penale. In un periodo in cui i temi legati alla 

sicurezza e alla giustizia penale sono spesso strumentalizzati dal legislatore in chiave di 

rassicurazione collettiva rispetto ad allarmi diffusi94, gli stessi provvedimenti giudiziali talvolta 

tradiscono semplici scelte emotive95 nonché retrostanti bias influenti sul ragionamento96. 

Nella realtà processuale in cui si formano gli orientamenti giurisprudenziali penali, le difficoltà 

interpretative si collegano, del resto, a quelle di applicazione ai casi specifici97, coerentemente con 

quanto già si è osservato trattando in generale del “circolo ermeneutico” tra diritto e fatto. La 

soluzione individuata costituisce il risultato di una «sorta di mediazione tra norma astratta e caso 

concreto»98, tale per cui lo scenario della vicenda da decidere e l’interpretazione della disposizione 

applicabile interagiscono in una relazione di circolarità99. Come «il regolo di piombo tipico del 

modo di costruire che hanno a Lesbo»100, che «si adatta alla forma della pietra e non rimane 

 
88 Cfr. A. Cadoppi, Cassazione e legalità penale. Presentazione, in Cassazione e legalità penale, cit., 5 s.; G. Fiandaca, 

Una introduzione al sistema penale, cit., 92; E. Musco, op. cit., 71 ss. 
89 G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, cit., 15. 
90 Cfr. G. Licci, op. cit., 57 s. 
91 Cfr. D. Perrone, op. cit., 58. 
92 Cfr. G. Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, cit., 16 s. 
93 F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., 525. 
94 Cfr. E. Amati, L’enigma penale. L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali, Torino 2020, 1. 
95 Cfr. A. Forza, Razionalità ed emozioni nel giudicante, in Crim 2011, 359. 
96 Cfr. G. Cevolani-V. Crupi, op. cit., 199. 
97 Cfr. D. Pulitanò, Diritto penale e tecniche interpretative, cit., 77. 
98 G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit., 303.  
99 L. Mengoni, Le aporie decostruttive del diritto secondo Jacques Derrida, in Id., Scritti. Metodo e teoria giuridica, 

a cura di C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, Milano 2011, 32. Cfr. G. Forti, Introduzione, in «Verità» del 

precetto e della sanzione penale alla prova del processo, a cura di G. Forti, G. Varraso e M. Caputo, Napoli 2014, 14 

s. 
100 Aristotele, Ἠθικὰ Νικομάχεια, 1137b, tr. it. di C. Natali, Etica Nicomachea, Roma-Bari 2003, 217. Cfr. M. 

Vogliotti, op. cit., 17. 
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saldo»101, la fattispecie incriminatrice non è rigida ma si conforma alle circostanze effettive102, 

tratteggiando lo ius dicere quale giudizio composito di fatto e di diritto103. 

In definitiva, anche al patrimonio consolidato del penalista appartiene la nota dicotomia tra 

disposizione e norma104, riconosciuta da tempo nella cultura giuridica di civil law e attualmente 

recepita dalle Corti supreme europee e nazionali105. Tale distinzione comporta che, se è il 

legislatore che crea le disposizioni (vale a dire gli enunciati), il loro contenuto scaturisce solo 

dall’interpretazione e dall’applicazione ai casi, essendo la norma il «risultato dell’interpretazione 

della disposizione astratta (o della disposizione all’esito della sua applicazione ai casi)»106. Il 

dictum legislativo, anche laddove esista un immediato significato letterale, vive solo attraverso il 

coinvolgimento di un interprete107, che può aggiungere contenuti nuovi e non manifesti108. 

 

5. La configurazione della norma quale «precipitato applicativo»109 della disposizione non 

conduce a legittimare posizioni ermeneutiche estreme ma permette di riconoscere il «ruolo 

costruttivo»110 dell’interprete in uno Stato democratico. Questo carattere “creativo” deve, però, 

essere conciliato con la salvaguardia dei principi fondamentali e con il rispetto delle specifiche 

regole interpretative che caratterizzano la sola materia penale111. Si tratta di due poli difficili da 

conciliare sul piano teorico e politico-istituzionale, poiché la vocazione della magistratura a farsi 

“legislatore del caso concreto” può condurre a plasmare la fattispecie secondo la fenomenologia 

reale che viene in rilievo112. 

In un periodo in cui «finestre della politica criminale»113 si sono aperte sul diritto penale, le 

manifestazioni di «giurisprudenza giuscreativa»114 portano a risolvere le questioni interpretative 

nell’ambito di un circuito che, soggiacendo alla pretesa di colmare supposti vuoti115, si pone in 

rotta di collisione con gli argini posti dalla littera legis. La «democrazia emotiva»116 induce parte 

 
101 Aristotele, op. cit., 217. 
102 Cfr. M. Vogliotti, op. cit., 17. 
103 Cfr. D. Pulitanò, Tra jus facere e jus dicere, in Crim 2016, 208 ss. Cfr. anche N. Mazzacuva, A proposito della 

«interpretazione creativa» in materia penale: nuova «garanzia» o rinnovata violazione di principi fondamentali?, in 

Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., 437 s. 
104 Cfr. M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 73 ss.; Id., Europeismo giudiziario e scienza 

penale, cit., 63 ss.; Id., Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica, in RIDPP 

2001, 27 ss. 
105 Cfr., per i pertinenti riferimenti giurisprudenziali relativi tanto alla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia 

dell’Unione europea e Corte europea dei diritti dell’uomo) quanto a quella nazionale (Corte costituzionale e Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite), Id., Europeismo giudiziario e scienza penale, cit., 92 ss. 
106 Id., Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 96. Cfr. anche L. Ferrajoli, Diritto vivente e diritto vigente, 

in I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta, a cura di S. Anastasia e P. Gonnella, Roma 2019, 39 ss.; 

C. Papagno, op. cit., 1 ss.  
107 Cfr. A. Cadoppi, op. cit., 3 s.; M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 97; L. Ferrajoli, op. 

cit., 39 s. 
108 Cfr. M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 97.  
109 A. Cadoppi, op. cit., 3.  
110 M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 98 s. 
111 Cfr. G. Fiandaca, Una introduzione al sistema penale, cit., 7; D. Perrone, op. cit., 63 s. 
112 Cfr. A. Manna, op. cit., 62 ss.; C. Papagno, op. cit., 1 ss.  
113 V. Manes, Diritto penale no-limits, cit., 86. 
114 A. Manna, op. cit., 10.  
115 G. Fiandaca, Il sistema penale tra utopia e disincanto, in Il diritto penale alla svolta di fine millennio: atti del 

Convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995), a cura di S. Canestrari, Torino 1998, 51. 
116 G. Giostra, Smascheriamo le furbizie del populismo forcaiolo, in La lettura. Corriere della Sera, 5 gennaio 2020, 

11. 
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degli organi giudicanti a gestire con disinvoltura l’interpretazione e l’applicazione delle 

disposizioni, emancipandole da una legalità intesa come «ostacolo al perseguimento dell’obiettivo 

– nelle intenzioni nobile, ma assai pericoloso – di fare Giustizia»117. Il testo normativo tende a 

essere assunto come «semplice starting point»118 e l’analogia in malam partem, il cui divieto 

costituisce patrimonio del diritto penale liberale, a essere implicitamente contemplata quale 

«sofferenza bilanciabile»119 con altre istanze.  

Con l’espressione “analogia” si intende un procedimento argomentativo, in sé «alquanto 

misterioso»120, volto ad affermare l’applicabilità, in una data ipotesi non espressamente 

disciplinata, di regole che governano situazioni similari121. Essa consiste in un canone ermeneutico 

integrativo dell’ordinamento giuridico122, che ravvisa «onestamente»123 la mancata previsione da 

parte del legislatore di una determinata evenienza. Il cardine del ragionamento analogico, 

conforme all’origine etimologica del termine124, è rappresentato dalla constatazione di una 

somiglianza tra il caso non disciplinato e un caso legislativamente previsto, sulla base della identità 

di ratio che li informa125.  

Le stesse Disposizioni sulla legge in generale statuiscono, relativamente ad aree diverse dal settore 

penale, che i fatti concreti privi di corrispondenza con un preciso enunciato legislativo possano 

venire regolati avendo riguardo alle «disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe»126. 

Con riferimento alla dimensione criminale, l’applicazione del principio “eadem ratio, eadem 

dispositio” è, invece, preclusa laddove in malam partem127. I due presupposti del procedimento 

analogico, ossia la lacuna legis e l’identità di ratio, appaiono lontani dallo scenario in cui si muove 

questa materia128, in cui la tutela dei diritti fondamentali del cittadino prevale sulla domanda di 

equità e di rinnovamento dell’ordinamento giuridico129. Tale divieto, che segna una «netta – 

almeno in via astratta – linea di confine tra il penale ed il resto del mondo giuridico»130, è 

espressamente sancito dall’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale ed è desumibile dagli 

artt. 1 e 199 Cp, oltre che implicitamente consacrato dall’art. 25 co. 2 Cost., proprio perché il suo 

 
117 G. Balbi, Democrazia crepuscolare e diritto vivente, in Crim 2015, 379 s. 
118 V. Manes, Diritto penale no-limits, cit., 90.  
119 Ibi, 90 s. Cfr. E. Amati, op. cit., 40; G. Balbi, Democrazia crepuscolare e diritto vivente, cit., 380.  
120 P. Nerhot, Il diritto, lo scritto, il senso. Saggio di ermeneutica giuridica, Ferrara 1992, 15. 
121 Impossibile dare conto della sterminata bibliografia sul tema della analogia; ci si limita qui a qualche richiamo che 

appare essenziale. Cfr., per la definizione del concetto, G. Corso, op. cit., 49; D. Pulitanò, Diritto penale, Torino 2017, 

137. 
122 Cfr. F. Giunta, Nota introduttiva, in Crim 2010, 347; G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione, cit., 181 s. 
123 M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 112. 
124 Cfr. G. Licci, op. cit., 71: «Dal punto di vista etimologico (il verbo greco ana-legein), la figura dell’analogia mette 

in relazione due situazioni simili, equiparandole rispetto a taluni profili». 
125 Cfr. G. Carcaterra, Tra analogia e interpretazione estensiva. A proposito di alcuni casi problematici tratti dalla 

recente giurisprudenza, in Crim 2010, 351. Cfr. anche, sul presupposto della eadem ratio, D. Pulitanò, Diritto penale, 

cit., 137. 
126 Art. 12, Disposizioni sulla legge in generale, R.D. 16 marzo 1942 n. 262 (Interpretazione della legge). 
127 Cfr., ex multis, G. De Francesco, Diritto penale. I fondamenti, Torino 2008, 116; M. Donini, Disposizione e norma 

nell’ermeneutica penale, cit., 110. 
128 Cfr. G. De Francesco, Diritto penale, cit., 119. 
129 Cfr. M. Delmas-Marty, Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme (1986), tr. it. di A. Bernardi, Dal 

codice penale ai diritti dell’uomo, Milano 1992, 31; G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione, cit., 196. 
130 E. Musco, op. cit., 95. 
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criterio ispiratore corrisponde alla medesima ratio di garanzia della libertà individuale sottesa al 

principio di legalità131.  

Benché, in linea di massima, sul riconoscimento dell’“ossequio” dovuto alla tassatività non vi 

siano contrasti132, il «cavallo di Troia delle operazioni ermeneutiche “scorrette”»133 è rappresentato 

dall’interpretazione estensiva, che possiede una «non comune capacità di camuffamento»134 nei 

confronti del procedimento analogico. L’ardua distinzione tra opzioni esegetiche rispettivamente 

ammissibili e inammissibili si intreccia con la disagevole individuazione di una linea differenziale 

tra i due predetti strumenti ermeneutici135. 

Il discrimine, pacificamente riconosciuto in giurisprudenza136, è abbastanza chiaro sul piano 

concettuale. Si rimane nell’ambito dell’interpretazione estensiva allorché la soluzione proposta 

rientri tra i possibili significati linguistici dei termini impiegati nel testo di legge, pur se dilatati 

fino alla loro massima espansione137. Si ricade, di contro, nell’analogia laddove la scelta vada al 

di là della massima estensibilità del dato normativo, considerato tanto nelle singole parti costitutive 

quanto nel suo significato unitario138.  

A fronte dell’astratta intellegibilità del distinguo imperniato sul significato linguistico delle parole, 

nella prassi si riscontra la tendenza a invocare l’interpretazione estensiva per “mascherare” 

ragionamenti analogici139. La giurisprudenza, promotrice di un’idea “forte” di bene giuridico, può 

pretendere di assicurare la massima protezione degli interessi ritenuti meritevoli di salvaguardia, 

anche a costo di forzare i limiti stessi delle incriminazioni, per colmare lacune reali o presunte140. 

Nella odierna democrazia penale costruita su un’ermeneutica di lotta e sull’appello al popolo, le 

disposizioni si prestano a diventare «strumento di lotta politico-criminale»141 per costruire «armi 

in forma di norme»142.   

6. Ogni analisi di carattere generale, condotta attraverso l’astrazione di elementi comuni a plurime 

espressioni legislative e giudiziarie, necessita di essere continuamente vivificata dal serrato 

confronto con le «feconde e molteplici “bassure” dell’esperienza applicativa»143 concernente le 

singole ipotesi criminose. Esistono, infatti, specifiche figure di reato, interessate da una fervida 

 
131 Cfr., ex pluribus, M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 110; D. Pulitanò, Diritto penale, 

cit., 121 s.; E. Musco, op. cit., 95. 
132 Cfr. G. Contento, Interpretazione estensiva e analogia, in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto 

penale, a cura di A.M. Stile, Napoli 1991, 8. 
133 E. Musco, op. cit., 97. 
134 Ibidem. 
135 Cfr. G. Fiandaca, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova 2002, 9. Cfr., per il difficile discrimine tra 

interpretazione estensiva e analogia, F. Giunta, op. cit., 347 s.; G. Tuzet, La storia infinita. Ancora su analogia e 

interpretazione estensiva, in Crim 2011, 507 s. 
136 Cfr., ex multis, Cass. 9.1.2009 n. 15707, in CP 2010, 626; Cass. 13.5.2008 n. 36845, in CP 2009, 927; Cass. 

3.7.1991 n. 9392, in FI 1992, 149. 
137 Cfr. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna 2019, 122 ss.; A. Pagliaro, op. cit., 280 s.; G. 

Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Milano 2020, 81 s. 
138 Cfr. G. Fiandaca-E. Musco, o cit., 122 ss.; A. Pagliaro, op. cit., 280 s.; G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, op. 

cit., 81 s.  
139 Cfr. A. Manna, op. cit., 44 ss.; D. Micheletti, Jus contra lex. Un campionario dell’incontenibile avversione del 

giudice penale per la legalità, in Crim 2016, 166 ss. 
140 Cfr. G. Fiandaca, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione 

dottrinale e prassi giudiziaria, in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, cit., 64 s. 
141 M. Donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, cit., 113. 
142 Ibidem. 
143 G. Forti, Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo, in Il prezzo della tangente. La corruzione 

come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, a cura di G. Forti, Milano 2003, 129. 



4/2022 

     122 
 

evoluzione tanto normativa quanto ermeneutica, che pongono questioni interpretative nelle quali 

si riflette la problematicità di certe scelte di criminalizzazione. 

Tra i reati che meglio consentono di fotografare l’inclinazione verso un uso simbolico dello ius 

criminale si inserisce a pieno titolo la «(mini-) macro-fattispecie»144 del traffico di influenze 

illecite, che mira ora a punire – al cospetto di una dinamica inquinata dall’interesse privato – 

l’abuso di relazione, esistente o anche solo asserita, in una dimensione di mera pericolosità per 

ulteriori degenerazioni corruttive145. L’art. 346-bis Cp, frutto di una tormentata trasformazione 

legislativa ed esegetica impostasi nella «persistente latitanza»146 di un intervento regolativo 

organico di natura extra-penale, assurge a paradigma di un diritto penale che, quando viene 

impiantato nelle «stanze in cui si consumano i tormenti democratici»147, non solo non aiuta 

l’ordinamento a liberarsi dai propri deficit ma diventa «cifra di tutte quelle afflizioni»148. 

Prima di esaminare la progressiva evaporazione degli elementi costitutivi di tale incriminazione, 

non può prescindersi dall’indugiare sull’ideale fil rouge che la lega al lobbying149, per la cui 

regolazione si persevera nell’affidarsi esclusivamente al «più rozzo e irregolare e infettivo arnese 

sociale da taglio»150. 

Benché nella rappresentazione comune e nel dibattito corrente il lobbismo venga associato alle 

pratiche corruttive151, è la stessa natura democratica di un sistema politico e il suo carattere 

intrinsecamente pluralista a richiedere l’esistenza e l’azione di aggregati di persone, unificati da 

un medesimo interesse, che esercitino persuasione sul decisore pubblico, al fine di conseguire un 

vantaggio o di evitare uno svantaggio152. Il public interest, cui l’autorità a ogni livello deve tendere, 

non è l’esito di una valutazione solipsistica dei piani apicali, bensì il frutto dell’operazione di 

mediazione e di sintesi delle prerogative particolari153.  

In altri termini, «dove c’è democrazia, c’è lobby»154. Per “gruppi di pressione” si intendono proprio 

quegli interessi organizzati, contraddistinti dall’aspirazione a incidere sul processo decisionale per 

modificare (o, al contrario, conservare) una determinata destinazione di risorse, soprattutto 

 
144 F. Cingari, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito, in DPP 

2019, 6, 750. 
145 Cfr. M. Gambardella, Considerazioni sull’inasprimento della pena per il delitto di corruzione per l’esercizio della 

funzione (art. 318 c.) e sulla riformulazione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.) nel disegno di 

legge Bonafede, in CP 2018, 3584.  
146 G. Forti, Introduzione, in Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e tutela penale, 

a cura di S. Giavazzi, V. Mongillo e L. Petrillo, Torino 2019, XXII. Cfr. F. Cingari, op. cit., 750. 
147 R. Alagna, Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato, Torino 2018, 210.  
148 Ibidem.  
149 Cfr. G. Forti, Introduzione, cit., XXI s.; E. Scaroina, Lobbying e rischio penale, in DPP 2016, 6, 826 ss.; P. 

Veneziani, Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite, in CP 2016, 1294 s. 
150 R. Alagna, op. cit., 5.  
151 Cfr. M. Mazzoni, Perché non dobbiamo avere paura delle lobby? Opinione pubblica, cittadini e lobby, in 

Democrazia, lobbying e processo decisionale, a cura di A. Di Gregorio e L. Musselli, Milano 2015, 23 ss.; L. Petrillo, 

Gruppi di pressione e processi decisionali. Modelli comparati di regolazione del lobbying, in Lobbying e traffico di 

influenze illecite, cit., 33.  
152 Cfr. M. Mazzoni, Lobbying e opinione pubblica: una riflessione sociologica, in Democrazia degli interessi e 

attività di lobbying, a cura di G. Macrì, Soveria Mannelli 2016, 137 ss.; Id., Perché non dobbiamo avere paura delle 

lobby?, cit., 23 ss.; L. Petrillo, Gruppi di pressione e processi decisionali, cit., 33 s.  
153 Cfr. M. Mazzoni, Lobbying e opinione pubblica, cit., 137 ss.; L. Petrillo, Rappresentanza di interessi, lobbying e 

democrazia rappresentativa, in Lobbying e traffico di influenze illecite, cit., 3 s. 
154 Id., Gruppi di pressione e processi decisionali, cit., 33.  
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economiche155. È lobbying l’influenza, la sollecitazione, la pressione, esercitata sul soggetto 

pubblico per convincerlo ad aderire ai desideri prospettati da tali attori156.  

Se il lobbismo si configura non solo quale attività lecita ma addirittura quale coefficiente di 

democraticità, i pericoli di distorsione dell’azione pubblica si insinuano non nel carattere 

“negoziato” dell’atto che scaturisce dal procedimento decisionale ma nel metodo con cui si 

perviene a tale atto157. È in questa zona interstiziale che, in mancanza di una disciplina che assicuri 

la trasparenza dell’iter deliberativo, il lobbying può manifestarsi nella sua dimensione patologica, 

consistente nell’ingannare l’autorità, nello sviarla dai suoi doveri di ufficio, persino nel 

corromperla. Da questo pericolo di «cattura dell’interesse pubblico»158 scaturisce la necessità che 

sia prevista una regolamentazione organica della materia, fondata su previsioni extra-penali che, 

in quanto «ben congegnate e applicate»159, sappiano colmare i «“vuoti” della realtà economico-

sociale»160. 

In Italia, invece, è cronico lo stato di attesa di una regolamentazione strutturale161, che torna 

ciclicamente al centro del dibattito a seguito di episodi giunti all’onore delle cronache, con 

un’opinione pubblica divenuta «spettatrice (dis)informata dell’influenza che le lobby 

esercitano»162. Il continuo riproporsi di iniziative parlamentari volte a regolare complessivamente 

il lobbismo si è rivelato fallimentare163, né sembra aver conseguito lo scopo di rendere trasparente 

e partecipativo il rapporto tra portatori di interessi e decisore pubblico l’«elaborazione normativa 

estremamente diversificata e a macchia di leopardo»164 generata da una molteplicità di centri di 

produzione settoriali a livello sia nazionale sia locale165.  

Mentre il mancato «ingresso in società»166 del lobbying favorisce la «tendenza, “culturalmente 

orientata”, a subodorare la presenza di losche trame in qualsivoglia attività di pressione»167, la 

 
155 Cfr. Id., Rappresentanza di interessi, lobbying e democrazia rappresentativa, cit., 13 ss.; M.C. Ubiali, Attività 

politica e corruzione. Sull’opportunità di uno statuto penale differenziato, Milano 2020, 319 ss.; A. Zagarella, La 

regolamentazione del lobbying in Italia. Una storia di occasioni mancate, in Lobbying e traffico di influenze illecite, 

cit., 59. 
156 Cfr., per un approfondimento di tale concetto, F. Bistoncini, Lobbying, advocacy, gruppi d’interesse: uno sguardo 

alla realtà contemporanea, in Lobbying e traffico di influenze illecite, cit., 23 s.; R. De Caria, “Le mani sulla legge”: 

il lobbying tra free speech e democrazia, Bari 1997; M. Fotia, Le lobby in Italia. Gruppi di pressione e potere, Milano 

2017; L. Petrillo, Democrazie sotto pressione. Parlamento e lobby nel diritto pubblico e comparato, Milano 2011; G. 

Sgueo, Lobbying e lobbismi. Le Regole del gioco in una democrazia reale, Milano 2012.  
157 Cfr. L. Petrillo, Rappresentanza di interessi, lobbying e democrazia rappresentativa, cit., 5. 
158 Id., Gruppi di pressione e processi decisionali, cit., 34.  
159 G. Forti, Introduzione, cit., XVI. 
160 Ibidem. 
161 Cfr., per un’accurata disamina delle peculiarità del caso italiano e delle cause alla base del ritardo nella 

regolamentazione del lobbismo, R. Alagna, op. cit., 59 ss.; L. Petrillo, Rappresentanza di interessi, lobbying e 

democrazia rappresentativa, cit., 15 ss.; P. Veneziani, op. cit., 1295 s.  
162 A. Zagarella, op. cit., 59 s. 
163 Cfr., per la cronistoria dei falliti tentativi parlamentari di regolamentazione del lobbying, T.E. Frosini, È giunta 

l’ora di una legge sulle lobbies, in Democrazia, lobbying e processo decisionale, cit., 43 ss.; F. Sgrò, Partiti politici 

e lobbies: le recenti tendenze italiane, in Democrazia, lobbying e processo decisionale, cit., 152 ss.; A. Zagarella, op. 

cit., 62 ss. 
164 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”: questioni 

interpretative e persistenti necessità di riforma, in Lobbying e traffico di influenze illecite, cit., 292.  
165 Cfr., per gli obblighi di pubblicità e di trasparenza imposti da regole settoriali, E. Carloni, Regolazione del lobbying 

e politiche anticorruzione, in Riv. trim. dir. pubbl. 2017, 2, 398 ss.; L. Petrillo, Gruppi di pressione e processi 

decisionali, cit., 48 ss.; A. Zagarella, op. cit., 74 ss. 
166 R. Alagna, op. cit., 61. 
167 G. Forti, Introduzione, cit., XXII.  
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delicata delimitazione tra lecito e illecito viene rimessa, “a valle”, alla sanzione criminale168, che 

tuttavia non può che operare «sospes[a] nel vuoto»169. 

 

7. Se con riferimento alla predisposizione di dettami operanti “a monte” sembra ampliarsi il 

«divario tra le cose fatte e le cose da fare»170, continua a ricevere nuova linfa il «controllo penale 

delle “variabili usurpatrici”»171. Il rischio penale per la rappresentanza di interessi orbita attorno 

al citato delitto di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis Cp, la cui attuale formulazione è 

l’esito di una intricata genesi al contempo legislativa ed esegetica, incisa da input di matrice 

sovranazionale172.    

Nella versione originaria del codice Rocco, la figura interna più contigua era rappresentata dal 

millantato credito, che puniva all’art. 346 Cp la condotta di chiunque, millantando credito presso 

un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ricevesse o si facesse promettere una 

retribuzione come prezzo della propria mediazione (co. 1) o con il pretesto di dovere comprare il 

favore di un pubblico ufficiale o impiegato ovvero di doverlo remunerare (co. 2). Si trattava di un 

reato dai tratti enigmatici, destinati a renderne difficile l’interpretazione e, comunque, controversi 

gli esiti173. La focale ambiguità risiedeva nelle divergenti risposte che potevano essere date al 

quesito se la millanteria dovesse intendersi come «l’esaltazione, o il vanto, di capacità o doti di 

rapporti con la p.a. in realtà inesistenti»174, o potesse basarsi su «dati presenti, concreti e 

autentici»175.  

La tradizionale impostazione restrittiva, coerente con l’ascendenza romanistica della c.d. venditio 

fumi176 e sposata dalla prevalente giurisprudenza177, asseriva che il predetto delitto, imperniato 

sull’imbroglio perpetrato dal “venditore” della mediazione o del favore, potesse essere commesso 

soltanto da chi esibisse un credito inesistente ai danni del “compratore”, non a caso esente da 

punibilità in quanto vittima178. Al più, si includeva nell’area di significanza della “millanteria”, 

insieme alle situazioni più propriamente decettive, l’artata amplificazione di una relazione 

sussistente, esagerata e magnificata al fine di trarre in inganno l’interlocutore179. 

Muovendo dalla ratio dell’art. 346 Cp e dalla sua collocazione codicistica, una seconda lettura, 

sorta in ambito dottrinale e poi accolta da un minoritario indirizzo giurisprudenziale180, giungeva 

 
168 Ibi, XXI; E. Scaroina, op. cit., 826 ss.  
169 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 292.  
170 Z. Bauman, Society under Siege (2002), tr. it. di S. Minucci, La società sotto assedio, Bari 2003, 233.  
171 G. Forti, Introduzione, cit., XXVI. 
172 Cfr. V. Mongillo, Profili penali della rappresentanza di interessi: il traffico di influenze illecite nell’ordinamento 

italiano, in Percorsi costituzionali 2016, 1-2, 89 ss.; D. Pulitanò, La novella in materia di corruzione, in CP 2014, 12 

ss.; P. Veneziani, op. cit., 1297 ss.  
173 Cfr. M. Romano, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, in RIDPP 2013, 1397. Cfr. anche 

V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 276 s.; P. 

Semeraro, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, Milano 2000, 21 s. 
174 M. Romano, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1397. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem.  
177 Cfr. Cass. 4.5.2001 n. 20105, in CEDCass, m. 219841; Cass. 11.10.1985 n. 11172, in CEDCass, m. 171188. 
178 Cfr., per un’analisi delle argomentazioni a sostegno di tale orientamento, M. Gioia-B. Venturato, L’esperienza 

giurisprudenziale italiana tra millantato credito e traffico di influenze illecite, in Lobbying e traffico di influenze 

illecite, cit., 235 ss.; V. Mongillo, Profili penali della rappresentanza di interessi, cit., 90 s.; M. Romano, Legge 

anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1397 s. 
179 Cfr. Cass. 4.2.1991 n. 5071, in CP 1992, 2082. 
180 Cfr. Cass. 17.3.2010 n. 13479, in CEDCass, m. 246734; Cass. 4.3.2003 n. 16255, in CEDCass, m. 224872; Cass. 

9.6.1999 n. 9412, in CEDCass, m. 214125.  
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a fare rientrare nel perimetro applicativo del co. 1, accanto alla consolidata “vendita di fumo”, 

anche il c.d. traffico di indebite influenze181. Tale dilatazione, giustificata sulla base di una lettura 

costituzionalmente orientata dell’oggettività giuridica, quale il buon andamento e l’imparzialità 

della pubblica amministrazione182, nasceva dall’intento di riempire quella che, alla luce delle 

mutate consapevolezze criminologiche circa le trasformazioni della prassi corruttiva, era 

considerata una perdurante lacuna di tutela183. In uno scenario di corruzione sistemica184, nutrita 

da un «capitalismo malato in cui l’imprenditore non si rapporta tanto al mercato ma alla pubblica 

amministrazione»185, si generava una fitta trama di legami tra le cui maglie operavano i 

“faccendieri”186, che metteva in crisi la classica bilateralità dello schema corruttivo187.  

Ecco, quindi, che il disvalore del millantato credito – «alleggerito nell’elemento clou 

dell’inganno»188, divenuto indifferente alla circostanza che la relazione vantata fosse inventata o 

dotata di reale fondamento – veniva ricondotto, in forza di un’operazione prettamente ermeneutica, 

al generico mercanteggiamento di una pretesa influenza presso il pubblico ufficiale. Il costo dello 

stemperamento del concetto di “millanteria”, con finalità prettamente politico-criminali, atteneva, 

oltre che alla problematica impunità del «compratore di arrosto»189, al superamento vistoso dei 

limiti della littera legis, con un violento strappo al canone della tassatività190. 

 

8. Per contrastare il «malaffare che prospera nel sottobosco dei poteri dello Stato»191 a fronte di 

una realtà corruttiva nuova per la sua valenza «economico-affaristica ovvero etico-sociale»192 

 
181 Cfr., per i contenuti di tale seconda impostazione, M. Gioia-B. Venturato, op. cit., 234 ss.; V. Mongillo, Profili 

penali della rappresentanza di interessi, cit., 91 s.; D. Pulitanò, La novella in materia di corruzione, cit., 12; M. 

Romano, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1398 s. 
182 Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 277. 
183 Ibidem, cit., 277 s.; D. Perrone, op. cit., 95. 
184 Cfr. D. Della Porta-A. Vannucci, La corruzione come sistema. Meccanismi, dinamiche e attori, Bologna 2021; G. 

Sapelli, Cleptocrazia. Il «meccanismo unico» della corruzione tra economia e politica, Milano 1994; R. Sciarrone, 

Una ricerca su corruzione e politica, in Politica e corruzione, a cura di R. Sciarrone, Roma 2017, 5 ss.; A. Vannucci, 

Atlante della corruzione, Torino 2012; Id., Il mercato della corruzione, Milano 1997; Id., Non fidarsi è meglio? Le 

radici istituzionali della corruzione sistemica, in Sicurezza e scienze sociali 2016, 2, 79 ss. 
185 F. Palazzo, Le norme penali contro la corruzione tra presupposti criminologici e finalità etico-sociali, in CP 2015, 

3390.  
186 Cfr., per il significato dell’espressione “faccendiere”, D. Della Porta-A. Vannucci, op. cit., 168: «Nella corruzione 

i faccendieri (ossia i mediatori specializzati) – ove presenti – si sobbarcano operazioni delicate e rischiose: mettere in 

contatto i partecipanti, formulare proposte, comunicare informazioni che le rendano credibili, negoziare i termini 

dell’accordo, riscuotere le contropartite, trasmetterle ai destinatari finali, vigilare sull’adempimento, in qualche caso 

assicurarne il rispetto e punire inadempienze. Essi contribuiscono a sciogliere gli attriti derivanti da un’eventuale 

carenza di fiducia tra le parti, attenuando i costi delle transazioni». Cfr. anche E. Dolcini, Appunti su corruzione e 

legge anti-corruzione, in RIDPP 2013, 531; G. Ponteprimo, La nuova “versione” del traffico di influenze illecite: luci 

e ombre della riforma “spazzacorrotti”, in Sist. pen. 2019, 12, 96 s.; C. Rizzo, La “spazzafaccendieri” della 

“spazzacorrotti”. Le (persistenti e accresciute) aporie del nuovo traffico di influenze illecite, in AP 2019, 1, 11.  
187 Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 

277; C. Rizzo, op. cit., 11. 
188 M. Romano, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1398. 
189 F. Tagliarini, Millantato credito, in ED, 1976, 316.  
190 Cfr. M. Gambardella, Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di 

corruzione, in CP 2019, 70 s.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge 

“spazzacorrotti”, cit., 278; G. Ponteprimo, op. cit., 99; P. Veneziani, op. cit., 1297. 
191 M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive 

pubblicistiche. Artt. 336-360 cod. pen. Commentario sistematico, Milano 2015, 160. 
192 F. Palazzo, Le norme penali contro la corruzione tra presupposti criminologici e finalità etico-sociali, cit., 3397. 

Cfr. M. Miccio, Il reato di traffico di influenze illecite e l’abrogazione del delitto di millantato, in La nuova 
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nonché con il dichiarato proposito di adeguarsi ai «mantra»193 sovranazionali, la c.d. legge 

anticorruzione del 2012 introduceva nel codice penale con l’art. 346-bis Cp, dopo «interminabili 

dibattiti e ripetuti rimpalli dall’uno all’altro ramo del parlamento»194, il delitto di traffico di 

influenze illecite. 

La disposizione, che «duplica[va] e non sostitui[va]»195 quella relativa al millantato credito, 

attribuiva rilevanza penale alle condotte del “faccendiere” che, in ragione delle relazioni esistenti 

con un pubblico funzionario, indebitamente ottenesse dal privato la promessa o la dazione di una 

somma di denaro o di un altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria opera di 

intermediazione illecita nei confronti dell’intraneus ovvero – nei casi di c.d. mediazione gratuita 

– quale compenso da destinare al decisore pubblico, in relazione al compimento di un atto contrario 

ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio196. Il successivo co. 2, che 

segnava il più evidente tratto di discontinuità con la contigua fattispecie ex art. 346 Cp, precisava 

come venisse punito anche colui che desse o promettesse denaro o altra utilità, in tal modo 

equiparando il trattamento dei due protagonisti del sinallagma illecito concluso in posizione di 

sostanziale par condicio contractualis197.  

Il disposto di cui all’art. 346-bis Cp prevedeva, dunque, una tutela anticipata dei beni del buon 

andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, punendo comportamenti 

eventualmente prodromici all’accordo corruttivo o distorsivi dell’esercizio delle pubbliche 

funzioni, in presenza dello sfruttamento di un credito effettivo198. Nella difficoltosa gestazione 

 
anticorruzione. Legge “spazzacorrotti” n. 3/2019, a cura di R. Razzante, Santarcangelo di Romagna 2019, 35; G. 

Ponteprimo, op. cit., 96 s. 
193 G. Balbi, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in DPenCont 2012, 

3-4, 5. L’input fondamentale della riforma è rappresentato dalle sollecitazioni internazionali pattizie e, in particolare, 

dall’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, firmata il 27 gennaio 1999, e dall’art. 

18 della Convenzione sulla lotta alla corruzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003 (nessuno dei due atti internazionali prevede, peraltro, vincoli assoluti 

di criminalizzazione). Come ricorda M. Gioia, Il traffico di influenze illecite nelle fonti sovranazionali, in Lobbying e 

traffico di influenze illecite, cit., 93 ss., il traffico di influenze illecite costituisce, invero, un’ipotesi criminosa la cui 

diffusione negli ordinamenti giuridici dei Paesi occidentali è legata al suo riconoscimento in alcuni dei principali 

strumenti giuridici sovranazionali in materia di corruzione. Tra i numerosi testi normativi rilevanti per la disciplina 

della materia, si ricordano, oltre alle due Convenzioni già citate, la Convenzione sulla lotta contro la corruzione di 

funzionari delle Comunità europee o funzionari di Stati Membri dell’Unione europea, adottata con atto del Consiglio 

dell’Unione europea del 26 maggio 1997, e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici funzionari 

stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata il 17 dicembre 1997. Cfr., in proposito, anche M. Miccio, 

op. cit., 35; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e vitalità di una fattispecie a 

tipicità impalpabile, in www.sistemapenale.it (2 novembre 2022), 4 ss.; Id., Il traffico di influenze illecite 

nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 267 ss.; M. Romano, Legge anticorruzione, millantato 

credito e traffico d’influenze, cit., 1401 s.; M.C. Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 326 ss. 
194 Id., Legge anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1401 s.  
195 D. Brunelli, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo commento, in www.federalismi.it 

2012, 23, 16.  
196 Cfr. V. Maiello, Il delitto di traffico di influenze indebite, in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione 

della corruzione, a cura di B.G. Mattarella e M. Pelissero, Torino 2012, 419 ss.; V. Mongillo, Il traffico di influenze 

illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 270; D. Pulitanò, La novella in materia di 

corruzione, cit., 13; M. Romano, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1402; P. 

Semeraro, Fatto tipico e traffico di influenze illecite, in AP 2018, 1, 1 ss.  
197 Cfr., per alcune riflessioni sull’incriminazione della condotta del privato-compratore, G. Ponteprimo, op. cit., 100; 

D. Pulitanò, La novella in materia di corruzione, cit., 13; M. Romano, Legge anticorruzione, millantato credito e 

traffico d’influenze, cit., 1402 s.; P. Veneziani, op. cit., 1299 ss. 
198 Cfr. V. Mongillo, Profili penali della rappresentanza di interessi, cit., 93; F. Palazzo, Concussione, corruzione e 

dintorni: una strana vicenda, in DPenCont 2012, 1, 229. 

http://www.sistemapenale.it/
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della disposizione si era, peraltro, affermato (sia pure unito alla volontà di intervenire in modo 

energico sulla «ragnatela di opacità e favori che avviluppa, inquinandola, l’assunzione di decisioni 

pubbliche»199) un «assillo selettivo»200, dispiegatosi nel disseminare il testo normativo di elementi 

del fatto tipico finalizzati a scongiurare un’irrazionale penalizzazione del lobbying e a limitare la 

percezione di incertezza degli operatori del settore201. 

Il neonato art. 346-bis Cp, accolto con grandi aspettative nell’ambito del dibattito pubblico, dava, 

tuttavia, vita a molteplici dubbi interpretativi, legati anzitutto alle permanenti potenzialità 

espansive del tipo criminoso202, stanti la vaghezza del concetto di “relazione”203 e l’inadeguatezza 

dell’esile «paratìa»204 costituita dalle qualifiche di illiceità speciale in assenza di una disciplina 

della rappresentanza di interessi. 

Soprattutto, però, l’incriminazione determinava alcune vistose aporie, in quanto limitava la 

clausola di riserva iniziale ai soli artt. 319 e 319-ter Cp205 e rendeva asimmetrico il rapporto con il 

contiguo art. 346 Cp206. Con riferimento a tale ultimo «nodo gigantesco»207, appariva precaria la 

ragionevolezza di riservare un trattamento sanzionatorio più tenue al traffico di influenze illecite, 

preposto alla repressione di condotte prospetticamente più pericolose per l’integrità della pubblica 

amministrazione in una situazione di messa a frutto di relazioni non millantate ma reali208. 

9. «Una valanga di tentativi non garantisce il successo, ma mantiene viva la speranza che tra i tanti 

tentativi falliti almeno uno centrerà il bersaglio»209. 

La «barocca struttura»210 dell’originario art. 346-bis Cp, pur non potendosi sottovalutare le 

«inaudite difficoltà che hanno zavorrato il varo della legge anticorruzione del 2012»211, sollevava 

plurime questioni ermeneutiche e si mostrava di difficile applicazione, anche in relazione 

 
199 V. Mongillo, Profili penali della rappresentanza di interessi, cit., 94.  
200 Id., Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 271.  
201 Si fa riferimento, tra l’altro, alla patrimonialità del vantaggio ottenuto o promesso e soprattutto alla finalizzazione 

dell’influenza oggetto di mercimonio al conseguimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al 

ritardo di un atto d’ufficio.  
202 Cfr. V. Manes, Corruzione senza tipicità, in RIDPP 2018, 1136 s.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite 

nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 303; D. Pulitanò, La novella in materia di corruzione, 

cit., 14. 
203 Cfr., per la dilatazione giurisprudenziale del concetto di “relazione”, Cass. 27.9.2017 n. 53332, in www.dejure.it.  
204 V. Manes, Corruzione senza tipicità, cit., 1137.  
205 Le due disposizioni puniscono, rispettivamente, la «Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio» e la 

«Corruzione in atti giudiziari». Cfr. D. Brunelli, La riforma dei reati di corruzione nell’epoca della precarietà, in AP 

2013, 1, 62 s.; V. Mongillo, Profili penali della rappresentanza di interessi, cit., 99 s.; M. Romano, Legge 

anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1405 ss. 
206 Le distonie tra l’art. 346 e l’art. 346-bis attenevano, oltre che all’irragionevolezza consistente nel punire meno 

severamente condotte aventi a oggetto la compravendita di un’influenza reale, anche all’oggetto della 

dazione/promessa (che solo ai sensi dell’art. 346-bis doveva necessariamente consistere in denaro o altro vantaggio 

patrimoniale) e alla finalizzazione a conseguire un atto antidoveroso, irrilevante ex art. 346 c. Cfr., in proposito, G. 

Balbi, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 10; V. Mongillo, Il 

traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 280 s.; M. Romano, Legge 

anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1407 ss. 
207 V. Valentini, Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente legge anti-

corruzione, in DPenCont 2013, 2, 121.  
208 Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 271 

s.; D. Pulitanò, La novella in materia di corruzione, cit., 13 s.; M. Romano, Legge anticorruzione, millantato credito 

e traffico d’influenze, cit., 1404 s.  
209 Z. Bauman, op. cit., 91. 
210 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 303.  
211 M. Romano, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, cit., 1409. 
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all’inadeguato coordinamento con l’art. 346 Cp212. Il legislatore del 2019, riproponendo la facile 

retorica degli impegni internazionali da onorare213 e incanalando le paure collettive verso 

l’allettante scorciatoia della propagazione del diritto penale214, decide di elidere con taglio netto 

tutte le riscontrate discrasie e realizza la «fusione per incorporazione»215 tra il millantato credito e 

il traffico di influenze illecite, quali risultanti dalla riforma del 2012. 

Se tale ultima riforma aveva comunque privilegiato opzioni improntate a cautela per evitare 

inquietanti eccessi punitivi, l’intervento del 2019, mirando a rimuovere i più impattanti ostacoli 

applicativi dell’art. 346-bis Cp216, si è segnalato per un uso dello strumento penale quale mezzo di 

“lotta”, sostitutivo di «discipline non penali realmente efficaci ma politicamente meno appaganti 

e più complesse da elaborare»217. Un’impostazione, indotta da un’«ansia di semplificazione»218 e 

dal proclamato «fine “di fare terra bruciata”»219 intorno alla realtà corruttiva, che ha trapiantato la 

figura del millantato credito, contestualmente abrogata, all’interno del traffico di influenze 

illecite220. L’odierno art. 346-bis Cp risulta disancorato dal requisito dell’esistenza di un effettivo 

rapporto di credito con il pubblico agente, idoneo a condizionarne efficacemente l’attività, e 

unifica sotto la medesima cornice edittale lo sfruttamento o la vanteria di relazioni reali o asserite 

con il funzionario, domestico o addirittura extranazionale221. 

Permane la dicotomia tipologica dell’incriminazione, correlata alla diversità causale della 

promessa o dell’elargizione del denaro o dell’altra utilità222. In caso di mediazione c.d. onerosa, il 

cliente remunera la prestazione di “avvicinamento” prospettata dal faccendiere. La mediazione c.d. 

gratuita si configura, di contro, laddove l’erogazione indebita sia prestata all’intermediario, 

affinché questi “compri” il favore del soggetto pubblico in relazione all’esercizio delle sue funzioni 

o dei suoi poteri223, realizzando un’«intercessione “mazzetta in mano”»224.  

 
212 Cfr. V. Mongillo, Profili penali della rappresentanza di interessi, cit., 100. 
213 Come efficacemente ricorda G. Forti, Introduzione, cit., XXIII, «nessuno dei due atti internazionali che 

sollecitavano iniziative di contrasto al traffico di influenze “imponeva vincoli assoluti di criminalizzazione”». Cfr. M. 

Gioia, op. cit., 93 ss.; V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., 297 ss.; G. Ponteprimo, op. cit., 102 s.; M.C. 

Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 347 s. 
214 Cfr. E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma 2019, 91 ss.; R. Cantone-A. Milone, 

Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite, in www.penalecontemporaneo.it (3 dicembre 2018); G. 

Ponteprimo, op. cit., 10 s. 
215 M. Miccio, op. cit., 41. 
216 Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità 

impalpabile, cit., 6 ss.; Id., Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, 

cit., 303. 
217 F. Cingari, op. cit., 750. 
218 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 303. 
219 F. Cingari, op. cit., 750. 
220 Ibi, 751 s. Cfr. M. Gambardella, Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”, cit., 71 ss.; R. Piccirillo, Il 

traffico di influenze illecite riformato e l’urgenza di un’esaustiva regolamentazione del lobbying, in Il contrasto ai 

fenomeni corruttivi dalla “spazzacorrotti” alla riforma dell’abuso d’ufficio, a cura di G. Fidelbo, Torino 2020, 51 ss. 
221 Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 

273; C. Rizzo, op. cit., 16 ss. 
222 Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 

286-287; G. Ponteprimo, op. cit., 107. 
223 Si osservi come la mediazione a titolo gratuito risulti proiettata, nella nuova fattispecie base di cui all’art. 346-bis 

co. 1, verso la remunerazione del funzionario in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La 

finalizzazione dell’influenza alla ricompensa del soggetto pubblico in relazione al compimento di un atto contrario ai 

doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio integra ora invece, ai sensi del nuovo co. 4, una 

circostanza aggravante. 
224 V. Valentini, op. cit., 120.  
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Tra gli elementi di “rimodellamento” della riforma del 2019 si annovera, oltre all’estensione della 

clausola di sussidiarietà alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 322-bis Cp225 e all’espunzione della 

natura necessariamente patrimoniale del vantaggio preannunciato o dato226, l’incriminazione del 

“compratore di fumo” prevista dal co. 2 dell’art. 346-bis Cp227. Tale previsione appalesa il 

messaggio ai consociati, espresso nella stessa Relazione ministeriale al d.d.l. 24.8.2018 n. 1189, 

che «non si deve ricevere, né dare o promettere ad alcuno denaro o altra utilità, allo scopo di 

influire indebitamente sull’attività dei pubblici funzionari»228. 

 

10. Il “volto attuale” del traffico di influenze illecite, frutto di una «cieca furia redazionale»229, 

segnala plurimi nodi irrisolti con riferimento al rispetto dei principi fondamentali e alle esigenze 

del diritto penale del fatto230. Tra le «frasi che se la svignano l’una dall’altra»231 proprie della 

nuova formulazione legislativa, si intravedono la «degradazione dei caratteri della tipicità»232, 

l’«accrescimento del significato dell’autore»233, l’«evaporazione di ogni connotato di ragionevole 

offensività oggettiva»234.  

A un primo livello, censurabile si rivela già la tecnica utilizzata per la descrizione del nucleo 

centrale del fatto tipico, che si snoda accostando nel gerundio modale i verbi «sfruttare» e 

«vantare» e nel complemento oggetto le relazioni «esistenti» e quelle «asserite»235. La tortuosa 

enunciazione del precetto, ostentando la rimozione di ogni possibile vuoto di tutela, offre uno 

«zibaldone terminologico»236 a virtualità molteplici, con cui “sbandiera” pletoricamente 

l’inclusione nell’area del punibile di ogni possibile mercanteggiamento di relazioni237. 

Al di là di tali imprecisioni sintattiche, le principali tensioni con le garanzie penalistiche sono 

riconducibili alla «fusione in vitro»238 del millantato credito e del traffico di influenze illecite. Il 

delitto de quo, nel reprimere indistintamente lo sfruttamento o la vanteria di relazioni esistenti o 

 
225 Le due disposizioni incriminano, rispettivamente, la «Corruzione per l’esercizio della funzione» e «Peculato, 

concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della 

Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 

esteri». Cfr. M. Piccirillo, L’unificazione dei delitti di millantato credito e traffico di influenze, in La nuova disciplina 

dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 9 febbraio 2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”), a cura di G. Flora 

e A. Marandola, Pisa 2019, 23; G. Ponteprimo, op. cit., 104 ss.  
226 Cfr. R. Cantone-A. Milone, op. cit.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la 

legge “spazzacorrotti”, cit., 273; R. Piccirillo, op. cit., 52. 
227 Cfr. M. Gambardella, Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”, cit., 71 ss.; R. Piccirillo, op. cit., 62 

ss.; G. Ponteprimo, op. cit., 112 ss. 
228 D.d.l. n. 1189/2018, «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza 

dei partiti e movimenti politici». La Relazione ministeriale al d.d.l. muove proprio dal considerare che «il livello di 

corruzione percepita nel settore pubblico è molto alto e mantiene l’Italia in posizione lontana dai vertici della classifica 

europea». 
229 C. Rizzo, op. cit., 21. 
230 Cfr. G. Forti, Introduzione, cit., XXIII s.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano 

dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 303; C. Rizzo, op. cit., 18 ss. 
231 E. Canetti, Nachträge aus Hampstead. Aus den Aufzeichnungen, 1954-1971 (1994), tr. it. di G. Forti, La rapidità 

dello spirito. Appunti da Hampstead, 1954-1971, Milano 1996, 118.  
232 R. Alagna, op. cit., 35 s. 
233 Ibi, 36. 
234 Ibidem.  
235 Cfr., per tali rilievi circa la discutibile tecnica legislativa, V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite 

nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 281 ss.  
236 C. Rizzo, op. cit., 19.  
237 Ibi, 18 s. 
238 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 303. 
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asserite, risulta «smaterializzat[o]»239 nel suo nucleo di disvalore. Di conseguenza, da un lato, 

difetta di una obiettiva capacità di orientare la condotta dei soggetti agenti e, dall’altro, si espone 

al rischio di applicazioni giurisprudenziali arbitrarie240. La piena parificazione, realizzata anche 

dal punto di vista della pena comminata, confligge con il canone della ragionevolezza, laddove la 

venditio di un’influenza inesistente offende solo in via mediata le prerogative della pubblica 

amministrazione, mentre il mercimonio di un credito reale sottopone a effettivo pericolo 

l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa241.  

Sintomi di un’«invincibile regressione dalla realtà all’apparenza, dal danno al pericolo, dal 

pericolo al sospetto, dal sospetto di un fatto al sospetto di un motivo»242 si rinvengono 

nell’individuazione delle due diverse modalità realizzative, rispettivamente gratuita e onerosa, 

della mediazione. Il disvalore del pactum prodromico alla rimunerazione del soggetto pubblico si 

percepisce più agevolmente, in quanto abbozza un’«ipotesi anticipatoria del concorso in 

corruzione»243 e si colloca in uno stadio anteriore rispetto al delitto di cui all’art. 318 Cp (nella 

fattispecie base) o a quelli ex artt. 319 e 319-ter Cp (nell’ipotesi aggravata ai sensi del co. 4)244. 

Priva di una «bussola applicativa»245 pare, invece, la variante dell’accordo avente a oggetto la 

mediazione illecita, la cui capacità selettiva viene affidata all’incerta clausola di antigiuridicità 

speciale246: nella perdurante “latitanza” di una disciplina organica della rappresentanza di interessi, 

la linea di demarcazione tra attività lobbistica consentita e sue compromissioni patologiche diviene 

labile e risulta in toto affidata alla creatività ermeneutica247. 

Soffre, infine, di un’«incongruenza teleologica»248 l’innovativa previsione della punibilità del 

“compratore di fumo”249, la cui introduzione sembra voler riesumare l’obsoleto valore del prestigio 

della pubblica amministrazione250. A ben vedere, il legislatore colpisce con lo stigma penale un 

semplice proposito, chiamando a rispondere quella che, fino al 2019, era considerata la vittima 

della vanteria del presunto intermediario251. Come osservato da attenta dottrina, alla luce dei 

principi di offensività e ragionevolezza, nonché, prima ancora, di quello di materialità252, sarebbe 

 
239 F. Palazzo, Concussione, corruzione e dintorni, cit., 229. 
240 Cfr. V. Manes, Corruzione senza tipicità, cit., 1136 s.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento 

italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 286 s. 
241 Cfr. P. Astorina Marino, Le nozioni di «atto contrario ai doveri d’ufficio» e di «vantaggio indebito» nella proposta 

di riforma del traffico di influenze illecite, in Lobbying e traffico di influenze illecite, cit., 327 s.; G. Forti, Introduzione, 

cit., XXIII s.; M. Miccio, op. cit., 41 s.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la 

legge “spazzacorrotti”, cit., 285.  
242 R. Alagna, op. cit., 36.  
243 F. Palazzo, Le norme penali contro la corruzione tra presupposti criminologici e finalità etico-sociali, cit., 3398. 
244 Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 288 

s. 
245 Ibi, 303. 
246 Cfr. F. Cingari, op. cit., 751 s.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge 

“spazzacorrotti”, cit., 289 ss.; G. Ponteprimo, op. cit., 109 ss. 
247 Cfr. F. Cingari, op. cit., 751 s.; G. Flora, La nuova riforma dei delitti di corruzione. Verso la corruzione del sistema 

penale?, in La nuova disciplina dei delitti di corruzione, cit., 28 s.; V. Manes, Corruzione senza tipicità, cit., 1136 s.  
248 G. Forti, Introduzione, cit., XXIV.  
249 Benché la punibilità del soggetto passivo della millanteria sia conforme allo schema di traffico di influenze illecite 

tratteggiato dalle fonti sovranazionali, la piena unificazione punitiva non è imposta neppure dalle Convenzioni 

sottoscritte dall’Italia. Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge 

“spazzacorrotti”, cit., 285; R. Piccirillo, op. cit., 60 ss. 
250 Cfr. V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 285.  
251 Cfr. G. Ponteprimo, op. cit., 112 s. Cfr. anche A. Gaito-A A. Manna, L’estate sta finendo…, in AP 2018, 3, 3; N. 

Pisani, Il disegno di legge ‘spazza corrotti’: solo ombre, in CP 2018, 3591; C. Rizzo, op. cit., 18. 
252 Cfr. G. Forti, Introduzione, cit., XXIV; N. Pisani, op. cit., 3591. 
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stato più opportuno continuare a non sottoporre a pena il destinatario di una mera millanteria (o 

almeno destinargli un trattamento più lieve di quello riservato all’acquirente di un’influenza 

esistente)253. 

La «lotta penale per impedire il fallimento democratico»254, sempre a rischio di degenerare in 

un’«anticipazione (dissimulata da pre-occupazione) di tale regressione»255, è suggellata dalla 

spinta innovativa con cui la c.d. “spazzacorrotti” travolge, oltre al precetto, la stessa dimensione 

sanzionatoria. Si è già fatto cenno ai profili di irragionevolezza insiti nella completa equiparazione, 

anche quoad poenam, del mercimonio di un’influenza solo asserita e della venditio di un credito 

reale nonché nella previsione della medesima sanzione nei confronti indifferentemente di tutti i 

concorrenti nel reato, incluso l’“acquirente di fumo”. Si aggiunga che, secondo gli stilemi 

caratteristici di una «giustizia senza bilancia, figlia di umori e paure»256, il legislatore del 2019 ha 

disposto anche in relazione all’art. 346-bis Cp un significativo aumento nel massimo edittale, che 

ha raggiunto la soglia dei quattro anni e sei mesi257. 

La disciplina penalistica italiana del traffico di influenze illecite si segnala quale una delle più 

severe nello scenario sovranazionale258: «un primato di cui [non] andare orgogliosi almeno per le 

ragioni dello Stato di diritto»259. 

 

11. Nonostante la dichiarata intentio legis di far confluire integralmente la figura del millantato 

credito nel traffico di influenze illecite, la giurisprudenza260 tende, oggi, a realizzare una 

complessiva ridefinizione del campo di operatività dell’art. 346-bis Cp, perseguendo il recupero 

di una maggiore nitidezza del tipo criminoso261. 

Nelle prime pronunce successive all’intervento legislativo262, la Suprema Corte sembrava, in 

realtà, assecondare in toto l’idea enunciata dalla Relazione al d.d.l., che spiega il rapporto tra i due 

delitti in termini di abrogatio sine abolitione263. Il diritto vivente ribadiva, in una iniziale fase, la 

piena continuità normativa tra l’abrogato art. 346 Cp e la contigua disposizione novellata, 

 
253 Cfr. R. Cantone-A. Milone, op. cit.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la 

legge “spazzacorrotti”, cit., 305; G. Ponteprimo, op. cit., 114.  
254 R. Alagna, op. cit., 6. 
255 Ibidem.  
256 E. Amodio, op. cit., VII. Cfr. E. Amati, op. cit., 243-244. 
257 Nella precedente formulazione, il traffico di influenze illecite era punito con la pena da uno a tre anni. La nuova 

soglia edittale è comunque inferiore a quella prevista dal previgente art. 346 c. (cinque anni). Cfr. F. Cingari, op. cit., 

750 s.; G. Flora, op. cit., 35 s. 
258 Cfr., per la configurazione del traffico di influenze illecite nelle fonti convenzionali già richiamate, M. Gioia, op. 

cit., 93 ss. Cfr., invece, per un’analisi di carattere comparato, F. De Marinis, Il traffico di influenze illecite nel sistema 

penale spagnolo alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale, in Lobbying e traffico di influenze illecite, cit., 290 ss.; 

S. Giavazzi, Lobbying e traffico di influenze illecite nel sistema francese, in Lobbying e traffico di influenze illecite, 

cit., 121 ss.; B. Venturato, La repressione dell’influence peddling nell’ordinamento degli Stati Uniti, in Lobbying e 

traffico di influenze illecite, cit., 171 ss. 
259 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”, cit., 306.  
260 Cfr., per una disamina complessiva degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in merito ai rapporti tra 

millantato credito e traffico di influenze illecite, Id., Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e 

vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile, cit., 10 ss. 
261 Cfr. N.M. Maiello, Sulla discontinuità normativa tra la millanteria corruttiva e il traffico di influenze illecite, in 

RIDPP 2020, 1501. 
262 Cfr. Cass. 14.3.2019 n. 17980, in CP 2019, 2892 ss. 
263 Cfr. M. Gambardella, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. 

n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, facendo riespandere il reato di truffa, in CP 2020, 

1541 s.; N.M. Maiello, op. cit., 1504 s. 
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asserendo che in quest’ultima fattispecie criminosa risultassero ricomprese tutte le condotte già 

punite dall’altra264.  

Più di recente, tuttavia, la sesta sezione pare propendere per una diversa soluzione265, che postula 

discontinuità tra l’ipotesi di cui al previgente art. 346 co. 2 Cp, relativo al comportamento 

dell’agente che riceve o fa dare ovvero promettere denaro o altra utilità col pretesto di dover 

comprare il favore del soggetto pubblico o di doverlo remunerare, e quella contemplata dal 

riformulato art. 346-bis Cp, nella parte in cui punisce il faccendiere che, sfruttando o vantando 

relazioni asserite, si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare il 

decisore pubblico in relazione all’esercizio della funzione. Tale approccio esegetico sancisce la 

riespansione della truffa sul terreno prima dominato dalla millanteria corruttiva, poiché l’azione di 

colui che, mediante artifici o raggiri, induca in errore la persona offesa, che si determina a compiere 

un atto dispositivo a fronte di rapporti neppure ipotizzabili, viene ritenuta sussumibile nel reato di 

cui all’art. 640 co. 1 Cp266.  

Plurime sono le ragioni che, secondo il giudice di legittimità, orientano verso tale conclusione, 

frontalmente contrastante con la chiara voluntas del legislatore storico267. 

Il traffico di influenze illecite risulta, innanzitutto, prodromico rispetto alle più gravi 

manifestazioni corruttive, prospettando una tutela eminentemente finalizzata alla salvaguardia 

della attività della pubblica amministrazione nelle sue articolazioni nazionali e internazionali268. 

Una incriminazione posta a presidio del patrimonio della vittima del “venditore di fumo” 

difficilmente si presta a recare un vulnus al buon andamento e all’imparzialità dell’azione 

amministrativa269. 

Il co. 2 dell’art. 346-bis Cp sancisce, inoltre, la penale responsabilità di colui che indebitamente 

dà o promette denaro o altra utilità. Trattasi di previsione che appare logicamente inconciliabile 

con un caso, sia pure particolare, di truffa, quale quello configurato dal previgente art. 346 co. 2 

Cp270. 

Secondo la Suprema Corte, a risultare dirimente, onde negare identità strutturale tra le due 

fattispecie de quibus, risulta la non esatta corrispondenza nella formulazione dei precetti e, 

specificamente, la mancata riproposizione nel riformato traffico di influenze illecite del termine 

«pretesto»271. Tale espressione, in cui si condensava il disvalore ingannatorio del millantato 

credito, rivestiva un ruolo essenziale, sul piano formale e sostanziale, nell’economia della 

disposizione abrogata, in quanto racchiudeva una componente decettiva. Nel novellato art. 346-

bis Cp, il faccendiere, nel vantare relazioni con un pubblico ufficiale, non vuole indurre in errore 

 
264 Cfr. G. Ariolli-E. Pividori, Il traffico di influenze illecite tra vecchie e nuove criticità, in CP 2020, 52; M. 

Gambardella, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. n. 3 del 

2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, cit., 1541. 
265 Cfr. Cass. 18.12.2019 n. 5221, in CP 2020, 1535 ss. 
266 Cfr. M. Gambardella, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. 

n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, cit., 1542; N.M. Maiello, op. cit., 1502. 
267 Cfr., per una panoramica su tali argomentazioni, M. Gambardella, L’incorporazione del delitto di millantato credito 

in quello di traffico di influenze illecite (l. n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, cit., 

1542 ss.; N.M. Maiello, op. cit., 1507 ss. 
268 Cfr. Cass. 18.12.2019 n. 5221, cit., 1537. 
269 Cfr. M. Gambardella, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. 

n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, cit., 1542. 
270 Cfr. Cass. 18.12.2019 n. 5221, cit., 1538. Cfr. anche M. Gambardella, L’incorporazione del delitto di millantato 

credito in quello di traffico di influenze illecite (l. n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, 

cit., 1543.  
271 Cfr. Cass. 18.12.2019 n. 5221, cit., 1538. 
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mediante artifici e raggiri il cliente, bensì prospettare, benché non in termini certi, la concreta 

possibilità di esercitare un’influenza272. 

Il formante ermeneutico modella, così, la latitudine applicativa del traffico di influenze illecite, 

liberandolo dalla componente truffaldina. Questo risultato, reso possibile da una strategia 

interpretativa tipicizzante, valorizza il disvalore del delitto ma si svincola, ancora una volta, dal 

messaggio normativo veicolato dal legislatore273. 

Con riferimento alla stessa delineazione delle condotte incriminate, un ancora più recente filone 

giurisprudenziale sembra volersi fare carico di una sorta di «soccorso ortopedico»274 della legalità 

penale. La proposta esegetica, che si fonda su un’interpretazione costituzionalmente orientata 

dell’art. 346-bis Cp, asserisce che per «mediazione illecita» vada intesa solo quella finalizzata alla 

commissione, anziché di qualsiasi atto contrario al dovere o illegittimo, di un vero e proprio fatto 

penalmente rilevante275. Secondo tale orientamento, la mediazione onerosa è illecita laddove 

l’accordo tra il committente e il mediatore sia volto alla realizzazione di un reato, idoneo a produrre 

vantaggi indebiti al privato, non assumendo rilievo il mero uso di una relazione personale, 

preesistente o potenziale, con il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito276. 

La magistratura si attribuisce, dunque, il gravoso compito di mettere a fuoco i confini del tipo 

criminoso e di ostacolare una «panpenalizzazione indesiderabile»277 della rappresentanza di 

interessi. La lettura tassativizzante rischia, però, di imprimere alla fattispecie incriminatrice una 

«curvatura»278 persino più ristretta di quella imposta dalla formulazione del 2012279, che il 

legislatore del 2019 ha inteso espressamente dilatare. 

 

12. Gli «equivoci vistosi»280 che hanno condizionato l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale 

dell’art. 346-bis Cp attestano i rischi insiti nella tendenza ad «accontentarsi di varare la barca di 

regole giuridiche più o meno sbrigativamente gettate nei flutti delle forze di mercato»281. 

L’articolata vicenda interpretativa, che ha coinvolto il traffico di influenze illecite durante tutto il 

suo iter legislativo, prospetta, così, una tangibile occasione per riflettere sulle insidie correlate al 

lavoro esegetico nell’ambito della scienza giuridico-penale282.  

La continua ricostruzione ermeneutica della fattispecie, dettata da istanze di tutela e di 

riempimento di lacune (reali o presunte), sembra espressione di quel descritto fenomeno di 

 
272 Cfr. N.M. Maiello, op. cit., 1507.  
273 Ibi, 1506.  
274 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità 

impalpabile, cit., 21. 
275 Cfr. Cass. 14.10.2021 n. 1182, in www.dejure.it; Cass. 8.7.2021 n. 40518, in www.dejure.it. Cfr., per una disamina 

delle due sentenze, M.C. Ubiali, L’illiceità della mediazione nel traffico di influenze illecite: le sentenze della 

Cassazione sui casi Alemanno e Arcuri, in www.sistemapenale.it (31 gennaio 2022). 
276 Cfr. Cass. 14.10.2021 n. 118, cit. 
277 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità 

impalpabile, cit., 21. 
278 Ibi, 22. 
279 Cfr. M.C. Ubiali, L’illiceità della mediazione nel traffico di influenze illecite, cit. 
280 Id., Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”: questioni 

interpretative e persistenti necessità di riforma, cit., 266.  
281 G. Forti, Introduzione, cit., XXVIII. 
282 Cfr. B. Biscotti, Prefazione, in La fabbrica delle interpretazioni, cit., XIII. 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.sistemapenale.it/
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«supplenza giudiziaria»283, che oltrepassa i limiti dell’interpretazione letterale o della ratio legis 

nella pretesa di assicurare la massima protezione degli interessi ritenuti meritevoli di salvaguardia. 

In via esemplificativa, può richiamarsi il citato orientamento che, prima dell’entrata in vigore 

dell’art. 346-bis Cp, includeva nel perimetro applicativo del millantato credito, oltre alla venditio 

fumi, la condotta di chi prospettasse all’acquirente un credito effettivamente esistente con il 

pubblico ufficiale284. Si pensi, ancora, alla tendenza espansiva mostrata dalla giurisprudenza a 

seguito dell’introduzione del traffico di influenze illecite nel 2012, laddove (complice la mancanza 

di una regolamentazione sistematica della rappresentanza di interessi) la vaghezza dell’enunciato 

legislativo consentiva di dilatare a dismisura il concetto di “relazione”285. 

Proprio le criticità riscontrate nell’interpretazione e nell’applicazione del traffico di influenze 

illecite consentono, però, di sperimentare la tenuta e le potenzialità di un approccio de iure 

condendo, che valorizzi il momento “creativo” nel rispetto degli “argini” posti dai principi 

costituzionali. Premessa la necessità della previsione di una organica regolamentazione extra-

penale del lobbismo286 e di una diversa configurazione legislativa287 dell’art. 346-bis Cp in grado 

di «mettere in salvo»288 tale legittima attività, è indispensabile che la magistratura, onde evitare 

derive soggettivistiche289, comprenda come la propria insostituibile opera richieda rigore 

metodologico, devozione alle garanzie fondamentali, conformazione del dettato legislativo ai casi 

concreti nell’adempimento dell’ars interpretandi290. La soluzione esegetica, che può andare 

“oltre” il dato letterale, purché non “contro”291, deve risultare prevedibile in base al dictum 

legislativo e ragionevole sulla base dei dati concreti292. 

Alla luce di simili considerazioni politico-criminali, i primi commentatori293 plaudono alla 

ricordata posizione ermeneutica, di recente prospettata dalla sesta sezione della Corte di 

Cassazione, secondo cui sussiste discontinuità tra l’ipotesi di cui all’art. 346 co. 2 Cp e quella 

contemplata dall’art. 346-bis Cp nella versione del 2019, con conseguente riespansione della 

 
283 G. Forti, Le sfere mobili della “penalità” e l’avvio di riforma del sistema sanzionatorio italiano, in El sistema de 

justicia penale y nuevas formas de observar la cuestiόn criminal. Ensayos en honor a Massimo Pavarini, a cura di F. 

Tenorio Tagle, Tlalpan 2015, 126.  
284 Cfr., per alcune riflessioni su tale seconda impostazione, M. Gioia-B. Venturato, op. cit., 234 ss.; D. Pulitanò, La 

novella in materia di corruzione, cit., 12; M. Romano, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico d’influenze, 

cit., 1398 ss. 
285 Cfr. Cass. 27.9.2017 n. 53332, in www.dejure.it.  
286 G. Forti, Introduzione, cit., XVI. 
287 L’incapacità della disposizione di definire le condotte di intermediazione meritevoli di risposta sanzionatoria penale 

sollecita l’esigenza di una nuova formulazione della fattispecie incriminatrice, che delimiti lo spazio di azione libero 

per il lobbismo. A tal fine, sono già stati elaborati in dottrina vari articolati, che offrono un profondo ripensamento 

della struttura e degli elementi costitutivi dell’art. 436-bis, al fine di renderlo conforme ai principi fondamentali. Cfr., 

tra le più accurate proposte, V. Mongillo-S.Giavazzi-P.A. Marino, Proposta di riforma del reato di traffico di influenze 

illecite, in Lobbying e traffico di influenze illecite, cit., 331 ss.; M.C. Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 351 ss. 
288 Ibi, 352. 
289 Cfr. E. Musco, op. cit., 85. 
290 Cfr. G. Canzio, Crisi della nomofilachia e prospettive di riforma della Cassazione, in Cassazione e legalità penale, 

cit., 331. 
291 Cfr. Cass. S.U. 21.12.2017 n. 87700, in www.penalecontemporaneo.it (1° marzo 2018), 14. 
292 Cfr. G. Grasso, Politiche penali e ruolo della giurisprudenza: la sfida della legalità, in La pena, ancora, cit., 47 

ss.; F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in La crisi della legalità. Il 

«sistema vivente» delle fonti penali. Atti del Convegno Napoli, 7-8 novembre 2014, a cura di C.E. Paliero, S. Moccia, 

G. De Francesco, G. Insolera, M. Pelissero, R. Rampioni e L. Risicato, Napoli 2016, 213 ss.; V. Zagrebelsky, La 

legalità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Cassazione e legalità penale, cit., 159 ss. 
293 Cfr. M. Gambardella, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. 

n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, cit., 1542 ss.; N.M. Maiello, op. cit., 1507 ss. 
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truffa. Sebbene si ponga in contrasto con l’intentio del legislatore, questo risultato esegetico 

conferisce al traffico di influenze illecite «maggiore nitidezza nel proprio tipo criminoso e nei 

rispettivi contrassegni di tipicità»294, attribuendo rilievo al profilo del disvalore ma non trascurando 

neppure il confronto tra gli elementi strutturali delle diverse disposizioni. Anche il filone 

interpretativo, che ravvisa la sussistenza di una mediazione illecita onerosa nel solo caso di 

finalizzazione alla commissione di un reato, sembra integrare una «cautio giudiziale»295, destinata 

a rendere gli indefiniti contorni della fattispecie conformi al principio di legalità. 

Dall’excursus nella teoria dell’interpretazione e dalla ricognizione di quello che è apparso a chi 

scrive un esemplare terreno di “collaudo” di quelle riflessioni generali, può trarsi qualche 

suggerimento forse utile a una nuova deontologia giudiziaria, l’adesione alla quale potrebbe 

rendere meno necessarie più ambiziose riforme istituzionali o interventi sull’ordinamento 

giudiziario. 

Se al Parlamento si richiede un esercizio sapiente dell’ars legiferandi, il rispetto dei diritti 

fondamentali impone ai magistrati la rigorosa consapevolezza che «se si vogliono varcare senza 

danno delle porte aperte, bisogna tener presente il fatto che gli stipiti sono duri»296. Fuori dai «miti 

del formalismo ingenuo»297, tuttavia, non può disconoscersi come il potere giudiziario non possa 

irrigidirsi nella asettica esegesi dello ius positum, i cui angusti confini impediscono la risoluzione 

delle situazioni problematiche298. 

Una prospettiva politico-criminale non può non considerare come sarebbe un’approssimativa 

ingenuità negare che un necessario momento ricostruttivo sia intrinseco all’ermeneutica 

giudiziaria299. Le correlate preoccupazioni attengono, semmai, all’esigenza di porre dei limiti alla 

libertà interpretativa300, in quanto si palesa il già delineato rischio di strumentalizzazioni soggettive 

per il perseguimento di fini estranei alla disposizione medesima301.  

L’itinerario attraverso le alternative prospettabili richiede la fioritura di una nuova etica 

giudiziaria302, imperniata sulla capacità di «pensare a tutti e a vantaggio di tutti senza prendere le 

parti di un gruppo o di una fazione particolari, di includere nella “fantasia” la ricchezza e la 

complessità del mondo interiore di ogni cittadino»303. I magistrati e, specialmente, i giudici devono 

essere educati a un’esegesi del dettato legislativo fedele alle «profonde e tuttora riconoscibili 

“ragioni del diritto”, innanzi tutto quelle incorporate nei principi costituzionali»304. Nell’ambiziosa 

ricerca dei «limiti di legittimazione della violenza istituzionale»305, è la legalità il canone che 

 
294 Ibi, 1506.  
295 V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità 

impalpabile, cit., 21. 
296 R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (1930), tr. it. di A. Vigliani, L’uomo senza qualità, Milano 1992, 12.  
297 D. Pulitanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., 

680. 
298 Cfr. G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano 2000, 95. 
299 Cfr., ex multis, M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 17 ss.; N. Mazzacuva, op. cit., 449 ss.; D. 

Perrone, op. cit., 57 ss. 
300 G. Fiandaca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo 

giurisdizionale, cit., 96. 
301 Cfr. E. Musco, op. cit., 85. 
302 Cfr. V. Maiello, Cultura penale dei giudici e dialogo tra le Corti, in Giurisdizioni europee e sistemi nazionali. 

Tendenze e criticità, a cura di C. Guarnieri, G. Insolera e L. Zilletti, Roma 2018, 148 s. 
303 M.C. Nussbaum, Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life (1995), tr. it. di E. Greblo, Giustizia 

poetica. Immaginazione letteraria e vita civile, Milano 2012, 171. 
304 D. Pulitanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, cit., 687. 
305 Cfr. G. Forti, Una prospettiva «diabolicamente umana» sul rapporto tra norma e sanzione nell’ordinamento 

penale, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di C.E. Paliero, F. 
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maggiormente restituisce la percezione di una radicale divaricazione tra quanto promesso e quanto 

mantenuto306. 

L’irrinunciabilità del momento “creativo” costituisce il referente che può consentire di riconoscere 

modalità e limiti tramite i quali il giudice possa uscire dall’irrealistica “torre eburnea” della stretta 

lettura dello ius positum per proporsi come appropriato risolutore di questioni particolari307. Un 

efficace modulo orientativo, che consenta di maturare una ferma presa di posizione in merito alla 

distinzione tra interpretazione e analogia in malam partem, può essere quello che pretenda un 

intervento nei confronti del caso concreto basato su criteri legislativi e una valutazione della 

migliore realizzazione della fattispecie in relazione alla situazione specifica308. La soluzione 

ermeneutica deve risultare prevedibile alla luce del testo legislativo e presentarsi come la più 

ragionevole sulla base dei dati situazionali309.  

Tale esigenza risolutoria sembra essere stata recentemente considerata dalla Suprema Corte310, che 

ha rilevato come la regola di cui all’art. 12 co. 1 delle Preleggi stabilisca un «solo vincolante 

divieto per l’interprete, che è quello riguardante l’andare “contro” il significato delle espressioni 

usate, con una modalità che sconfinerebbe nell’analogia»311, mentre non gli precluda di «andare 

 
Viganò e F. Basile, Milano 2018, 189: «Se l’esigenza di fondazione e legittimazione delle decisioni istituzionali si 

configura come “problema di comunicazione del sistema giuridico col suo ambiente, del quale la sfera morale-

culturale è una componente essenziale (l’uomo è extra muras del sistema, non parte di esso), e deve essere affrontato 

con strumenti ermeneutici, non con strumenti dogmatici”, peculiarità del diritto penale è appunto che un tale percorso 

non possa fare a meno di transitare attraverso una rinnovata riflessione sui limiti di legittimazione della violenza 

istituzionale». 
306 Cfr. G. Fiandaca, Una introduzione al sistema penale, cit., 55. Cfr. D. Pulitanò, Crisi della legalità e confronto con 

la giurisprudenza, in RIDPP 2015, 30. 
307 Cfr. G. Forti, L’immane concretezza, cit., 94 s.  
308 Cfr. L. Eusebi, L’insostenibile leggerezza del testo. La responsabilità perduta della progettazione politico-

criminale, in RIDPP 2016, 1686.  
309 La presente riflessione si inserisce nel più ampio dibattito che valorizza la lettura del principio di legalità quale 

prevedibilità, lettura propiziata dalla autonoma nozione di “legge” elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 

e, da ultimo, richiamata dalla stessa giurisprudenza nazionale. Per la Corte di Strasburgo (cfr., ex multis, C. eur., 

29.10.2013, Varvara c. Italia, in hudoc.echr.coe.int; C. eur. GC, 17.9.2009, Scoppola c. Italia, in CP 2011, 26 ss.; C. 

eur., 25.5.1993, Kokkinakis c. Grecia, in hudoc.echr.coe.int), il fulcro della tutela apprestata dal nullum crimen, nulla 

poena sine lege risiede nell’interesse del cittadino a essere tutelato contro un esercizio del potere punitivo che non sia 

calcolabile nell’an o nel quantum. L’accessibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie sono 

declinate con riferimento non solo alla disposizione legislativa ma anche alla giurisprudenza che ne definisce il 

significato mediante l’applicazione, attraverso la formulazione di precedenti che possono orientare la successiva 

giurisprudenza. Paradigmatica si rivela, in proposito, la nota sentenza sul caso Contrada (C. eur., 144.2015, Contrada 

c. Italia, in DPP 2015, 8, 1012 ss.), in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo, riprendendo la sua consolidata 

giurisprudenza relativa all’art. 7 Cedu, condanna l’Italia perché, all’epoca in cui erano stati commessi i fatti ascritti al 

ricorrente, il concorso esterno nei reati associativi non era per lui sufficientemente chiaro e prevedibile: viene così 

ribadito il divieto di introdurre surrettiziamente, in via ermeneutica, regole penali peggiorative con effetto retroattivo. 

Cfr., per alcune significative riflessioni dottrinali in merito al concetto di “prevedibilità” elaborato dalla Corte di 

Strasburgo, M. Donini, Reati contro la p.a. e riconoscibilità del precetto. L’imputazione del formante amministrativo 

e di quello giurisprudenziale, in Il fatto illecito nel diritto amministrativo e nel diritto penale: la garanzia della 

prevedibilità, Milano 2021, 75 ss.; G. Forti, Introduzione, in Il fatto illecito nel diritto amministrativo e nel diritto 

penale, cit., 13 ss.; F. Goisis, Legalità e prevedibilità nelle sanzioni amministrative, tra diritto nazionale ed europeo, 

in Il fatto illecito nel diritto amministrativo e nel diritto penale, cit., 59 ss.; G. Grasso, op. cit., 47 ss.; S. Manacorda, 

Dalla giustizia ‘bendata’ a quella ‘veggente’: rilievi di sintesi sulla garanzia della prevedibilità del fatto illecito, in 

Il fatto illecito nel diritto amministrativo e nel diritto penale, cit., 281 ss.;  P. Scevi, op. cit., 1 ss.; F. Viganò, op. cit., 

213 ss.; V. Zagrebelsky, La legalità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, cit., 159 ss. 
310 Cass. S.U. 21.12.2017 n. 87700, cit., 1 ss. 
311 Ibi, 14. 
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“oltre” la letteralità del testo, quando l’opzione ermeneutica prescelta sia in linea con i canoni 

sopra indicati, a maggior ragione quando quella, pur a fronte di un testo che lascia aperte più 

soluzioni, sia l’unica plausibile e perciò compatibile col principio della prevedibilità del 

comando»312.  

Pare esattamente questa la strategia più idonea a garantire una decisione che sia «in pari tempo 

secundum ius e secundum iustitiam»313, poiché contemporaneamente costituisce la 

concretizzazione dello ius positum e persegue il compito di definire parametri che rendano 

riconoscibile la regola del “giusto” nella realtà sociale di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
312 Ibidem. 
313 G. Forti, Una prospettiva «diabolicamente umana» sul rapporto tra norma e sanzione nell’ordinamento penale, 

cit., 191. 
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LA DISCIPLINA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E L’ESITO 

RIPARATIVO COME CIRCOSTANZA ATTENUANTE COMUNE  

 

di Mario Iannuzziello 

Dottore di Ricerca in Diritto Penale, Università della Campania Luigi Vanvitelli 

 

Il decreto legislativo n. 150/2022 – meglio noto come riforma Cartabia – ha introdotto 

nell’ordinamento italiano la Disciplina organica della giustizia riparativa, che delinea i principi e 

gli obiettivi della giustizia riparativa in materia penale, individua i profili generali del programma 

riparativo e definisce l’esito riparativo. Inoltre, il decreto legislativo n. 150/2022 ha modificato 

anche il Codice penale e ha reso l’esito riparativo una circostanza attenuante comune, collocandola 

all’art. 62 n. 6 Cp. Scopo del presente contributo è analizzare questa nuova circostanza. Pertanto, 

dopo una breve introduzione, lo scritto esamina il rapporto tra la Disciplina organica e il Codice 

penale, individuandone i tratti di continuità e di innovazione, che si riscontrano anche nelle 

definizioni legali formulate dal decreto legislativo n. 150/2022. Una volta acquisiti tali elementi, 

l’articolo affronta l’esito riparativo come circostanza attenuante comune, i rapporti con le altre 

circostanze di cui all’art. 62 n. 6 Cp (la riparazione integrale del danno mediante il suo risarcimento 

e l’elisione o l’attenuazione delle conseguenze del reato) e le possibili alternative che potrebbero 

derivare da un programma riparativo che non ha condotto a un esito riparativo. Infine, il contributo 

evidenzia come le nuove opzioni di politica criminale (quale quella della giustizia riparativa) si 

possono inverare tramite gli istituti del diritto penale. 

The Legislative Decree n. 150/2022 – better known as Cartabia reform – introduced in the Italian 

legal system the Disciplina organica della giustizia riparativa, that delineates the principles and 

objectives of restorative justice in criminal matters, identifies the general profiles of restorative 

program, and defines the restorative outcome. The Legislative Decree n. 150/2022 also modified 

the Italian Criminal Code: the restorative outcome has become a common attenuating 

circumstance, placing it in Art. 62 n. 6, Italian Criminal Code. Purpose of this contribution is to 

analyse this new circumstance. Therefore, after a brief introduction, the paper examines the 

relationship between the Disciplina organica and the Italian Criminal Code, identifying the traits 

of continuity and innovation, that are also found in the legal definitions formulated by the 

Legislative Decree n. 150/2022. Then, the article deals with the restorative outcome as a common 

attenuating circumstance, the relationships between the other circumstances provided for in Article 

62 n. 6, Italian Criminal Code (the full reparation of the damage by its compensation and the 

elimination or mitigation of the consequences of the crime), and the possible alternatives that could 

result from a reparative program that did not lead to a restorative outcome. Finally, the paper 

evidences how new options of criminal policy (such as restorative justice) can be realized through 

criminal law instruments. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La Restorative Justice tra innovazione culturale e schema 

codicistico. – 3. Le nozioni legali della Disciplina organica della giustizia riparativa e le 

intersezioni con i corrispondenti archetipi penalistici. – 4. L’esito riparativo come circostanza 

attenuante comune e il rapporto con le altre ipotesi previste dall’art. 62 n. 6 Cp. – 5. Rilievi 

conclusivi: le circostanze e il postfatto tra giustizia riparativa e giustizia punitiva. 
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1. Nell’ambito di una vasta riforma del diritto e del processo penale, il decreto legislativo n. 

150/2022 emanato a seguito della legge delega n. 134/2021 – meglio noto come riforma Cartabia 

– ha introdotto nell’ordinamento italiano la Disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42 

e ss. d.lgs. n. 150/2022) e, quindi, delle modifiche al Codice sostanziale e di rito volte a dare 

collocazione sistematica a quello che «costituisce uno dei più significativi e ambiziosi tentativi 

recenti di riforma radicale […] del diritto penale»1. Tra le varie novazioni apportate al Codice 

penale, risalta quella relativa all’art. 62 n. 6 Cp. Accanto alle circostanze delle restituzioni, del 

risarcimento del danno e dell’elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del 

reato, si aggiunge un’ulteriore ipotesi attenuante comune, il cui testo è così formulato: l’avere 

partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con esito 

riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni 

comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati. 

Scopo del presente contributo è analizzare come tale novazione legislativa si inserisca nella parte 

generale del diritto penale e come si rapporti con le altre circostanze comuni che concedono 

rilevanza al postfatto riparativo, sottolineando il ruolo centrale che viene riservato al giudice: 

infatti, come ogni circostanza, anche quella dell’esito riparativo si pone al crocevia tra legalità e 

discrezionalità. 

A tal fine, si palesa opportuno individuare i punti di contatto tra la «‘nuova cultura’ […] che arriva 

a bussare alle porte del pianeta-giustizia»2 e il modello codicistico del diritto penale3. È subito da 

rilevare che la riforma del 2022 si pone nel segno della complementarietà tra giustizia riparativa e 

giustizia punitiva (o ritorsiva), innestandosi su istituti di parte generale, su concetti e anche su 

paradigmi propri del giure punitivo a cui concede un significato politico-criminale ulteriore (infra 

§ 2). Pertanto, anche la Disciplina organica di cui al d.lgs. n. 150/2022 mutua alcune nozioni 

penalistiche per definire normativamente la giustizia riparativa, il programma riparativo e i 

soggetti legittimati a prendervi parte (infra § 3).  

Una volta acquisiti tali elementi e rilevate le corrispondenze e le divergenze tra questa disciplina 

e il diritto penale in senso classico o punitivo, si procederà ad esaminare l’esito riparativo come 

attenuante comune, raggiunto al di fuori del processo tramite la mediazione penale, e i rapporti 

con le altre circostanze di cui all’art. 62 n. 6 Cp, il quale notoriamente contempla la riparazione 

integrale del danno mediante il risarcimento di esso e, quando possibile, mediante le restituzioni 

(parte prima) e, fuori dai casi di recesso attivo, l’essersi adoperato spontaneamente ed 

efficacemente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del 

reato (parte seconda). L’interferenza tra le diverse ipotesi contemplate, vecchie e nuova, consentirà 

di osservare che le prime costituiscono le prestazioni integranti l’esito riparativo materiale (art. 56, 

co. 3 d.lgs. n. 150/2022), il quale – se perfezionato – diviene una circostanza obbligatoria con 

efficacia comune. In caso contrario, il risarcimento integrale del danno, l’elisione o l’attenuazione 

delle conseguenze del reato potranno comunque essere valutati dal giudice, sia ai sensi dell’art. 62 

n. 6 Cp parte prima o parte seconda, sia dell’art. 62bis Cp, ma anche come circostanza impropria 

ex art. 133, co. 2 n. 3 Cp (infra § 4). In conclusione, poi, sarà possibile notare come la coesistenza 

tra giustizia riparativa e giustizia punitiva si moduli attraverso quegli istituti e quei concetti che 

più di altri si presentano adatti ad accogliere le nuove opzioni di politica criminale secondo lo 

statuto garantistico del diritto penale: le circostanze e il postfatto (infra § 5). 

 
1 T. Padovani, «Delitto e castigo» letto da un penalista, in RIDPP 2021, 1194. 
2 G. De Francesco, Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito, in LP, 2/2021, 322. 
3 Cfr., E. Dolcini, voce Codice penale, in DigDPen, II, Torino 1988, 270 e ss.; G. Vassalli, voce Codice penale, in 

ED, VII, Milano, 1960, 261 e ss. spec. 272 e ss. 
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2. La polisemia del sintagma Restorative Justice4, più che identificare effetti giuridici o suggerire 

l’introduzione di nuovi istituti, delinea un nuovo modo di intendere la penalità, che può porsi in 

un rapporto di «coesistenza e complementarietà»5 con il Sollen dell’art. 27, co. 3 Cost. e, quindi, 

con il paradigma della prevenzione generale e speciale (re)integratrice6. 

La Disciplina organica della giustizia riparativa, quindi, da un canto, formula una definizione 

legale di giustizia riparativa (art. 42 d.lgs. n. 150/2022), ne sancisce i principi e gli obiettivi (art. 

43 d.lgs. n. 150/2022) e regolamenta le modalità del percorso riparativo (artt. 44 e ss. d.lgs. n. 

150/2022); dall’altro, poi, enuclea dagli ambiti della teoria del reato alcuni spazi dommatici, che 

– tramite un rinvio per relationem – vengono deputati a dare rilevanza giuridica e collocazione 

sistematica all’esito riparativo. 

Sotto il primo profilo, la novella del 2022 allinea l’ordinamento italiano ad una serie di atti 

internazionali e sovranazionali in tema di giustizia riparativa7: infatti, la riforma si ispira ai Basic 

Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters delle Nazioni Unite 

del 2002 (ECOSOC Resolution 12/2002) e alla raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec 

(2018)8 del 3 ottobre 2018, che, in particolare, implementa il ricorso alla mediazione penale di cui 

già alla raccomandazione n. (99)19, ma soprattutto recepisce la direttiva dell’Unione europea 

2012/29/UE del 25 ottobre 2012. Quest’ultima delinea per la vittima del reato uno statuto diverso 

– seppur complementare – da quello ereditato dalla tradizione del diritto penale illuministico e 

recepito nei Codici del Novecento, di stampo reocentrico8 dove riveste un ruolo succedaneo 

all’autore del fatto. Nel Codice italiano, ad esempio, chi subisce il crimine è la persona offesa dal 

reato a cui è riconosciuto il diritto di querela (art. 120 Cp) e sono attribuiti alcuni diritti e facoltà 

procedurali (artt. 90 e ss. Cpp), oppure rileva come elemento di fattispecie in quanto alcune 

caratteristiche o qualità della vittima sono funzionali al perfezionamento dell’incriminazione, 

 
4 Cfr., G. Mannozzi, Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del 

termine “giustizia riparativa” e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche, in RIDPP 2015, 137 e ss. 
5 F. Palazzo, Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda, in 

Pol. dir. 2017, 357. 
6 L. Eusebi, «Gestire» il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena «ritorsione», in C.E. Paliero, 

F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio 

Dolcini, I, Milano 2018, 231 e ss. 
7 Sui profili di diritto penale sostanziale della novella, si vedano B. Romano, La riforma del sistema penale secondo 

la commissione Lattanzi, in LP, 2/2021, 646 e ss.; G. De Francesco, Brevi appunti sul disegno di riforma della 

giustizia, in LP, 3/2021, 235 e ss.; G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 

‘legge Cartabia’, in www.sistemapenale.it, 15.10.2021, 1 e ss.; G. Lattanzi, A margine della “Riforma Cartabia”, in 

RIDPP 2022, 435 e ss.; F. Palazzo, Pena e processo nelle proposte della “Commissione Lattanzi”, in LP, 3/2021, 217 

e ss.; D. Pulitanò, Una svolta importante nella politica penale, in LP, 3/2021, 640 e ss.  

Con particolare riferimento alla giustizia riparativa, V. Bonini, Le linee programmatiche in tema di giustizia 

riparativa: il quadro e la cornice, in LP, 2/2021, 619 e ss.; M. Bortolato, La riforma Cartabia: la disciplina organica 

della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo, in wwww.questionegiustizia.it, 10.10.2022; 

G. Mannozzi, Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021, in 

www.archiviopenale.it, 1/2022, 1 e ss.; Fed. Mazzacuva, La giustizia penale inter pares: logiche di scambio e percorsi 

d’incontro. Uno studio a partire dalla “riforma Cartabia”, in RIDPP 2022, 673 e ss.; F. Parisi, Giustizia riparativa 

e sistema penale. Considerazioni a partire dalla «legge Cartabia», in FI, pt. V, 2022, c. 142 e ss. 
8 In tema, V. Manes, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in 

QuestG 2019, 87 nonché C. Bernasconi, Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della tradizione 

reocentrica?, in Criminalia 2022, 1 e ss. (anticipato in www.discrimen.it).  
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come nel caso del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare dove il soggetto 

passivo (coniuge o prole) concorre a delineare la tipicità del fatto di cui all’art. 570 Cp9.  

Nella teorica della Restorative Justice10, invece, che evolve le procedure dell’Antico Testamento 

del mišpat (giudizio) e del rîb (lite bilaterale)11, la vittima assume un ruolo comprimario, poiché il 

fine di questo modello di giustizia è ricostruire tra i protagonisti della vicenda criminale la 

relazione sociale che è stata spezzata dalla commissione del reato: per tale ragione la mediazione 

penale assume un ruolo preminente nella giustizia riparativa. 

Tuttavia, l’eredità che il diritto penale moderno consegna a quello contemporaneo è anche – se 

non soprattutto – nell’intendere lo ius terribile primariamente come una «garanzia per i cittadini e 

per la civitas»12 e come la «Magna Charta des Verbrechers»13, espresso tra l’altro dalla natura e 

dalla struttura pubblicistica del procedimento di accertamento del fatto, dell’applicazione e 

dell’esecuzione della pena, alternativo, quindi, al modello della giustizia privata14.  

Pertanto, il recepimento della direttiva del 2012 si è innestato in un sistema normativo che 

contempera, da un canto, la tutela del reo contro il potere punitivo dello Stato, ma anche contro 

alcune tendenze «a far pendere la bilancia dal lato della vittima»15 e, dall’altro, in un processo 

penale in cui la persona offesa si relaziona quasi esclusivamente con i soggetti pubblici del 

processo (giudice e pubblico ministero). Il riconoscimento della persona offesa quale vittima del 

reato, dunque, è consequenziale all’accertamento del fatto e alla condanna del reo. La riforma del 

2022, invece, crea uno spazio giuridico esterno al procedimento penale dove superare questa 

apparente tautologia e dove spiega degli effetti: si tratta del programma di giustizia riparativa (art. 

 
9 Amplius, M. Del Tufo, voce Vittima del reato, in ED, XLVI, Milano 1993, 999 e ss. 
10 Fra i molti, nella dottrina penalistica italiana, R. Bartoli, Il diritto penale tra vendetta e riparazione, in RIDPP 2016, 

96 e ss.; M. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in DPenCont 

2015, 236 e ss.; Id., Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in 

RIDPP 2013, 1162 e ss.; L. Eusebi, Profili della finalità conciliativa nel diritto penale, in E. Dolcini, C.E. Paliero (a 

cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano 2006, 1119 e ss.; G. Fiandaca, Note su punizione, riparazione 

e scienza penalistica, in www.sistemapenale.it, 28.11.2020, 1 e ss.; Id., Tra punizione e riparazione. Una ibridazione 

di paradigmi?, in FI, pt. V, 2016, 296 e ss.; G. Forti, Bagliori nel “vetro” giuridico dal mare della misericordia, in 

Jus, 2017, 111 e ss.; G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e 

mediazione penale, Milano 2003, 23 e ss.; Fr. Mazzacuva, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e 

modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017, 155 e ss.; F. Palazzo, Giustizia riparativa e giustizia punitiva, 

in G. Mannozzi, G.A. Lodigiani (a cura di), Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna 

2015, 67 e ss.; D. Pulitanò, Il penale tra teoria e politica, in DPenCont 2020, 5 e ss. 
11 Cfr., G. Mannozzi, voce Giustizia riparativa, in ED, Annali X, Milano, 2017, 467 nonché F. Occhetta, Le radici 

morali della giustizia riparativa, in La Civiltà Cattolica 2008, 448 e ss. 
12 M. Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), in Id., Storia del 

diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), I, Milano 2009, 614. 
13 F. von Liszt, Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, II, Berlin 1905, 80. 
14 Sui caratteri della giustizia privata, M. Bellabarba, Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali 

nell’Italia moderna, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), Criminalità e giustizia in Germania e in 

Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra medioevo ed età moderna, Bologna-Berlino 2001, 193 e ss.; M. 

Sbriccoli, Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia sulla giustizia 

criminale, in ivi, 345 e ss.; M. Meccarelli, Giustizia e vendetta: la rappresaglia tra età medievale e moderna. Un 

quadro teorico, in G. Francesconi, L. Mannori (a cura di), Pistoia violenta. Faide e conflitti sociali in una città italiana 

dall’età comunale allo Stato moderno, Pistoia 2017, 17 e ss.; P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei 

fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna 2000, 133 e ss. 
15 Così, G. Marinucci, Il diritto penale messo in discussione, in RIDPP 2002, 1040. 
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53 d.lgs. n. 150/2022) ad accesso volontario e consensuale16, che permette la risoluzione delle 

questioni derivanti dal reato secondo uno schema diverso da quello proprio della giustizia punitiva. 

Il programma pone in relazione le parti della vicenda criminale e ne favorisce il dialogo partendo 

dal reato, così che la vittima sia riconosciuta come tale nella sua umanità e nella sua personalità 

da parte del reo e della comunità, e non esclusivamente agli occhi della legge, e al contempo che 

il reo prenda consapevolezza di quanto commesso non soltanto attraverso la sentenza di condanna, 

ma anche tramite l’incontro con chi ha subito la sua azione (art. 43 d.lgs. n. 150/2022).  

La «svolta culturale ancor prima che politica»17 impressa dalla Disciplina organica della giustizia 

riparativa sull’ordinamento penale emerge in maniera ancora più netta sotto il secondo profilo 

ossia sulla struttura codicistica del reato: essa rende infatti l’esito riparativo – raggiunto tra le parti 

e al di fuori del procedimento penale – una circostanza attenuante comune, controvertendo il 

«sostanziale immobilismo delle categorie dogmatiche circa le condotte risarcitorie»18. 

La collocazione sistematica tra quelle che generalmente sono considerate le forme di 

manifestazione del reato19 conduce a ritenere che il dato politico-criminale di tale attenuante possa 

riverberarsi – come si vedrà – anche sulla teoria generale del reato. Il modello della giustizia 

riparativa delineato dal d.lgs. n. 150/2022 convalida la «pena come categoria ‘logica’» e interviene 

sulla «pena come categoria ‘storica’»20 poiché non si pone in alternativa ad essa. In termini di 

prevenzione generale, si sviluppa in armonia con lo statuto costituzionale della persona e della 

sanzione criminale21, mentre in termini di prevenzione speciale concede rilevanza giuridica al 

minore bisogno di pena per chi ha riparato l’offesa22. Inoltre, sempre questa collocazione 

sistematica permette di sussumere l’esito riparativo nel paradigma del diritto penale premiale23, 

che ricollega gli istituti attenuanti o estintivi della pena allo stesso ambito di tutela 

dell’incriminazione poiché esprime «un significato antitetico rispetto a quello manifestato dalla 

condotta criminosa»24. In un diritto penale del fatto, tale significato consente di legare le vicende 

 
16 Cfr., D. Pulitanò, Sulla pena. Fra teoria, principi e politica, in RIDPP 2016, 664 precisa che «i bisogni di grande 

spessore etico-sociale, cui la RJ dà rilievo, non costituiscono oggetto di diritti, né del reo né della persona offesa. La 

soddisfazione di questi bisogni passa attraverso scelte libere, non coercibili». 
17 F. Palazzo, Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali, in Pol. dir. 2021, 628. 
18 Così, E. Mezzetti, Prove tecniche del legislatore su una rivisitazione del rapporto autore/vittima in funzione 

riparatoria o conciliativa, in CP 2016, 3097.  
19 Per tutti, C. Fiore, S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, Torino 2020, 473 e ss. In senso parzialmente difforme, 

A. Melchionda, Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica, 

Padova 2000, 3 e ss. 
20 Tale la distinzione di Nuvolone, voce Pena, in ED, XXXII, Milano 1982, 789. 
21 Per tutti, G. Mannozzi, Pena e riparazione: un binomio non irriducibile, in E. Dolcini, C.E. Paliero (a cura di), Studi 

in onore di Giorgio Marinucci, II, cit., 1129 e ss. 
22 Cfr., M. Donini, Non punibilità e idea negoziale, in IP 2001, 1058 e ss.; C.E. Paliero, Il sogno di Clitennestra: 

mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire, in RIDPP 2018, 447 e ss.; D. Pulitanò, 

Tecniche premiali fra diritto e processo penale, in RIDPP 1986, 1031 e ss. In prospettiva generale, M. Romano, 

«Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, in RIDPP 1992, 39 e ss. 
23 Ne traccia le coordinate nell’attualità penalistica, G. De Francesco, La premialità e la non punibilità tra dogmi e 

pragmatismo, in wwww.lalegislazionepenale.eu (2.9.2019), 1 e ss. 
24 F. Bricola, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Diritto penale e sistema premiale, Milano 

1983, 126. 
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della punibilità25 (id est le conseguenze giuridiche del reato) all’offesa del bene giuridico, tanto 

nella sua progressione quanto nella sua regressione26. 

Il postfatto riparativo e/o risarcitorio, invero, già rileva in vario modo nella parte generale del 

Codice penale27, ma sembra assumere nell’art. 62 n. 6 Cp una connotazione peculiare poiché è 

logicamente connesso con l’offesa tipica28 e deve caratterizzarsi per personalità, volontarietà e 

spontaneità, a cui deve seguire l’integrale riparazione del danno mediante il risarcimento di esso 

e, quando possibile, le restituzioni, ovvero una spontanea ed efficace elisione o attenuazione delle 

conseguenze dell’illecito penale29. 

Diversamente, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168bis 

Cp) richiede di elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato – tra 

cui rilevano anche il risarcimento del danno (altresì parziale30), le condotte riparatorie e le 

restituzioni – l’affidamento al servizio sociale e la prestazione del lavoro di pubblica utilità (art. 

464quater Cpp). Emerge, quindi, come questo istituto possa non essere logicamente connesso con 

l’offesa tipica: l’attività svolta dall’imputato è principalmente in favore della collettività e non 

della persona offesa (art. 168bis, co. 3 Cp) e il programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di 

esecuzione penale esterna può prescindere dalle specificità del fatto commesso in quanto questo 

istituto «configura uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale 

che non richiede un preventivo accertamento di penale responsabilità»31. 

Ancora, il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto la condotta susseguente al reato tra i canoni con cui 

valutare la particolare tenuità del fatto ai fini di escluderne la punibilità ai sensi dell’art. 131bis 

Cp, aggiungendo così un nuovo parametro che concorre a delineare l’esiguità dell’offesa32. Prima 

di questa modifica, come noto, la condotta post delictum non rientrava nella valutazione de quo e 

quindi non poteva essere apprezzata dal giudice33. La formula onnicomprensiva adottata dal 

legislatore permette oggi di tenere in considerazione ai fini della non punibilità anche quelle 

condotte che esulano dai canoni richiesti dall’art. 62 n. 6 Cp per l’integrazione della circostanza 

estrinseca (come un risarcimento parziale del danno), similmente a quanto previsto dall’art. 133, 

co. 2 Cp. 

Al contempo, inserendosi in tale tessuto normativo, la Disciplina organica della giustizia 

riparativa allarga le maglie dell’applicabilità della circostanza attenuante comune di cui si tratta: 

infatti, essa consente che il programma riparativo possa essere condotto anche tra autore 

 
25 L. Stortoni, Premesse ad uno studio sulla “punibilità”, in RIDPP 1985, 397 e ss.  
26 Cfr., T. Padovani, Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» della dinamica della punibilità, in RIDPP 

1986, 408 e ss. In particolare, sull’art. 62 n. 6 Cp come fattispecie premiale D. Pulitanò, Diritto penale, Torino 2021, 

348. 
27 Amplius, A. Gargani, Il diritto penale quale “extrema ratio” tra post-modernità e utopia, in RIDPP 2018, 1488 e 

ss.  
28 In tema, A. Spena, Accidentalia delicti? Le circostanze nella struttura del reato, in RIDPP 2009, 673. 
29 Analiticamente su tali caratteristiche della riparazione dell’offesa e del risarcimento del danno di cui all’art. 62 n. 6 

Cp M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano 2004, 677 e ss.  

In giurisprudenza, per tutte, v. Cass. n. 1789/1989. 
30 Cfr., Cass. n. 26201/2021 ha affermato che «l’inciso “ove possibile”, contenuto nel comma 2 dell'art. 168-bis cod. 

pen. […] deve essere letto nel senso che il risarcimento del danno deve corrispondere “ove possibile” al pregiudizio 

patrimoniale arrecato alla vittima sicché, ove esso non sia tale, deve comunque essere la espressione dello sforzo 

“massimo” pretendibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche che il giudice ha la possibilità di 

verificare con i propri poteri ufficiosi». 
31 Così, Cass. n. 42926/2022. 
32 Su tali caratteristiche, G. De Francesco, Illecito esiguo e dinamiche della pena, in Criminalia 2015, 199 e ss. 
33 Cfr., Cass. n. 893/2018; Cass. n. 660/2019; Cass. n. 29670/2022. 
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dell’illecito e vittima aspecifica id est surrogata, coinvolgendovi anche la comunità quale attore 

sociale, e ritiene apprezzabile l’esito riparativo simbolico, svincolando così – in ossequio al canone 

della flessibilità e della creatività propri della Restorative Justice34 – l’art. 62 n. 6 Cp dalle strette 

in cui è stato posto da una certa giurisprudenza di legittimità35.  

Tuttavia, questa nuova ipotesi attenuante, che come ogni circostanza si mostra quale «strumento 

polifunzionale, specialmente adatto a consentire intromissioni più o meno calibrate nell’economia 

di tutt’altri settori normativi»36, può far sorgere delle sovrapposizioni tra le diverse attenuanti 

previste nella medesima disposizione e condurre a una distonia tra gli obiettivi del d.lgs. n. 

150/2022 e il procedimento di applicazione delle circostanze.  

Pare, infatti, che tra la prima e la seconda parte dell’art. 62 n. 6 Cp – ossia tra la riparazione del 

danno e l’elisione o l’attenuazione delle conseguenze del reato – e la terza di nuovo conio 

intercorra un rapporto di genere a specie, che tuttavia conduce sempre alla medesima conseguenza 

giuridica, ossia ad un’unica riduzione sanzionatoria nella misura di massimo un terzo della pena 

base. Tra le condotte integranti l’esito riparativo materiale (art. 56, co. 3 d.lgs. n. 150/2022) figura 

anche il risarcimento del danno, senza specificazioni circa la sua integralità, come invece è previsto 

nella circostanza comune. Pertanto, un risarcimento parziale potrebbe concorrere al giudizio di 

idoneità dell’accordo riparativo e quindi all’integrazione dell’art. 62 n. 6 parte terza, mentre uno 

integrale, effettivo e già corrisposto che per altre ragioni (come l’interruzione del programma 

riparativo per fatti concludenti, art. 48, co. 1 d.lgs. n. 150/2022) non conduce all’esito riparativo 

potrebbe essere irrilevante ai sensi della circostanza di nuovo conio. Ad ogni modo, non sarebbe 

da escludersi a priori l’idoneità di tale ultima ipotesi a perfezionare la parte prima dell’art. 62 n. 6 

Cp, cioè la riparazione integrale del danno mediante il suo risarcimento, oppure le circostanze 

attenuanti generiche37. Ancora, aver reso l’esito riparativo un accidentalia delicti lo colloca al 

centro dei rapporti tra legalità e discrezionalità, riproponendosi la questione circa la doppia 

 
34 Cfr., R. Barnett, Restitution: a new paradigm of criminal justice, in R. Barnett, J. Hagel (a cura di), Assessing the 

Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process, Cambridge 1977, 349 e ss.; A. Eglash, Beyond restitution: 

creative restitution, in J. Hudson, B. Galaway (a cura di), Restitution in criminal justice, Lexington 1977, 91 e ss. 
35 Cass. n. 4304/2003, in continuità – fra le altre – con Cass. n. 63030/1985, in relazione al rapporto di fungibilità tra 

le due ipotesi attenuanti del risarcimento e della riparazione afferma che queste non «possiedono una reciproca 

capacità integratrice, con la conseguenza che il risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima 

previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi». Ancora, circa il requisito 

dell’integralità del risarcimento, Cass. n. 9143/2013 statuisce che «Ai fini […] dell’art. 62, comma 1, n. 6 c.p., il 

risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello 

morale». Sulla personalità della condotta risarcitoria, superato l’orientamento delle Sezioni Unite espresso nell’arresto 

n. 5909 del 1989, dove si riteneva inidoneo ai fini dell’art. 62 n. 6 Cp il risarcimento compiuto dall’assicurazione in 

forza di un contratto stipulato dall’imputato per la propria responsabilità civile, la sentenza n. 22022 del 2018 ha 

dichiarato che questo tipo di risarcimento «deve ritenersi eseguito personalmente dall’imputato medesimo se questi 

ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese». Di 

talché il canone dell’effettività si rintraccia quando è «offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di 

conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche […] 

o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell’imputato di eleminare per quanto possibile le conseguenze 

dannose del reato commesso» (così, Cass. n. 21517/2018). 
36 G. De Vero, Le circostanze del reato al bivio tra reintegrazione e disintegrazione sistematica. I riflessi delle novelle 

del 1984, in RIDPP 1986, 50. 
37 Del resto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2011 emanata a seguito di un giudizio di legittimità 

sull’art. 62bis Cp ha precisato che «la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale 

discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali». Aggiunge, inserendo tale assunto nello 

spettro dell’art. 27, co. 3 Cost., che «l’obiettivo della rieducazione del condannato […] non può essere efficacemente 

perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e 

l’accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l'oggetto della rieducazione». 
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valutazione dell’elemento circostanziale38: l’art. 58 d.lgs. n. 150/2022 prescrive, al comma 1, che 

l’esito riparativo debba essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 133 Cp e, al comma 2, che il 

mancato esito riparativo non produce effetti sfavorevoli per l’imputato. In questo ultimo caso, 

appare plausibile ritenere che dalla relazione del mediatore possano comunque emergere elementi 

idonei a dare rilevanza alla condotta post delictum, secondo quanto già previsto dal Codice (art. 

133, co. 2 n. 3 Cp). 

 

3. La riforma del 2022 nel disciplinare il percorso riparativo si segnala perché introduce 

nell’ordinamento le nozioni legali di giustizia riparativa e di esito riparativo, ma anche perché 

identifica i soggetti legittimati a partecipare ai programmi di ricomposizione della lite, adottando 

un criterio selettivo diverso da quello con cui il Codice penale individua la persona offesa e il 

Codice di procedura penale le parti processuali eventuali. 

Le definizioni di giustizia riparativa, di vittima del reato, di persona indicata come autore 

dell’offesa e di familiare (art. 42 d.lgs. n. 150/2022) si basano sul substrato relazionale sotteso al 

reato, che va al di là del soggetto attivo e del soggetto passivo, ricomprendendovi altresì la 

comunità. Nello specifico, la nozione di Restorative Justice richiama quella invalsa nelle fonti 

internazionali ed europee e si focalizza sul consenso delle parti, le cui caratteristiche si rinvengono 

nell’art. 48 d.lgs. n. 150/2022. La giustizia riparativa, infatti, viene letteralmente definita dall’art. 

42 d.lgs. n. 150/2022 come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona 

indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare 

liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti 

dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.  

Ricavando le nozioni dal contesto sovranazionale, anche le definizioni di vittima del reato (victim) 

e di persona indicata come autore dell’offesa (offender) non coincidono con quelle proprie del 

diritto e della procedura penale italiani. Infatti, la prima è informata al concetto di danno39 – 

patrimoniale o non patrimoniale – conseguente al reato ex art. 185 Cp, che è più ampio di quello 

di persona offesa dal reato ex art. 120 Cp40, e pertanto la Relazione illustrativa specifica che tale 

nozione vale soltanto per i programmi di giustizia riparativa in materia penale41. Ancora, in tale 

concetto è ricompresa anche la vittima aspecifica (surrogate victim), ossia il soggetto passivo di 

un reato diverso da quello che è oggetto di un determinato percorso di mediazione: la prospettiva 

 
38 Per tutti, A.M. Stile, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze, Napoli 1971, 191 e ss. 
39 La versione italiana della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che 

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione 

quadro 2001/220/GAI così definisce la vittima: «a) «vittima»: i) una persona fisica che ha subito un danno, anche 

fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una 

persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito». 
40 L. Cornacchia, Vittime e giustizia criminale, in RIDPP 2013, 1760 e ss.; M. Del Tufo, Linee di politica criminale 

europea e internazionale a protezione della vittima, in QuestG 2003, 705 e ss.; Ead., La vittima di fronte al reato 

nell’orizzonte europeo, in G. Fiandaca, C. Visconti (a cura di), Punire, mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale 

internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali, Torino 2009, 110 e ss.; O. Di Giovine, Posizione e ruolo della 

vittima nel diritto penale, in E. Venafro, C. Piemontese (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, Torino 

2004, 25 e ss.; A. Manna, La vittima del reato «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale, 

in E. Dolcini, C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano 2006, 957 e ss.; C. Pansini, voce 

Persona offesa dal reato, in DigDPen, Agg. IV, Torino 2011, 410 e ss.; M. Pisani, Per la vittima del reato, in RIDPP 

1989, 468 e ss.; M. Venturoli, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?, Napoli 2015, 81 e ss. 
41 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 

134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e 

disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta 

Ufficiale – Serie generale – n. 245, 19.10.2022, 532. 
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della giustizia riparativa – a differenza di quella della giustizia punitiva – riguarda la ricostruzione 

dei legami sociali lacerati, per cui viene riconosciuto il diritto di partecipazione anche a chi è stato 

vittima di un reato rimasto impunito. 

La definizione di persona autore dell’offesa42, poi, identifica un ampio novero di soggetti (chi è 

indicato come tale dalla vittima prima del deposito della querela, l’indagato, l’imputato, il 

condannato, chi è sottoposto a misura di sicurezza personale, ma anche chi è stato prosciolto ex 

artt. 344bis e 425 Cpp, oppure per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione 

del reato), che se da un lato si mostra coerente agli scopi della giustizia riparativa, dall’altro tende 

a rilevarsi incongruente con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, co. 2 Cost., che 

non viene vinta dall’arresto del procedimento per ragioni di ordine sostanziale o procedurale. 

Ancora, il familiare a cui fa riferimento l’art. 42, co. 1 lett. d) d.lgs. n. 150/2022 è tanto quello 

della vittima del reato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, e anche chi gode 

di un affectio familiaris con il soggetto passivo, quanto quello della persona indicata come autore 

dell’offesa ossia qualcuno che non è stato coinvolto nella dinamica criminosa. Quest’ultima 

previsione, invero, pare mostrarsi eccentrica rispetto allo statuto personale della responsabilità 

penale (art. 27, co. 1 Cost.) ed adombrare un profilo di responsabilità per fatto altrui. 

Ciononostante, è sempre il fine sotteso alla giustizia riparativa che permette di ricavarne la cifra 

di compatibilità con l’ordinamento, dato che non è volta a sanzionare il fatto commesso, ma a 

riconoscersi come persone nella vicenda delittuosa ed auspicabilmente a recuperare il legame 

sociale. 

Sempre l’art. 42 d.lgs. n. 150/2022 formula una definizione di esito riparativo al comma 1 lett. e), 

che ricalca quella di Restorative Outcome di cui al par. I.3 ECOSOC Res. 12/200243 e si rivela 

centrale nell’analisi della nuova ipotesi dell’art. 62 n. 6 Cp. La norma, testualmente, sancisce che 

tale è qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione 

dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di 

ricostruire la relazione tra i partecipanti. Questa definizione si discosta dalla grammatica 

penalistica poiché cerca di coniugare i canoni di normazione dello ius terribile con la libertà delle 

forme propria della giustizia riparativa. Pertanto, l’art. 56 d.lgs. n. 150/2022 precisa che l’esito 

riparativo risultante dall’accordo può essere tanto simbolico quanto materiale e ne traccia le 

caratteristiche, ricavandole da alcuni concetti già invalsi nel diritto penale. 

L’esito riparativo simbolico – come specifica la Relazione illustrativa – individua una categoria 

non tassativa, che ricomprende scuse o dichiarazioni formali, impegni comportamentali verso la 

vittima e/o la comunità, ma anche sulle frequentazioni di persone o di luoghi. Invero, nelle trame 

di questa norma pare potersi leggere una sintesi della resipiscenza rilevante ex art. 62bis Cp come 

vive nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità44 (anche in relazione all’art. 61 n. 6 parte 

 
42 Sempre la versione italiana della Direttiva 2012/29/UE così definisce – al considerato 12 – l’autore del reato: «una 

persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una 

persona indagata o imputata prima dell’eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la 

presunzione d’innocenza». 
43 Tale il testo della norma: “Restorative outcome” means an agreement reached as a result of a restorative process. 

Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution and community service, 

aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration 

of the victim and the offender. 
44 Tra tutte, C. cost. n. 138/1998 e Cass. S.U. n. 14426/2019. 
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prima Cp45) e dei canoni della capacità a delinquere ex art. 133, co. 2 nn. 2 e 4 Cp, nello specifico 

quelli sulla condotta del reo antecedente al reato e sulle condizioni della sua vita individuale, 

familiare e sociale. Inoltre, con un pizzico di malizia, sembra potersi udire l’eco di alcune misure 

di sicurezza personali (art. 215, co. 2 n. 3 Cp) e di prevenzione personali (artt. 3 co. 2, 6, co. 1 

d.lgs. n. 152/2011 con la conseguente prescrizione ex art. 8 di vivere onestamente, di rispettare le 

leggi e di divieti di frequentazione46).  

L’esito riparativo materiale, invece, ripropone le attività post delictum che sono annoverate agli 

artt. 62 n. 6, 185 Cp e 35 d.lgs. n. 274/2000: il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi 

per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che sia portato a 

conseguenze ulteriori. 

L’idoneità dell’accordo, poi, è da valutarsi sulla base della relazione del mediatore all’autorità 

giudiziaria (art. 57 d.lgs. n. 150/2022), su cui quest’ultima deve compiere un successivo vaglio ai 

sensi dell’art. 133 Cp (art. 58 d.lgs. n. 150/2022). L’accordo, infatti, vale a rappresentare la 

«rielaborazione veritiera dei fatti tra l’agente di reato e la vittima»47 allo scopo di riconoscersi l’un 

l’altro ed eventualmente di ricostruire la relazione sociale interrotta dal reato: sottolinea, quindi, il 

significato relazionale della giustizia riparativa, che appare con ancor più chiarezza nei principi 

generali e negli obiettivi sanciti dall’art. 43 d.lgs. n. 150/2022. Partecipazione consensuale, attiva 

e volontaria al programma riparativo, equa considerazione dell’interesse delle parti in conflitto, 

indipendenza dei mediatori ed equivicinanza rispetto a queste ultime, coinvolgimento della 

comunità, ragionevolezza e proporzionalità dell’esito riparativo, riservatezza su quanto emerso dal 

dialogo riparativo e garanzia di un tempo congruo allo svolgimento del programma. 

Ai fini di indagare l’esito riparativo come circostanza attenuante comune alcuni di questi principi 

assumono una particolare pregnanza, poiché, da un canto, fanno ricorso a un sistema concettuale 

e procedimentale proprio del diritto penale e, dall’altro, vi introducono degli elementi di novità. 

Il concetto di equità, che nella Relazione illustrativa è ricondotto alle fonti sovranazionali di cui il 

d.lgs. n. 150/2022 è attuazione, possiede un retroterra penalistico che lo collega alle circostanze 

attenuanti generiche48. Analogamente, la scansione temporale in cui viene collocato l’esito 

riparativo dall’art. 62 n. 6 Cp ossia prima del giudizio, ma anche in quella prevista dall’art. 129bis 

Cpp (introdotto sempre dal d.lgs. n. 150/2022), importa nelle dinamiche della giustizia riparativa 

la medesima ratio sottesa alle fattispecie lato sensu premiali. In queste ipotesi, infatti, la scansione 

temporale è funzionale a che la condotta riparatoria, posta in essere fuori dal giudizio, giunga in 

un tempo ancora utile alla salvaguardia del bene giuridico leso. Per tale ragione, la fattispecie 

premiale viene connessa al precetto violato ed è sottoposta all’accertamento del giudice al pari del 

reato; in un’ottica di prevenzione speciale, poi, la condotta antitetica all’offesa può manifestare un 

 
45 Se ne traccia l’evoluzione e il superamento in G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte 

generale, Milano 2021, 678 e ss., come preconizzato da T. Padovani, L’attenuante del risarcimento del danno e 

l’indennizzo assicurativo, in CP 1989, 1186. 
46 In tema, V. Maiello, La violazione degli obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” tra “abolitio” 

giurisprudenziale e giustizia costituzionale: la vicenda Paternò, in DPP 2018, 777 e ss. 
47 L. Eusebi, Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridico?, in Criminalia 

2010, 651. 
48 Cfr., M. Caputo, Le circostanze attenuanti generiche tra declino e camouflage, in RIDPP 2010, 225 e ss.; G. Caruso, 

La discrezionalità penale. Tra «tipicità classificatoria» e «tipologia ordinale», Padova 2009, 180 e ss.; L. Ferrajoli, 

Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari 2011, 138 e ss.; M.N. Miletti, Elemosina giudiziaria o trionfo 

dell’equità? Il ripristino delle attenuanti generiche nella penalistica italiana del secondo dopoguerra, in R. Bartoli, 

M. Pifferi (a cura di), Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità, 

Milano 2016, 165 e ss. 
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minore bisogno di pena49. Similmente, anche l’esito riparativo avviene fuori dal giudizio ed è 

funzionale alla tutela tardiva del bene giuridico, soprattutto nel caso di quello materiale. 

Nell’ipotesi di cui all’art. 62 n. 6 Cp, infatti, la previsione assume la natura di circostanza 

attenuante comune per cui è teoricamente in connessione con ogni fatto previsto dalla legge come 

reato ed è sottoposto allo scrutinio del giudice ai sensi dell’art. 133 Cp (art. 58 d.lgs. n. 150/2022). 

Ancora, la Disciplina organica introduce in via indiretta il concetto di comunità nel diritto penale, 

in contrapposizione a quello di vittima e di reo (e dei relativi gruppi parentali): gli appartenenti ad 

essa – in qualità di gruppi esponenziali – vengono considerati quale soggetto unitario con il diritto 

di partecipare ai programmi di giustizia riparativa al pari dei protagonisti della vicenda criminosa 

(art. 45 d.lgs. n. 150/2022). Se tale scelta si mostra coerente con il ruolo di rappresentante del 

contesto in cui è avvenuto il reato e che indirettamente ne ha subito le conseguenze50, come 

suggerito anche dagli apporti della giustizia di transizione51, esprime – di converso – un rimando 

a esperienze passate dove alla comunità era assegnato un ruolo preminente sull’individuo, 

legittimando così scelte di politica criminale autoritarie52. Tuttavia, nell’economia del d.lgs. n. 

150/2022, la comunità non acquista alcun ruolo processuale né tantomeno la possibilità di esser 

considerata vittima o oggetto della tutela penale, ma rappresenta sia il destinatario delle politiche 

riparative sia uno dei soggetti che partecipa al percorso riparativo53, rivelandone così la natura 

pubblicistica che acquista nell’ordinamento italiano. 

Questo dato riceve una maggiore evidenza da uno degli obiettivi che l’art. 43, co. 2 d.lgs. n. 

150/2022 assegna alla giustizia riparativa ossia il riconoscimento della persona offesa come 

vittima, la responsabilizzazione dell’autore del reato e la possibile ricostituzione dei legami con la 

comunità attraverso il programma riparativo54, che è «un processo autonomo di riorganizzazione 

delle relazioni sociali»55. 

Tali scopi rilevano anche in termini di prevenzione primaria poiché i percorsi riparativi possono 

rappresentare un procedimento euristico, che consente di conoscere le cause e i contesti della 

criminalità e quindi di elaborare delle strategie di politica sociale atte a porvi rimedio56. Questi 

obiettivi, ancora, ineriscono anche alla prevenzione generale positiva, giacché si presentano come 

 
49 Ancora, T. Padovani, Il traffico delle indulgenze, cit., 408 e ss. 
50 In argomento, G. De Francesco, “Interpersonalità” dell’illecito penale: un ‘cuore antico’ per le moderne 

prospettive di tutela, in CP 2015, 872 e ss. e S. Manacorda, I. Gasparini, Corporate Victims in European Union Law: 

the ‘Sound of Silence’, in G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti, S. Giavazzi (a cura di), Victims and Corporations. 

Legal Challenges and Empirical Findings, Milano 2018, 89 e ss. 
51 Fra tutti, R. Bartoli, La «giustizia di transizione»: amnistia, giurisdizione, riconciliazione, in F. Palazzo, R. Bartoli 

(a cura di), La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale, Firenze 2011, 57 e ss.; G. Fiandaca, I crimini 

internazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione, in G. Fiandaca, C. Visconti (a cura di), Punire, mediare, 

riconciliare., cit., 13 e ss.; G. Fornasari, Giustizia di transizione e diritto penale, Torino 2013, 4 e ss.; A. Lollini, 

Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e 

riconciliazione, Bologna 2005, passim; G. Werle (a cura di), Justice in Transition. Prosecution and Amnesty in 

Germany and South Africa, Berlino 2006, 1 e ss. 
52 Cfr., A. Cavaliere, La discussione intorno alla punibilità del negazionismo, i principi di offensività e la libera 

manifestazione del pensiero e la funzione della pena, in RIDPP 2016, 1008 e ss. 
53 Sulla comunità e sui gruppi esponenziali, G. Mannozzi, G.A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e 

metodi, Torino 2017, 273 e ss. 
54 Approfonditamente, G. Mannozzi, La giustizia senza spada, cit., 102 e ss. 
55 Così, M. A. Foddai, Responsabilità e giustizia riparativa, in RIDPP 2017, 1719. 
56 L. Eusebi, Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia penale, in A. Bondi, G. Fiandaca, G. Fletcher, G. 

Marra, A.M. Stile, C. Roxin, K. Volk (a cura di), Studi in onore di Lucio Monaco, Urbino 2020, 425 e ss. 
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un’occasione per creare consenso verso le norme penali così da ingenerarne il rispetto57, e alla 

prevenzione speciale positiva. Sotto quest’ultimo profilo, offrono al reo un’opportunità di prendere 

coscienza del disvalore del proprio fatto attraverso l’incontro con chi ha subito quel fatto: in questo 

modo, la pena può giocare un ruolo «centripeto»58, che cioè avvicini o riavvicini il reo al valore 

leso sempre nel rispetto della sua autonomia morale59, secondo quanto prescritto dall’art. 27, co. 

3 Cost.  

I programmi di giustizia riparativa, infatti, sono a base consensuale (art. 48 d.lgs. n. 150/2022) e 

si svolgono – secondo la lettera dell’art. 43, co. 4 d.lgs. n. 150/2022 – nel rispetto della dignità di 

ogni persona coinvolta direttamente (vittima e reo) o indirettamente (gruppi parentali e comunità) 

nel reato. Nello specifico, questi comprendono la mediazione e il dialogo riparativo, che 

costituiscono i prototipi della Restorative Justice, e anche altre forme di incontro tra le parti tali da 

incentivare l’esito riparativo60: l’art. 53 della Disciplina organica non rende tassative le modalità 

del percorso riparativo, ma lascia aperto il come addivenire alla possibile ricomposizione della 

relazione sociale alla creatività dei protagonisti della vicenda criminosa, guidata dai mediatori. 

Stante lo scopo della giustizia riparativa, il percorso che vi conduce risente inevitabilmente delle 

specificità del caso concreto, le quali offrono un punto di partenza non surrogabile e possono 

suggerire anche una modalità altra dalle due previste con cui ricostruire la relazione sociale. 

Emerge, dunque, come sia l’istituto della mediazione61 – già noto al diritto penale (per tutti, al 

processo penale minorile, d.P.R. n. 448/1988, e a quello dinanzi al giudice di pace, d.lgs. n. 

274/2000) – a svolgere un ruolo centrale nel «modello flessibile e leggero»62 di giustizia riparativa 

introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. A seguito delle modifiche apportate al Codice sostanziale, a 

quello processuale e alla legislazione complementare acquisisce una nuova portata sistemica, i cui 

effetti giuridici si modulano in relazione al momento in cui interviene l’esito riparativo e in ragione 

del regime di procedibilità del reato. L’art. 44 d.lgs. n. 150/2022, infatti, consente l’accesso ai 

programmi di giustizia riparativa per ogni delitto e ogni contravvenzione, in ogni stato e grado del 

procedimento penale, durante l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, ma anche dopo 

il loro termine, in caso di estinzione del reato, a seguito di una sentenza di non luogo a procedere 

 
57 G. Forti, Le ragioni extrapenali dell’osservanza della legge penale: esperienze e prospettive, in RIDPP 2013, 1108 

e ss. 
58 E. Wiesnet, Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena, trad. it. L. Eusebi, 

Milano 1987, 119. 
59 S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli 1992, 105 e 

ss. nonché D. Santamaria, Il fondamento etico della responsabilità penale, in Id., Scritti di diritto penale, a cura di M. 

La Monica, Milano 1996, 409 e ss. 
60 Cfr., G. Mannozzi, ult. op. cit., 125 e ss. 
61 R. Bartoli, Il diritto penale tra vendetta e riparazione, cit., 108 e ss.; M. Bouchard, G. Mierlo, Offesa e riparazione: 

per una nuova giustizia attraverso la mediazione, Milano 2005, 103 e ss.; M. Chiavario, Processo penale e alternative: 

spunti di riflessione su un “nuovo” dalle molte facce (non sempre inedite), in RDPr 2006, 407 e ss.; G. Di Chiara, 

Scenari processuali per l’intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti, in RIDPP 2004, 500 e ss.; F. Giunta, 

La giurisdizione penale di pace, profili di diritto sostanziale, in St. iur. 2001, 395 e ss.; G. Mannozzi, La mediazione 

nell’ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d’insieme, in Ead. (a cura di), Mediazione e diritto penale. Dalla 

punizione del reo alla composizione della vittima, Milano 2004, 5 e ss.; S. Moccia, Mediazione, funzioni della pena e 

principi del processo, in Crit. dir. 2004, 344 e ss.; V. Patanè, voce Mediazione penale, in ED, Annali II.I, Milano 

2008, 572 e ss.; C.E. Paliero, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, in Accertamento 

del fatto, alternative al processo, alternative nel processo, Milano 2007, 111 e ss.; L. Picotti, La mediazione nel 

sistema penale minorile: spunti per una sintesi, in Id. (a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile, Padova, 

1998, 283 e ss.; F. Ramacci, Reo e vittima, in IP 2011, 15 e ss. 
62 R. Bartoli, Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro, in 

DPP 2021, 1169. 
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o di non doversi procedere per carenza di una condizione di procedibilità o per il superamento dei 

termini massimi del giudizio di impugnazione. Pertanto, l’esito riparativo conduce – fra gli altri – 

ad attenuare il quantum della sanzione in concreto (art. 62 n. 6 Cp), ad una remissione tacita della 

querela (art. 152 Cp) o ad accordare alcuni benefici penitenziari (rileva, inter alios, ai fini 

dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio, delle misure 

alternative alla detenzione e della liberazione condizionale ex art. 15bis l. n. 354/1975, e per 

l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, co. 12 l. n. 354/1975). 

 

4. L’introduzione dell’esito riparativo nel catalogo delle circostanze attenuanti comuni all’art. 62 

n. 6 Cp sembra porsi in linea con lo scopo ultimo della Restorative Justice come declinato nella 

legislazione italiana dal d.lgs. n. 150/202263, che consiste nella riparazione dell’offesa, nel 

riconoscimento reciproco tra vittima e reo ed eventualmente nella ricostruzione della relazione 

sociale tra le parti. Infatti, al netto della dialettica tra disposizione circostanziale, fattispecie 

incriminatrice e variazione sanzionatoria64, attraverso gli accidentalia delicti il legislatore tenta 

«di rendere quanto più possibile aderente il diritto al fatto in una materia in cui, più che in ogni 

altra, è viva ed urgente la necessità di non dissociare la regolamentazione giuridica dalla realtà 

umana che ne è oggetto»65. E questa realtà umana affiora dal percorso riparativo intrapreso dalle 

parti, il cui esito (positivo) trova proprio nell’art. 62 n. 6 Cp un luogo normativo in cui essere 

apprezzato poiché le attenuanti fungono anche «da modulazione moralizzatrice del sistema 

penale»66. 

La nuova circostanza, che va a costituire la parte terza di questa norma, prevede una diminuzione 

della pena nella misura massima di un terzo ex art. 65 Cp per l’imputato che ha partecipato a un 

programma di giustizia riparativa con la vittima del reato conclusosi con esito riparativo; 

nondimeno, se quest’ultimo consta di impegni comportamentali, la circostanza potrà essere 

valutata solo quando tali impegni saranno stati rispettati. Si aggiunge, quindi, a quella della 

riparazione integrale del danno mediante il risarcimento di esso e le restituzioni (parte prima) e a 

quella della spontanea ed efficace elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose 

del reato, che può realizzarsi fuori dai casi di recesso attivo (parte seconda). 

La formulazione della circostanza dell’esito riparativo – sul modello di quello dell’art. 62bis Cp – 

segue «uno schema tipico astratto […] suscettibile di cogliere i diversi contenuti atto ad 

integrarlo»67, dove tramite la normazione sintetica il legislatore specifica per relationem quanto 

necessario a perfezionarla, vincolando così il potere discrezionale del giudice68. Come 

precedentemente emerso, l’esito riparativo (simbolico o materiale) può essere il più vario, ma 

rientra comunque nella tassonomia del postfatto69 e rileva come fatto extraprocessuale, che può 

portare anche alla remissione tacita della querela ex art. 152 Cp, come modificato dal d.lgs. n. 

 
63 Cfr., M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della 

discrezionalità, in Pol. dir. 2021, 606 e ss. 
64 Su tutti, T. Padovani, voce Circostanze del reato, in DigDPen, II, Torino 1988, 187 e ss. 
65 Così, G. Contento, Introduzione allo studio delle circostanze del reato, Napoli 1963, 2. 
66 M. Foucault, La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973), a cura di D. Borca e A. Rovatti, Milano 

2019, 193. 
67 F. Cordero, Circostanze “generiche” e termine di prescrizione, in RIDPP 1958, 824 e ss. 
68 Amplius A.R. Latagliata, Circostanze discrezionali e prescrizione del reato, Napoli 1967, 139 circa la tecnica di 

tipizzazione. Sui diversi modi di intendere la discrezionalità vincolata, E. Dolcini, Discrezionalità del giudice e diritto 

penale, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano 1985, 268 e ss. 
69 M. Donini, Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. 

riparazione interpersonale, in CP 2022, 2032 e ss. 
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150/202270. Ciascuna delle ipotesi contemplate nell’art. 62 n. 6 Cp, infatti, attiene a delle «condotte 

del soggetto del tutto staccate dal reato»71, ma a questo collegate, che influiscono sulla 

determinazione della pena base (art. 63 Cp) o sulla commisurazione della pena (art. 133 Cp)72, e, 

pertanto, rispondono a uno scopo di prevenzione generale e speciale positiva, similmente a quanto 

avviene nel modello del diritto penale premiale73. 

L’esito riparativo rappresenta «un fatto nuovo rispetto alla situazione fissatasi al momento in cui 

fu posta in essere l’attività criminosa»74, a cui la Disciplina organica della giustizia riparativa 

concede una diretta incidenza sulle conseguenze sanzionatorie del reato e l’art 62 n. 6 Cp delinea 

i termini di coesistenza e di coerenza tra l’opzione di politica criminale ivi sottesa e lo statuto 

costituzionale della personalità della responsabilità penale. Enuclea, infatti, tra i soggetti 

legittimati ex art. 45 d.lgs. n. 150/2022 a partecipare ai programmi di Restorative Justice soltanto 

l’imputato e la vittima (verosimilmente anche surrogata e i suoi familiari) ed esclude, di 

conseguenza, la comunità. 

Nei fatti, questa scelta normativa introduce la mediazione nella parte generale del Codice, 

«valorizzando i profili della sua non incompatibilità con il diritto penale»75, e permette di 

qualificare la circostanza dell’esito riparativo come soggettiva ex art. 70 Cp (concernendo i 

rapporti riparati tra il colpevole e l’offeso), susseguente alla commissione dell’illecito, che 

rappresenta il punto di partenza del percorso riparativo, e perciò estrinseca in quanto può integrarsi 

soltanto a seguito del perfezionamento del reato76. L’imputazione, poi, ex art. 59 Cp, sarà 

oggettiva, trattandosi di una circostanza che attenua la pena, ma sempre subordinata alla 

discrezionalità vincolata del giudice77, il quale – come sempre, stretto nel bivio tra legalità e 

discrezionalità in cui lo pongono le circostanze – non deve violare il divieto di doppia valutazione 

del dato accessorio al reato e dirimere la possibile interrelazione e concorrenza tra circostanze 

definite e indefinite, proprie e improprie78. 

L’efficacia comune di cui è dotato l’art. 62 n. 6 Cp specifica e rende autonomo – ai fini delle 

conseguenze sanzionatorie – uno degli elementi che ordinariamente concorrono alla valutazione 

complessiva sulla gravità del reato, specificamente la capacità a delinquere ex art. 133 Cp nel 

parametro della condotta susseguente al reato79, e lo colora di una rilevanza giuridica propria, che 

consta nella variazione proporzionale fino a un terzo della pena base (artt. 63, co. 1 e 65 n. 3 Cp). 

Pertanto, nel procedimento di commisurazione giudiziale della sanzione, alla circostanza propria 

è assicurata una rilevanza maggiore rispetto a quella impropria, che la sottrae al bilanciamento con 

 
70 Sui rapporti tra procedibilità a querela e condotte riparatorie si veda F. Giunta, Querela-selezione e condotte 

riparatorie. Verso un cambio di passo della deflazione in concreto?, in RIDPP 2019, 481 e ss.  
71 Così, G. Vassalli, Concorso tra circostanze eterogenee e «reati aggravati dall’evento», in RIDPP 1975, 3 e ss., 

oggi in Id., Scritti di diritto penale, I.I, Milano 1997, 782. 
72 G. De Vero, Le circostanze del reato tra determinazione legale e commisurazione giudiziale delle pene, in R. 

Bartoli, M. Pifferi (a cura di), Attualità e storia delle circostanze del reato, cit., 229 e ss. 
73 S. Fiore, voce Postfatto, in DigDPen, IX, Torino 1995, 652 e ss. 
74 Così, L. Eusebi, Dibattiti sulle teorie della pena e “mediazione”, in RIDPP 1997, 830. 
75 F. Giunta, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, in E. Dolcini, C.E. Paliero (a 

cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, cit., 357. 
76 Su tali caratteristiche delle circostanze, G. Marini, Le circostanze del reato. Parte generale, Milano 1965, 177 e ss. 
77 Sulla discrezionalità del giudice con particolare riferimento alle circostanze, permane valido l’insegnamento di A.M. 

Stile, Discrezionalità e politica penale giudiziaria, in Il Tommaso Natale. Scritti in memoria di Girolamo Bellavista, 

III, Palermo 1979, 1479 e ss. 
78 Su tali classificazioni, F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino 2021, 498 e ss. 
79 In argomento, con spunti critici, D. Pulitanò, Circostanze del reato. Problemi e prospettive, in F. Dassano, S. 

Vinciguerra (a cura di), Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli 2010, 714 e ss. 



4/2022 

     152 
 

gli altri criteri di cui all’art. 133 Cp e a una possibile neutralizzazione. La posizione nel catalogo 

delle circostanze proprie di parte generale e dell’efficacia comune a queste correlate rappresenta, 

quindi, la presa di «posizione sul significato […] attenuante di talune più notevoli manifestazioni 

della dimensione fenomenica del reato»80, che colloca il postfatto riparativo tra comminatoria 

legale – con efficacia extraedittale – e commisurazione giudiziale – con efficacia intraedittale81 – 

a seconda che la mediazione sia sfociata in un esito riparativo (simbolico o materiale) oppure no. 

L’art. 58 d.lgs. n. 150/2022 sulla valutazione del programma riparativo, infatti, prescrive che a 

fronte dell’esito riparativo attestato dal mediatore nella relazione sulle attività svolte (art. 57 d.lgs. 

n. 150/2022), il giudice deve asseverare che detto esito possa essere qualificato tale ai sensi della 

nozione legale di cui all’art. 42 d.lgs. n. 150/2022. La ratio di tale valutazione si rinviene 

nell’assenza di un momento previo in cui il giudice può apprezzare l’idoneità allo scopo delle 

attività riparative, la proporzionalità e la ragionevolezza dell’esito riparativo, come invece accade 

nella sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464quater Cpp). 

Pertanto, se l’esito può essere definito riparativo allora la circostanza può ritenersi integrata e, 

essendo obbligatoria ex art. 59, co. 1 Cp82, il giudicante deve procedere alla diminuzione della 

pena fino a un terzo della pena base, entro i limiti di cui all’art. 67 Cp. Il comma 1 dell’art. 58 

d.lgs. n. 150/2022, tuttavia, precisa che l’autorità giudiziaria valuta programma ed esito riparativo 

anche ai sensi dell’art. 133 Cp. Tale previsione, onde evitare di incorrere nel divieto di doppia 

valutazione dell’elemento costituente la circostanza, può essere connessa con quella del comma 2, 

dove si prescrive che il mancato raggiungimento dell’esito riparativo non produce effetti 

sfavorevoli per l’imputato. Questa eventualità può dipendere anche da condizioni indipendenti 

dalla persona indicata quale autore dell’offesa, come ad esempio da un’ostinazione della vittima a 

non voler procedere ulteriormente con la mediazione83. In casi come questi, il potere discrezionale 

del giudice consente di «“con-creare” la fattispecie circostanziale attenuante»84 e, pertanto, la 

partecipazione al programma riparativo, l’eventuale risarcimento del danno (totale o parziale, 

anche tramite offerta reale), la riparazione dell’offesa nelle forme dell’attenuazione o dell’elisione 

delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e tutto quanto emerso a favore 

dell’imputato potrebbe essergli riconosciuto come circostanza impropria (art. 133 Cp), con effetto 

intraedittale, oppure come circostanza propria (ossia quale una delle altre due ipotesi di cui all’art. 

62 n. 6 Cp) o anche come circostanza indefinita (art. 62bis Cp), con effetto extraedittale85. 

In tal modo, infatti, il modello di giustizia riparativa introdotto nell’ordinamento dal d.lgs. n. 

150/2022 pare mostrarsi coerente con l’assetto del diritto penale, che pone nella esclusiva 

competenza dell’autorità giudiziaria le determinazioni sulla valutazione del postfatto poiché nel 

 
80 G. De Vero, Circostanze del reato e commisurazione della pena, Milano 1983, 145. 
81 Su ambedue questi esiti, R. Bartoli, Le circostanze ‘al bivio’ tra legalità e discrezionalità, in R. Bartoli, M. Pifferi 

(a cura di), Attualità e storia delle circostanze del reato, cit., 21 e ss. e G. Fiandaca, Scopi della pena tra comminazione 

edittale e commisurazione giudiziale, in G. Vassalli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli 

2006, 131 e ss. 
82 Cfr., F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova 2020, 436. 
83 In tema, C. Roxin, La posizione della vittima nel sistema penale, trad. it. M. Catenacci, in IP 1989, 17. 
84 F. Basile, L’enorme potere delle circostanze sul reato; l’enorme potere del giudice sulle circostanze, in RIDPP 

2015, 1759. 
85 In tema, F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, Milano 1964, 75 e ss.; A. Melchionda, La disciplina 

italiana delle circostanze del reato, tra ambiguità storiche, disarmonie funzionali e prospettive di ricostruzione, in R. 

Bartoli, M. Pifferi (a cura di), Attualità e storia delle circostanze del reato, cit., 289 e ss. Con particolare riguardo ai 

rapporti tra l’art. 62 n. 6, parte prima e parte seconda, Cp e l’art. 133 Cp si veda M. Donini, Pena agìta e pena subìta. 

Il modello del delitto riparato, in A. Bondi, G. Fiandaca, G. Fletcher, G. Marra, A.M. Stile, C. Roxin, K. Volk (a cura 

di), Studi in onore di Lucio Monaco, cit., 391 e ss. 



4/2022 

     153 
 

processo penale «l’apprezzamento del valore giuridico del fatto e la statuizione delle conseguenze 

non dipendono dall’iniziativa delle parti»86, ma dalla legge e dal giudice che vi è soggetto (art. 

101, co. 2 Cost.). 

Queste considerazioni suggeriscono di allargare il piano dell’indagine verso le interrelazioni che 

possono sussistere tra l’attenuante dell’esito riparativo e le altre previste dall’art. 62 n. 6 Cp, che 

condividono l’oggetto della condotta, le regole di valutazione e parzialmente anche la scansione 

procedimentale.  

Sebbene le circostanze del risarcimento del danno e della riparazione dell’offesa debbano essere 

poste in essere prima del giudizio, ossia prima dell’apertura del dibattimento (art. 492 Cpp), 

similmente a quanto accade per la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 

162ter Cp, quella dell’esito riparativo pare godere di un regime temporale differente a seconda 

della procedibilità del reato oggetto di mediazione. Infatti, salvo quanto si vedrà nel prosieguo, 

rispetto a quelli la cui iniziativa è d’ufficio o a querela di parte irrevocabile si seguirebbe la 

scansione ordinaria prevista dall’art. 62 n. 6 Cp, cioè prima del giudizio, mentre per quelli 

demandati all’iniziativa di parte revocabile, la dimensione temporale è specifica e viene delineata 

dall’art. 129bis Cpp. Questa norma consente che il processo possa essere sospeso a richiesta 

dell’imputato per massimo centottanta giorni al fine di espletare il programma riparativo, che porta 

all’estinzione del reato se si conclude con un esito positivo. Pertanto, il d.lgs. n. 150/2022, anche 

in un’ottica di deflazione processuale87, ha modificato l’art. 152 Cp aggiungendo tra le cause di 

remissione tacita della querela anche la partecipazione a questi programmi che si concludono con 

esito riparativo. 

Le condotte costitutive del postfatto di cui all’art. 62 n. 6 Cp, poi, hanno ad oggetto il risarcimento 

integrale del danno e, quando possibile, le restituzioni (parte prima) e – fuori dai casi di recesso 

attivo ex art. 56, co. 4 Cp – la spontanea ed efficace elisione o attenuazione delle conseguenze 

dannose o pericolose derivanti dal reato (parte seconda). Ambedue le circostanze, quindi, paiono 

sintetizzarsi nella parte terza, che codifica tra gli accidentalia delicti l’esito riparativo (simbolico 

o materiale) come normativamente definito dall’art. 56 d.lgs. n. 150/2022. Già in precedenza si è 

potuto notare come questa norma traspone nella Disciplina organica della giustizia riparativa 

concetti già presenti nelle trame del diritto penale e che – al di fuori delle fattispecie di cui all’art. 

62 n. 6 Cp88 – avvalorano alcune prestazioni ora patrimoniali (art. 165, co. 4 Cp) ora personali (art. 

35 d.lgs. n. 274/2000), a cui corrispondono tanto una obbligazione civile nascente da reato (artt. 

185 Cp e 2059 Cc) quanto una sanzione civile (artt. 186 e 322quater Cp)89. Emerge, pertanto, 

come possano crearsi dei punti di contatto tra le tre circostanze previste dall’art. 62 n. 6 Cp e un 

problema di sussunzione della condotta successiva al reato che non integra l’esito riparativo. 

 
86 Così, F. Cordero, voce Merito nel diritto processuale, in DigDPen, VII, Torino 1993, 665. 
87 Circa il nesso tra procedibilità a querela e deflazione processuale si veda A. Gargani, Riforma Orlando: la modifica 

della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, in DPP 2018, 579 e ss. 
88 Sui legami tra questa norma e i profili riparativi si vedano M. Donini, Per una concezione post-riparatoria della 

pena, cit., 1171 e ss.; K. Lüderssen, Il declino del diritto penale, a cura di L. Eusebi, Milano 2005, 134 e ss.; G. 

Mannozzi, Pena e riparazione, cit., 1153 e ss.; T. Padovani, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito 

delle nuove ipotesi di «ravvedimento», in RIDPP 1981, 529 e ss.; C.E. Paliero, «Minima non curat praetor». Ipertrofia 

del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, 531 e ss.; C. Roxin, Ha un futuro il diritto 

penale?, trad. it. A. Cavaliere, in S. Moccia (a cura di), Diritti dell’uomo e sistema penale, II, Napoli 2002, 548 e ss. 
89 Amplius, G. Demuro, L’estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative, in RIDPP 

2019, 438 e ss.; S. Seminara, Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa di estinzione del reato, 

in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore 

di Emilio Dolcini, II, Milano 2018, 553 e ss. 
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Il risarcimento del danno e le restituzioni come circostanza attenuante comune, infatti, hanno 

natura oggettiva (Corte cost., sent. n. 138/1998) e constano nell’esatto – id est integrale ed effettivo 

– adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato (art. 185 Cp) prima del giudizio a cui 

segue il premio della riduzione sanzionatoria. Lo stesso, poi, segue all’elisione o all’attenuazione 

delle conseguenze dannose o pericolose del reato, che, invece, è una circostanza di natura 

soggettiva – richiedendo una condotta spontanea dell’autore del reato – e si concretizza 

nell’efficace (e non nell’effettiva) azione diretta quantomeno a limitare gli effetti dell’illecito 

criminale90. 

L’esito riparativo – tanto simbolico quanto materiale (art. 56, co. 2 e 3 d.lgs. n. 150/2022) – pone 

queste due circostanze in connessione, in un rapporto di genere a specie: la partecipazione al 

programma è volontaria quindi soggettiva e la prestazione (personale o patrimoniale) è reale cioè 

oggettiva. Pertanto, la positiva riuscita del programma riparativo si sussume pacificamente nella 

terza ipotesi dell’art. 62 n. 6 Cp, corrispondendo integralmente il fatto alla fattispecie91, mentre il 

mancato conseguimento dell’esito riparativo può portare a soluzioni diverse, che possono 

comunque integrare una delle altre due circostanze della medesima disposizione o quelle generiche 

o anche una impropria, a seconda di quanto emerge dalla relazione del mediatore e dello scrutinio 

dell’autorità giudiziaria in termini di idoneità, proporzionalità e ragionevolezza. 

In questi casi, infatti, è il giudice a valutare il postfatto, a dirimere l’eventuale concorrenza tra 

circostanze ai sensi dell’art. 68 Cp e a motivare circa l’integralità e l’adeguatezza del risarcimento 

 
90 Su ambedue queste circostanze si vedano L. Bisori, Appunti per un’interpretazione costituzionalmente orientata 

dell’attenuante del risarcimento del danno, in CP 1999, 395 e ss.; F. Bricola, La ricoperta delle «pene private» 

nell’ottica del penalista, in FI, pt. V, 1985, c. 1 e ss.; M. Donini, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, 

57 spec. nt. 14; C. Fiore, S. Fiore, op. cit., 510 e ss.; D. Fondaroli, Illecito penale e riparazione del danno, Milano 

1999, 435 e ss.; Ead., Mille e non più mille: la riparazione pecuniaria e dintorni, in Arch. pen., Supplemento n. 1 del 

2018, 2018, 165 e ss.; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna 2019, 464 e ss.; D. Grosso, 

Brevi note in tema di compatibilità fra l’attenuante del risarcimento del danno anteriormente al giudizio ed il delitto 

tentato, in RIDPP 1982, 321 e ss.; H.J. Hirsch, Il risarcimento del danno nell’ambito del diritto penale sostanziale, 

trad. it. G. Fornasari, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, I, Milano 1991, 275 e ss.; M. Macrì, L’attenuante del 

risarcimento danni: interpretazione adeguatrice e principio di ragionevolezza, in Resp. civ. e prev. 1998, 637 e ss.; 

A. Manna, voce Circostanze del reato, in EG, VI, Roma 1993, 14; A. Malinverni, voce Circostanze del reato, in ED, 

VII, Milano 1960, 91 e ss.; F. Mantovani, op. cit., 456 e ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, ult. loc. cit.; D. 

Micheletti, Risarcimento del danno, in St. iur. 2009, 701 e ss.; E. Mezzetti, op. cit., 3098; T. Padovani, L’attenuante 

del risarcimento del danno, cit., 1187 e ss.; S. Preziosi, L’attenuante del risarcimento del danno prevista dall’art. 62 

n. 6 c.p. e la nuova disciplina delle circostanze del reato, in CP 1993, 1141 e ss.; M. Romano, Pene pecuniarie, 

esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), 

La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, II, cit., 501 e ss.; Id., Risarcimento del 

danno, diritto civile, diritto penale, in RIDPP 1993, 865 e ss.; A. Vallini, Circostanze del reato, in G. De Francesco 

(a cura di), Forme di manifestazione del reato, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo e 

C.E. Paliero, Torino 2011, 55 e ss.; V. Zeno-Zencovich, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, in DigDPen, XIII, 

Torino 1997, 5 e ss. 
91 W. Hassemer, Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, a cura di G. Carlizzi, Napoli 2007, 173 e 

ss. 
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del danno92, la spontanea ed efficace elisione o attenuazione delle conseguenze del reato93, le altre 

circostanze diverse che possono integrare l’art. 62bis Cp94 e sulla condotta susseguente al reato95. 

L’esclusione della persona offesa da questo genere di valutazioni96 dipende dal fatto che attengono 

al concreto bisogno di pena emergente dal reato, che è assegnato all’esclusiva disamina del giudice 

anche in funzione delle opzioni di politica criminale di cui sono espressione. La 

Wiedergutmachung ivi sottesa, con le sue implicazioni in termini di prevenzione generale e 

speciale positiva97, può emergere anche da un percorso riparativo che non ha condotto ad un esito 

riparativo. Se, infatti, «la giustizia riparativa in materia penale è giustizia penale pubblica che mai 

si risolve in una ‘questione privata’ fra vittima del reato e reo»98 allora anche il mancato esito 

riparativo per una causa indipendente dall’imputato risponde a un fine pubblico99 e, pertanto, può 

essere valutato alla stregua di altre norme che concedono rilevanza alle condotte poste in essere 

dopo la commissione del reato in termini di attenuanti definite o indefinite o anche di 

commisurazione della pena. 

Valga ancora considerare un ulteriore profilo dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 Cp parte terza: 

è previsto che se l’esito riparativo consiste nell’assunzione di impegni comportamentali da parte 

dell’imputato, la circostanza è valutata solo quando tali impegni sono stati rispettati. Questa 

eventualità, non correlata a meccanismi di sospensione del processo (eccezion fatta per i reati 

procedibili a querela remissibile, come precedentemente visto), pare stretta tra il termine ordinario 

delle altre due ipotesi – ossia prima del giudizio – e la previsione di cui all’art. 44 d.lgs. n. 

150/2022, che consente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del 

procedimento penale. 

A questo punto si pongono due alternative. 

La prima, facendo leva sul dato testuale, che coordina le tre attenuanti dell’art. 62 n. 6 Cp tramite 

la congiunzione disgiuntiva ‘o’ e le rende distinte e non cumulabili100, sarebbe nel senso di 

estendere il termine ordinario anche all’esito riparativo, privando però di rilevanza giuridica il 

 
92 Cfr., fra molte, Cass. n. 9143/2013 afferma che in tema di risarcimento del danno rilevante ai fini dell’art. 62 n. 6 

Cp «la valutazione della sua congruità è rimessa all’apprezzamento del giudice». Precisa, poi, Cass. n. 4344/2015 che 

tale circostanza non può essere riconosciuta quando la modalità con cui è stato effettuato il risarcimento «non consente 

al giudice di accertare se il danno sia stato integralmente riparato». 
93 Cfr., Cass. n. 5786/2000; Cass. n. 28554/2004; Cass. n. 3404/2004. 
94 In tema, Cass. n. 41365/2010 ha statuito che «la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito 

del giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivati nei soli, limiti atti a 

far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del 

reato ed alla personalità del reato». In senso conforme, Cass. n. 11361/1992; Cass. n. 23679/2013. 
95 È ormai giurisprudenza consolidata quella che vincola il potere discrezionale del giudice nel procedimento di 

commisurazione della pena alla motivazione (fra le più risalenti, Cass. n. 7362/1978), da cui si devono poter rilevare 

«gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di 

cui all’art. 133 c.p.» (così, Cass. n. 9120/1998; in senso conforme, Cass. n. 3155/2014). 
96 Cfr., Cass. n. 5290/1990 dichiara che «la integralità del risarcimento […] non può essere desunta dalla mera 

affermazione della parte offesa di essere stato soddisfatto». Ancora, Cass. n. 25264/2015 interviene sulla dichiarazione 

liberatoria della persona offesa e sottolinea che «il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui 

ritenga […] il risarcimento operato dall’imputato comunque insufficiente». 
97 C. Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, trad. it. L. Eusebi, in RIDPP 1987, 16 e ss. 
98 Così, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 539. 
99 Con chiarezza, L. Eusebi, La risposta al reato e il ruolo della vittima, in DPP 2013, 529 precisa che il modello della 

giustizia riparativa «pur con attenzione alle esigenze reali delle vittima, valorizza l’impegno riparativo per il 

significato che assume nell’interesse pubblico, vale a dire […] in termini di prevenzione generale (ma anche di 

prevenzione speciale)». 
100 Per tutti, M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, cit., 676. 
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rispetto degli impegni dell’imputato scaturenti dall’esito riparativo simbolico, quando si compone 

anche di obblighi comportamentali (art. 56, co. 2 d.lgs. n. 150/2022) e questi vengono adempiuti 

dopo l’apertura del dibattimento. 

La seconda, invece, potrebbe portare a ritenere che l’esito riparativo possa giungere anche in 

costanza del giudizio, seguendo la falsariga della ritrattazione, altra fattispecie afferente al diritto 

penale premiale101. In tal modo, si renderebbe effettivo quanto sancito dall’art. 44 d.lgs. n. 

150/2022 e previsto dall’art. 129bis Cpp, che regolamenta l’accesso ai programmi di giustizia 

riparativa nel Codice di rito in ogni stato e grado del procedimento, individuando anche all’art. 

45ter disp. att. Cpp il giudice competente per l’invio al Centro di giustizia riparativa. 

La presenza del giudice sia nell’accesso al percorso di giustizia riparativa sia nella valutazione 

dell’esito riparativo permette di rimarcare il fine pubblico della giustizia riparativa 

nell’ordinamento italiano e di dissipare i timori di una privatizzazione del conflitto tra vittima e 

reo. Del resto, la possibile rilevanza giuridica anche delle prestazioni che non hanno condotto a un 

esito riparativo sembra proprio sottolineare la cifra di coesistenza tra Restorative Justice e diritto 

penale. 

 

5. La legge delega n. 134/2021 e il d.lgs. n. 150/2022 delineano un modello di coesistenza tra 

giustizia riparativa e giustizia punitiva imperniato su quegli istituti di parte generale e su quei 

concetti dommatici che più di altri sono aperti ad accogliere le nuove istanze di politica 

criminale102. 

L’ambito delle circostanze, al netto delle note criticità103, pare il settore della teoria del reato che 

– forse più degli altri – consente di innovare il sistema senza stravolgerlo del tutto104. La nuova 

ipotesi dell’attenuante dell’esito riparativo, infatti, è una circostanza comune e in quanto tale può 

accedere a qualunque fattispecie di reato. Dal punto di vista politico-criminale, non escludere in 

linea teorica che ogni delitto e ogni contravvenzione possa dar corso a un programma riparativo 

significa aprire il paradigma preventivo105 al dato di umanità sotteso alle norme, alla concretezza 

e alla singolarità di ciascuna vicenda criminale, che, invece, nella fattispecie è astratta e 

generalizzata106. Le circostanze attenuanti, infatti, «fanno entrare nel verdetto non solo elementi 

circostanziali dell’atto, ma qualcosa di diverso, non giuridicamente qualificabile: la conoscenza 

del criminale, l’apprezzamento che si ha di lui, ciò che si riesce a sapere sui rapporti fra lui, il suo 

passato e il suo delitto, ciò che ci si può aspettare da lui in avvenire»107. Tutti questi elementi vanno 

 
101 T. Padovani, Il traffico delle indulgenze, cit., 402 e ss. laddove rintraccia l’omologia tra le cause sopravvenute di 

non punibilità e le circostanze del reato. 
102 Amplius, F. Bricola, Rapporti tra dommatica e politica criminale, in RIDPP 1988, 27 e ss. 
103 Cfr., G. Amarelli, Caratteri e limiti della disciplina delle circostanze del reato, in C. Fiore, S. Moccia, A. Cavaliere 

(a cura di), Quale riforma del codice penale? Riflessioni sui Progetti Nordio e Pisapia, Napoli 2009, 183 e ss.; A. 

Melchionda, Le circostanze del reato, cit., 581 e ss.; D. Pulitanò, ult. op. cit., 717 e ss. 
104 F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Nss. D. I., XIX, Torino 1974, 25 afferma che «In sede di teoria 

generale del reato possono essere richiamati i principali istituti della parte generale del Codice Penale, non escluse le 

forme di manifestazione del reato, nella misura in cui da tali istituti è possibile ricavare una caratterizzazione 

essenziale dell’illecito penale ovvero momenti apparentemente antinomici rispetto al volto dell’illecito penale 

ricavabile dalle norme costituzionali». 
105 Cfr., F. Stella, Il problema della prevenzione della criminalità, in M. Romano, F. Stella (a cura di), Teoria e prassi 

della prevenzione generale dei reati, Bologna 1980, 13 e ss. 
106 G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano 2000, 390 sottolinea come 

tramite le circostanze sia possibile «ridurre «il distacco» tra previsione legale astratta e forme di manifestazione «nella 

realtà» dei fatti puniti». 
107 Così, M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, trad. it. A. Tarchetti, Torino 2014, 20 e 21. 
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ora a costituire l’oggetto dell’esito riparativo, sono giuridicamente qualificabili e hanno efficacia 

comune nella determinazione della pena, che nel gioco delle circostanze proprie e improprie (artt. 

63, 69 e 133 Cp) permette di salvaguardarne il rilievo che gli ha assegnato il legislatore108. 

Ancora, le prestazioni personali e patrimoniali che portano all’integrazione dell’esito riparativo – 

come si è avuto modo di notare – afferiscono a istituti già propri, con qualche eccezione, del diritto 

penale (fra tutte, il risarcimento del danno ex artt. 62 n. 6 parte prima e 185 Cp), che dalla 

Disciplina organica della giustizia riparativa ricevono un significato politico-criminale ulteriore. 

La parte prima e la parte seconda dell’art. 62 n. 6 Cp, infatti, sono tradizionalmente ricondotte 

l’una al risarcimento del danno civile e l’altra alla riparazione del danno criminale, mentre la parte 

terza parrebbe superare tale dicotomia e farne sintesi. In questa sede, vale sottolineare l’evoluzione 

dommatica degli istituti ricompresi nell’art. 62 n. 6 Cp109, che viene ingenerata dall’evoluzione 

dell’opzione politico-criminale a cui vengono ricondotti: il rilievo attribuito all’esito riparativo e 

quindi all’idoneità dell’accordo a riparare l’offesa, a rappresentare il reciproco riconoscimento e 

anche all’eventuale ricomposizione sociale (art. 42, co. 1 lett. e d.lgs. n. 150/2022), viene valutato 

tanto dal punto di vista del danno criminale, rectius dell’offesa, quanto dal punto di vista del danno 

civile. Nella parte terza dell’art. 62 n. 6 Cp, la distinzione tra riparazione e risarcimento sembra 

venire superata dal fine politico-criminale sotteso alla giustizia riparativa, che si mostra congruente 

con gli istituti della giustizia punitiva.  

Congruenza mostrata anche da un altro topos del diritto penale, che accoglie il percorso e l’esito 

riparativo in un costrutto dommatico capace di accordar loro l’agibilità necessaria a muoversi nel 

sistema penale: il postfatto110. Questo concetto, che tradizionalmente è ricondotto nell’alveo 

dell’iter criminis111, rappresenta «un principio regolatore che opera in presenza di due 

comportamenti distinti ed entrambi tipici»112, mostrandosi idoneo a ricomprendervi anche i casi di 

condotte antitetiche rispetto al fatto tipico113.  

Offesa e riparazione sono due fatti diversi e tipici. Il d.lgs. n. 150/2022, infatti, ha tipizzato tanto 

il percorso e l’esito riparativo quanto gli effetti che possono avere sul reato e sulla pena così da 

conceder loro uno statuto pubblicistico ed assimilarli al modello generale del postfatto presente 

nella legislazione penale114. A riprova di ciò, valga considerare che le circostanze estrinseche, 

come quella dell’esito riparativo e le altre due ipotesi di cui all’art. 62 n. 6 Cp, possono essere 

qualificate come postfatto. 

Appare, in conclusione, come l’introduzione della Disciplina organica della giustizia riparativa 

ad opera del d.lgs. n. 150/2022 renda complementari – secondo uno schema a marca pubblicistica 

– giustizia riparativa e giustizia punitiva e anche i fini della Restorative Justice e gli strumenti del 

diritto penale. 

 

 

 

 

 
108 Approfonditamente, G. De Vero, ult. op. cit., 128 e ss. 
109 In tema, sia consentito rinviare al nostro L’art. 62 n. 6 Cp come antecedente dommatico dell’art. 163ter c.p., in GP 

2019, II, c. 684 e ss. 
110 S. Prosdocimi, Profili penali del postfatto, Milano 1982, 131 e ss. 
111 Cfr., G. Vassalli, voce Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in ED, II, Milano 1958, 505 e ss. 
112 Così, F. Palazzo, ult. op. cit.,515. 
113 Amplius, S. Fiore, op. cit., passim. Con particolare riferimento al postfatto riparativo M. Donini, Le due anime della 

riparazione come alternativa alla pena-castigo, cit., 2032 e ss. e D. Pulitanò, Sulla pena, cit., 654 e ss. 
114 Per tutti, T. Padovani, La soave inquisizione, cit., 532 e ss. 
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PROCEDIBILITA’ A QUERELA, MESSA ALLA PROVA E NON PUNIBILITA’ PER 

PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO: UNA RATIO DEFLATIVA COMUNE NELLA 

“RIFORMA CARTABIA” 

 

di Antonella Madeo 

Professoressa associata di diritto penale, Università di Genova 

 

Il presente contributo propone qualche prima riflessione su quelle riforme del sistema 

sanzionatorio, previste dal d. lgs. 10.10.2022 n. 150 in attuazione della delega contenuta nella l. 

134/2021 (c.d. “legge Cartabia”), che auspicano di realizzare una considerevole riduzione del 

carico e dei tempi della giustizia, nel rispetto dei principi direttivi espressi dalla legge delega. Ci 

riferiamo alle disposizioni che hanno ampliato e potenziato l’ambito applicativo della procedibilità 

a querela, della messa alla prova e della non punibilità per particolare tenuità del fatto. 

The paper proposes some initial reflections on those reforms of the sanctioning system, envisaged 

by d. lgs. 10.10.2022 n. 150 in implementation of the delegation contained in l. 134/2021 (the so-

called “Cartabia Act”), which aim to achieve a considerable reduction of the burden and timing of 

justice, in respect of the guiding principles expressed by the enabling law and which, therefore, 

deserve to be highlighted. We refer to the provisions that have broadened and strengthened the 

goal of application of prosecution on complaint, suspension of criminal proceeding for probation 

and discharge for particular tenuousness of the fact. 

 

SOMMARIO: 1. Origini, ratio e principi della “riforma Cartabia”. – 2. L’estensione della 

procedibilità a querela come strumento deflativo. –2.1. Gli interventi sulla procedibilità a querela 

come filtro in ingresso: l’estensione alle lesioni stradali colpose gravi o gravissime. – 2.2. 

L’estensione della procedibilità a querela a ulteriori reati. –A) L’estensione della procedibilità a 

querela a delitti contro la persona. – B) L’estensione della procedibilità a querela a delitti contro il 

patrimonio. – C) L’estensione della procedibilità a querela a contravvenzioni. – 2.3. Gli interventi 

sulla procedibilità a querela in funzione di filtro in itinere: le nuove ipotesi di remissione tacita. – 

2.4. Le nuove disposizioni sugli obblighi informativi a favore del querelante. – 3. Altri interventi 

su istituti con funzione di filtro in itinere: la sospensione del procedimento con messa alla prova. 

– 3.1. L’estensione dell’ambito applicativo della messa alla prova. – 3.2. L’incentivazione al 

ricorso alla messa alla prova. La proposta del pm. – 3.3. L’applicabilità del nuovo ambito della 

sospensione con messa alla prova: disciplina transitoria. – 4. – L’intervento sulla causa di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto in funzione deflativa. – 4.1. I criteri di estensione dell’art. 

131-bis Cp. – 4.2. I criteri di esclusione dell’applicabilità dell’art. 131-bis Cp. – 4.3. Principi di 

diritto intertemporale per la nuova disciplina dell’art. 131-bis Cp. – 5. Osservazioni conclusive. – 

6. Il differimento dell’entrata in vigore del d. lgs. 150/2022. 

 

 

1. Con l’espressione “riforma Cartabia” – dal nome dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia – 

si indica la l. 27.9.2021 n. 134 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale 

nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 

giudiziari”, alla quale ha fatto seguito, a un anno di distanza, il d. lgs. 10.10.2022 n. 150 attuativo 

della stessa.  



4/2022 

     160 
 

La riforma ha avuto un excursus del tutto peculiare1, in quanto affonda le radici nel d.d.l. AC 2435 

“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione 

dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello”, presentato alla Camera dei Deputati 

il 13.3.2020 dal Ministro della Giustizia Bonafede, durante il “Governo Conti II”.  

Successivamente, sotto il “Governo Draghi” il testo del d.d.l. AC 2435 veniva sottoposto all’esame 

di una Commissione tecnica di studio, nota come “Commissione Lattanzi”, dal nome del 

Presidente della stessa, nominata dal Ministro Cartabia con il d.m. 16.3.2021. Il compito affidato 

ad essa, in realtà, non era limitato alla revisione del d.d.l. AC 2435, bensì esteso all’elaborazione 

di proposte di riforma in materia di processo, di sistema sanzionatorio penale e di prescrizione del 

reato. La “Commissione Lattanzi”, al termine dei lavori, presentava, il 24.5.2021, una Relazione 

finale con un articolato il cui oggetto, quindi, solo in parte – e con numerose modifiche – 

coincideva con quello del d.d.l. AC 2435, mentre in altra e più ampia parte costituiva un novum, 

prevedendo, oltre ad altri interventi, modifiche al sistema sanzionatorio e l’introduzione di un 

nuovo istituto, la giustizia riparativa.  

Il nuovo testo del d.d.l. AC 2435, elaborato dalla “Commissione Lattanzi”, veniva ulteriormente 

modificato durante l’esame in aula e, all’esito di una complessa mediazione politica2, diventava la 

l. 134/2021. 

Obiettivo della “riforma Cartabia” –rientrante tra quelli del Governo nel P.N.R.R. – era la 

riduzione dei tempi del processo entro i successivi 5 anni (2026), pari al 25% in ciascuno dei tre 

gradi di giudizio penale.  

La l. 134/2021 indicava al Governo tre direttrici di intervento3: modifiche al procedimento penale; 

modifiche al sistema sanzionatorio; introduzione della giustizia riparativa4. In particolare, per 

 
* Il presente contributo costituisce l’ampliamento della Relazione svolta all’incontro di studio «Prime riflessioni sulla 

“Riforma Cartabia”» nella Maxi Aula 1 del Palazzo di Giustizia di Torino, organizzato dalla Struttura territoriale 

decentrata – Corte d’appello di Torino – della Scuola Superiore della Magistratura (28.10.2022). 
1 Sulla “riforma Cartabia” la letteratura è sconfinata; senza pretese di completezza, si rinvia a: M. Gialuz, La “riforma 

Cartabia” del sistema penale, in AA.VV., Giustizia per nessuno, Torino 2022, 285 ss.; E. Marzaduri, La “riforma 

Cartabia” e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali; effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del 

processo penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 25.1.2022, 1 ss.; G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: 

contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in www.sistemapenale.it, 15.10.2021, 1 ss.; G. De 

Francesco, Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia, in www.lalegislazionepenale.eu, 23.8.2021, 1 ss.; F. 

Palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, www.sistemapenale.it, 8.9.2021, 1 ss.; Id, Pena e processo 

nelle proposte della “Commissione Lattanzi”, www.lalegislazionepenale.eu, 7.7.2021, 1 ss.; B. Romano, La riforma 

del sistema penale secondo la Commissione Lattanzi, ivi, 23.6.2021, 1 ss.; D. Pulitanò, Una svolta importante nella 

politica penale, ivi, 15.6.2021, 1 s.  
2 Così G.L. Gatta, op. cit., 3, il quale sottolinea che la legge Cartabia rappresenta il punto di caduta di una complessa 

attività di mediazione tra Governo e forze di maggioranza. 
3 La delega ad intervenire nei tre settori era contenuta nell’art. 1. L’art. 2, invece, è norma direttamente precettiva, in 

vigore dal 19.10.2021, in quanto modifica alcune disposizioni del Cp sulla prescrizione, altre del Cpp 

sull’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione, 

e introduce disposizioni per l’attuazione della riforma, in modo particolare quelle che prevedono l’istituzione presso 

il Ministero della Giustizia del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, 

sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria (art. 2 co. 16) e del Comitato tecnico-scientifico 

per la digitalizzazione del processo (art. 2 co. 20). 
4 Per commenti alla nuova disciplina della giustizia riparativa nella “riforma Cartabia”, si rinvia a: M. Bortolato, La 

“riforma Cartabia”: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo, 

in www.questionegiustizia.it, 10.10.2022; M. Gialuz, op. cit., 369 ss.; AA.VV., “riforma Cartabia”: adeguamenti 

normativi e modifiche strutturali, in GI, 2022, 984 ss.; F. Consulich e M. Miraglia, Costo del processo e fuga dalla 

giurisdizione. Il volto futuribile del sistema penale in due topoi: la giustizia riparativa e l’”Ufficio per il processo”, 

in www.discrimen.it, 12.2.2022; G. Mannozzi, Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.discrimen.it/
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quanto concerne il sistema sanzionatorio, l’intervento doveva avere ad oggetto la disciplina della 

querela di parte, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, della causa di non punibilità della 

particolare tenuità del fatto, della sospensione del procedimento con messa alla prova, 

dell’esecuzione della pena pecuniaria e della confisca, nonché l’introduzione di una nuova causa 

estintiva per le contravvenzioni.  

In tutti e tre i settori l’obiettivo finale era il potenziamento dell’efficienza della giustizia, da 

perseguirsi attraverso quelli strumentali della riduzione del carico giudiziario e della ragionevole 

durata dei processi penali, che erano già stati anche i pilastri della c.d. “riforma Orlando” (l. 

23.6.2017 n. 103 e relativi decreti attuativi), pur in relazione ad un ambito ben più circoscritto.  

Deflazione5 del carico giudiziario e dei tempi processuali rappresentava, quindi, la principale 

direttiva cui il legislatore delegato doveva attenersi anche nelle proprie scelte discrezionali. 

Altro principio direttivo era l’armonizzazione dell’intero sistema penale: le nuove disposizioni 

processuali, sostanziali e sulla giustizia riparativa avrebbero dovuto essere coordinate con il resto 

del sistema penale, costituito dal Cp, dal Cpp, dalle disp di att del Cpp, dall’ordinamento 

penitenziario, dalla l. 274/2000 sul GdiP penale e dal d.P.R. 448/1988 sul processo penale minorile 

e relative disposizioni attuative6.  

Si richiedeva, quindi, al Governo un compito di notevole portata, reso ancor più difficile dal dover 

essere assolto entro il breve tempo di un anno dall’entrata in vigore della l. 134/2021. Ciò per poter 

rientrare nel Piano nazionale di resilienza e ripresa (P.N.R.R.) e beneficiare di fondi europei ad 

hoc7. Il termine è stato rispettato con la promulgazione del d. lgs. 10.10.2022, n. 150. 

Il presente contributo propone qualche prima riflessione su una parte della riforma del sistema 

sanzionatorio, in particolare sulle disposizioni che hanno ampliato l’ambito applicativo e 

rafforzato la disciplina della procedibilità a querela, della messa alla prova e della non punibilità 

per particolare tenuità del fatto, al fine di verificare se siano conformi e potenzialmente efficaci 

rispetto alla ratio di riduzione del carico e dei tempi della giustizia, ispiratrice di tutta la “riforma 

Cartabia”, nonché rispettose dei principi direttivi della legge delega.  

 

 
legge delega 134/2021, in AP, 2022, n. 1, 1 ss.; F. Parisi, Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a 

partire dalla «legge Cartabia», in FI, 2022, IV, 142 ss.; V. Bonini, Le linee programmatiche in tema di giustizia 

riparativa: il quadro e la cornice, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021; M. Bouchard, F. Fiorentin, Sulla 

giustizia riparativa, in QuestG, 2021, 38 ss.; A. Manna, Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione 

Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa, in AP, 2021, 1 ss. Per riflessioni di ordine 

generale sull’istituto della giustizia riparativa, cfr. M. Donini, Le due anime della riparazione come alternativa alla 

pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale, in CP, 2022, 2027 ss.; G. De Francesco, Il 

silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito, in www.lalegislazionepenale.eu, 1.6.2021; G. Mannozzi 

e G.A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Torino 2017; E. Mattevi, Una giustizia più 

riparativa, Napoli 2017. 
5 Deflazione è termine mutuato dalla macroeconomia, dove indica un calo del livello generale dei prezzi, fenomeno 

inverso, quindi, all’inflazione. Nella “riforma Cartabia” lo si impiega per indicare la riduzione del numero di 

procedimenti e processi (penali e civili). 
6 L’art. 1 co. 3 l. 134/2021 specificava, infatti, che «il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti legislativi 

recanti norme non solo di attuazione delle disposizioni del co. 1, ma anche di coordinamento tra le stesse e le altre 

leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del Cp, del Cpp, delle norme di 

attuazione del Cpp e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri 

direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi». 
7 L’U.E., infatti, ha individuato proprio la riduzione dei tempi della giustizia come fondamentale obiettivo strategico 

che il nostro Paese, con il supporto finanziario della stessa U.E., è chiamato a raggiungere attraverso riforme strutturali 

in grado di rilanciare l’economia, oltre al benessere sociale (G.L. Gatta, op. cit., 2). 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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2. La deflazione del carico giudiziario e della durata del procedimento penale, astrattamente, può 

conseguirsi tramite una pluralità di strumenti. 

Ridurre il numero di procedimenti penali richiede la creazione di filtri, di barriere, che, in un 

ordinamento come il nostro in cui l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio, può avvenire 

primariamente in due modi: mediante la depenalizzazione; mediante la trasformazione della 

procedibilità d’ufficio in procedibilità a querela. 

La scelta dipende dall’ideologia politica prevalente all’interno dell’organo legislativo del 

momento storico di riferimento. Entrambi i mezzi possono essere utilizzati solo nei riguardi di 

reati di offensività non grave, rispetto ai quali, in virtù del principio di sussidiarietà del diritto 

penale, può considerarsi adeguata sia una tutela esclusivamente extrapenale, sia una tutela penale 

meramente eventuale. La differenza è che con la depenalizzazione la scelta è compiuta a monte 

dal legislatore una volta per tutte; con l’estensione della procedibilità a querela, invece, la scelta è 

compiuta in concreto, a valle ed è variabile, perché rimessa al titolare dell’interesse offeso, il quale 

valuta, in relazione al fatto storico accaduto, se ha interesse a richiedere tutela penale mediante 

proposizione della querela o se rinunciarvi, magari perché soddisfatto in altro modo. 

Per un lungo periodo di tempo si è prediletta la depenalizzazione: basti ricordare quelle, di ampia 

portata, attuate con la l. 24.11.1981 n. 689, con il d. lgs. 30.12.1999 n. 507 e con i d. lgs. 15.1.2016 

nn. 7 e 8. 

Negli ultimi anni il legislatore si è orientato, peraltro, anche verso l’estensione della procedibilità 

a querela. Lo ha fatto con la l. 103/2017, c.d. “riforma Orlando”, e adesso con la “riforma 

Cartabia”. 

La l. 134/2021, in particolare e a differenza della riforma del 2017, ha valorizzato la duplice 

capacità deflativa della procedibilità a querela. 

Questa, in un primo momento, svolge una funzione, per così dire, di filtro in ingresso al flusso di 

notizie di reato indirizzate alle procure italiane, in quanto impedisce che la commissione di un fatto 

penalmente rilevante determini sempre e comunque la formazione della notizia di reato e, 

conseguentemente, l’avvio dell’attività giudiziaria per l’accertamento della responsabilità penale, 

lasciando alla discrezionale valutazione della persona offesa se richiedere la tutela penale. Qualora 

la querela non venga proposta entro i termini di legge, la funzione di filtro in ingresso o di 

deflazione processuale si sarà pienamente realizzata, in quanto il numero dei procedimenti penali 

risulterà ridotto. 

In un secondo (eventuale) momento, quando (e se) la querela sia stata presentata dal titolare 

dell’interesse offeso, determinando l’avvio dell’attività giudiziaria, può essere attivata la funzione 

di filtro in itinere della procedibilità a querela, mediante due istituti alternativi: la remissione, 

prevista dall’art. 152 Cp; l’estinzione dei reati perseguibili a querela per condotte riparatorie, 

fattispecie introdotta all’art. 162-ter Cp dalla l. 103/2017. L’una e l’altra hanno un effetto di 

deflazione della durata dell’attività giudiziaria, in quanto determinano l’anticipazione della 

chiusura del procedimento penale. 

La l. 134/2021 ha inteso potenziare entrambe le funzioni della querela, richiedendo al governo tre 

interventi, due riferiti a quella di filtro in ingresso, uno a quella di filtro in itinere: all’art. 1 co. 15 

lett. a), chiedeva di prevedere la procedibilità a querela per le lesioni personali stradali gravi o 

gravissime, nell’ipotesi colposa base di cui all’art. 590-bis co. 1 Cp; all’art. 1 co. 15 lett. b), di 

prevedere la procedibilità a querela per ulteriori reati da individuarsi tra quelli contro la persona o 

contro il patrimonio puniti con pena non superiore nel minimo a 2 anni – da determinarsi senza 

tener conto delle circostanze –, salvo quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 
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all’art. 1 co. 15 lett. d), di prevedere quale remissione tacita della querela l’ingiustificata mancata 

comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone. 

Alla lett. a), quindi, il legislatore delegante individuava già uno specifico delitto da rendere 

procedibile a querela, ovvero le lesioni stradali colpose gravi e gravissime; al Governo spettava 

solo riformulare l’art. 590-bis Cp. Alla lett. b), invece, forniva al legislatore delegato i criteri 

selettivi per l’individuazione di ulteriori reati da rendere procedibili a querela.  

 

2.1. Il d.d.l. AC 2435 richiedeva all’art. 8, intitolato “Condizioni di procedibilità”, che si facessero 

rientrare nell’alveo dei reati perseguibili a querela di parte le lesioni stradali colpose gravi, previste 

dall’art. 590-bis co. 1 Cp. «al fine di limitare il ricorso allo strumento processuale ai soli casi in 

cui vi sia un effettivo interesse della persona offesa alla punizione del responsabile». Una 

previsione basata su quella ratio, rimasta invariata nella l. 134/2021, di alleggerimento del carico 

giudiziario per migliorare l’efficienza della giustizia penale.  

La scelta era ricaduta specificamente sul delitto di lesioni stradali colpose gravi, non solo in quanto 

il bene giuridico protetto è individuale, ma anche per ragioni di ordine pratico, in particolare per 

l’elevato numero di procedimenti penali celebrati per esso e per il notevole impiego di risorse 

economiche e umane dovuto alla necessità spesso di ricorrere a perizie e consulenze tecniche, 

soprattutto medico-legali. 

La relazione finale della Commissione “Lattanzi” proponeva la riformulazione della suddetta 

disposizione mediante l’estensione della previsione della procedibilità a querela alle lesioni 

stradali colpose gravissime, sempre limitatamente all’ipotesi base dell’art. 590-bis co. 1 Cp. Ciò 

per l’esplicita ragione di recepire il monito dalla Corte costituzionale che, in una sentenza del 

20208, pur avendo escluso l’incostituzionalità della mancata previsione della procedibilità a 

querela da parte dell’art. 590-bis Cp per le lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi 

diverse da quelle previste dal co. 2 – in quanto scelta legislativa non manifestamente irragionevole 

e rientrante nella politica criminale di competenza esclusiva del legislatore –, aveva comunque 

suggerito «una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per 

le diverse ipotesi di reato previste dall’art. 590-bis Cp».  

Il suggerimento era fondato, in primis, su ragioni giuridiche, ossia sul minor disvalore delle lesioni 

colpose stradali del co. 1 rispetto a quelle del co. 2, sia sul piano della condotta, in quanto questa, 

pur produttiva di gravi danni all’integrità fisica delle persone offese, è integrata da violazioni di 

norme sulla circolazione stradale lievi o comunque meno gravi di quelle specificamente indicate 

nel co. 2, che costituiscono circostanze aggravanti; sia sul piano del grado della colpa, in quanto 

le violazioni di norme sulla circolazione stradale in genere sono frutto di disattenzione, salvo quelle 

particolarmente gravi indicate nel co. 2, che sono tendenzialmente contraddistinte da un 

atteggiamento di consapevole o addirittura deliberata assunzione di rischi.  

In secondo luogo, la Consulta, per ragioni di politica criminale, già evidenziate anche dal d.d.l. AC 

2435, sollevava il dubbio sull’opportunità «dell’indefettibile celebrazione del processo penale a 

prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest'ultima sia stato assicurato 

l’integrale risarcimento del danno subito». 

Infine, la Corte sottolineava l’esigenza di ordine pratico, collegata con quella sopra menzionata di 

politica criminale, di non sovraccaricare la giustizia penale attraverso un elevato numero di 

processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima. 

 
8 C. cost., 25.11.2020 n. 248, in GD 2020 (49), 35. 
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La l. 134/2021, recependo il testo della Commissione “Lattanzi”, richiedeva al Governo – all’art. 

1 co. 15 lett. a) – di prevedere la procedibilità a querela per le lesioni stradali colpose sia gravi, sia 

gravissime, di cui all’art. 590-bis co. 1 Cp.  

L’individuazione di detto specifico reato può essere interpretata non solo come esercizio di politica 

criminale da parte del legislatore delegante, ma anche quale esemplificazione al Governo di come 

applicare i principi direttivi indicati alla lett. b) – pur essendo questi già sufficientemente precisi – 

per la selezione di ulteriori reati da rendere procedibili a querela. 

Alla richiesta è stata data sintetica attuazione dall’art. 2 co. 1 lett. c) d. lgs. 150/2022 con 

l’introduzione nell’art. 590-bis Cp di un co. 9 ai sensi del quale «Il delitto è punibile a querela 

della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente 

articolo». 

Per i fatti commessi prima della data di entrata in vigore del d. lgs. 150/2022, per i quali siano 

pendenti procedimenti penali, nella fase iniziale delle indagini preliminari svolte dal pm/polizia 

giudiziaria o dopo l’esercizio dell’azione penale9, il Governo, in funzione di prevenire problemi di 

diritto intertemporale, tenuto conto del carattere più favorevole al reo della nuova disciplina 

dell’art. 590-bis Cp, che rende la stessa applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2 co. 2 Cp, 

ha disciplinato quest’ipotesi all’art. 85 d. lgs. 150/2022 con una disposizione ad hoc, rubricata 

“Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità”. Questa stabilisce che 

il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto, se 

la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato10; se, invece, a tale data 

è stata già esercitata l’azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di 

esercitare il diritto di querela11 e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata 

informata. Prima dell’esercizio dell’azione penale deve provvedere il pubblico ministero ad 

informare la persona offesa.  

Il Governo ha così potuto garantire le esigenze di entrambe le parti: da un lato, quella dell’autore 

del reato di beneficiare della più favorevole normativa successiva; dall’altro, quella della persona 

offesa di poter decidere se richiedere la tutela penale o rinunciarvi, qualora non vi abbia interesse, 

perché, ad esempio, le sue pretese risarcitorie per i danni subiti siano state soddisfatte o almeno 

riconosciute dalla compagnia di assicurazione.  

Si tratta di una soluzione mutuata dall’art. 1 co. 16 lett. b) l. 103/2017 e, in sua attuazione, dall’art. 

12 d. lgs. 10.4.2018 n. 36, che l’aveva adottata per i reati contro la persona e il patrimonio per i 

quali aveva modificato la procedibilità d’ufficio in procedibilità a querela. 

 

2.2. I principi direttivi per la selezione dei reati cui estendere la procedibilità a querela, indicati al 

Governo dall’art. 1 co. 15 lett. b) l. 134/2021, erano chiari e precisi. 

Dovevano essere scelti reati contro la persona e contro il patrimonio, ossia a tutela di beni 

individuali; ad esclusione di quando la persona offesa sia persona incapace per età o infermità; 

punibili con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. 

 
9 L’ipotesi è tutt’altro che teorica, dato l’elevato numero di lesioni stradali colpose gravi o gravissime cagionate per 

violazioni stradali, oltre all’altrettanto frequente commissione di altri reati, come la violenza privata, i reati 

patrimoniali aggravati dal rilevante danno patrimoniale, che il d. lgs. 150/2022 ha reso procedibili a querela. 
10 Se è inevitabile nel caso delle lesioni personali che il soggetto passivo ne sia a conoscenza fin dalla commissione, 

non sempre lo è per altri reati, soprattutto contro il patrimonio, per i quali è stata pure estesa la procedibilità a querela 

dal decreto. 
11 Ai fini della comunicazione l’art. 85 d. lgs. 150/2022 specifica anche che il giudice effettua ogni utile ricerca 

anagrafica, ove necessaria. 
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Ai fini della determinazione del limite di pena si richiedeva, inoltre, di non tener conto delle 

circostanze. Quest’ultimo criterio direttivo, peraltro, appariva in contrasto con la relazione finale 

della “Commissione Lattanzi”, nella parte in cui questa spiegava la richiesta del legislatore 

delegante, indicando, in via meramente esemplificativa, reati potenzialmente selezionabili. Si 

legge, infatti, nella relazione che «Un simile intervento potrebbe consentire – a titolo puramente 

esemplificativo – l’estensione del regime di procedibilità a querela alle ipotesi aggravate di furto 

ex art. 625 co. 1 Cp, ricorrenti con molta frequenza anche in ipotesi banali (come nel classico furto 

in negozio o supermercato, ad es. poiché viene rimosso il dispositivo antitaccheggio, il che integra 

la violenza sulle cose, e le merci sono esposte negli scaffali, il che integra l’esposizione a pubblica 

fede); ipotesi rispetto alle quali, anche considerata la natura patrimoniale del bene giuridico 

tutelato, sarebbe opportuno e coerente richiedere almeno una chiara manifestazione di volontà a 

procedere della persona offesa». Il passo citato evidenzia in modo esplicito che non era intenzione 

del legislatore escludere la procedibilità a querela per i reati aggravati contro il patrimonio.  

Il contrasto, in realtà, era superabile intendendo il criterio della determinazione del limite minimo 

della pena come riferito alle sole circostanze attenuanti. L’interpretazione appare supportata dal 

dato normativo, in quanto il limite di due anni di pena detentiva, indicato dalla l. 134/2021, era 

riferito al minimo e non al massimo edittale, diversamente, ad esempio, dalla l. 103/2017: aveva 

senso escludere, quindi, nella determinazione del limite minimo, le circostanze attenuanti, perché 

computate sul minimo, mentre era irrilevante escludere le circostanze aggravanti, dato che queste 

incidono sul massimo edittale. 

L’esempio del furto aggravato, così come quello delle lesioni personali, pure citato nella relazione 

finale, miravano a guidare il Governo nella selezione dei reati, evidenziando che scopo della legge 

delega era rendere procedibili a querela quelli che hanno spesso una lesività concreta poco 

significativa, a volte anche di difficile accertamento e soprattutto puniti spesso con pene modeste 

e ineffettive perché sospese, oppure quelli che, pur con una concreta offensività rilevante, 

comportano la difficoltà di individuare l’autore, come spesso accade in relazione ai furti aggravati 

dal danno di rilevante gravità, per i quali le denunce contro ignoti determinano la messa in funzione 

della macchina giudiziaria, con dispendio di risorse economiche e umane, ma senza poi alcuna 

possibile soddisfazione concreta per la persona offesa. In tutti questi casi, a giudizio del legislatore, 

era opportuno non “ingolfare” le aule giudiziarie, usando il filtro in ingresso della procedibilità a 

querela, in modo da lasciare al titolare del bene patrimoniale o personale la decisione se richiedere 

la tutela penale o rinunciarvi.  

Rispondeva alla medesima funzione direttiva l’individuazione, da parte del legislatore del 2021, 

anche delle lesioni stradali gravi e gravissime, quale specifico reato da rendere perseguibile a 

querela, come si è già evidenziato. La scelta di questo delitto aveva anche la funzione, 

verosimilmente, di suggerire al Governo di non temere di toccare reati lesivi di diritti personali 

importanti come l’integrità fisica, quando nella realtà risultino spesso di scarsa offensività concreta 

ma, al contempo, di frequentissima verificazione, tale da sovraccaricare i giudici e, 

conseguentemente, rallentare la giustizia a discapito dell’efficienza. 

I criteri selettivi indicati dalla l. 134/2021 lasciavano al Governo un ampio margine di scelta, 

maggiore rispetto a quello che il medesimo aveva avuto, nell’elaborazione del d. lgs. 10.4.2018 n. 

36, dalla legge delega 103/2017.  
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Quest’ultima, infatti, nel richiedere l’estensione della procedibilità a querela12 ai reati contro la 

persona puniti entro determinati limiti edittali e ai reati contro il patrimonio13, salvo in caso di 

persona offesa incapace per età o infermità, al pari della legge Cartabia, imponeva anche altre 

preclusioni, assenti nella legge del 2021, che circoscrivevano notevolmente l’alveo dei reati 

selezionabili per la perseguibilità a querela. Sostanzialmente impedivano di considerare reati 

astrattamente di media gravità, pur potendo avere un’offensività concreta lieve o comunque tale 

da essere compensabile per vie extrapenali più vantaggiose per i titolari degli interessi offesi. 

Veniva richiesto, infatti, di escludere la procedibilità a querela quando concorressero la circostanza 

aggravante comune del danno patrimoniale di rilevante gravità, ex art. 61 n. 7 Cp, o circostanze 

aggravanti ad effetto speciale o quelle indicate all’art. 339 Cp14; nonché per il delitto di violenza 

privata, semplice o aggravato. 

Il risultato dell’attuazione della delega del 2021 è stato, di conseguenza, la previsione della 

procedibilità a querela per un numero di reati maggiore rispetto a quelli individuati dal d. lgs. 

36/2018 in attuazione della “riforma Orlando”. 

Il Governo, nel d. lgs. 150/2022, si è attenuto scrupolosamente ai principi e allo spirito della legge 

Cartabia. In particolare, nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto15 ha 

evidenziato che il bene giuridico tutelato è stato il criterio guida nella selezione e che, in 

applicazione di esso, non sono stati presi in considerazione i reati contro la persona e contro il 

patrimonio dal cui contenuto precettivo emerga un’offensività di dimensione sovra-individuale, 

ossia rivolta (anche) contro beni pubblici o a titolarità diffusa.  

Inoltre – si legge sempre nella relazione –, per conformarsi allo spirito della l. 134/2021, in 

particolare per soddisfare concretamente l’esigenza di deflazione del carico giudiziario, sfruttando 

appieno la funzione di filtro in ingresso della procedibilità a querela, il legislatore delegato ha 

selezionato reati contro la persona e contro il patrimonio contraddistinti dalla frequente 

contestazione e dal prestarsi a condotte risarcitorie e riparatorie. 

Quest’ultimo aspetto (il prestarsi a condotte risarcitorie e riparatorie), come vedremo, è stato preso 

in considerazione, perché agevola l’applicazione della causa estintiva dei reati procedibili a querela 

per condotte riparatorie, ex art. 162-ter Cp, con accelerazione della chiusura del procedimento 

penale, nonché del nuovo istituto della giustizia riparativa. Un aspetto che appare particolarmente 

apprezzabile non solo perché allineato allo spirito deflativo della riforma, ma anche perché 

conforme al principio direttivo generale della l. 134/2021 del coordinamento delle nuove 

disposizioni con quelle preesistenti all’interno del sistema penale. 

Alla luce dei criteri-guida sopra analizzati, l’art. 2 co. 1 d. lgs. 150/2022, alla lett. b), ha introdotto 

la procedibilità a querela per una serie di delitti contro la persona e contro il patrimonio del Libro 

II Cp, e alla lett. c) per due contravvenzioni del Libro III Cp. 

 

 
12 Art. 1 co. 16 lett. a) l. 103/2017. 
13 La l. 103/2017 faceva riferimento, nei reati contro la persona, alla pena pecuniaria, da sola o congiunta o alternativa 

a pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, mentre nei reati contro il patrimonio non indicava il limite 

edittale. 
14 Si tratta delle circostanze aggravanti previste per i delitti violenti dei privati contro la p.a. quando la violenza o 

minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona 

travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice 

derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri 

oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. 
15 Relazione illustrativa del d. lgs. 10.10. 2022 n. 150, in GU suppl straord. n. 5, 19.10.2022, 487. 
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A) Il d. lgs. 150/2022 ha esteso la procedibilità a querela alle lesioni personali lievi, di cui all’art. 

582 Cp, ossia che comportano una malattia da 21 a 40 giorni, salvo quando la persona offesa sia 

incapace per età o infermità. In tal modo il Governo auspica un significativo effetto deflativo sul 

carico giudiziario; quanto meno alleggerisce l’attività dei giudici monocratici del tribunale, in 

quanto le lesioni personali, nelle ipotesi già oggi perseguibili a querela, sono di competenza del 

giudice di pace16.  

Restano, invece, procedibili d’ufficio le seguenti ipotesi aggravate: lesioni commesse a danno 

degli esercenti professioni sanitarie, socio-sanitarie o ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o 

soccorso, ex art. 61 n. 11-octies Cp; lesioni gravi e gravissime previste dall’art. 583 Cp; lesioni 

aggravate dalle circostanze previste dagli artt. 576 e 577 per l’omicidio doloso17, ex art. 585 Cp, 

salvo quella del rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, ex coniugio, adozione, fratellanza, 

di cui all’art. 577 co. 1 n. 1 e co. 2. 

Il Governo sostanzialmente ha ritenuto opportuno mantenere la procedibilità d’ufficio quando le 

lesioni personali comportino un’offesa all’integrità fisica in re ipsa necessariamente sempre 

grave18, o la cui grave offensività derivi dal contesto (illecito) in cui sono realizzate19 o dalle 

condizioni di vulnerabilità dei soggetti nei cui confronti sono commesse20. 

Contrariamente alla l. 103/2017, che l’aveva espressamente escluso, il decreto in esame rende 

procedibile a querela anche il delitto di violenza privata, salvo quando l’offeso è una persona 

incapace per età o infermità o quando sia aggravata ai sensi del co. 2 dell’art. 610 Cp21. La prima 

delle due eccezioni è attuativa del criterio selettivo soggettivo indicato dalla legge delega. La 

seconda rientra, invece, nell’apprezzamento discrezionale del Governo, che appare basato sul fatto 

che nelle ipotesi aggravate del co. 2 l’offesa non rimane circoscritta alla sfera individuale ma ha 

carattere diffuso, comportando un pericolo per la pubblica incolumità, cosicché fuoriesce dalla 

ratio di lasciare al titolare del bene giuridico l’an e il quomodo della tutela. Anche questo delitto, 

come quello di lesioni personali, spesso reca una concreta offesa lieve e al contempo è di 

frequentissima contestazione: il filtro della procedibilità a querela consente, quindi, una effettiva 

riduzione del carico giudiziario, in quanto lascia al titolare del bene individuale valutare se 

richiedere tutela penale. 

Per le medesime ragioni viene reso procedibile a querela il sequestro di persona semplice, previsto 

dall’art. 605 co. 1 Cp, salvo quando la persona offesa sia incapace per età o infermità. Anch’esso 

nella realtà spesso presenta un’offensività lieve, in ragione soprattutto della breve durata della 

privazione della libertà, tenuto conto che la giurisprudenza tende ad applicarlo in modo rigoroso 

 
16 Art. 4 co. 1 lett. a) d. lgs. 28.8.2000 n. 274. 
17 Si tratta delle aggravanti del fatto commesso dal latitante o dall’associato a delinquere per sottrarsi alla cattura o 

all’arresto, o in occasione di alcuni gravi delitti (maltrattamenti, tratta, violenza sessuale e altri), o per fini futili o 

abietti, o contro un agente di pubblica sicurezza o contro persona nei cui confronti si siano anche realizzati atti 

persecutori, o con sostanze venefiche, o con premeditazione. 
18 E’ il caso delle lesioni gravi e gravissime di cui all’art. 583 Cp. 
19 E’ il caso delle aggravanti degli artt. 576 e 577 Cp. 
20 E’ il caso dell’aggravante dell’art. 61 n. 11-octies Cp., nonché dell’ipotesi in cui la lesione sia cagionata a persona 

incapace per età o infermità. 
21 L’art. 610 co. 2 Cp stabilisce che la pena è aumentata quando ricorre una o più delle circostanze previste dall’art. 

339 Cp, vale a dire quando la violenza è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico 

ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o 

valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o mediante il lancio o 

l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare 

pericolo alle persone 
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anche per limitazioni di movimento di minuti od ore22. Pertanto, il Governo ha ritenuto opportuno 

lasciare alla decisione dei titolari del bene individuale offeso se richiedere la tutela penale. 

La procedibilità a querela della violazione di domicilio, che il d. lgs. 36/2018 aveva lasciato 

inalterata nella sua previsione23, viene ulteriormente estesa dal d. lgs. 150/2022 all’ipotesi 

aggravata dalla violenza sulle cose, salvo quando commessa nei confronti di persona incapace per 

età o infermità24. Coerentemente alla scelta di rendere procedibile a querela la violenza privata, il 

Governo ha esteso tale procedibilità anche alle ipotesi in cui la violenza sia rivolta verso cose, 

perché è naturale e frequente la commissione della violazione di domicilio con modalità tipo 

forzatura e danneggiamento di serrature o infissi, che però non la rendono di per sé grave. 

Situazione particolare è quella del delitto di minaccia. Su di esso era già intervenuto il d. lgs. 

36/2018 a circoscrivere l’area della procedibilità d’ufficio – prima prevista sempre – all’ipotesi 

aggravata da una o più circostanze dell’art. 339 Cp25, nonché quando grave e con il ricorso di 

circostanze aggravanti ad effetto speciale26. Il d. lgs. 150/2022 è nuovamente intervenuto in un 

senso, ancora una volta, contrastante con le scelte della “riforma Orlando”. In particolare, ha 

ulteriormente ridotto la procedibilità d’ufficio della minaccia grave, escludendola nel caso in cui 

la circostanza aggravante ad effetto speciale concorrente sia la recidiva. Ciò in quanto la 

condizione personale di recidivo non influisce di per sé sulla gravità dell’offesa recata dalla 

minaccia. Al contempo il decreto ha introdotto la procedibilità d’ufficio per la minaccia quando la 

persona offesa è incapace per età o infermità27, in attuazione del criterio selettivo indicato dalla 

delega. 

 

B) Per quanto concerne i delitti contro il patrimonio, il d. lgs. 150/2022 ha esteso la procedibilità 

a querela al furto aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità, ex art. 61 n. 7 Cp, 

nuovamente ponendosi in contrasto con il legislatore del 2017 che, invece, aveva indicato tra i 

criteri selettivi per la procedibilità a querela l’esclusione nei reati contro il patrimonio aggravati 

dal danno di rilevante gravità. Il Governo ha motivato la scelta, nella relazione illustrativa del 

decreto in esame, osservando che «la rilevante gravità del danno non rende inopportuno, di per sé, 

il regime di procedibilità a querela. Nulla impedisce infatti che anche tale danno possa essere 

risarcito o riparato, con conseguente remissione della querela ed estinzione del reato, anche ai sensi 

dell’art. 162-ter Cp»28.  

 
22 Cfr. Cass. 10.2.2022 n. 12886, inedita; Cass. 14.11.2019 n. 4455, CEDCass, m. 278552–01; Cass. 17.4.2013 n. 

19548, in CEDCass, m. 256746 
23 Peraltro, il d. lgs. 36/2018 aveva reso procedibile a querela la violazione di domicilio commessa abusivamente da 

p.u. nell’ipotesi dell’art. 615 co. 2, ossia quando l’abuso consista nell’introdursi nei luoghi di privata dimora senza 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.  
24 Per far ciò il d. lgs. 150/ ha riformulato i co. 3 e 4 dell’art. 614 Cp nel seguente modo: «3. La pena è da due a sei 

anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. 4. Il 

delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza 

alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti 

di persona incapace, per età o per infermità». 
25 Per far ciò, il d. lgs. 36/2018 aveva aggiunto all’art. 612 il co. 3, ai sensi del quale «Si procede d’ufficio se la 

minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339». 
26 Così stabiliva l’art. 623-ter Cp, inserito proprio dal d. lgs. 36/2018. 
27 La parziale modifica della procedibilità della minaccia grave è stata realizzata mediante una riforma topografica, in 

quanto prima la previsione era contenuta nell’art. 623-bis Cp, mentre ora è stata trasfusa nell’art. 612 co. 3 Cp, che 

risulta così riformulato: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339, ovvero se la 

minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona 

offesa è incapace, per età o per infermità». 
28 Relazione illustrativa del d. lgs. 150/2022, cit., 492. 
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Inoltre, ha reso procedibile a querela, conformemente all’esempio suggerito dalla relazione finale 

della Commissione “Lattanzi”, il furto aggravato ai sensi dell’art. 625, ad eccezione dell’ipotesi 

prevista al n. 7 (furto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o 

a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza) e al n. 7-

bis (furto su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate 

all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e 

gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica), che restano procedibili 

d’ufficio. Peraltro, viene reso procedibile a querela anche il furto di cose esposte alla pubblica 

fede, rientrante nel n. 7, in quanto fattispecie aggravata spesso di lieve offensività concreta ma di 

frequente contestazione. 

Ratio dell’opzione relativa ai furti aggravati è che solo nelle ipotesi dei nn. 7 e 7-bis il furto ha una 

dimensione pubblicistica. Viene, peraltro, introdotta la procedibilità d’ufficio in ogni caso (quindi 

anche per il furto semplice) quando la persona offesa sia incapace per età o infermità, 

conformemente al principio direttivo indicato nella legge delega29. Per ragioni di coordinamento 

interno e coerenza sistematica, inoltre, il d. lgs. 150/2022 ha modificato la rubrica dell’art. 626 Cp 

– da “Furti punibili a querela dell'offeso” a “Furti minori” – dato che ha quasi del tutto 

generalizzato la procedibilità a querela per il furto aggravato, intervenendo non solo sull’art. 625 

Cp, ma anche sull’art. 624 co. 3 Cp30. 

Analogo trattamento è stato riservato a due delitti fraudolenti, la truffa e la frode informatica. 

Entrambi, come il furto, sono stati resi procedibili a querela quando aggravati dal danno 

patrimoniale di rilevante gravità, ai sensi dell’art. 61 n. 7 Cp per la medesima ragione esposta in 

ordine al furto. L’estensione della querela è stata attuata intervenendo sull’art. 649-bis Cp, 

introdotto dal d. lgs. 36/2018, che, nella sua formulazione originaria, prevedeva, per la truffa, per 

la frode informatica, nonché per l’appropriazione indebita, la procedibilità d’ufficio in caso di 

concorso della circostanza aggravante del danno patrimoniale rilevante, delle circostanze 

aggravanti ad effetto speciale, o quando la persona offesa fosse incapace per età o infermità. L’art. 

649-bis, come riformulato dal d. lgs. 150/2022, non contiene più il riferimento alla circostanza 

aggravante del danno patrimoniale rilevante, per le ragioni evidenziate in relazione al furto, e alla 

circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva, per le ragioni esposte in ordine al delitto 

di minaccia. La disposizione è applicabile anche all’appropriazione indebita.  

 
29 Il co. 3 dell’art. 624 Cp, come riformulato dal d. lgs. 150/2022, ora stabilisce: «Il delitto è punibile a querela della 

persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre 

taluna delle circostanze di cui all’art. 625 n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-

bis». 
30 L’art. 624 co. 3 Cp prevede le seguenti ipotesi di furto aggravato: con violenza sulle cose; con mezzo fraudolento; 

con destrezza; portando in dosso armi o narcotici, senza farne uso; da parte di tre o più persone, o da persona travisata 

o che simuli la qualità di p.u. o di incaricato di p.s.; sul bagaglio di viaggiatori in ogni specie di veicolo, nelle stazioni, 

negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; su tre o più capi di 

bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; all’interno 

di mezzi di pubblico trasporto; nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito 

dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. 



4/2022 

     170 
 

E’ stata lasciata immutata la procedibilità d’ufficio per la truffa e la frode informatica nelle ipotesi 

aggravate di cui ai co. 2 degli artt. 64031 e 640-ter Cp32, in quanto situazioni nelle quali l’offesa 

non ha più natura “privata”, individuale, ma assume un disvalore pubblico, diffuso.  

La turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 Cp) – che il d. lgs. 36/2018 aveva 

lasciato inalterata nella procedibilità sempre d’ufficio –, è stata resa anch’essa procedibile a 

querela dal decreto in esame per ragioni di coerenza interna, in quanto, per espressa clausola di 

riserva specifica, è fattispecie sussidiaria rispetto all’invasione di terreni o edifici, che l’art. 633 

Cp punisce in misura maggiore ma con procedibilità a querela. La turbativa rimane procedibile 

d’ufficio solo quando la persona offesa è incapace, per età o per infermità. 

Il danneggiamento, che era diventato sempre procedibile d’ufficio dopo che il d. lgs. 15.1.2016 n. 

7 aveva depenalizzato l’ipotesi non violenta, è stata resa procedibile a querela quando commesso 

nella forma per così dire “privata”, prevista dall’art. 635 co. 1 Cp, salvo quando la persona offesa 

sia incapace, per età o per infermità o quando sia commesso in occasione del delitto di interruzione 

di un servizio pubblico o di pubblica utilità, di cui all’art. 331 Cp. Resta, invece, procedibile 

d’ufficio il danneggiamento per così dire “pubblico”, previsto ai co. 2 e 3, in ragione del 

coinvolgimento di interessi collettivi. 

 

C) Infine, il d. lgs. 150/2022 è intervenuto sulla procedibilità di due contravvenzioni codicistiche 

concernenti la polizia di sicurezza: il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 

659 Cp) e la molestia (artt. 660 Cp).  

Si tratta della prima volta che il legislatore penale ha previsto la procedibilità a querela di 

contravvenzioni. Ciò in deroga all’art. 11 disp att Cp, ai sensi del quale le contravvenzioni «sono 

sempre perseguibili d’ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa». Una 

deroga del tutto legittima, anche se mai attuata prima d’ora, dato che viene introdotta da un atto 

avente forza di legge ordinaria al pari delle disposizioni attuative del Cp.; legittima anche sotto il 

profilo del rispetto dei principi della legge delega, dato che questa richiedeva un intervento su 

“reati” e non su “delitti”. Già la legge n. 103/2017 aveva usato tale più ampio termine ma il 

legislatore delegato nel d. lgs. 36/2018 aveva limitato il suo intervento attuativo ai soli delitti. 

Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, che prima era procedibile d’ufficio sempre, 

ora lo è diventato solo nell’ipotesi del co. 2, ossia quando arrecato nello svolgimento di attività 

professionali/lavorative, dato che in tal caso l’offesa non è individuale ma diffusa. L’ipotesi di 

disturbo prevista dal co. 1, invece, reca un’offesa individuale, che giustifica la procedibilità a 

querela; peraltro, resta la procedibilità d’ufficio quando il disturbo sia arrecato a spettacoli, ritrovi 

o trattenimenti pubblici, in quanto in tal caso esso assume una dimensione collettiva, o a persona 

incapace, per età o per infermità.  

La molestia, prima sempre procedibile d’ufficio, è stata resa procedibile a querela, per ragioni di 

coerenza interna, dal momento che la tipologia di molestia ivi prevista è meno grave di quella 

descritta nel delitto di atti persecutori che, invece, l’art. 612-bis punisce a querela di parte 

 
31 Si tratta delle ipotesi di truffa a danno dello Stato o di enti pubblici, o commessa col pretesto di far esonerare dal 

servizio militare (ipotesi di fatto inapplicabile a seguito dell’abrogazione dell’obbligo del servizio militare per i 

cittadini italiani), o ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento 

di dovere eseguire un ordine dell’autorità; o commessa approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, 

anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. 
32 Si tratta della frode informatica aggravata dall’essere a danno dello Stato o di enti pubblici; dal produrre un 

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o essere commessa con abuso della qualità di operatore 

del sistema; o commessa con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti; o commessa 

approfittando di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. 
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nell’ipotesi semplice. La molestia resta procedibile d’ufficio quando la persona offesa è incapace, 

per età o per infermità.  

 

2.3. Come si è sottolineato in precedenza, la l. 134/2021 richiedeva al legislatore delegato di 

potenziare non solo la funzione di filtro in ingresso della querela – tramite l’ampliamento del 

novero dei reati procedibili in tal modo –, ma anche quella di filtro in itinere, che la querela svolge 

dopo essere stata presentata.  

Già la trasformazione della procedibilità di un reato da ufficio a querela, a ben vedere, influisce 

anche sulla funzione in itinere, in quanto determina la possibilità di applicare la causa di estinzione 

per condotte riparatorie, prevista dall’art. 162-ter Cp per i soli reati perseguibili a querela. 

Ma esiste un secondo strumento attraverso il quale la procedibilità a querela spiega l’effetto di 

filtro in itinere: la remissione della querela. Anch’essa, infatti, è causa estintiva del reato e 

determina la chiusura anticipata del procedimento con contrazione dei tempi processuali.  

Ai sensi dell’art. 152 Cp, la remissione della querela estingue il reato, salvo alcuni per i quali la 

legge espressamente non la consenta33, a condizione che intervenga prima della sentenza di 

condanna. Essa può essere processuale o extraprocessuale. Nel primo caso, disciplinato dall’art. 

340 Cpp, essa è sempre espressa ed è manifestata con le forme della rinuncia espressa, ossia con 

dichiarazione all’autorità giudiziaria procedente o all’autorità di polizia giudiziaria. La remissione 

extraprocessuale, invece, in base all’art. 152 co. 2 Cp, può anche essere tacita, «quando il 

querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela». 

La l. 134/2021 – all’art. 1 co. 15 lett. d) – chiedeva al Governo di prevedere «quale remissione 

tacita della querela l’ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia 

stato citato in qualità di testimone», in ciò discostandosi dalla l. 103/2017, che invece si era limitata 

a richiedere al Governo di ampliare il novero dei reati procedibili a querela. 

L’art. 1 lett. h) d. lgs. 150/2022 ha dato attuazione alla suddetta richiesta, intervenendo sull’art. 

152 Cp. Oltre ad apportare una modifica terminologica, ovvero la sostituzione nel co. 1 della parola 

“delitti” con quella più ampia di “reati” – dettata da ragioni di coordinamento interno, in quanto, 

come si è poc’anzi osservato, il d. lgs. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela anche per 

due contravvenzioni –, detta disposizione ha inserito nell’art. 152 Cp il co. 3, che prevede due 

nuove specifiche ipotesi di remissione tacita della querela, che si aggiungono all’unica e ben più 

generica ipotesi di remissione tacita già prevista dal co. 2.  

La prima delle due nuove cause di remissione tacita riproduce alla lettera quanto richiesto dalla l. 

134/2021: si considera integrata «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare 

all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone». In tal modo viene positivizzata una 

regola interpretativa giurisprudenziale secondo la quale l’assenza del querelante, all’udienza in cui 

era stato citato in veste di testimone, deve considerarsi un comportamento che esprime un implicito 

disinteresse del medesimo a proseguire nella querela, integrante un fatto incompatibile con la 

 
33 E’ irrevocabile la querela per i delitti di violenza sessuale semplice o aggravata, ai sensi dell’art. 609-septies Cp, 

nonché per quello di atti persecutori se la minaccia è grave e reiterata e aggravata, ex art. 612-bis co. 2 Cp dall’essere 

commessa dal coniuge, ex coniuge o persona legata da relazione sentimentale, anche passata (art. 612-bis co. 4 Cp). 

La ratio è che in tutti questi casi il legislatore vuole evitare che la persona offesa, in ragione della particolare 

vulnerabilità in cui si trova, possa essere indotta alla remissione con pressioni o comunque essere condizionata nella 

propria volontà di rinunciare alla tutela penale. Per gli atti persecutori, nei casi in cui la remissione è consentita, può 

essere solo processuale, in modo che tale manifestazione di volontà sia sottoposta al controllo, da parte dell’autorità 

giudiziaria o di polizia giudiziaria, che non sia inficiata in alcun modo, ma libera e spontanea. 
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volontà di persistere, ossia riconducibile a remissione tacita ex art. 152 co. 2 Cp34. Detta 

interpretazione era fondata, a sua volta, sulla prassi dei giudici di avvisare previamente il 

querelante – mediante notifica – che l’eventuale mancata comparizione in udienza del medesimo, 

sarebbe stata intesa come volontà di rimettere la querela. Come vedremo a breve, anche 

quest’ultima regola è stata positivizzata dal d. lgs. 150/2022, attraverso l’integrazione dei contenuti 

che devono essere obbligatoriamente indicati nell’atto di citazione del testimone, previsti all’art. 

142 co. 3 disp att Cpp. 

La nuova ipotesi di remissione tacita opera a condizione che la mancata comparizione sia 

ingiustificata. Ciò significa, come sottolinea la relazione illustrativa del d. lgs. 150/202235, che il 

giudice, ove ritenga che l’assenza possa essere dipesa da qualsiasi forma di indebito 

condizionamento, come violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità diverse 

dal risarcimento del danno, avrà il potere/dovere di svolgere adeguati accertamenti. 

Tutto ciò non è, però, richiesto espressamente dalla legge, ma è lasciato alla valutazione 

discrezionale del giudice, con il rischio – tutt’altro che astratto, tenuto conto anche del notevole 

carico giudiziario incombente su ogni magistrato – che egli consideri ingiustificata l’assenza in 

modo fittizio (usando, cioè, formulette di stile), senza indagarne i reali motivi. Di conseguenza 

potrebbero venire penalizzati gli interessi dell’offeso, come nel caso in cui questi non fosse 

comparso per un impedimento improvviso e imprevedibile, che non gli ha consentito di 

preavvisare l’autorità giudiziaria. Sotto questo profilo, non può negarsi un deficit di determinatezza 

della suddetta nuova fattispecie di remissione tacita, che risulta sfavorevole alla persona offesa, 

nella misura in cui non indica quando l’assenza deve ritenersi ingiustificata, né dà criteri al giudice 

per valutarlo. Un’indeterminatezza che potrebbe provocare anche una disparità di trattamento 

rispetto alla remissione espressa, per la quale, al contrario, l’art. 340 Cpp stabilisce le modalità con 

le quali deve essere esternata. 

Per ragioni di coordinamento interno al codice di rito, il d. lgs. 150/2022, avendo introdotto la 

suddetta ipotesi di remissione tacita, ha anche modificato l’art. 133 Cpp - che consente al giudice 

di ordinare l’accompagnamento coatto del testimone citato, che non si sia presentato all’udienza 

senza comunicare un legittimo impedimento - inserendo il co. 1-bis, ai sensi del quale 

l’accompagnamento coatto non può essere disposto nel caso in cui la mancata comparizione 

integri, ai sensi dell’art. 152 co. 3 Cp, remissione tacita della querela. 

In conformità al principio direttivo della legge delega che imponeva una tutela rafforzata nei 

confronti delle persone offese vulnerabili, il d. lgs. 150/2022 ha aggiunto, inoltre, all’art. 152 Cp 

un co. 4, in base al quale la disposizione sulla remissione tacita per mancata comparizione non si 

applica «quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di 

infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90-quater 

Cpp»36, nonché «quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la 

responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o 

incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona 

offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 

 
34 Cfr., ex plurimis, Cass. 29.1.2021 n. 5801, in CEDCass m. 280484-01; Cass. 29.11.2019 n. 8101, in 

www.dirittoegiustizia.it del 2.3.2020; Cass. S.U. 23.6.2016 n. 31668, in FI 2016, II, 553. 
35 Relazione illustrativa, cit., 505 s. 
36 La disposizione desume la particolare vulnerabilità di un soggetto (oltre che da età e infermità) dal tipo di reato, 

dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla 

persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche 

internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è 

affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. 

http://www.dirittoegiustizia.it/
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121». In tal modo il Governo ha inteso scongiurare il rischio che eventuali negligenze del 

rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutela per 

gli interessi sostanziali del rappresentato37. 

La seconda nuova ipotesi di remissione tacita, introdotta dal d. lgs. 150/2022, è integrata «quando 

il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; 

nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni 

comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati». 

Essa, diversamente dalla precedente, non è stata richiesta espressamente dalla legge delega, ma è 

comunque attuativa di un altro principio direttivo di essa, quello espresso dall’art. 1 co. 18 lett. e) 

l. 134/2021, secondo cui il legislatore delegato doveva «prevedere che l’esito favorevole dei 

programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di 

esecuzione della pena», tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 co. 18 lett. c) l. 134/2021, l’accesso 

ai programmi di giustizia riparativa è consentito in qualsiasi stato e grado del procedimento penale, 

nonché durante l’esecuzione della pena.  

Il Governo, nell’ambito del proprio potere discrezionale di valutazione dell’esito favorevole del 

programma di giustizia riparativa, ha, quindi, attribuito ad esso (anche) l’effetto di remissione 

tacita stragiudiziale in relazione ai reati procedibili a querela. Combinando l’art. 152 co. 3 n. 2 Cp 

con l’art. 42 co. 1 lett. e) d. lgs. 150/2022 - che definisce il concetto di «esito riparativo» - si può 

ricavare che ha effetto di remissione tacita della querela l’accordo, risultante dal programma di 

giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto 

riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti, ossia tra 

querelante e querelato. 

Tale ipotesi di remissione tacita appare di particolare rilevanza, in quanto evidenzia che anche il 

nuovo istituto della giustizia riparativa può avere effetto deflativo, sebbene questo non sia la sua 

funzione principale. Il legislatore delegato ha così combinato i due istituti della remissione della 

querela e della giustizia riparativa in funzione di filtro in itinere, in quanto l’esito positivo del 

programma determina l’estinzione del reato con possibile anticipazione della chiusura del 

procedimento, conformemente alla ratio generale della “riforma Cartabia”.  

Proprio l’effetto combinato di filtro in itinere spiega e giustifica, a nostro parere, anche la scelta 

del Governo di introdurre, solo per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, un 

meccanismo sospensivo, nel nuovo art. 129-bis Cpp (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 

in cui è stabilito al co. 4 che, in seguito all’emissione dell’avviso di chiusura delle indagini 

preliminari, ex art. 415-bis Cpp, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza 

la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia 

riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.  

La scelta di circoscrivere questo meccanismo a richiesta dell’imputato ai soli reati perseguibili a 

querela soggetta a remissione dipende dal fatto che la sospensione ex lege del procedimento penale, 

in attesa dell’esito del programma di giustizia riparativa, può giustificarsi solo se il raggiungimento 

di un esito riparativo si traduce nell’estinzione del reato: in questo caso, il ritardo è ampiamente 

compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività 

processuale. 

L’effetto deflativo derivante dalla combinazione tra procedibilità a querela e giustizia riparativa 

raggiunge l’apice nell’art. 44 d. lgs. 150/2022, il quale, nell’indicare i principi per l’accesso alla 

giustizia riparativa, stabilisce al co. 3, per i soli delitti perseguibili a querela, che si può accedere 

ai programmi di giustizia riparativa anche prima che la querela sia proposta. Emerge nell’art. 44 

 
37 Relazione illustrativa, cit., 503. 
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l’uso restrittivo del termine “delitti” anziché “reati”, verosimilmente imputabile a una svista 

piuttosto che a una scelta, tenuto conto che il decreto in esame ha introdotto la procedibilità a 

querela anche per due contravvenzioni. Questo potrà sollevare in futuro una questione di 

legittimità costituzionale per disparità di trattamento. 

Nonostante l’innegabile utilità concreta che questa disposizione potrà avere in ragione del suo 

effetto di filtro in ingresso38, non si può, tuttavia, sottacere che l’art. 44 d. lgs. 150/2022 va oltre i 

principi della legge delega, in quanto questa richiedeva che l’accesso alla giustizia riparativa fosse 

previsto in ogni stato e grado del procedimento penale, ma non prima39. La nuova disposizione, 

quindi, si espone a possibili dubbi di illegittimità costituzionale anche sotto il profilo dell’eccesso 

di delega. 

 

2.4. Il legislatore delegato, oltre ad ampliare le funzioni di filtro in ingresso e in itinere della 

querela, è anche intervenuto sulle disposizioni di disciplina di questo istituto, in particolare su 

quelle relative agli obblighi informativi.  

Ciò ha fatto per una pluralità di ragioni: in primis, per tutelare gli interessi dell’offeso, consentendo 

a questo di prendere decisioni consapevoli; al tempo stesso per responsabilizzare il medesimo, 

rendendolo parte più attiva nel procedimento penale, dato che finora ha avuto un ruolo 

prevalentemente passivo; infine, per ragioni di coordinamento all’interno del sistema penale – 

sostanziale e processuale –, costituente, come già più volte evidenziato, uno dei principi direttivi 

della legge delega40, da cui derivava la necessità di integrare alcune disposizioni processuali pre-

esistenti, per adeguarle e coordinarle con quelle, introdotte dal d. lgs. 150/2022, riguardanti le due 

nuove ipotesi di remissione tacita della querela e della giustizia riparativa. 

In particolare, il d. lgs. 150/2022 ha integrato, all’art. 90-bis Cpp (Informazioni alla persona 

offesa), l’elenco delle informazioni che devono essere fornite dall’autorità procedente alla persona 

offesa dal reato, sin dal primo contatto. Sono state inserite quelle relative al fatto che la mancata 

comparizione, senza giustificato motivo, della persona offesa, che abbia proposto querela, 

all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone, comporta la remissione tacita di 

querela (lett. n-bis); nonché alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (lett. p-

bis); al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso 

con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte 

dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela (lett. p-ter)41.  

Per completezza sistematica l’obbligo di informazione preventiva al querelante in ordine all’effetto 

di remissione tacita della mancata comparizione come testimone è stato inserito anche nell’art. 142 

disp att Cpp (Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un 

procedimento connesso), mediante l’aggiunta al co. 3 – che elenca i contenuti dell’atto di citazione 

– della lett. d-bis). Tale informativa, come si è poc’anzi evidenziato, positivizza la prassi garantista, 

instaurata dalla giurisprudenza, di avvisare preventivamente il querelante delle conseguenze 

negative della sua eventuale assenza. Con tale espressa previsione il legislatore delegato ha inteso 

 
38 Consentendo l’accesso ai programmi di giustizia riparativa prima e a prescindere dalla querela, l’art. 44 può, infatti, 

impedire l’instaurazione del procedimento penale, con effetto deflativo del numero di procedimenti penali. 
39 Art. 1 co. 18 lett. c) l. 134/2021. 
40 Si consideri che la l. 134/2021, all’art. 1 co. 3, specificava che il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti 

legislativi recanti norme non solo di attuazione delle disposizioni del co. 1, ma anche di coordinamento tra le stesse e 

le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del Cp, del Cpp, delle 

norme di attuazione del Cpp e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e 

criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi. 
41 Le integrazioni dell’art. 90-bis Cpp sono apportate dall’art. 5 co. 1 lett. e) d. lgs. 150/2022. 
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assicurare alla persona offesa il diritto di essere compiutamente informata delle conseguenze 

processuali che la legge annette ai suoi comportamenti, in modo da consentirgli di compiere scelte 

libere e consapevoli, orientate alla tutela del proprio interesse42.  

Per quanto concerne le informazioni alla persona offesa relative alla giustizia riparativa, inserite 

nell’art. 90-bis Cpp, il d. lgs. 150/2022 le ha estese, mediante l’introduzione dell’art. 90-bis1 Cpp, 

a una figura nuova, che può partecipare alla giustizia riparativa, detta anche vittima indiretta, ossia 

alla persona che, pur non essendo titolare del bene offeso, ha subito un danno in conseguenza della 

commissione del reato.  

Tra le informazioni che, ai sensi dell’art. 90-bis Cpp, devono essere fornite, sin dal primo contatto, 

dall’autorità procedente alla persona offesa, al fine di consentire alla stessa una partecipazione 

consapevole ed attiva al procedimento, il d. lgs. 150/2022 ha aggiunto anche quelle relative 

all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la 

notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere 

effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico 

di recapito certificato qualificato (lett. a-bis); nonché relative alla facoltà del querelante, che non 

abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche 

successivamente (lett. a-ter); infine, all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio 

dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria 

procedente la nuova domiciliazione (lett. a-quater). 

Anche queste informazioni sono state inserite per ragioni di coordinamento sistematico, avendo il 

d. lgs. 150/2022 introdotto l’obbligo del querelante di indicare un domicilio per le notificazioni. 

Un obbligo espressamente richiesto dalla legge delega43, insieme all’estensione della procedibilità 

a querela e all’introduzione della remissione tacita per mancata comparizione.  

Seppure l’obbligo, imposto al querelante, di indicare un domicilio sia dettato da una ratio di favore 

per lo stesso, come in genere tutta la nuova disciplina che lo riguarda, in quanto agevola 

un’effettiva e completa partecipazione al procedimento e la tutela dei propri interessi da parte della 

persona offesa, è innegabile, per contro, che comporta un ulteriore nuovo onere. Per alleggerire 

detto obbligo, la legge delega aveva previsto una semplificazione di adempimento mediante la 

previsione della facoltà di indicare un «domicilio telematico idoneo», non necessariamente 

certificato. 

Il d. lgs. 150/2022, tuttavia, nell’inserire detto obbligo nel nuovo art. 153-bis Cpp44, si è discostato 

dalla legge delega, richiedendo che l’eventuale domicilio digitale indicato sia certificato, optando 

 
42 Relazione illustrativa, cit., 505. 
43 L’art. 1 co. 15 lett. c) l. 134/2021 stabiliva, infatti, che il Governo doveva «prevedere l’obbligo, quanto ai reati 

perseguibili a querela, che con l’atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la 

possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico». 
44 L’art. 153-bis Cpp recita: «1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la 

notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere 

domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata 

con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con 

sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere 

effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente. 

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l’obbligo di comunicare all’autorità 

procedente, con le medesime modalità previste dal co. 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto. 4. Le notificazioni al 

querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’art. 148 

co. 4, presso il domicilio dichiarato o eletto». 
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per quella che era stata la scelta originaria del d.d.l. AC 2435, poi modificata dalla “Commissione 

Lattanzi”. 

Dall’inosservanza dell’obbligo di eleggere domicilio la l. 134/2021 non faceva derivare sanzioni 

processuali, come l’inammissibilità o l’invalidità. Se si è trattato di una scelta, essa appare 

ingiustificata, dato che l’obbligo è funzionale non solo alla semplificazione delle comunicazioni 

tra autorità giudiziaria e persona offesa, ma anche alla responsabilizzazione di questa. Infatti, 

l’ordinamento fa dipendere dall’esercizio della facoltà di querela della persona offesa la stessa 

punibilità del reato, in considerazione della non particolare gravità dell’offesa arrecata da questo 

e del carattere individuale del bene giuridico tutelato45. 

Se si è trattato di omissione involontaria, su di essa il legislatore delegato nulla ha potuto, in quanto 

se l’avesse colmata con la previsione di sanzioni, sarebbe incorso in un eccesso di delega. 

 

3. La l. 134/2021 chiedeva al Governo di intervenire, mediante estensione dell’ambito applicativo, 

anche su altri due istituti aventi natura di filtro in itinere46, in quanto cause estintive della punibilità 

idonee a produrre un’anticipazione della definizione del processo, ossia ad avere un effetto di 

deflazione processuale: la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis Cp) e 

la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis Cp).  

Per quanto concerne il primo, la legge delega richiedeva47 «a) di estendere l’ambito di applicabilità 

della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, oltre ai casi previsti 

dall’art. 550 co. 2 Cpp, a ulteriori specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore 

nel massimo a 6 anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, 

compatibili con l’istituto; b) di prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con 

messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero». 

La richiesta nasceva dalla constatazione che, nei sette anni di applicazione48, questo istituto si è 

rivelato uno strumento notevolmente efficace, in primis sotto il profilo della deflazione dei tempi 

 
45 Nella relazione illustrativa del d. lgs. 150/2022 (501) si ipotizza che la ratio di non prevedere conseguenze giuridiche 

negative, in particolare l’inammissibilità o l’invalidità della querela, sia da rinvenire nel fatto che, essendo questa un 

atto con natura e valenza non solo processuale, ma anche sostanziale (la richiesta di procedere per l’accertamento di 

fatti penalmente rilevanti e correlate responsabilità e il diritto ad ottenere tutela dall’ordinamento), potrebbe risultare 

eccessivamente penalizzante condizionare l’esercizio di un diritto della persona offesa (il cui ruolo deve invece essere 

valorizzato, secondo il disegno complessivo della riforma) all’assolvimento di un obbligo legale principalmente 

funzionale al perseguimento di un obiettivo di semplificazione procedimentale e non strettamente inerente al contenuto 

sostanziale intrinseco dell’atto di querela. 
46 Al medesimo fine la legge delega chiedeva anche di introdurre una nuova causa di estinzione delle contravvenzioni, 

consistente nell’adempimento di prescrizioni imposte dall’organo accertatore. Il d. lgs. 150/2022 ha attuato la direttiva, 

introducendo all’art. 70 detta causa estintiva per le contravvenzioni alimentari previste e punite dalla legge 283/962 

sulla disciplina igienico-sanitaria di alimenti e bevande, purché non concorrano con delitti (ad esempio l’adulterazione 

di sostanze alimentari, ex art. 440 Cp) e abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante 

condotte ripristinatorie o risarcitorie. La causa estintiva è applicabile alle poche contravvenzioni rimaste in tale leggi, 

ossia alle violazioni degli artt. 5, 6 e 12. Le condizioni, i termini e il procedimento sono gli stessi stabiliti nella Parte 

VI-bis del d. lgs. 152/2006 (introdotta dalla l. 68/2015) per l’estinzione delle contravvenzioni ambientali, che, a sua 

volta, li ha mutuati dalla disciplina della causa estintiva delle contravvenzioni riguardanti violazioni di norme sulla 

prevenzione di infortuni sul lavoro, prevista nel d. lgs. 81/2008. C’è però un aspetto che distingue la nuova  causa 

estintiva delle contravvenzioni alimentari dalle altre: è la previsione, in alternativa al pagamento della sanzione 

amministrativa pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, che può essere richiesto dal contravventore il quale dimostri 

di essere impossibilitato economicamente a pagare la sanzione pecuniaria (art. 12-quinquies l. 283/1962). L’esito 

positivo del lavoro di p.u. estingue il reato al pari del pagamento della sanzione pecuniaria (art. 12-octies l. 283/1962). 

Tale previsione è attuativa di una specifica richiesta della legge delega (art. 1 co. 23 lett. a). 
47 Art. 1 co. 22 l. 134/2021. 
48 La sospensione del procedimento con messa alla prova è stata introdotta all’art. 168-bis Cp dalla l. 28.4.2014 n. 67. 
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processuali, in quanto, durante la prova, non viene svolta alcuna attività giudiziaria49; inoltre, 

l’esito positivo della prova determina l’estinzione del reato. In tal senso appare evidente la sua 

funzione di filtro in itinere, analogamente a quanto si è osservato per la procedibilità a querela 

grazie alla rimessione e alla causa estintiva delle condotte riparatorie. 

Al contempo veniva sottolineato il pregio di tale istituto di non determinare una “fuga dalla 

sanzione penale”, come ha sottolineato, anche recentemente, la Corte costituzionale50 nel 

dichiarare illegittimo l’art. 168-bis co. 4 Cp nella parte in cui non prevede che l’imputato possa 

essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova quando si proceda per 

reati connessi con altri per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Si deve, infatti, considerare 

che la concessione della sospensione con messa alla prova è subordinata, dall’art. 168-bis co. 3 

Cp, alla presentazione di un programma trattamentale, che deve prevedere anche la prestazione di 

un lavoro di pubblica utilità e questo, nel nostro ordinamento, costituisce una pena principale, 

irrogabile per i reati di competenza del giudice di pace nonché, per effetto del d. lgs. 150/2022, 

pena sostitutiva della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni. 

Inoltre, la messa alla prova si è dimostrata efficace sotto il profilo rieducativo, in quanto, 

anticipando il trattamento risocializzante dell’interessato alla fase del processo di cognizione, 

previene il contatto del medesimo con il carcere: efficacia dimostrata dal riscontro della sensibile 

riduzione della percentuale di recidiva in riferimento a coloro che hanno svolto la prova con esito 

positivo. 

Infine, per come è strutturata, la messa alla prova, in caso di esito positivo, risulta efficace sul 

piano della deflazione penitenziaria, in quanto, estinguendo il reato, impedisce la possibile 

condanna ed eventuale carcerazione. 

 

3.1. Il legislatore delegante, in considerazione dei sopra descritti profili di efficacia, richiedeva di 

ampliare l’ambito applicativo di questo istituto, dando al Governo due direttrici. 

Da un lato, indicava criteri selettivi chiari e precisi per l’estensione dell’applicazione della messa 

alla prova. Doveva trattarsi di reati specifici; punibili con una pena edittale detentiva non superiore 

nel massimo a sei anni; ulteriori rispetto a quelli tassativamente elencati all’art. 550 co. 2 Cpp; di 

natura tale da prestarsi a percorsi risocializzanti o riparatori. 

Dall’altro, in considerazione della tipologia di reati ammissibili alla prova – come emergente dai 

succitati criteri –, richiedeva, in altro intervento sul sistema sanzionatorio, di escludere dal novero 

delle pene sostitutive delle pene detentive brevi l’affidamento in prova al servizio sociale51. Ciò in 

quanto il legislatore riteneva che l’applicazione di tale misura, all’esito del giudizio di cognizione, 

potesse disincentivare la richiesta, da parte dell’imputato, della sospensione del procedimento con 

messa alla prova, oltre ad allungare i tempi del processo52. 

In ordine ai criteri selettivi appare condivisibile la scelta di non richiedere l’estensione 

indiscriminata a quelli punibili con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 6 anni: 

ciò avrebbe consentito al legislatore delegato un’attuazione sicuramente più semplice e rapida, ma 

 
49 Essa comporta, infatti, la sospensione del procedimento penale, nella fase delle indagini, o del processo, dopo 

l’esercizio dell’azione penale, consentendo di liberare risorse ed energie per la trattazione di altri procedimenti penali 

(Relazione illustrativa, cit., 470). 
50 Corte cost. 12.7.2022 n. 174, in Resp. civ. e prev., 2022, 1268. 
51 Si consideri, infatti, che l’art. 1 co. 17 l. 134/2021 richiedeva al Governo di abolire le sanzioni sostitutive della 

semidetenzione e della libertà controllata, previste dalla l. 24.11.1989 n. 689 (lett. a), e di prevedere come sanzioni 

sostitutive delle pene detentive brevi la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, la pena 

pecuniaria (lett. b). Nessuna indicazione si rinviene, invece, in ordine all’affidamento in prova al servizio sociale. 
52 G.L. Gatta, op. cit., 17. 
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al tempo stesso meno selettiva, bastandogli innalzare da 4 a 6 anni di pena detentiva il limite 

stabilito in via generale dall’art. 168-bis co. 1 Cp per la fruibilità del beneficio. 

La l. 134/2021, oltre al criterio quantitativo (massimo di pena edittale detentiva non superiore a 

sei anni), forniva anche un implicito criterio qualitativo nel puntualizzare che l’estensione doveva 

essere prevista per specifici reati «oltre ai casi previsti dall’art. 550 co. 2 Cpp». Quest’ultima 

disposizione processuale, richiamata dall’art. 168-bis co. 1 Cp, individua un elenco tassativo di 

delitti – violenza o minaccia a p.u., resistenza a p.u., oltraggio a un magistrato in udienza 

aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, lesioni personali stradali (anche 

aggravate), ricettazione, furto aggravato ai sensi dell’art. 625 co. 2 Cp –, per i quali attribuisce al 

pm il potere di esercitare l’azione penale con citazione diretta a giudizio, in deroga alla regola 

generale, fissata al co. 1, in base alla quale egli procede in tal modo solo per i reati punibili fino a 

quattro anni. I reati ivi elencati appaiono collegati da un duplice comun denominatore: la punibilità 

con un massimo di pena edittale detentiva compreso tra cinque e sei anni53; la tendenziale non 

particolare difficoltà di accertamento, costituente la ratio primaria della deroga. 

Dal confronto tra l’art. 168-bis Cp e l’art. 550 Cpp emerge, quindi, la coincidenza di ambito di 

applicabilità tra sospensione del procedimento con messa alla prova e l’esercizio dell’azione 

penale nelle forme della citazione diretta a giudizio. Alla luce di questo dato, nonché della richiesta 

da parte della legge delega di estendere anche il catalogo di reati per i quali l’art. 550 Cpp prevede 

la forma della citazione diretta a giudizio da parte del pm54, il Governo ha optato per una tecnica 

di economia legislativa. Utilizzando sia il criterio del prestarsi a percorsi risocializzanti o 

riparatori, indicato dalla l. 134/2021 per la messa alla prova, sia quello della non particolare 

difficoltà probatoria, che accomuna i reati elencati all’art. 550 co. 2 Cpp, il d. lgs. è intervenuto 

solo su quest’ultima disposizione – tenuto conto che è richiamata dall’art. 168-bis Cp – ampliando 

l’elenco: in tal modo ha dato attuazione a entrambe le richieste del legislatore delegante. 

L’elenco tassativo, così come integrato dal decreto in esame, ora comprende numerosi delitti, tra i 

quali la falsa testimonianza, le false dichiarazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, 

l’esercizio abusivo della professione, l’evasione aggravata da minaccia, violenza o effrazione, 

l’istigazione a delinquere, le false attestazioni o dichiarazioni a p.u. sull’identità o qualità 

personali. 

Il Governo, nell’individuazione, ha rispettato i criteri della delega – aggiungendovi quello 

dell’evidenza probatoria –, in quanto i reati scelti sono tutti puniti con un massimo edittale di pena 

detentiva non superiore a sei anni, nonché idonei, per natura, a condotte riparative o a percorsi 

risocializzanti dell’autore e presentano una non particolare difficoltà di accertamento. 

 

3.2. La l. 134/2021, al fine di alleggerire l’attività giudiziaria e renderla maggiormente efficiente 

– obiettivo principe della riforma – non si limitava a richiedere l’estensione dell’ambito di 

applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, in quanto efficace 

strumento di deflazione dei tempi processuali, ma mirava anche ad incentivarne al massimo 

l’impiego. 

In tale prospettiva, l’art. 1 co. 22 lett. b) della legge delega chiedeva al Governo «di prevedere che 

la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato possa essere anche 

proposta dal pubblico ministero». 

 
53 Fanno eccezione le lesioni personali stradali che, nella forma non aggravata del co. 1, prevedono un limite massimo 

edittale di un anno per quelle gravi e tre anni per quelle gravissime; nonché la ricettazione, il cui massimo edittale è 

di otto anni. 
54 Art. 1 co. 9 lett. l) l. 134/2021. 
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L’introduzione della proposta del pm non doveva comunque intaccare la condizione necessaria 

della richiesta dell’imputato, dovendo svolgere una funzione propulsiva, di incentivazione alla 

richiesta dell’imputato, e non di sostituzione a questa. 

L’alternativa di prevedere che, in corso di procedimento, il pm possa richiedere, a prescindere 

dall’adesione dell’interessato, la sospensione con messa alla prova non sarebbe stata ammissibile, 

in quanto avrebbe costituito una violazione dei principi costituzionali di colpevolezza e di 

presunzione di innocenza, ex art. 27 Cost., dato che tale richiesta avviene quando non è stata ancora 

accertata la responsabilità penale dell’imputato. 

La sospensione con messa alla prova, già dalla sua introduzione, poteva essere richiesta sia 

dall’indagato nel corso delle indagini preliminari, ex art. 464-ter Cpp, sia dall’imputato in fase 

processuale, ex art. 464-bis Cpp, diversamente dalla messa alla prova per minori che può essere 

richiesta solo dopo l’esercizio dell’azione penale, in fase processuale.  

L’incentivazione all’impiego di detto istituto, quindi, è stata pensata dal legislatore delegante 

mediante l’introduzione dell’impulso del pm ed è stata attuata dal d. lgs. 150/2022 con un duplice 

intervento sul codice di rito.  

In relazione alla fase processuale è stato inserito nell’art. 464-bis co. 1 Cpp55, con riferimento alla 

richiesta dell’imputato, l’inciso «anche su proposta del pubblico ministero», con la specificazione 

che «se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine 

non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa 

alla prova». Tale previsione ha una chiara funzione garantista, dato che l’impulso non proviene 

dall’interessato ma dal pm: è giusto concedere all’imputato un termine di tempo per valutare se 

aderire alla proposta, richiedendo la sospensione. 

In relazione alla fase delle indagini preliminari, è stata introdotta una nuova disposizione, l’art. 

464-ter.1 Cpp (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico 

ministero nel corso delle indagini preliminari)56, che disciplina modi, tempi, forme e contenuti 

della proposta. In particolare, prevede questa come mera facoltà del pm, che può essere esercitata 

nel momento dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis Cpp. Tale 

 
55 L’art. 464-bis co. 1 Cpp, come integrato dal d. lgs. 150/2022 stabilisce: «Nei casi previsti dall'art. 168-bis c.p. 

l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con 

messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non 

superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova». 
56 Art. 464-ter.1 Cpp: «1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’art. 415-bis, può proporre alla persona 

sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti 

essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può 

avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Nel caso previsto dal co. 1, entro il termine di venti giorni, la 

persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore 

speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce 

alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, 

dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria 

del giudice. 4. Nel caso previsto dal co. 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di 

proscioglimento a norma dell'art. 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato 

sia conforme ai requisiti indicati dall’art. 464-quater co. 3 primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale 

esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato. 5. Nel caso previso dal co. 4, l’ufficio di 

esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con 

l’imputato. 6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza 

ai sensi dell’art. 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione 

dell'imputato. 7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del co. 5, eventualmente 

integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal co. 6, dispone con ordinanza 

la sospensione del procedimento con messa alla prova». 
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limite temporale è giustificato, nella relazione illustrativa del decreto57, nuovamente da una ratio 

di garanzia: la completezza delle indagini preliminari assicura, da un lato, la possibilità per la 

persona ad esse sottoposta di operare scelte processuali con piena cognizione di causa; e, dall’altro, 

la serietà del lavoro inquirente, scongiurando il rischio di prassi che possano svuotare di contenuto 

il principio di obbligatorietà dell’azione penale. 

Le ragioni appaiono condivisibili, così come condivisibile è la previsione della proposta del pm 

anche in fase procedimentale. Peraltro, non possiamo sottacere che, sul piano formale, tale scelta 

presenta possibili vizi di illegittimità costituzionale, sotto il profilo dell’eccesso di delega. Ciò 

perché la legge delega, almeno in un’interpretazione letterale, non lo contemplava: l’art. 1 co. 22 

lett. b) l. 134/2021 richiedeva, infatti, di prevedere la proposta del pm in riferimento alla «richiesta 

di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato» e non, in senso più ampio, 

“del soggetto interessato”, espressione che avrebbe incluso anche l’indagato. Considerata la 

struttura bifasica del rito ordinario – procedimento e processo – e la previsione nel codice di 

procedura penale della disciplina della richiesta di sospensione con messa alla prova in due 

disposizioni separate, una per ciascuna delle due fasi, è difficile sostenere che il Governo non abbia 

ecceduto i limiti della delega nell’introdurre, con l’art. 464-ter.1 Cpp, la proposta della sospensione 

con messa alla prova da parte del pm all’indagato nel momento dell’avviso della conclusione delle 

indagini preliminari. 

In tal senso non appare convincente l’affermazione del Governo, nella relazione illustrativa, che il 

criterio dettato dall’art. 1 co. 22 lett. b) della legge delega non indica in modo esplicito quale sia 

la fase procedimentale in cui il pubblico ministero possa formulare la proposta di sospensione del 

procedimento con messa alla prova. L’indicazione dell’imputato quale soggetto richiedente, in 

realtà, circoscrive la proposta alla fase processuale. Il termine “imputato” potrebbe non essere 

frutto di una scelta ma di una svista, di un uso inappropriato. Quindi, in un’interpretazione 

sostanziale e non meramente formale della disposizione della legge delega, potrebbe considerarsi 

ammissibile l’estensione della proposta alla fase procedimentale in quanto conforme alla ratio 

della legge delega, ovvero potenziare al massimo gli strumenti funzionali a ridurre il carico 

giudiziario e la durata processuale nel complesso per rendere la giustizia più efficiente58. 

Infine, il d. lgs. 150/2022 ha coniugato la disciplina della messa alla prova con quella della giustizia 

riparativa, coerentemente e al pari di quanto ha fatto per la procedibilità a querela. Questo aspetto 

merita di essere sottolineato, in quanto la combinazione è stata realizzata ancora una volta in 

funzione di deflazione dei tempi processuali. Dato che l’esito positivo della prova determina 

l’estinzione del reato, il programma di giustizia riparativa è stato “utilizzato” dal decreto in esame 

anche per il contenuto del programma trattamentale che l’interessato deve allegare alla richiesta di 

sospensione del procedimento con messa alla prova. Ciò al fine di facilitare l’esito positivo di 

quest’ultima, tenuto conto dei più ampi contenuti della giustizia riparativa.  

Il d. lgs. 150/2022, in tal senso, è intervenuto sul co. 4 dell’art. 464-bis Cpp, che impone una serie 

di contenuti del programma allegato all’istanza di messa alla prova. La lett. c), che prevede «le 

condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa», è stata integrata 

con la previsione «e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa». 

 
57 Relazione illustrativa, cit., 475. 
58 A tal proposito si legge nella Relazione illustrativa (p. 475): «Limitare l’attuazione della delega alla sola fase 

processuale, infatti, comporterebbe una innovazione di portata modesta (…) Ben più rilevante, viceversa, rispetto agli 

obiettivi di efficienza del sistema e di riduzione dei tempi del processo penale, perseguiti dalla legge delega, è 

introdurre nell’ordinamento una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova già nella fase 

procedimentale». 
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3.3. L’estensione del novero di delitti per i quali, con l’entrata in vigore del d. lgs. 150/2022, 

diventa possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pone, come 

anche si è visto per l’estensione della procedibilità a querela, problemi di diritto intertemporale nei 

confronti di quei nuovi delitti per i quali sia già pendente un procedimento o un processo. Anche 

in questo caso il d. lgs. 150/2022 prevede una disposizione transitoria volta ad applicare la nuova 

disciplina retroattivamente, dato il suo contenuto di favore per l’indagato/imputato e in conformità 

alla ratio di massima deflazione del carico giudiziario, che rende opportuno anticipare anche la 

chiusura dei procedimenti e processi in corso. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 90 d. lgs. 150/2022, le disposizioni del decreto che estendono la 

disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano 

anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata 

in vigore del decreto stesso (co. 1); qualora siano decorsi i termini indicati nel co. 2 dell’art. 464-

bis Cpp per formulare la richiesta in fase processuale, l’imputato è ammesso a formularla, 

personalmente o a mezzo di procuratore speciale, a pena di decadenza, entro la prima udienza 

successiva alla data di entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 (co. 2 primo periodo); la richiesta va, 

invece, depositata in cancelleria entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, se per quel lasso 

di tempo non sia stata fissata una nuova udienza (co. 2 secondo periodo). 

 

4. La l. 134/2021 ha preso in considerazione anche la causa di non punibilità per particolare tenuità 

del fatto, ex art. 131-bis Cp, quale strumento di deflazione processuale ed esecutiva59. 

Una deflazione processuale nella misura in cui detta causa di non punibilità, se riconosciuta dal 

giudice secondo la propria discrezionale valutazione, consente una più celere definizione dei 

processi penali; addirittura, nella migliore delle ipotesi, ovvero con l’archiviazione del 

procedimento ex art. 411 Cpp, evita la celebrazione dei potenziali tre gradi di giudizio. Comunque, 

anche se riconosciuta nel processo di primo o di secondo grado, riduce la durata ordinaria dei tempi 

processuali. Un istituto quindi che rispecchia in pieno la ratio della legge Cartabia, efficace 

strumento per il raggiungimento dell’obiettivo del P.N.R.R. di riduzione dei tempi medi del 

processo penale del 25%, in ciascuno dei tre gradi di giudizio, entro il 2026. 

Una deflazione anche esecutiva, in quanto il riconoscimento della causa di non punibilità evita una 

sentenza di condanna e quindi l’esecuzione di una pena astrattamente da irrogare. Ratio di tale 

istituto, infatti, è rinunciare a punire quei fatti che, pur essendo illeciti e ascrivibili 

all’indagato/imputato, presentano una concreta offensività così modesta che la stessa instaurazione 

di un processo finirebbe per essere ritenuta una “reazione sproporzionata” da parte dello Stato60. 

Grazie al duplice effetto deflativo, la causa di non punibilità dell’art. 131-bis Cp si allinea 

perfettamente ai due istituiti precedentemente analizzati, ovvero la procedibilità a querela (con 

possibilità di estinzione per remissione, oltre che per condotte riparatorie) e la sospensione del 

procedimento con messa alla prova. 

Il legislatore delegante, avendo richiesto di ampliare la portata dei due sopra citati istituti, per 

coerenza, chiedeva al Governo di intervenire in senso estensivo anche sulla causa di non punibilità. 

 
59 Per commenti si rinvia, tra gli altri, a: D. Brunelli, La tenuità del fatto nella riforma “Cartabia”: scenari per 

l’abolizione dei minimi edittali?, in www.sistemapenale.it, 13.1.2022. 
60 La frase è estrapolata dalla Relazione di accompagnamento allo Schema per la redazione di principi e criteri direttivi 

di delega legislativa  in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale, elaborato dalla Commissione di studio 

presieduta dal prof. F. Palazzo (dicembre 2013). 

http://www.sistemapenale.it/


4/2022 

     182 
 

Peraltro, per ragioni di garanzia nei confronti delle persone offese dal reato, temperava il principio 

direttivo estensivo con uno di tipo restrittivo. 

 

4.1. L’art. 1 co. 21 l. 134/2021 chiedeva al Governo, alla lett. a), di prevedere come limite 

all’applicabilità della disciplina dell’art. 131-bis Cp, in luogo della pena detentiva non superiore 

nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta 

a pena pecuniaria; e, alla lett. b), di dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della 

valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa.  

Il criterio quantitativo del limite di applicazione riferito al minimo edittale di due anni anziché al 

massimo di cinque anni era già indicato dalla “Commissione Lattanzi”. Questa, recependo 

fedelmente le scelte operate da due precedenti Commissioni di studio nominate per la riforma del 

sistema sanzionatorio penale – quelle presiedute dal Prof. Fiorella nel 201261 e dal Prof. Palazzo 

nel 201362 –, nonché suggerite dalla dottrina63, indicava quale sbarramento all’applicazione della 

causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto il limite minimo di pena, individuandolo 

però in tre anni. 

Il criterio del minimo anziché del massimo edittale, come evidenziato sia nella relazione della 

“Commissione Lattanzi” sia in quella della “Commissione Palazzo”, era maggiormente idoneo ad 

individuare fattispecie di reato che, pur punibili con un massimo edittale superiore a cinque anni, 

possono avere una concreta offensività di minimo valore, tale da potersi considerare veri e propri 

reati bagatellari, non meritevoli di pena. Esso consentiva di estendere il beneficio della non 

punibilità ex art. 131-bis Cp a vari reati aventi le suddette caratteristiche, come molte ipotesi di 

furto aggravato previste dall’art. 625 Cp. Si pensi, ad esempio, al furto in grandi magazzini di capi 

d’abbigliamento poco costosi, dai quali venga rimossa la placca antitaccheggio, configurante 

l’ipotesi dell’avvalersi di un mezzo fraudolento, di cui al n. 2; o al furto di un prodotto alimentare 

sullo scaffale di un supermercato, riconducibile all’ipotesi delle cose esposte per destinazione alla 

pubblica fede (n. 7). In tutti questi casi non è possibile applicare la causa di non punibilità in esame, 

in quanto l’art. 625 Cp prevede il massimo edittale di sei anni.  

In secondo luogo, l’impiego del limite minimo risultava maggiormente consono alla ratio di non 

punibilità dell’art. 131-bis Cp in relazione ai reati per i quali il legislatore stabilisce la pena entro 

una forbice molto ampia. Un esempio è dato dalla ricettazione di particolare tenuità, che l’art. 648 

co. 4 Cp punisce con la reclusione fino a sei anni, senza indicare il limite minimo, che va quindi 

individuato in 15 giorni, come stabilito in assoluto per la pena detentiva dall’art. 23 co. 1 Cp: 

pertanto in tale ipotesi si configura una forbice molto ampia tra il minimo e il massimo (da quindici 

 
61 Commissione Fiorella per la revisione del sistema penale, Proposta di disegno di legge in materia di 

depenalizzazione e di deflazione del sistema penale (23 aprile 2013). 
62 Vedi supra nota n. 60. 
63 Cfr. T. Padovani, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in GD 2015 (15), 20 ss.; A.R. Castaldo, La 

non punibilità per particolare tenuità del fatto: il nuovo art. 131-bis c.p., in Trattato di diritto penale. Parte generale 

e speciale. Riforme 2008-2015, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino 2015, 117 ss.; G. De 

Francesco, Illecito esiguo e dinamiche della pena, in Crim 2015, 222; O. Di Giovine, La particolare tenuità del fatto 

e la “ragionevole tutela” del diritto ad una morte degna di aragoste, granchi, fors’anche mitili, in CP 2016, 812; D. 

Pulitanò, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in DPenCont, 2017, 55 ss.; A. 

Nisco, Legittimità costituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità per particolare 

tenuità del fatto, ivi, 170 ss.; G. Panebianco, Offesa esigua, assente e incidente sulle soglie di punibilità, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 7.1.2020; A. Gullo, La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: una figura sotto 

assedio, in Scritti in onore di A. Fiorella, a cura di M. Catenacci, V.N. D’Ascola, R. Rampioni, I, Roma 2021, 590 ss. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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giorni a sei anni). Proprio in riferimento al delitto di ricettazione di particolare tenuità64 la Corte 

costituzionale65, nel 2020, aveva dichiarato illegittimo l’art. 131-bis Cp, per violazione del 

principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nella parte in cui non consentiva l’applicazione della 

causa di non punibilità ivi prevista ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena 

detentiva. L’irragionevolezza della disciplina dell’art. 131-bis Cp, secondo la Consulta, derivava 

dal fatto che l’opzione del legislatore di prevedere per una fattispecie di reato una pena detentiva 

nella misura minima assoluta presuppone inequivocabilmente una valutazione, da parte del 

medesimo, che possano rientrare nella sfera applicativa della norma incriminatrice anche condotte 

della più tenue offensività, rispetto alle quali «è dunque manifestamente irragionevole 

l’aprioristica esclusione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis Cp, quale discende 

da un massimo edittale superiore ai cinque anni di reclusione»66. La Corte, alla luce di tali 

osservazioni, suggeriva al legislatore, nell’esercizio, da parte di questo, della propria ampia 

discrezionalità in tema di estensione delle cause di non punibilità, di «fissare un minimo relativo 

di portata generale, al di sotto del quale l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis Cp non 

potrebbe essere preclusa dall’entità del massimo edittale». 

La l. 134/2021, pertanto, recepiva il suggerimento della Corte costituzionale67, chiedendo al 

Governo di sostituire al massimo il minimo edittale, quale limite applicativo della causa di non 

punibilità. Un’indicazione che consentiva di rendere non punibili ex art. 131-bis Cp, oltre ai sopra 

citati delitti contro il patrimonio di ricettazione di particolare tenuità e di furto aggravato di cui 

all’art. 625 Cp68, anche ulteriori fattispecie incriminatrici a tutela di altri interessi, come la falsità 

materiale del p.u. in atti pubblici, punita dall’art. 476 Cp con la reclusione da uno a sei anni, la 

calunnia e la falsa testimonianza, entrambe punite, rispettivamente ai sensi degli artt. 368 e 372 

Cp, con la reclusione da due a sei anni. 

Il criterio qualitativo, indicato ai fini dell’ampliamento della causa di non punibilità in esame – 

attribuzione di rilevanza alla condotta susseguente al reato in sede di valutazione del carattere di 

particolare tenuità dell’offesa – è espressione di uno dei principi ispiratori della riforma, ovvero 

l’incentivazione delle condotte riparatorie dell’autore del reato mediante la previsione di effetti 

favorevoli per il medesimo. Condotte che, come abbiamo poc’anzi evidenziato, rilevano anche ai 

fini della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, e trovano campo di 

 
64 Si trattava di un caso in cui l’imputato aveva acquistato o comunque ricevuto, a fine di ingiusto profitto, alcuni rasoi 

e lamette da barba di provenienza furtiva. 
65 C. cost., 21.7.2020 n. 156, in GCos 2020, 1762. Per commenti alla sentenza si rinvia a G. Panebianco, Esclusione 

della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte costituzionale ridisegna il perimetro applicativo dell’art. 

131-bis c.p., in GI 2021, 189 ss. 
66 C. cost. 156/2020, cit. 
67 La Corte cost. aveva già rilevato, nella sentenza 17.7.2017 n. 207 (in GCos 2017, 1821), l’«anomalia» della 

comminatoria prevista per la ricettazione di particolare tenuità, in ragione dell’inconsueta ampiezza dell’intervallo tra 

minimo e massimo di pena detentiva (da quindici giorni a sei anni di reclusione). Tuttavia, si era astenuta da un 

intervento additivo, in quanto primariamente spettante alla discrezionalità legislativa, e aveva ammonito il legislatore 

a farsene carico, «per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente avvertiti come iniqui». Questo, pur 

intervenuto sull’art. 131-bis Cp con il d.l. 14.6.2019 n. 53 conv in l. 8.8.2019 n. 77, per escluderne l’applicabilità nei 

confronti di alcuni specifici reati, non ha, però, recepito il suggerimento della Consulta di indicare anche un limite 

edittale. Pertanto, chiamata nuovamente a pronunciarsi nel 2020, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 

131-bis Cp. con la sentenza n. 156. 
68 La l. 134/2021, tra l’altro, aveva anche indicato criteri selettivi per l’estensione della procedibilità a querela, come 

in precedenza analizzato, tali da consentire di farvi rientrare anche il furto aggravato di cui all’art. 625 Cp. E infatti il 

d. lgs. 150/2022, come abbiamo visto, nel dare attuazione ai principi direttivi, ha effettivamente reso tale ipotesi 

procedibile a querela. Questo dimostra la coerenza, oltre che il coordinamento interno, della disciplina disegnata dalla 

“riforma Cartabia” finalizzata a una ratio generale di deflazione processuale. 
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elezione nella disciplina della neo-introdotta giustizia riparativa, sebbene per finalità ben più estese 

e articolate. 

Con tale criterio il legislatore delegante mirava a integrare la base del giudizio di particolare tenuità 

da parte del giudice, che il d. lgs. 16.3.2015 n. 28, nell’introdurre l’art. 131-bis Cp, aveva 

esplicitamente ancorato solo a due dei tre indici della gravità del fatto, di cui al co. 1 dell’art. 133 

Cp, vale a dire alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, omettendo di 

prendere in considerazione sia il terzo indice – l’intensità del dolo o il grado della colpa –, sia tutti 

gli indici del co. 2, questi ultimi in quanto riguardanti la capacità a delinquere e non il fatto. Il 

legislatore delegante, invece, ha ritenuto che uno degli indici della capacità a delinquere, ovvero 

la condotta dell’autore susseguente alla commissione del reato, se tenuta immediatamente dopo la 

commissione del fatto, come ad esempio nel caso di chi cagiona una lesione a una persona e subito 

dopo la porta al pronto soccorso, possa essere indice di tenuità del fatto. Pertanto, richiedeva al 

Governo di aggiungerla agli elementi di valutazione per la causa di non punibilità. 

Il criterio valutativo appare, tuttavia, basato su una ratio “forzata”, che lo rende difficilmente 

accettabile sotto due profili. Innanzitutto, dal punto di vista strettamente giuridico, non può 

considerarsi indice di tenuità del fatto, perché è un comportamento post factum, come 

pacificamente riconosciuto in giurisprudenza69. In secondo luogo, ad esso viene attribuito, dalla l. 

134/2021 e dal d. lgs. 150/2022, valore di elemento generale di valutazione della tenuità del fatto, 

quando in realtà è utilizzabile esclusivamente nell’ipotesi in cui la condotta susseguente sia tenuta 

immediatamente dopo il fatto: solo la contestualità, infatti, potrebbe, in senso lato, dare al 

successivo comportamento positivo valore di attenuazione dell’offensività del fatto criminoso. 

Semmai, tenuto conto che il fatto, nella sua tipicità, include una componente materiale, una 

offensiva e una colpevole, come emerge da ciascuno dei tre indici dell’art. 133 co. 1 Cp, sarebbe 

stato più conforme e coerente alla disciplina dell’art. 131-bis Cp aggiungere, quali elementi di 

valutazione il terzo indice della gravità del fatto, ossia l’intensità del dolo o il grado della colpa (in 

quanto concretamente lieve), nonché due indici del co. 2 dell’art. 133 Cp, ossia i motivi a 

delinquere e la condotta contemporanea al reato, che seppure la disposizione codicistica cita come 

elementi di valutazione della capacità a delinquere, in realtà possono anche essere utilizzati in 

funzione di determinare la tenuità del fatto, rispettivamente soggettiva e oggettiva. 

 

4.2. La l. 134/2021 non si limitava a dare indicazioni al Governo per l’estensione dell’applicabilità 

della causa di non punibilità in esame – tramite i sopra analizzati criteri quantitativo e qualitativo 

–, ma poneva anche due preclusioni.  

Una preclusione specifica, indicata all’art. 1 co. 21 lett. a), aveva ad oggetto i reati riconducibili 

alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza domestica 11.5.2011, ratificata dalla l. 27.6.2013 n. 7770. 

Essa appariva dettata dall’esigenza di garantire sempre la tutela penale, anche nei casi 

astrattamente di minore offensività, in ragione della particolare rilevanza del bene giuridico e della 

vulnerabilità della persona offesa, che rendono opportuno per lo Stato non rinunciare a svolgere la 

propria funzione di protezione sociale. 

 
69 Cfr. Cass. 28.6.2017 n. 893, in CEDCass m. 272249; Cass. 2.12.2019 n. 660, CEDCass m. 278555-01; Cass. 

23.6.2020 n. 23184, in CEDCass m. 280158-01. 
70 Per l’individuazione dei reati previsti dal nostro ordinamento penale riconducibili alle ipotesi indicate nella 

Convenzione di Istanbul, si rinvia a M. Guerra, La violenza di genere: l’attuale sistema di tutela penale alla luce dei 

più recenti interventi legislativi, in CP 2015, 2117B. 
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Una seconda preclusione, di carattere più generico, prevista alla lett. b), consisteva nel richiedere 

al Governo di ampliare, conseguentemente alla nuova previsione del limite minimo di pena 

detentiva di due anni per l’applicazione dell’art. 131-bis Cp, «e se ritenuto opportuno sulla base di 

evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica», il novero delle ipotesi in 

cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. 

Essa mirava a bilanciare il generale ampliamento dell’ambito di applicabilità della causa di non 

punibilità, per evitare che vi ricadessero figure di reato di particolare gravità o allarme sociale71. 

Conseguenza astrattamente possibile, soprattutto in due casi: quando per un reato la legge prevede 

una forbice edittale di pena molto allargata, per cui il riferimento al minimo edittale, anziché al 

massimo, lo renderebbe impunito nelle ipotesi di minore gravità, come nel caso del delitto di 

usura72; quando il minimo edittale rientri nel nuovo range dell’art. 131-bis Cp nella sola forma 

tentata. Questo secondo caso si basa sul presupposto, pacificamente ammesso73, che il tentativo di 

delitto è un titolo autonomo di reato: di conseguenza ad esso non può estendersi, in mancanza di 

espressa previsione, la disposizione che, in via eccezionale, esclude l’applicabilità dell’art. 131-

bis Cp al delitto consumato, tanto più dal momento che è una norma di sfavore per il reo, oltre che 

di natura eccezionale, quindi da interpretarsi restrittivamente solo in riferimento alla fattispecie 

consumata. 

Il Governo ha dato attuazione alla suddetta duplice direttiva preclusiva, individuando, in primis, i 

reati violenti nei confronti delle donne o comunque in ambito domestico, riconducibili alle ipotesi 

descritte nella Convenzione di Istanbul, il cui limite minimo di pena detentiva sia pari o inferiore 

a due anni nella forma consumata o in quella tentata - come ha espressamente specificato - o nella 

forma circostanziata limitatamente ai casi in cui la legge stabilisca una pena di specie diversa da 

quella ordinaria del reato per la fattispecie circostanziata, oppure preveda una circostanza ad effetto 

speciale: ciò in conformità a quanto stabilito dall’art. 131-bis co. 4 Cp in ordine alla 

determinazione, da parte del giudice, della pena detentiva ai fini dell’applicazione della causa di 

non punibilità74.  

Per dare maggiore ordine e razionalità alla struttura precettiva dell’art. 131-bis Cp, il d. lgs. 

150/2022 ha riformulato i co. 2 e 3, lasciando nel co. 2 le ipotesi di esclusione dell’applicabilità 

della causa di non punibilità di carattere generale, ossia riferite a qualsiasi reato commesso in 

determinate situazioni75, e spostando nel co. 3 ai nn. 1 e 2) gli specifici reati che già il co. 2 

escludeva dal beneficio, nonché aggiungendo nei nn. 3) e 4) altri reati esclusi dalla causa di non 

punibilità, pur avendo un minimo edittale – nella forma consumata, tentata o circostanziata (ad 

effetto speciale o con pena di specie diversa) – pari o inferiore a due anni.  

In particolare, in attuazione del criterio preclusivo specificamente riferito ai reati riconducibili alla 

Convenzione di Istanbul, sono stati inseriti al n. 3) la costrizione o induzione al matrimonio76, le 

lesioni personali di cui all’art. 582 Cp, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 nn. 2, 

 
71 In tal senso Relazione illustrativa del d. lgs. 150/2022, cit., 517. 
72 L’art. 644 Cp punisce l’usura con la reclusione da due a dieci anni. 
73 In giurisprudenza cfr. Cass. 9.1.2019, n. 17348, CEDCass m. 276629-01; Cass. 14.11.2018 n. 1501, in 

www.dirittoegiustizia.it, 15.1.2019. 
74 Cfr. Cass. 31.1.2018 n. 9157, in CP 2018, 2910. 
75 Si tratta dei casi in cui l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha 

adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età 

della stessa, ovvero in cui la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o 

le lesioni gravissime di una persona. 
76 L’art. 558-bis Cp prevede la reclusione da uno a cinque anni. Tale delitto è riconducibile al “Matrimonio forzato” 

previsto dall’art. 37 della Convenzione. 

http://www.dirittoegiustizia.it/
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5, 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 277 la violenza sessuale78 e gli atti sessuali con minorenne79, gli atti 

persecutori80 le lesioni aggravate dalla perdita della capacità di procreare81, l’interruzione colposa 

di gravidanza82 e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge 

porn)83. 

Inoltre, in virtù del criterio preclusivo generico, sono stati aggiunti al n. 3), per ragioni di 

opportunità e coerenza sistematica, nonché di conformità alla Convenzione di Lanzarote del 

Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 

25.10.2007, ratificata con l. 1°.10.2012 n. 17284, altri delitti sessuali previsti dal Cp, come la 

corruzione di minorenne (art. 609-quinquies Cp), la prostituzione minorile (art. 600-bis Cp) e 

l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies Cp). 

Per ragioni di opportunità fondate sull’evidenza empirica della particolare diffusione e dell’allarme 

sociale creato, sono stati inseriti nel n. 3) anche i più gravi delitti contro la p.a., ovvero gli stessi 

aggiunti dalla l. 9.1. 2019 n. 3 all’elenco di quelli sottoposti al regime ostativo dei benefici 

penitenziari, ex art. 4-bis l. 354/197585; i delitti previsti dall’art. 73 del TU stupefacenti, salva 

l’ipotesi del co. 5 (fatto di lieve entità); l’agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti 

al regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario; alcuni delitti contro il patrimonio 

(come rapina aggravata, estorsione, riciclaggio e usura); la tortura; l’incendio e l’incendio 

boschivo. 

Nel n. 4) sono stati inseriti reati extracodicistici: due violazioni finanziarie previste dal d. lgs. 

24.2.1998 n. 58 (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione dei mercati) e alcuni reati 

militari previsti dal codice penale militare di pace e da una legge speciale (rivolta, peculato 

militare, collusione). L’estensione ai reati militari dell’inapplicabilità dell’art. 131-bis Cp non 

costituisce un eccesso di delega, sia perché la l. 134/2021 utilizza nell’art. 1 co. 21 l’espressione 

generica «pena detentiva» e non quella specifica di «reclusione»; sia perché la causa di non 

 
77 Si tratta delle lesioni cagionate da chi abbia un rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, ex coniugio, 

adozione, fratellanza con la persona offesa, o in occasione di delitti come la violenza sessuale, i maltrattamenti, gli 

atti persecutori; tutte ipotesi riconducibili alla fattispecie di violenza contro le donne e violenza domestica, previste 

dall’art. 35 della Convenzione. 
78 L’ipotesi tentata, infatti, è punita, ai sensi degli artt. 56 e 609-bis Cp, con pena detentiva pari nel minimo a due anni 

e stessa pena è prevista dall’art. 609-bis co. 3 Cp nei casi di minore gravità. La violenza sessuale è prevista all’art. 35 

della Convenzione. 
79 L’ipotesi tentata è punita, ai sensi degli artt. 56 e 609-quater Cp, con pena detentiva pari nel minimo a due anni. 
80 L’art. 612-bis Cp punisce gli atti persecutori con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi e la Convenzione lo 

prevede all’art. 34. 
81 L’ipotesi della lesione gravissima tentata, di cui all’art. 583 co. 2 Cp, è punita con il minimo di due anni. Il Governo, 

in tale scelta, si è basato sulla tendenza ormai consolidata in giurisprudenza a ravvisare la punibilità del tentativo 

quando la circostanza si è verificata. Peraltro, in relazione alle lesioni gravi o gravissime, qualche sentenza degli ultimi 

anni ha ritenuto punibile l’ipotesi tentata, anche se la circostanza non si è completamente avverata. In tal senso Cass 

14.10.2015, n. 6460, in CP 2016, 4476, in cui la Corte aveva condannato un uomo per tentate lesioni gravissime nei 

confronti della moglie, pur non essendosi interamente realizzata la circostanza dello sfregio del viso solo per fattori 

estranei alla volontà dell’agente, ossia per inidoneità del taglierino da unghie utilizzato a tal fine. In passato, invece, 

la Cassazione aveva escluso la punibilità del tentativo di sfregio del volto, in quanto questa circostanza non si era 

realizzata (Cass. 16.12.1987, in CP 1989, 200). Una delle ipotesi di lesione gravissima (la procurata incapacità di 

procreare) è riconducibile alla sterilizzazione forzata di cui all’art. 39 della Convenzione. 
82 Il delitto di cui all’art. 593-ter Cp, nell’ipotesi tentata è punito con la reclusione pari nel minimo a un anno e quattro 

mesi. Il reato è riconducibile a quello di aborto forzato previsto dall’art. 39 della Convenzione. 
83 L’art. 612-ter Cp punisce il revenge porn con la reclusione da uno a sei anni ed è riconducibile alle molestie sessuali 

previste dall’art. 40 della Convenzione. 
84 Così il Governo argomenta nella Relazione illustrativa del d. lgs. 150/2022, cit., 517. 
85 Peculato, concussione, tutte le fattispecie di corruzione, induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità. 
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punibilità è una disposizione di portata generale, prevista nel Libro I dedicato alla disciplina 

comune a tutti i reati, quindi è applicabile anche a quelli militari86.  

 

4.3. La nuova disciplina dell’art. 131-bis Cp non pone problemi di diritto intertemporale, essendo 

ad essa applicabili i principi costituzionali e codicistici sulla successione di leggi penali nel tempo. 

Ciò spiega perché manchi una disposizione di diritto transitorio ad hoc.  

Le disposizioni più favorevoli rispetto alle preesistenti, ossia quelle che ampliano il novero dei 

reati che possono beneficiare della causa di non punibilità in virtù del criterio del minimo di pena 

edittale, e che estendono il giudizio di tenuità alla condotta susseguente si applicheranno anche ai 

fatti commessi per i quali sia in corso il procedimento/processo, in base al principio di retroattività 

della lex mitior.  

Al contrario quelle che escludono il beneficio della causa di non punibilità per gli specifici delitti 

indicati nel nuovo co. 3, avranno applicazione solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore 

del d. lgs. 150/2022, in base al principio di irretroattività della legge modificatrice sfavorevole. Ne 

consegue che, se per uno dei reati per i quali diverrà inapplicabile la causa di non punibilità, è 

prevista la punibilità con un massimo di pena edittale non superiore a cinque anni, il giudice potrà 

concedere il beneficio per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. 

 

5. La “riforma Cartabia”, come si è più volte evidenziato, si contraddistingue per ampia portata e 

organicità87, coprendo sia la disciplina processuale, sia quella sanzionatoria penale, oltre a 

introdurre la giustizia riparativa. Come sempre accade di fronte a interventi normativi 

profondamente innovativi, le reazioni dell’opinione pubblica e dell’ambiente giuridico, sin dalla 

discussione in Parlamento, fino alla promulgazione della legge delega n. 134/2021 e poi del d. lgs. 

150/2022 attuativo della delega, sono state varie, ma sia i giudizi positivi di apprezzamento, sia 

quelli critici, anche severi, non sono mai stati generali, bensì sempre settoriali. Ed è giusto che sia 

così. Se si considera che una riforma di tali dimensioni è stata realizzata in un delicato momento 

storico (tra pandemia e guerra) e politico (per l’avvicendarsi di due governi88 costituiti entrambi 

da forze politiche eterogenee), con la pressione del rispetto di tempi brevi e obiettivi precisi per 

poter accedere a ingenti fondi finanziari europei, non poteva pretendersi un risultato perfetto, privo 

di eccessi e di difetti. Le riforme, d’altronde, non sono mai perfette, sono cantieri in fieri, sempre 

aperti e perfettibili89. 

Gli aspetti di disciplina sui quali mi sono soffermata riguardano il sistema sanzionatorio e non 

coprono, per questione di spazio, tutte le riforme attuate. La scelta è stata mirata a quegli istituti 

che hanno in primis una funzione di deflazione processuale, in certi casi unita a una deflazione 

esecutiva. Non si è, invece, analizzata la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, 

 
86 In giurisprudenza, in senso favorevole all’applicabilità dell’art. 131-bis Cp ai reati militari, cfr. Cass. 2.12.2020, n. 

459, in CEDCass. m. 280226-01; Cass. 5.6.2017, n. 30694, in CEDCass. m. 270845. 
87 Organicità è il carattere condivisibilmente evidenziato da autorevole dottrina, in ragione della stretta 

interconnessione funzionale realizzata tra profili ed istituti sostanziali e processuali, nonché della coerenza finalistica 

dei numerosi interventi di cui la riforma è costituita (F. Palazzo, op. cit., 3). Organicità e sistematicità, pur all’interno 

del tessuto codicistico esistente, sottolinea anche M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla 

lettura della “riforma Cartabia” (profili processuali), in www.sistemapenale.it, 2.11.2022. 
88 Sotto il Governo “Conti II” è stato elaborato il d.d.l. 2435 e sotto il Governo “Draghi” il d.d.l. 2353 per la riforma 

del processo, del sistema sanzionatorio penale e l’introduzione della giustizia riparativa. 
89 In tal senso si è anche espressa la Ministra Cartabia nel suo intervento illustrativo della riforma, al X Convegno 

nazionale dell’AIPDP “I nuovi percorsi del sistema sanzionatorio tra ricerca di efficienza e garanzie” (Università 

degli studi di Milano, 23.9.2022). 

http://www.sistemapenale.it/
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pur molto importante, perché avente una funzione di deflazione penitenziaria, né quelle riguardanti 

l’esecuzione della pena pecuniaria e della confisca, in quanto aventi esclusivamente funzione di 

efficientamento esecutivo. 

Le osservazioni svolte nel corso dell’analisi dei tre istituti sanzionatori90 consentono di trarre un 

giudizio nel complesso positivo sulla nuova disciplina. E’ emerso, infatti, che le modifiche e le 

integrazioni apportate al sistema sanzionatorio appaiono conformi alla ratio generale deflativa 

della riforma, nonché dotate di coerenza interna e di coordinamento sistematico. 

In particolare, la conformità alla ratio deflativa della riforma e la coerenza interna sono dimostrate 

dal fatto che l’estensione dell’ambito applicativo è stata prevista per tutti e tre gli istituti ed è stata 

attuata secondo criteri omogenei, anche di tipo pragmatico, pur sempre nel rispetto dei principi 

garantisti a favore di entrambi i soggetti (indagato/imputato e persona offesa). Criteri volti a 

indirizzare la scelta verso reati, da un lato, di frequente contestazione, al fine di alleggerire l’attività 

giudiziaria; e, dall’altro, contraddistinti da un’offensività spesso concretamente modesta - anche 

quando il massimo edittale li renda astrattamente qualificabili di media gravità -, che può far venir 

meno l’interesse dell’offeso e anche giustificare la rinuncia dello Stato a punire l’autore, tenuto 

conto della sproporzione tra l’entità di risorse, umane ed economiche, impiegate per accertare la 

responsabilità penale e l’entità della pena irrogata così esigua da rimanere facilmente ineseguita 

attraverso la sospensione condizionale. Alla luce di tali considerazioni, con uniformità e coerenza 

interna, l’estensione della procedibilità a querela e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-

bis Cp è stata attuata utilizzando il comune criterio del limite minimo di pena edittale detentiva di 

due anni91. 

Anche quando la scelta è caduta su reati con un’offensività medio-grave non solo astratta ma 

concreta, essa si è ispirata a un criterio uniforme: la riparabilità dell’offesa. Sotto questo profilo, 

la coerenza emerge dal fatto che il d. lgs. 150/2022, al fine di individuare ulteriori reati procedibili 

a querela, ha utilizzato, oltre al criterio quantitativo del limite di pena espressamente indicato dalla 

legge delega, anche uno qualitativo – il prestarsi il reato a condotte risarcitorie e riparatorie – che 

la delega in realtà aveva richiesto solo per l’estensione, in via eccezionale, della sospensione del 

procedimento con messa alla prova a reati puniti con una pena superiore ai quattro anni92.  

La riforma sanzionatoria attuata dal d. lgs. 150/2022 si è dimostrata conforme ai principi direttivi 

della legge delega anche sotto il profilo del coordinamento sistematico tra norme e istituti 

sostanziali e processuali93. Il Governo, nell’introdurre nuove disposizioni nel codice penale, come 

quelle sulla remissione della querela o sulla sospensione con messa alla prova, ha parallelamente 

integrato o modificato quelle processuali ad esse complementari o delle stesse attuative; così come 

ha coordinato le norme sostanziali e processuali penali con il nuovo istituto della giustizia 

riparativa. 

Ciò appare particolarmente evidente in relazione agli obblighi informativi. Premesso che la l. 

134/2021 ha attribuito fondamentale importanza al c.d. “principio informativo”, in quanto, solo 

portando i destinatari a conoscenza delle proprie facoltà e dei propri obblighi, è possibile rendere 

gli stessi consapevoli, attivi e responsabili, il d. lgs. 150/2022 ha dato piena attuazione a tale 

principio, realizzando così anche un coordinamento all’interno di tutto il sistema penale. In tal 

 
90 Dei tre istituti la procedibilità a querela è, in realtà, un ibrido, avendo una doppia anima, sostanziale e processuale. 
91 Si è visto, infatti, che nella procedibilità a querela il minimo di due anni è stato il criterio selettivo indicato al 

Governo per individuare specifici reati; nella causa di non punibilità, il d. lgs. 150/2022, su indicazione della legge 

delega, ha sostituito, all’interno dell’art. 131-bis Cp, il limite massimo di pena edittale detentiva di cinque anni con 

quello minimo di due anni, quale presupposto per l’applicabilità del beneficio. 
92 La spiegazione si rinviene nella Relazione illustrativa, cit., 487. 
93 In senso conforme anche F. Palazzo, op. cit., 3. 
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senso si è osservato che ha integrato le disposizioni processuali riguardanti gli obblighi informativi 

che l’autorità procedente ha nei confronti della persona offesa, sia in quanto tale, sia in quanto 

querelante, per rendere la stessa consapevole dei meccanismi aventi effetto di deflazione dei tempi 

processuali, in modo diretto e necessario (la remissione della querela) o in modo indiretto ed 

eventuale (la giustizia riparativa); nonché le disposizioni processuali contemplanti obblighi 

informativi nei confronti dell’indagato/imputato, inserendo quelli riguardanti la facoltà di chiedere 

al giudice la concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova. 

Il coordinamento sistematico è stato attuato anche tramite la tecnica combinatoria tra la disciplina 

degli istituti sanzionatori e quella della neo-istituita giustizia riparativa, volta a realizzare il 

massimo effetto deflativo. 

Non sono escluse alcune ombre, in particolare qualche dubbio di legittimità costituzionale di 

disposizioni del d. lgs. 150/2022 sotto il profilo dell’eccesso di delega94 e della disparità di 

trattamento95. 

 

6. La nota più buia, in realtà, non è interna alla riforma ma proviene dall’esterno, ossia dal d.l. 

31.10.2022 n. 162, recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici 

penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in 

materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di 

vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”. Un atto del 

Governo appena insediato, dai contenuti estremamente eterogenei, che, a un giorno dall’entrata in 

vigore del d. lgs. 150/202296, ha bloccato e differito l’operatività della riforma. L’art. 6 d.l. 

162/2022 ha, infatti, aggiunto alla fine del d. lgs. 150/2022 l’art. 99-bis, ai sensi del quale il decreto 

entra in vigore il 30.12.2022.  

Un generale differimento che è apparso immediatamente irragionevole alla dottrina97, tenuto conto 

che il decreto, come sappiamo, si muove su più fronti, ciascuno con caratteristiche ed esigenze 

diverse. Sicuramente l’attuazione della riforma processuale richiedeva complesse misure 

organizzative da parte degli uffici giudiziari e delle procure - basti citare le nuove disposizioni sul 

processo telematico – che verosimilmente non erano ancora del tutto “pronte” e questo renderebbe 

giustificabile e ragionevole la proroga. Anzi è verosimile che il Governo sia intervenuto in extremis 

anche su pressione di coloro che operano nella giustizia (non solo magistrati ma anche avvocati).  

Quest’esigenza non sussiste, però, per le riforme di carattere sostanziale, quelle sul sistema 

sanzionatorio che, anzi, avrebbero potuto essere applicate senza alcuno sforzo organizzativo e con 

il vantaggio di dar subito un contributo concreto all’alleggerimento dell’attività giudiziaria, con 

beneficio per tutte le parti: per l’indagato/imputato/condannato, per la persona offesa, per il sistema 

giudiziario. 

 
94 Ci riferiamo all’art. 44 d. lgs. 150/2022, che prevede l’accesso alla giustizia anche prima che sia proposta la querela 

e all’art. 464-ter.1 Cpp, introdotto dal suddetto decreto, che prevede la proposta da parte del p.m. della sospensione 

con messa alla prova all’indagato. 
95 Il riferimento è nuovamente all’art. 44 d. lgs. 150/2022, in quanto contempla l’accesso alla giustizia prima della 

proposizione della querela per “delitti perseguibili a querela”, anziché per “reati”, tenuto conto che l’estensione di tale 

procedibilità è stata prevista anche per due contravvenzioni. 
96 Il d. lgs. 150/2022 avrebbe dovuto entrare in vigore il 2 novembre, dopo i 15 giorni di vacatio legis. 
97 Per i primi commenti critici a caldo si rinvia a G.L. Gatta, Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di 

dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?, in www.sistemapenale.it, 31.10.2022; D. Pulitanò, Penale party. 

L’avvio della nuova legislatura, in giurisprudenzapenaleweb 2022, 11; S. Quattrocolo, Perché il differimento 

dell’entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 

2.11.2022. 

http://www.giurisprudenza/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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Esemplare in tal senso l’estensione della procedibilità a querela. La sua entrata in vigore a fine 

vacatio legis avrebbe consentito potenzialmente di far chiudere subito per improcedibilità vari 

procedimenti, già iniziati in ragione della procedibilità d’ufficio, per reati che il d. lgs. 150/2022 

ha reso perseguibili a querela. Infatti, per tali casi l’art. 85 del suddetto decreto stabilisce che il 

giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e se questa 

non la propone entro 90 giorni o rinuncia espressamente, il giudice dichiara l’improcedibilità. Una 

situazione del genere avrebbe potuto verificarsi in moltissimi casi, tenuto conto che quasi tutte le 

ipotesi di furto aggravato ex art. 625 Cp, nonché le lesioni stradali non aggravate, il 

danneggiamento “privato” e molti altri reati sono diventati procedibili a querela e spesso la persona 

offesa non ha interesse alla tutela penale. 

Ugualmente non ci sarebbe stata alcuna difficoltà od onere organizzativo ad applicare la causa di 

non punibilità per particolare tenuità del fatto e a consentire la richiesta della sospensione del 

procedimento con messa alla prova per reati finora esclusi. 

Proprio in considerazione dell’irragionevolezza del differimento generalizzato del d. lgs. 

150/2022, il tribunale di Siena98 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. 

162/2022 sotto tre profili. 

Quello che rileva maggiormente99 rispetto a quanto poc’anzi osservato è il profilo di illegittimità 

sollevato in ordine alle disposizioni di diritto penale sostanziale relative al sistema sanzionatorio, 

in quanto aventi contenuto precettivo più favorevole al reo rispetto alle vigenti, quindi applicabili 

retroattivamente. Sotto questo profilo l’art. 6 d.l.162/2022 contrasterebbe, secondo il giudice a 

quo, con gli artt. 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 Cedu. Il Governo avrebbe dovuto 

fare interventi selettivi, mirati solo alle disposizioni richiedenti misure organizzative non ancora 

del tutto realizzate, lasciando entrare in vigore quelle di natura sostanziale e sull’estensione della 

procedibilità a querela.  

Proprio in un caso riguardante due reati attualmente procedibili d’ufficio - la violenza privata e il 

danneggiamento - ma interessati dall’estensione della procedibilità a querela, è stata sollevata la 

questione di legittimità. Secondo il giudice a quo l’intervento dell’art. 6 d.l. 162/2022 gli ha 

impedito di definire il procedimento con un non luogo a procedere per remissione della querela, 

intervenuta il 9 novembre e accettata dall’imputato. A ben vedere l’assunto appare viziato a monte 

dal fatto che il d. lgs. 150/2022, pur pubblicato, non è ancora entrato in vigore; quindi non può 

porsi un problema di loro applicabilità in un procedimento in corso per i delitti di violenza privata 

e danneggiamento. Ad essi deve ancora applicarsi la (pur meno favorevole) disciplina della 

procedibilità d’ufficio. Pertanto, nonostante la notizia di reato si fosse formata con una querela 

dell’offeso nel luglio 2019, e costui avesse manifestato espressamente la propria volontà di non 

persistere nella richiesta di punizione dell’imputato già due mesi dopo, tale remissione né ha potuto 

 
98 Trib. Siena ord. 11.11.2022, in www.sistemapenale.it, 12.11.2022, con commento di G.L. Gatta, Procedibilità a 

querela e rinvio della riforma Cartabia: sollevata questione di legittimità costituzionale. 
99 Un primo profilo di illegittimità riguarda la violazione dell’art. 73 co. 3 Cost., che stabilisce il perfezionamento 

dell’efficacia delle leggi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse dispongano 

diversamente (dopo la c.d. vacatio legis): la fissazione di una data diversa da quella ordinaria per l’entrata in vigore 

può essere stabilita solo dalla medesima legge e non da un’altra; quindi il d.l. 162/2022 avrebbe violato la costituzione.  

Un secondo profilo concerne i presupposti per la decretazione d’urgenza, fissati dall’art. 77 co. 2 Cost.: l’eterogeneità 

degli oggetti e delle finalità degli interventi del d.l. 162/2022 (che ha anche introdotto il nuovo delitto di invasione di 

terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica (art. 434-bis 

Cp), nonché modificato alcune disposizioni della legge sull’ordinamento penitenziario e di leggi complementari in 

materia di concessione di benefici a detenuti e internati non collaboranti) farebbe venir meno una ratio comune che 

giustifichi un solo provvedimento. 

http://www.sistemapenale.it/
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produrre effetti allora, in virtù dell’art. 50 co. 2 Cpp, né può spiegarne ora, neanche se fosse 

rinnovata. 

In attesa di una pronuncia della Consulta, che potrebbe anche essere di inammissibilità, autorevole 

dottrina100 suggerisce ai giudici, quale strada alternativa per “sbloccare” le nuove disposizioni del 

d. lgs. 150/2022 in materia di procedibilità a querela e di sistema sanzionatorio, l’interpretazione 

costituzionalmente orientata: la ratio di garanzia, sottesa alla vacatio legis ex art. 73 co. 3 Cost. – 

ossia consentire a tutti i consociati di prendere conoscenza della nuova legge –, non avrebbe 

ragione d’essere rispetto alle suddette disposizioni del d. lgs. 150/2022 in quanto norme più 

favorevoli rispetto alle precedenti. La loro applicazione immediata, quindi, sarebbe conforme ai 

principi di ragionevolezza e di retroattività 

 

 

 

 

 

 
100 G.L. Gatta, op. ult. cit. 
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ALTERITÀ E POTERE PUNITIVO NELLO SCENARIO EUROPEO 

CONTEMPORANEO. SPUNTI A SOSTEGNO DI UN APPROCCIO CRITICO POST-

COLONIALE  

 

di Laura Ricci 

Dottoranda in diritto penale, Università di Pisa 

 

Accogliendo alcune recenti sollecitazioni che spingono nella direzione di affrontare una rilettura 

in chiave post-coloniale della “questione criminale”, lo scritto si propone di segnare il punto di 

avvio di un’indagine incentrata sui legami tra potere punitivo e alterità nell’Europa 

contemporanea, in una prospettiva di valorizzazione delle radici coloniali di tale connubio, 

secondo una lettura “di lunga durata” e nell’ottica di una apertura dei confini all’influenza 

esercitata “dalla periferia verso il centro”. A questo proposito, il lavoro fornisce, in primo luogo, 

qualche coordinata di fondo utile a isolarne una o più declinazioni di alterità, per poi proporre una 

panoramica su alcuni “settori del punire” che sono - o sembrano poter essere – precipuamente o 

maggiormente interessati dall’incontro con “l’altro”, segnatamente quello della gestione 

securitaria dei flussi migratori e quello dei reati culturalmente motivati.  

In the wake of recent works that promote a post-colonial reinterpretation of the "criminal 

question", the paper proposes to mark the starting point of an investigation focused on the links 

between punitive power, otherness and othering, in contemporary Europe, in a perspective of 

valorisation of the colonial roots of this union, according to a "long-term" reading. Therefore, the 

work provides, first of all, some basic coordinates relating to the concepts of otherness and 

othering, and then proposes an overview of some "sectors of punishing" that are - or seem to be - 

mainly or mostly affected by the encounter with – or the construction of - "the other", namely that 

of the management of migratory flows and the criminalization of migration and that of culturally 

motivated crimes.  

 

SOMMARIO: 1. Alterità e potere di punire in epoca contemporanea. Note introduttive. – 2. Alterità. 

– 2.1. Etica dell’alterità, eteronomia e vulnerabilità. – 2.2. Othering e critica post-coloniale. – 3. 

Alterità, identità, migrazioni. I dispositivi giuridici contemporanei di othering nell’Europa 

contemporanea. – 4. Alterità e società multiculturale. – 5. Osservazioni conclusive. 

 

 

1. La ricerca di un’eredità coloniale all’interno di istituzioni, prassi e, in generale, modelli sociali, 

politici e giuridici contemporanei ha finalmente iniziato a impegnare anche studiosi e studiose 

delle discipline penalistiche: allo scopo di rimeditare la “questione criminale”1 in chiave post-

coloniale (o decoloniale), da qualche anno si è cominciato ad affrontare criticamente l’impatto di 

quel passato tanto sulla fisionomia delle istituzioni e delle prassi di controllo e repressione del 

 
1 Questa l’espressione utilizzata da A. Aliverti-H. Carvalho-A. Chamberlen-M. Sozzo, Decolonizing the Criminal 

Question, in Punishment & Society, 2021, 297-301, per richiamare l’idea di uno studio multidimensionale, improntato 

all’osservazione del crimine in una prospettiva di stretta dipendenza di quest’ultimo rispetto a «the procedures by 

which it is defined, the instruments deployed in its administration and control and the politics and debates around 

criminal justice and public order. The criminal question can therefore be provisionally defined as an area constituted 

by actions, institutions, policies and discourses whose boundaries shift […]», così T. Pitch, Limited Responsabilities, 

London 1995, 52. 
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crimine, quanto sulle strutture di pensiero e di conoscenza2, mutuando un approccio tipico della 

teoria critica, appunto, post-coloniale3. 

Questi studi, tutt’ora in fase di sviluppo, sono caratterizzati da diverse traiettorie di indagine, 

talvolta tra loro intersecantesi. Alcune di esse, ad esempio, mirano a rivelare la centralità del ruolo 

giocato da quella vicenda storica nell’ambito dell’evoluzione della giustizia penale, dimostrando, 

in particolare, come le pratiche punitive sviluppatesi nei contesti coloniali rappresentino 

esperienze di anticipazione e sperimentazione di prassi punitive successive (si pensi, per esempio, 

alle colonie penali e alla penal transportation)4. 

Altri filoni di approfondimento, invece, ambiscono ad illuminare i nessi intercorrenti tra razzismo, 

scienza criminologica, imperialismo e politiche criminali contemporanee. Sottolineando come 

«[c]riminological knowledge (…) crafted in European metropoles informed technologies and tools 

to make sense of and act upon an unknown social topography in colonial domains, which were in 

turn refined through their operation», tali studi evidenziano, soprattutto, la necessità di soffermare 

l’attenzione sulle politiche e le istituzioni imperiali che hanno promosso la costruzione di figure 

dell’alterità5. 

 
2 Sembra, infatti, essere emerso «a growing effort from different theoretical perspectives to interrogate critically the 

impact of colonialism in the past and present of institutions and practices of crime control, both at the central and 

peripheral contexts, as well as in the production of knowledge in the criminological field», uno sforzo teso, cioè, «to 

identify, explain and assess the effects of colonialism in crime and crime control policies, institutions, and practices, 

as well as its impact in framing and shaping dominant criminological theories and methodologies», nonchè «to 

successfully deconstruct those effects in relation to this complex array of discourses and practices and to contribute 

to building alternative paths, both at the level of thinking and intervention», A. Aliverti-H. Carvalho-A. Chamberlen-

M. Sozzo, Decolonizing the Criminal Question, cit., 298-299.  
3 In estrema sintesi, l’approccio degli studi post-coloniali propone un «rinnovamento del […] modo di guardare alla 

modernità nel suo complesso», nel senso che «[l]a storia globale della modernità fin dalle sue origini […] deve ormai 

essere letta a partire da una pluralità di luoghi ed esperienze, all’incrocio tra una molteplicità di sguardi che destabilizza 

e decentra ogni narrativa “eurocentrica”[…]» e invita a diffidare da «ogni lettura troppo rigida del rapporto tra centro 

e periferia, che consegnerebbe la storia dell’espansione coloniale a episodio appunto “periferico”, occultandone la 

funzione costitutiva nell’esperienza globale della modernità […]», S. Mezzadra, La condizione postcoloniale. Storia 

e politica nel presente globale, Verona 2008, 11-12. Per una introduzione al campo della teoria e critica post-coloniale 

v. inoltre M. Castro Varela-N. Dhawan, Postkoloniale Theorie: Eine kritische Einführung3, Bielefeld 2020, 23 ss. e 

P. Williams-L. Christman, Introduction, in P. Williams-L. Christman (eds.), Colonial Discourse and Post-Colonial 

Theory. A Reader, New York 2013, 1-20. 
4 A. Aliverti-H. Carvalho-A. Chamberlen-M. Sozzo, Decolonizing the Criminal Question, cit., 305. Studi di questo 

tipo mettono, peraltro, in luce come l’epoca coloniale abbia rappresentato un momento di trasferimento e, più spesso, 

imposizione di prassi e discipline dal “centro” verso le periferie, con conseguente adattamento e mutazione delle stesse 

di fronte alla realtà della colonia. Per questo primo filone d’indagine, a livello sovranazionale, possiamo ricordare, in 

particolare, i lavori di Clare Anderson: es. C. Anderson (eds.), A Global History of Convicts and Penal Colonies, 

London 2018; Ead, Transnational Histories of Penal Transportation: Punishment, Labour and Governance in the 

British Imperial World, 1788–1939, in Australian Historical Studies 2016, 381-397; Ead, Convicts, Carcerality and 

Cape Colony Connections in the 19th Century, in Journal of Southern African Studies 2016, 429-442. A livello 

nazionale, invece, v., ad esempio, O. De Napoli, Colonialism through penal deportation in the Italian political and 

legal debate. From Unification to the beginning of the colonial enterprise, in QuadFior 2020, 185-220; F. Di Pasquale, 

The “Other” at Home: Deportation and Transportation of Libyans to Italy During the Colonial Era (1911–1943), in 

IRSH 2018, 211–231. 
5 A. Aliverti-H. Carvalho-A. Chamberlen-M. Sozzo, Decolonizing the Criminal Question, cit., 307. 
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La riflessione che qui proponiamo vuole, in un certo senso, segnare il punto di avvio di un indirizzo 

d’indagine che accolga quest’ultima sollecitazione, concentrandosi sulla ricerca e 

l’approfondimento dei suddetti nessi; sul legame, cioè, tra questione criminale e costruzione 

dell’alterità, in una prospettiva di valorizzazione delle radici coloniali di tale connubio, secondo 

una lettura “di lunga durata” e nell’ottica di una apertura dei confini all’influenza esercitata “dalla 

periferia verso il centro”.  

Più in particolare – individuando tendenze comuni nell’attuale quadro politico-sociale e giuridico 

europeo - ci proponiamo di indagare come, da un lato, si atteggi il diritto penale (rectius l’esercizio 

del potere di punire) quando i suoi destinatari siano qualificati, considerati, percepiti come “altri” 

rispetto a un ipotetico “modello ordinario di soggetto di diritto”; dall’altro lato, se, e come, l’agire 

punitivo contribuisca a sua volta a dare vita e a plasmare la (rectius una o più) alterità, o, 

comunque, a conferire alle e ai (presunti) “titolari” della stessa uno statuto tale da collocarli in una 

posizione di - più o meno - netta separazione e/o subordinazione rispetto al canone di una (pretesa) 

“ordinaria” soggettività. D’altra parte – merita qui molto brevemente rammentarlo – esattamente 

queste erano le caratteristiche essenziali e le premesse ideologiche del diritto penale coloniale, ad 

es. italiano: giurisdizioni separate e norme applicabili differenziate per colonizzati e colonizzatori 

(quindi, sostanzialmente, a seconda dell’appartenenza razziale), uso strumentale del diritto penale 

per finalità legate al mantenimento del dominio coloniale, introduzione di strumenti di punizione 

preventiva legittimati su basi ideologiche discriminatorie6. 

Circa la scansione che seguiremo nell’esporre i contenuti attinenti alle tematiche prescelte, 

inizieremo col domandarci che cosa si debba intendere per alterità, e proveremo a fornire qualche 

coordinata di fondo utile a isolarne una o più declinazioni, almeno in via di approssimazione. In 

una fase successiva, ci preoccuperemo della prospettiva dinamica e lo faremo, essenzialmente, 

proponendo una panoramica su alcuni “settori del punire” che sono - o sembrano poter essere – 

precipuamente o maggiormente interessati dall’incontro con “l’altro”.  

Precisiamo sin d’ora che spesso, in luogo di diritto penale, utilizzeremo l’espressione “esercizio 

del potere di punire” o espressioni affini, allo scopo di rimarcare la presa di distanza dall’immagine 

ideale con cui il diritto penale è comunemente descritto all’interno di quella narrazione dominante 

che ne richiama le radici liberali sette/ottocentesche. Intendiamo, cioè, esprimere con questa 

formula l’opzione per un approccio espressamente critico tutt’altro che inedito: invero, la 

propensione al disvelamento delle storture provocate dall’effettivo operare del sistema punitivo, 

delle lesioni ch’esso determina sul costrutto di principi liberal-garantistici che dovrebbe 

informarlo, costituisce, com’è noto, la cifra caratteristica e, al contempo, l’obiettivo preponderante 

della scienza penalistica, sempre attenta a non sottovalutare il rischio che quella narrazione 

dominante possa condurre a una lettura miope, a un’osservazione parziale e viziata dell’agire del 

diritto penale, che ne confonda l’”essere” con il “dover essere”7. Rischio di cui ci rende edotti, per 

 
6 Per una disamina dettagliata di questi aspetti si rinvia a L. Martone, Diritto d'oltremare. Legge e ordine per le Colonie 

del Regno d'Italia, Milano 2008, passim; Id, La giustizia italiana nelle colonie, Torino 2015, passim. 
7 Tra le voci critiche e demistificanti più connotate della riflessione penologica, trovano spazio tanto quelle di autori 

esterni al contesto giuridico – qui il riferimento a Michel Foucault è d’obbligo e, in particolare, alla celebre opera 

Surveiller et punir. Nassaince de la prison, apparsa per la prima volta nel 1975 e destinata a marcare un fondamentale 

spartiacque per la critica della pena moderna e dell’istituzione penitenziaria –, quanto autori afferenti alla tradizione 

più propriamente giuridica, pur in senso lato, (segnatamente, sia penalistica in senso stretto, che penitenziaria, 

criminologica e giuridico-sociologica). Quanto al contesto italiano, solo per citarne alcuni, possiamo menzionare 

Dario Melossi e Massimo Pavarini (Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario del 1977, ove si 

indagano criticamente le radici storiche delle istituzioni carcerarie, illuminandone le strette connessioni con i modelli 
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esempio, Luigi Ferrajoli, quando ci ricorda che: «[l]’immagine offerta da un ordinamento è […] 

diversa a seconda che si guardino dall’alto le sole condizioni normative di validità, o invece, dal 

basso, le sole condizioni fattuali di effettività. Visto dai piani più alti l’edificio penale, come del 

resto ogni edificio giuridico, presenta indubbiamente un’immagine di razionalità e giustizia che è 

ben diversa da quella d’irrazionalità e d’ingiustizia offerta di solito dai suoi piani più bassi»8.  

 

2. Fatta questa doverosa premessa, possiamo ora dedicarci a una riflessione preliminare attorno al 

concetto di alterità, rivolta, essenzialmente, a circoscriverne una nozione utile ai nostri fini di 

ricerca.  

Già abbiamo accennato, per la verità, a una definizione ampia e generalissima di “alterità”, che dà 

conto di un “legame circolare” tra la stessa e il settore giuridico in senso lato, associando l’alterità 

alla deviazione da un presunto modello ordinario di soggetto di diritto; il che, in effetti, sembra 

presupporre che il diritto possa dirci, quantomeno, che cosa alterità non sia. Per meglio tematizzare 

e delineare i contorni di questa definizione, tuttavia, dobbiamo, per un attimo, spingerci oltre i 

confini della nostra disciplina, per poi farvi ritorno una volta acquisita una maggiore 

consapevolezza sull’evoluzione extra-giuridica del concetto, o meglio dei concetti di, alterità.  

Prenderemo, dunque, le mosse da questa peregrinazione extra-disciplinare, ma non prima di una 

breve ma opportuna puntualizzazione. Segnatamente, teniamo a specificare che non intendiamo 

qui proporre una ricostruzione dettagliata di tutte le approfondite e raffinate elaborazioni 

concettuali – nonché di tutti gli accesi dibattiti – che interessano il concetto di alterità. L’impresa 

sarebbe certamente stimolante ma tutt’altro che accessibile: già solo sul piano filosofico, le 

molteplici prospettive d’impiego del concetto sono così variegate e complesse che in questa sede, 

a tacer d’altro, non disporremmo dei necessari strumenti di analisi e comprensione per 

correttamente inquadrarle. Più modestamente, invece, - e scusandoci fin d’ora per 

l’approssimazione e la sintesi -, proveremo a tracciare un quadro generalissimo d’insieme 

muovendo dalla riflessione etico-filosofica per approdare a quella politico-sociale, quindi giuridica 

e, specificamente, giuridico-penale. 

 

2.1. Iniziamo col ricordare come, in epoca recente, la categoria dell’”altro” subisca una profonda 

rivisitazione da parte di alcune filosofie novecentesche, sia di matrice fenomenologica ed 

ermeneutica, che di stampo post-strutturalista e decostruttivo, le quali declinano l’alterità in modo 

inedito, nei termini di una alterità assoluta: un’alterità, cioè, che, diversamente da quanto si 

verifica, ad esempio, nella dialettica hegeliana, dove il sé e l’altro trovano sempre una sintesi, non 

può ricondursi al sé e non può essere dal - e nel - sé compresa9.  

 
di organizzazione sociale rivolti alla gestione delle masse degli “esclusi”), Alessandro Baratta (pensiamo, tra le altre, 

all’opera del 1982, fondazionale della sociologia penale, Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione 

alla sociologia giuridico-penale, nella quale si esplora il tema dei legami tra strutture sociali, culturali ed economiche 

e produzione della devianza), oppure, ancora, i pungenti contributi di Tullio Padovani ad es. in materia di istituzione 

carceraria (L'utopia punitiva: il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica, Milano 1981; 

La pena carceraria, Pisa 2014). Quanto all’ambito sovranazionale, ci limitiamo, invece, a ricordare il basilare 

contributo, di taglio più sociologico, di David Garland (cfr., ad esempio, ex multis, Punishment and Welfare - A History 

of Penal Strategies del 1985). 
8 L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale11, Bari 2018, 724. 
9 Cfr., per questa ricostruzione, S. Dadà, Etica della vulnerabilità, Brescia 2022, 38, la quale ci ricorda anche che la 

categoria dell’“altro” fa il suo ingresso nel pensiero filosofico come concetto di relazione e, più precisamente, di 

differenza: nel pensiero platonico, segnatamente nel dialogo con lo straniero di Elea del Sofista platonico (255e-263d), 
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Nella riflessione del filosofo francese di origini ebraiche Emmanuel Lévinas10, in particolare, il 

ripudio del movimento “violento” di comprensione dell’altro11 sposta il focus da un piano 

gnoseologico, a un piano dove l’alterità, appunto perché assoluta - cioè inconoscibile benché, pur 

sempre, relazionale -, diviene il fulcro dell’agire etico. Tralasciando i dettagli più complessi e le 

eventuali criticità che altre autrici e altri autori ravvisano in questa visione, quel che ci preme 

sottolineare è come l’orizzonte etico levinasiano, tutto incentrato sull’alterità, prenda nettamente 

le distanze dal concetto illuministico di autonomia12.  

Si tratta, infatti, di un agire etico che non è fondato su una deliberazione razionale - e, per questo, 

nell’ottica kantiana, universale - di un soggetto autonomo, cioè indipendente, impermeabile al 

mondo esterno13. Al contrario, tale agire è stimolato dalla responsabilità suscitata dalla presenza 

dell’(assolutamente) “altro” irriducibile al sé14 in una fase di “pre-comprensione razionale” della 

 
l’alterità viene, infatti, ad essere intesa come una delle due varianti del non-essere: non essere come diverso (altro, 

appunto) e non essere come contrario. Al pensiero hegeliano si deve poi la riscoperta della categoria in epoca moderna: 

la centralità che “l’altro” assume nella dialettica hegeliana fa sì che l’alterità divenga, difatti, uno dei poli attorno ai 

quali si concentra l’elaborazione filosofica di tradizione fenomenologica (sul punto, v. anche J.R. Morss, Heteronomy 

as the Challenge to Nation: A Critique of Collective and of Individual Rights, in Law Text Culture 2004, 174-175). 

Secondo una diversa lettura, tuttavia, si ritiene che non tanto il concetto di alterità, che appunto già conosce radici 

antiche, quanto piuttosto «la seria presa in considerazione dell’estraneo inizi[a] dopo Hegel, con Feuerbach, 

Kierkegaard, Nietzsche, quindi con l’interrogazione radicale di Husserl, con la sociologia di Simmel e in diversi altri 

autori […]», B. Waldenfelds, Estraneo, straniero, straordinario. Saggi di fenomenologia responsiva, Torino 2011, 

60. Tra i concetti di alterità ed estraneità, in effetti, Waldenfelds ravvisa uno scarto sul quale, tuttavia, non intendiamo 

soffermarci oltre: per comodità continueremo ad utilizzare l’espressione “alterità” in un senso molto ampio, quindi 

comprensivo anche, eventualmente, della categoria dell’estraneità (la Fremdheit che, secondo l’A., dovrebbe tradursi 

in inglese come alienness, da distinguersi perciò dalla otherness o alterity; per ulteriori approfondimenti sul punto si 

rinvia comunque a quanto precisa l’A. ibidem).   
10 Per una introduzione alla filosofia di Emmanuel Lévinas, cfr. ex multis, C. Davis, Levinas: An Introduction, 

Cambridge 1996; M.L. Morgan, The Cambridge Introduction to Emmanuel Levinas, Cambridge 2011. 
11 Una violenza che risiede nella circostanza che «[t]o comprehend is to make something my own», C. Douzinas-R. 

Warrington, The Face of Justice: Jurisprudence of Alterity, in Social & Legal Studies 1994, 415, dal momento che 

«we can only know things from within a system of representation. Knowledge of exteriority is always a violation of 

otherness. […] We cannot know the "outside," the "beyond," of any system of objectification, for the world that 

appears to us is the world represented to an objectifying consciousness», D. Cornell, Post-Structuralism, the Ethical 

Relation, and the Law, in Cardozo Law Review, 1988, 1597. Sul punto v. anche S. Dadà, Etica della vulnerabilità, 

cit., 42. 
12 Sul punto cfr. S. Rossetti, La vulnerabilità tra umanesimo e post-umanesimo antispecista, in M.G. Bernardini-B. 

Casalini-O. Giolo-L. Re (a cura di), Vulnerabilità: etica, politica e diritto, Roma 2018, 95. 
13 Come è stato specificato, nell’etica kantiana l’idea di un’autonomia strettamente legata all’indipendenza si esprime 

nel suo grado massimo. In essa, infatti, «ethical conduct depends on an acceptance of one's own decision-making role 

as contrasted with a denial of that role. This is a corollary of the categorical imperative, which demands that any 

action I take must be such that I would will that action to be taken universally. For Kant there is no valid escape route 

from personal responsibility - I must 'own' my actions and judgments. To do otherwise would be to attribute 

responsibility (or cause) to some external agency or system, such as the environment, my educational experiences, the 

legal system, my biological needs or my mere moral preferences. These false theories of responsibility are for Kant 

examples of heteronomy [..]», J.R. Morss, Heteronomy as the Challenge to Nation, cit., 171. 
14 «[I]n the responsibility for the Other, for another freedom, the negativity of this anarchy, this refusal of the present, 

of appearing, of the immemorial, commands me and ordains me to the other, to the first on the scene, and makes me 

approach him, makes me his neighbor ... It provokes this responsibility against my will, that is by substituting me for 
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realtà15. Si verifica, così, un’insolita dissociazione tra responsabilità e identità: la responsabilità, 

che consiste in una chiamata alla cura altrui, nulla ha a che vedere, infatti, con il riconoscimento 

dell’altro come proprio simile; tale responsabilità è, anzi, provocata dall’alterità assoluta e disvela 

la condizione di dipendenza verso l’altro cui il soggetto è costantemente esposto, quindi la sua 

vulnerabilità.  

Facendo leva sul concetto di alterità assoluta, l’etica dell’alterità determina, di conseguenza, un 

cambio di paradigma laddove rivaluta l’eteronomia e la vulnerabilità e le declina sotto una luce 

nuova, valorizzando al massimo grado il profilo relazionale come elemento propulsivo dell’agire 

etico. «In opposizione alla paura suscitata dalla vulnerabilità», si osserva, infatti, «paura da cui si 

originano le logiche securitarie ed eugenetiche che sono alla base delle biopolitiche distruttive 

della vita, Lévinas rimarca […] l’esigenza di non avere paura della paura, in modo da sancire 

l’accoglienza da parte dell’io dell’intrusione dell’altro»16. Non a caso, questa riflessione si 

inserisce in un filone più ampio, del quale fanno parte autrici, anch’esse di origine ebraica, come 

Simone Weil e Hannah Arendt, che, a seguito dei tragici eventi della metà del Novecento, 

conferiscono «progressivamente […] maggiore centralità alla vulnerabilità», spostando 

«l’attenzione dal soggetto “egocentrico” della tradizione filosofica moderna europea a un soggetto 

che si costruisce in rapporto con l’”altro”, “esposto all’altro” e, al contempo, “interpellato 

dall’altro”»17.  

Sviluppi proficui dell’etica dell’alterità si apprezzano, soprattutto, all’interno dell’amplissimo 

dibattito interdisciplinare sorto, più di recente, attorno al concetto di vulnerabilità. Tale dibattito, 

di matrice prevalentemente femminista contemporanea, prende le mosse dal binomio alterità-

vulnerabilità arrivando ad ampliare e approfondire tale riflessione etica, per poi proiettarla 

nell’ambito della teoria politica e della filosofia del diritto18. Non potendoci soffermare su tutte le 

voci che lo animano e dovendoci avviare alla conclusione di questa prima parentesi del nostro 

excursus extragiuridico, riteniamo opportuno richiamare adesso l’attenzione sulla riflessione della 

filosofa Judith Butler e, in particolare, sulla direzione che la stessa imprime al lascito delle 

pensatrici e dei pensatori dell’alterità: in particolare, appunto, Hannah Arendt ed Emmanuel 

Lévinas19.  

 
the other as hostage», così Lévinas citato in A. Loumansky, Levinas's Contribution to the Law of Hospitality, in 

Liverpool Law Review 2020, 74.  
15 Ciò perché, nel pensiero di Levinas, «[e]thics precedes autonomy as well as ontology», J.R. Morss, Heteronomy as 

the Challenge to Nation (…), cit., 178. 
16 S. Rossetti, La vulnerabilità tra umanesimo e post-umanesimo, cit., 97. 
17 L. Re, Introduzione. La vulnerabilità tra etica, politica e diritto, in M.G. Bernardini-B. Casalini-O. Giolo-L. Re (a 

cura di), Vulnerabilità, cit., 12. 
18 Solo per citarne alcune, il richiamo spazia dalle pensatrici dell’etica della cura quali Eva Feder Kittay e Joan Tronto, 

alla teorizzazione politica della shared vulnerability elaborata da Martha Finemann, e poi, ancora, dal pensiero etico-

filosofico di autrici come Judith Butler e Adriana Cavarero, alla prospettiva etico-politica dell’“autonomia relazionale” 

proposta da Catriona Mackenzie e Natalie Stoljar. Per una panoramica si rinvia a S. Dadà, Etica della vulnerabilità, 

cit., 86-96; nonché B. Casalini, Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma 

della vulnerabilità, in M.G. Bernardini-B. Casalini-O. Giolo-L. Re (a cura di), Vulnerabilità, cit., 27-48. 
19 Judith Butler è una filosofa contemporanea, statunitense di origine ebraiche, la quale, nella fase matura della sua 

produzione filosofica, soprattutto a seguito dei tragici eventi dell’11 settembre 2001, muta l’oggetto della propria 

indagine dal tema della “performatività del genere” al tema della vulnerabilità umana (per una sintetica panoramica 

v. A Pinto, Vulnerabilità: come trasformare il dato ontologico in categoria politica. Un confronto tra Adriana 

Cavarero e Judith Butler, in M.G. Bernardini-B. Casalini-O. Giolo-L. Re (a cura di), Vulnerabilità, cit., 65-70). Noi 
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Sia Arendt che Lévinas, a parere di Butler, pur partendo da presupposti diversi - e verso direzioni 

diverse orientandosi -, mettono in discussione la classica concezione liberale dell’individualismo 

secondo cui «gli individui entrano coscientemente all’interno di determinate forme contrattuali, e 

le loro reciproche obbligazioni derivano dal deliberato e intenzionale accordo con gli altri (..)», 

sicché essi «poss[o]no essere responsabili solo per quei tipi di relazione, codificate da accordi, 

nelle quali si entra coscientemente e volontariamente»20. Pertanto, le riflessioni filosofiche di 

entrambi offrono preziosi spunti per delineare «un’istanza etica che non sia riducibile né al 

consenso, né all’accordo, e che si collochi al di fuori dei legami comunitari consolidati (…)»21. 

Recuperando tali profili, Butler elabora, quindi, una “politica del corpo” che trova il proprio fulcro 

nella relazione tra la precarietà, cioè nell’esposizione all’interdipendenza sociale e politica 

(precarity), e le pratiche di coabitazione. Lungo tale direttrice, la dimensione del politico finisce 

così per risultare indissociabile dalla precarietà ed essere rivolta «all’organizzazione e alla tutela 

dei bisogni corporei», al perseguimento delle «condizioni sociali della vita vivibile», quindi, alla 

minimizzazione della precarietà stessa (intesa però nell’ultima accezione data, cioè come 

precarity)22. Dall’obbligazione etica fondata sulla vulnerabilità, cioè sull’esposizione all’alterità, 

si perviene così ad una politica della coabitazione consapevole della vulnerabilità dei corpi, tesa a 

contrastare l’iniqua distribuzione tattica della precarietà fondata su regole dominanti capaci di 

stabilire «quali vite siano degne di lutto e meritevoli di protezione e quali vite ne siano invece 

indegne, o solo marginalmente o episodicamente degne», caratterizzante ogni sforzo politico di 

governo23. 

La teorizzazione politica di Butler rappresenta, pertanto, ciò che potremmo definire come “l’apice 

della parabola dell’etica dell’alterità”: una parabola che, come abbiamo appena visto, trova il suo 

punto di avvio nella declinazione positiva e propulsiva del concetto di alterità operata dalle 

filosofie di metà Novecento per approdare ad una radicale revisione del principio di uguaglianza 

attraverso la sostituzione della granitica, razionale, soggettività unica di matrice illuminista, con 

l’immagine di un soggetto universalmente - e, allo stesso tempo, particolarmente -, precario e 

vulnerabile. A partire da questa stimolante e dirompente visione, molti aspetti, allora, si ripensano 

di conseguenza: dalla relazione etica che lega gli individui al dovere politico di assicurare a tutte 

le persone una vita degna di essere vissuta o, per dirla con Butler, degna di lutto24. Si tratta, nel 

complesso, di una prospettiva - vale la pena ribadirlo - in cui la condizione di interdipendenza, 

lungi dallo spalancare una finestra su un abisso spaventoso - dove il soggetto, rifiutando di 

riconoscere questa dipendenza, piuttosto tenta di invertire la tendenza degradando l’altro fino ad 

arrivare ad annientarlo –, si propone come momento positivo di rottura, rifondativo della vita 

sociale.  

 

2.2. Le concettualizzazioni contemporanee, delle quali abbiamo poc’anzi accennato le linee 

essenziali, rappresentano, tuttavia, solo una delle varianti della riflessione novecentesca 

 
ci soffermeremo, quindi, su quest’ultima fase della sua attività filosofica e su alcune delle opere che la 

contraddistinguono. 
20 J. Butler, L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva, titolo originale: Notes 

Toward a Performative Theory of Assembly, trad it. a cura di F. Zappino, Milano 2017, 132. 
21 Ivi, 126. 
22 Ivi, 140. 
23 Ibid. 
24 Su questo concetto v. amplius J. Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, New York 2004, 

passim.  
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sull’alterità. Oltre all’idea levinasiana di altro, ben nota è altresì la teoria critica dell’alterità 

sviluppata da Simone de Beauvoir ne Le Deuxième Sexe, opera fondazionale del femminismo 

moderno; teoria riecheggiante, altresì, nella letteratura post-coloniale, in particolare all’interno 

della produzione di autrici e autori quali – solo per citarne alcune e alcuni - Franz Fanon, Edward 

Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Albert Memmi e Homi K. Bhabha.  

“L’altro” cui si riferisce criticamente de Beauvoir non è “l’Altro individuo levinasiano”, 

inaccessibile e inconoscibile, dalla cui prossimità scaturisce un’obbligazione etica, bensì ciò che 

il soggetto costruisce, forma, - dapprima logicamente e poi discorsivamente -, in relazione a sé 

stesso, poiché «le sujet ne se pose qu’en opposant: il prétend s’affirmer comme l’essentiel et 

constituer l’autre en inessentiel, en objet»25. In questa differente accezione, l’alterità si definisce, 

pertanto, attraverso un processo di othering, in virtù del quale «identities are set up in an unequal 

relationship»26. Ed è proprio su tali pratiche di othering che si concentra la riflessione post-

coloniale: su quelle azioni politico-discorsive, cioè, che tendono a far leva su una pretesa differenza 

allo scopo di gerarchizzare gruppi umani e individui e stabilire, così, posizioni fittizie di subordine 

nelle società.  

Spivak, in particolare, è la prima autrice ad utilizzare la nozione di othering in maniera sistematica. 

Nel suo saggio The Rani of Sirmur, del 198527, espone tre dimensioni di tali pratiche a partire 

dall’analisi di alcuni documenti d’archivio relativi all’Impero inglese in India. Andando per 

estrema sintesi, la prima dimensione che l’Autrice individua è quella della produzione dell’alterità 

attraverso l’esercizio di un potere che crea e impone un ruolo di subordinazione (incarnata dalla 

figura del capitano inglese a cavallo), la seconda è quella della costruzione dell’altro come 

«patologicamente e moralmente inferiore»28 (simboleggiata dalla figura del generale che descrive 

i nativi in termini sprezzanti), infine, la terza dimensione è quella che implica che la conoscenza e 

le tecnologie debbano restare al servizio del popolo dominatore, e non possano essere rese 

disponibili all’”altro colonizzato” (quest’ultima tratta dal contenuto di una lettera della British 

Indian Company)29.   

L’alterità come othering è, dunque, sia l’implicazione che la conseguenza di un processo di 

differenziazione sociale, di classe, di razza, di genere, ovvero di degradazione simbolica e di 

formazione identitaria fondata su tale degradazione, all’esito del quale si costruisce una categoria 

di “soggetti subordinati”, discorsivamente denominati o rappresentati come “altri” nel senso di 

“inferiori”30. Said, ad esempio, interpreta le pratiche discorsive ed epistemologiche di cui tali 

 
25 S. de Beauvoir, Introduction, in Le deuxième sexe, vol. I, Les faites et les mythes, Paris 1949, 5. Sul punto, v. anche 

L. Brons, Othering, an Analysis, in Transcience 2015, 74, ove si precisa che, in questa accezione, l’altro è da intendersi 

«as construction in opposition to the self, and by implication, the construction of the self in opposition to that other, 

"the other" of self-other distantiation and othering». 
26 M. Crang, Cultural Geography, London 1998, 61, citato in L. Brons, Othering, an Analysis, cit., 70. Tale processo, 

in particolare, consiste in «the simultaneous construction of the self or in-group and the other or out-group in mutual 

and unequal opposition through identification of some desirable characteristic that the self/in-group has and the 

other/out-group lacks and/or some undesirable characteristic that the other/out-group has and the self/in-group 

lacks», ibid. 
27 G. C. Spivak, The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives, in History and Theory 1985, 247-272. 
28 Cfr. sul punto S. Q. Jensen, Othering, Identity Formation and Agency, in Qualitative Studies 2011, 65. 
29 Ibid. 
30 Sul punto, v. anche A. Velho-O. Thomas-Olade, Othering and its Effects: Exploring the Concept, in H. Niedrig-C. 

Ydesen (eds.), Writing Postcolonial Histories of Intercultural Education, Frankfurt am Main 2011, 27: «Othering has 

been established as key concept of postcolonial theory, and as such it has also found entry into critical analyses of 
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processi si avvalgono come aventi ad oggetto una «objectification by and through domination», 

laddove per Objectification si intende «a relational operation, which produces Others as subjects 

in flexible relationships, but always under the condition of one’s own positional superiority»31. Le 

strutture epistemologiche e discorsive egemoniche in parola si fondano, perciò, su meccanismi di 

“essenzializzazione” e “collettivizzazione” che mirano a rappresentare una realtà statica e a 

cristallizzare, così, le relazioni di potere nei loro squilibri.  

Muovendo dalla rilettura critica del passato coloniale, la letteratura post-coloniale pone così in 

luce chiavi di analisi utili anche per approntare, più in generale, una lettura altrettanto critica della 

realtà contemporanea. Nell’ambito delle scienze umanistiche e sociali, in particolare, l’idea della 

produzione di soggettività subordinate tramite strutture e pratiche di conoscenza, linguaggio ed 

esercizio di potere è ormai centrale, soprattutto per alcune prospettive d’indagine, quale, ad 

esempio, l’analisi critica del razzismo: «[..] any form of racism», si osserva infatti, «consists of at 

least two elements: knowledge and practices of exclusion. Only the ensemble of specific forms of 

knowledge and of specific practices of exclusion ensures the construction of Otherness which 

characterises all versions of racism, the Othering [..]»32. 

Il settore giuridico, come avremo modo di vedere tra poco, vive di un legame molto stretto con le 

pratiche di esclusione qui citate. Su di esse, pertanto, dovremo concentrare la nostra attenzione al 

momento di affrontare, altresì, il tema del razzismo europeo contemporaneo, senza però 

fossilizzarci su una prospettiva unicamente incentrata sulle dinamiche di razzializzazione intese in 

senso stretto; vale a dire, non potremo limitarci a considerare il razzismo come un’ideologia di 

dominazione legata soltanto a processi nei quali «perceived patterns of physical difference – such 

as skin color or eye shape – are used to differentiate groups of people, thereby constituting them 

as ‘races’ […]»33. I concetti di razzismo e di razza, se intesi soltanto nel senso indicato, potrebbero, 

infatti, imporci una visione eccessivamente ristretta, dato che le attuali forme di alterizzazione non 

 
racism. In this context, Othering is defined as a process in which, through discursive practices, different subjects are 

formed, hegemonic subjects – that is, subjects in powerful social positions as well as those subjugated to these 

powerful conditions. […] Othering denotes simultaneously both the features of discourse structures and processes, 

and the formation of subjectivity engendered by such discourse». 
31 A. Velho-O. Thomas-Olade, Othering and its Effects: Exploring the Concept, cit., 32. L’idea centrale, nell’opera di 

Said - segnatamente il celebre volume Orientalism apparso per la prima volta nel 1978 -,  è quella secondo cui tale 

costruzione discorsiva si affermi tramite un’egemonia epistemologica tutt’altro che neutrale, anzi servente alle 

esigenze di dominio, talché il legame tra conoscenza occidentale e Imperialismo è indissolubile dal momento che in 

ogni sistema di conoscenza occidentale si rinviene traccia di strategie di potere, v. Castro Varela M.-Dhawan N., 

Postkoloniale Theorie: Eine kritische Einführung, cit., 105. Dunque, in estrema sintesi, con la sua opera del 1978, 

«Edward Said […] coined the term 'orientalism' to refer to the construction of the 'oriental other'. According to Said, 

orientalism was, and still is, a complex discursive practice through which the West produced an East, an Orient, 

categorised as backward, primitive or inferior, and in doing so justified the civilising mission of the West», v. I. 

Barbero, Citizenship, Identity and Otherness: The Orientalisation of Immigrants in the Contemporary Spanish Legal 

Regime, in International Journal of Law in Context 2016, 362. 
32 R. Eickelpasch-C. Rademacher, Identität, Bielefeld 2004, 79, cit. e trad. in A. Velho-O. Thomas-Olade, Othering 

and its Effects: Exploring the Concept, cit., 37. 
33 C. Matthew-J.S. Denis, Sociology of Racism, in J.D. Wright (ed.), The International Encyclopedia of the Social and 

Behavioral Sciences19, 2015, 857. 
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si attestano unicamente sulle differenze fisiche o asseritamente “biologiche”, ma tendono a 

mescolare, confondere o sostituire tale dato con altri profili differenzianti34. 

 

3. Esplorate queste ulteriori coordinate di fondo, possiamo passare adesso all’analisi della 

dinamica dei rapporti tra alterità e sistema penale e approdare, così, alle considerazioni conclusive 

(ma per quanto detto, in realtà, del tutto iniziali e provvisorie) della nostra indagine. 

Preliminarmente, vale la pena notare come l’intreccio tra il dato giuridico e le coordinate etico-

filosofico-politiche sul concetto di alterità fornite nei paragrafi precedenti risulta abbastanza 

sfaccettato e, per certi versi, ambiguo. Se si osserva più da vicino il panorama dell’Unione 

Europea, si può invero notare come il quadro giuridico nel quale si muovono gli ordinamenti dei 

paesi membri rappresenti un microcosmo dove si riflettono, necessariamente, le dinamiche della 

realtà sociale europea contemporanea, nella quale le diverse declinazioni di alterità, in positivo e 

in negativo, dispiegano entrambe un certo grado di influenza e sembrano così, pur 

contraddittoriamente, convivere e giustificare politiche, scelte di governo, prassi e regole.  

All’interno di tale regime di convivenza, tuttavia, la presenza di pratiche negative di othering 

sembra essere preponderante, tanto che, per certi versi, è davvero difficile negare come, piuttosto 

che dinanzi a un’Europa veramente post-moderna, dove dovrebbe dominare l’idea del rispetto e 

della tutela delle differenze (ovvero dell’alterità in senso positivo), ci troviamo di fronte a 

un’Europa “modernista” che, lungi dal rappresentare il superamento dello Stato-nazione, ne 

diviene una nuova, definitiva riaffermazione fondata su «the crucial distinction, the 

marginalization, exclusion, and paradoxically, subjugation and exploitation of the alien 'other'»35.  

Secondo una certa lettura critica, in particolare, l’attuale scenario europeo globalizzato pare 

incarnare compiutamente una sorta di “paradosso della modernità”, trattandosi di uno scenario nel 

quale, cioè, si vorrebbe attribuire una valenza fondante ai diritti umani, all’esaltazione delle 

differenze e al loro rispetto e tutela, ma al tempo stesso è diffuso - e quasi, del pari, identitario - 

un atteggiamento nemmeno troppo nascostamente xenofobo, supportato – e forsanche incentivato 

- da precise scelte di governance che minano alla base quelle stesse fondamenta ideologiche su cui 

si vorrebbe costruita l’Europa contemporanea. Il progetto della costruzione di una moderna realtà 

multiculturale, insomma, non fa che scontrarsi con l’ossessione securitaria caratterizzante le 

politiche dell’Ue, talché «there is no coincidence between the emergence of institutional 

discourses on the terminal stage of multiculturalism as a model of management of diversity and 

the growing multiplication of political initiatives that relate security with immigration»36. 

Sia a livello di politiche interne ai paesi europei, che nelle linee di fondo caratterizzanti le politiche 

del “vecchio continente” nel complesso, l’enfasi sull’identità e sull’idea di comunità nazionale è 

tutt’altro che superata: lo dimostra nitidamente la presenza di un’attenzione costante ai confini e 

al dispositivo della cittadinanza, cui si associa una preponderante funzione di demarcazione e, in 

certa misura, di difesa dall’Altro, nonché di sua, appunto, marginalizzazione. Sono, in particolare, 

 
34 Sul punto, cfr. E. Kaufman, Epilogue: When Citizenship Means Race, in M. Bosworth-A. Parmar-Y. Vázquez (eds.), 

Race, Criminal Justice, and Migration Control: Enforcing the Boundaries of Belonging, Oxford 2018, 245-250. 
35 I. Ward, Identifying the European Other, in International Journal of Refugee Law, 2002, 226; aggiunge, inoltre, 

l’A. che «[t]he determination of difference, and its exploitation is, thus, archetypally modernist. It is also, […], 

archetypally European», ivi, p. 221. L’idea di un’Europa modernista deriva da Jürgen Habermans, secondo il quale le 

politiche “moderniste” sono per l’appunto quelle caratterizzate dalla marginalizzazione di gruppi di individui, cfr. J. 

Habermas, Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe, in Praxis International, 1992, 

1-19.   
36 I. Barbero, Citizenship, Identity and Otherness (…), cit., 362. 
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le strategie di controllo dei confini e di gestione dei flussi migratori - che rappresentano ciò che 

Sandro Mezzadra definisce «uno specifico “supplemento”» della cittadinanza europea37 - ad 

avvalersi di una disciplina giuridica servente, in via principale, agli obiettivi appunto securitari, 

solo secondariamente a quelli umanitari, congegnata com’è allo scopo di rafforzare profili di 

chiusura e di ammissione selettiva e opportunistica dell’altro38.  

La cittadinanza, inoltre, per come è stata legalmente descritta e storicamente costruita39, ma, 

soprattutto, per le disagevoli modalità di acquisto della stessa40, si può qualificare come un 

“dispositivo di differenziazione e alterizzazione contemporaneo”. Su quest’ultimo punto, occorre 

formulare qualche precisazione in più, trattandosi di un passaggio cruciale anche per inquadrare il 

tema del razzismo nell’attuale scenario europeo e definirne i rapporti non poco controversi con il 

settore giuridico.  

Ebbene, all’interno di questo scenario, l’incontro europeo con l’Altro finisce per essere filtrato 

costantemente attraverso la centralità della frontiera, la quale contribuisce, a sua volta, ad 

accrescere tale statuto di alterità conferendovi varie connotazioni negative, di cui diremo tra poco. 

Non solo, infatti, la frontiera rappresenta una linea di demarcazione in senso fisico, un confine 

tangibile che separa il dentro dal fuori, gli inclusi dagli esclusi. Piuttosto, essa rappresenta un 

dispositivo polifunzionale che, oltre a mostrare una tendenza alla estroflessione41, nel legarsi 

indissolubilmente al dispositivo della cittadinanza, agisce nella direzione di alimentare 

costantemente l’esclusione dell’altro anche quando il confine è stato varcato, privandolo di 

 
37 S. Mezzadra, Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo, in Studi sulla 

questione criminale, 2007, 23. 
38 In altri termini, per usare ancora le parole di Sandro Mezzadra: «il nuovo regime migratorio europeo finisce per re-

inscrivere il confine all’interno dello stesso spazio della cittadinanza, promuovendo un processo di inclusione selettiva 

e differenziale dei migranti (e del lavoro migrante) in quello stesso spazio», ivi, 24. 
39 Sul concetto di cittadinanza e sulla sua evoluzione storica, per quel che riguarda la letteratura nazionale, si vedano, 

inter alios, P. Costa, Cittadinanza, Bari 2005, passim, e D. Zolo, Cittadinanza. Storia di un concetto teorico-politico, 

in FilosPol 2000, 5-18.  
40 Per quel che attiene, in particolare, alle problematiche legate all’acquisto della cittadinanza italiana, dobbiamo 

riferirci alla disciplina contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 con la quale il legislatore nazionale ha optato per 

(e riconfermato) l’ancoraggio ad un criterio, quello dello ius sanguinis (o principio della discendenza), tutt’altro che 

incentivante l’inclusione delle persone straniere, specie quelle di cd seconda generazione, mentre l’acquisto per 

naturalizzazione e quello per nascita sul territorio (criteri dello ius domicili e soli) rappresentano ipotesi residuali, 

oltreché di complessa realizzazione; sul punto, cfr. V. Volpe, Italia, in M. Savino (a cura di), Oltre lo ius soli. La 

cittadinanza italiana in prospettiva comparata, Napoli 2014, 35-65. 
41 Come dimostra il fatto che possano avere «efficacia anche fuori del territorio, e pur sul territorio degli Stati esteri, 

delle norme colle quali lo Stato concede o vieta agli stranieri l’ingresso nel territorio, concede o vieta loro di introdurre 

nel territorio merci o animali o determina le condizioni dell’introduzione, costituisce, estingue e disciplina la proprietà 

immobiliare», D. Donati, Stato e territorio, Roma 1924, 110. Come nota, del resto, Sandro Mezzadra: «i confini 

europei, resi porosi dalla spinta dei movimenti migratori, sono costretti a spostarsi continuamente verso sud e verso 

est, facendosi mobili e coinvolgendo Stati vicini e lontani nel loro controllo. […] [L]e “frontiere esterne” europee non 

segnano più in alcun modo il margine esterno dell’“ambito di validità” dell’ordinamento giuridico europeo, ma 

articolano piuttosto la sua proiezione verso l’esterno, stabilendo anche in questo senso diversi gradi di internità ed 

esternità allo spazio europeo. Nel complesso, si può dunque a giusto titolo parlare di un processo di progressiva 

deterritorializzazione del confine.», S. Mezzadra, Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi 

contemporanee del razzismo, in Studi sulla questione criminale 2007, 22. 
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determinate prerogative, su tutte quella di una libera mobilità42. Pertanto, essa non assolve 

unicamente alla funzione di impedire l’accesso dell’altro, di respingerlo, ma arriva ad imprimere 

un marchio, un contrassegno anche su chi riesce a varcarla, di modo che l’essere altro, migrante, 

permanga sempre quale segno distintivo in capo a determinati soggetti, pur una volta superato 

l’ostacolo fisico del confine43. 

Se, dunque, «[l]o spazio giuridico è uno spazio limitato e segnato da confini che si manifestano 

sia come tangibili barriere che come istituzioni giuridiche»44, è l’istituzione della cittadinanza a 

riprodurre - sotto forma, appunto, di istituto giuridico - il meccanismo di differenziazione operato 

dalla frontiera; atteggiandosi, peraltro, in modo differenziato e per gradi, nel senso di non limitarsi 

a distinguere chi è al di fuori della comunità, chi è diverso, non pienamente uguale, non pienamente 

universale, ma arrivare a stabilire, altresì, gerarchie e diversi gradi di appartenenza alla comunità 

stessa (membership).  

In particolare, tale gradualità del regime di appartenenza si configura dal momento in cui, per 

tentare di “diventare eguale”, l’altro cerca di affrontare un faticoso cursus honorum che consiste 

nel progressivo, lentissimo e non-lineare accrescimento del proprio bagaglio di diritti, 

costantemente posto sotto minaccia, che potrà, al massimo, assicurargli una tendenziale 

equiparazione alla posizione del cittadino, quasi mai una piena sovrapposizione a tale 

condizione45. In questo modo, l’alterità diviene uno status in divenire46: se, nel suo tentativo di 

diventare eguale al cittadino, il migrante riesce solo a raggiugere uno status giuridico mai pieno, 

sempre difettoso, sempre precario, “altro” diviene così un concetto graduabile, dinamico, che 

restituisce l’immagine di una complessità che, appunto, va ben oltre la dicotomia cittadini-

stranieri47. Come sottolinea Enrica Rigo, «[l]o spazio giuridico disegnato dai diritti, anche quando 

lo si voglia considerare come universale o potenzialmente universalizzabile, non è uno spazio 

uniforme, ma è uno spazio ripartito e, quindi, gerarchizzato. All’interno di questo spazio, il “posto” 

delle migrazioni corrisponde a quello dello scarto tra l’universalità “ideale”, rivendicata dagli 

uomini e dalle donne che ne sono protagonisti, e quella “reale” e ripartita riconosciuta loro dagli 

ordinamenti giuridici […]»48. 

 
42 I migranti irregolari, per la verità, sperimentano anche ulteriori limitazioni, per esempio sul piano dell’accesso alle 

prestazioni sanitarie, ovvero rispetto al soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, in argomento v. K. Calavita, 

Law, Citizenship, and the Construction of (Some) Immigrant “Others”, in Law and Social Inquiry 2005, 415. 
43 Tali sono i soggetti che Ian Ward definisce «internal “others”», v. I. Ward, Identifying the European Other, cit., 

233. 
44 E. Rigo, Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell’Europa allargata, Roma 2007, 39. 
45 La gamma di posizioni di alterità rispetto alla figura del cittadino è ampia, per un efficace ed esaustivo affresco v. 

D. Weissbrot, The Human Rights of Non-citizens, Oxford 2008, passim. 
46 Sul punto, per quel che riguarda precipuamente il contesto italiano, scrive, ad esempio, Valeria Ferraris che «[…] 

gli stranieri regolari, irregolari e i clandestini non sono popolazioni distinte ma […] tali condizioni giuridiche sono 

momenti nella vita degli stranieri. Regolarità e irregolarità cambiano nel tempo, non sono tratti distintivi di soggetti 

differenti tra loro», V. Ferraris, L’obbligata illegalità: l’impervio cammino verso un permesso di soggiorno, in Studi 

sulla questione criminale 2008, 29.  
47 Riferendosi, in particolare, alla figura dei Sans Papiers, Sandro Mezzadra sottolinea proprio come «[a]s ‘immanent 

outsiders’, to quote Anne McNevin (2006), they challenged the clear-cut distinction between the citizen and the 

foreigner, shedding light on the emergence of new stratifications and hierarchies within citizenship itself», S. 

Mezzadra, Movements of Migration within and beyond Citizenship, in Citizenship Studies 2022, 579. 
48 E. Rigo, Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell’Europa allargata, cit., 37. Più avanti, inoltre, 

l’Autrice mette in parallelo, sotto il profilo della definizione degli spazi giuridici, la condizione venutasi a creare a 
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Ora, all’interno di questo panorama, c’è un primo profilo da tenere in considerazione, ovvero che, 

tradizionalmente, questa gerarchizzazione è dominata, almeno in parte, da logiche saldamente 

ancorate ai bisogni economici delle realtà di ricezione. Ecco qual è, allora, da questo angolo 

visuale, uno dei ruoli principali del marchio impresso dalla frontiera tramite la negazione dello 

status di cittadino e l’attribuzione di uno status gerarchicamente subordinato: è quello di operare 

quale elemento di alterizzazione funzionale a distinguere e segnalare una frangia di popolazione 

che, se, da un lato non è riuscita ad ottenere a pieno titolo l’appartenenza alla comunità, dall’altro 

rimane, cionondimeno, sul territorio, tanto a disposizione del mercato sommerso del lavoro, come 

forza lavoro a basso costo49, quanto, peraltro, costantemente esposta a prospettive di 

coinvolgimento nella criminalità. È bene precisarlo: prospettive di tal fatta, agli occhi di chi è 

costretto indefinitamente in una posizione di irregolare, non appaiono come un’opzione less 

eligible rispetto al lavoro regolare, se consideriamo che «[a] chi si trovi ad occupare questi ruoli, 

il lavoro regolare appare innanzitutto come un’impossibilità, un destino che non appartiene al 

normale orizzonte della propria vita, specie se si considerano le concrete possibilità lavorative che 

si offrirebbero a chi occupi tali condizioni sociali»50. 

Per meglio descrivere sinteticamente ed efficacemente queste complesse e molteplici intersezioni 

tra razzismo, cittadinanza, migrazioni e realtà economica, possiamo avvalerci dall’osservazione 

formulata dalla criminologa Kitty Calavita, la quale sottolinea come:  

«[…] this "institutionalized irregularity" (…) is the legal corollary of the labor function of 

immigrants. […] These (guest)workers are racialized through several interrelated processes, the 

broad outlines of which are similar to those of other times and places, including those that applied 

to Italian immigrants in America in the past century and in northern Europe just four decades ago, 

and to other immigrant groups in the United States, as discussed by Glenn. […] In this "racism 

without race" (Balibar 1991), presumed cultural and religious differences have become the proxy 

for biologically grounded racial categories. But these cultural and religious differences are given 

meaning in large part as economic otherness is woven through them. Race in this context is not 

just socially constructed; it is more precisely economically and materially constructed. The social 

meaning ascribed to both somatic difference and cultural otherness is grounded in material 

 
seguito dell’espansione di età imperiale e l’attuale panorama europeo, ed osserva ancora come «[l]’espansione dello 

spazio giuridico europeo (l’esportazione del suo jus publicum) è risultata, nei sistemi coloniali, in una scomposizione 

gerarchica degli ordinamenti che ha stabilito e naturalizzato la distinzione tra cittadini e sudditi (cfr., ad es., Saada 

2004; Mezzadra, Rigo 2006). In modo simile, dal governo dei confini dell’Europa di oggi scaturiscono sospensioni e 

discontinuità dello spazio giuridico che moltiplicano le figure dell’appartenenza alla comunità politico-giuridica, 

frammentando il suo stesso soggetto di diritto», ivi, 121-122. 
49 Emblematico, da questo punto di vista, il caso dello sfruttamento lavorativo, in particolare, quello dei braccianti nel 

Mezzogiorno. Tra le prime inchieste giornalistiche sull’argomento, ricordiamo, ad esempio, quella di Alessandro 

Leogrande: A. Leogrande, Uomini o caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Milano 2008, 

passim. Un’efficace panoramica sovranazionale ed europea, invece, è offerta dal report Human trafficking for the 

purpose of labour exploitation. Thematic Chapter of the 7th General Report on GRETA’s Activities (covering the 

period from 1 January to 31 December 2017), redatto, appunto, dal Greta, Group of Experts on Action against 

Trafficking in Human Beings del Consiglio d’Europa. Ancora, tra i lavori penalistici sul tema, che ben ricostruiscono 

questi scenari e i fenomeni criminali ad essi associati si veda, ad esempio, A. di Martino, Sfruttamento del lavoro. Il 

valore del contesto nella definizione del reato, Bologna 2020, passim. 
50 D. Melossi, La criminalizzazione dei migranti: un’introduzione, in Studi sulla questione criminale 2007, 11. Per un 

approfondimento sul tema, in relazione al contesto italiano, v. A. Sbraccia, More or less eligibility? Prospettive 

teoriche sui processi di criminalizzazione dei migranti irregolari in Italia, ivi, 91-108. 
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conditions, constituting what we might call "the economics of alterité." That is, immigrants are 

racialized, and their cultures highlighted as problematically distinct, to the extent that they are 

economically other»51.  

In questi passaggi, si mette, quindi, in luce un aspetto di non poco momento: la radice della 

negazione di una piena appartenenza risiederebbe, in buona parte, proprio in questa 

marginalizzazione economica, sicché tale negazione rappresenterebbe, appunto, una sorta di 

attuale “razzializzazione senza razza”, se così si può dire. Quella proposta è perciò una lettura della 

realtà in base alla quale la “razzializzazione” consegue direttamente allo stato di povertà, 

subalternità e subordinazione cui sono sottoposti gli irregolari, “i cittadini negati d’Europa”, e il 

ruolo del diritto nella costruzione e nel funzionamento di questi meccanismi di othering appare 

tutt’altro secondario. È il diritto, infatti, a stabilire chi debba definirsi migrante illegale o irregolare 

(cioè chi non accede, chi non varca i confini per il tramite di canali autorizzati) e, pertanto, debba 

restare «subject to even greater degrees of economic marginality, relegated as they are to the 

underground economy»52. Da questa prospettiva di alterizzazione, provocata dall’operare 

sinergico di negazione della cittadinanza e logiche di mercato, deriva una prima declinazione di 

razzismo e razzializzazione contemporaneo, frutto di meccanismi che - ed è questo che più ci 

interessa evidenziare – poggiano, in buona parte, su precisi schemi giuridici, all’interno dei quali 

anche il diritto penale e gli strumenti generali del punire giocano un ruolo essenziale, nella misura 

in cui divengono necessari complementi dell’operare di frontiera e cittadinanza.   

C’è però, poi, un ulteriore, imprescindibile e ben più pregnante profilo da considerare quando si 

affronta il tema del coinvolgimento del penale e del suo armamentario più o meno atipico nella 

costruzione dell’alterità migrante. Segnatamente, ciò che non bisogna trascurare in questa 

ricostruzione è un dato ormai caratterizzante in modo trasversale l’atteggiamento tenuto dai paesi 

europei, e non solo, di fronte al fenomeno dell’immigrazione di massa: il migrante, alla luce di 

questo approccio diffuso, assume, ad oggi, la fisionomia di un «crimmigrant other», per usare 

l’espressione con cui è stato evocativamente definito di recente da Katja Franko.  

Invero, secondo l’Autrice, l’incontro europeo con il fenomeno dei grandi flussi migratori «is 

essentially mediated through a discourse of insecurity, criminality and criminalisation», dal 

momento che, «[i]n the past two decades, stricter border controls, and reliance on penal measures 

such as detention, policing, and deportation, have thus become defining features of Europe’s 

responses to migration», sicché «[i]mmigrants are no longer people in need of protection, or a 

potential source of labour; they have been turned into to rule-breakers and criminal offenders, or 

what can be termed “crimmigrant others”. Their presence is associated with illegality and 

crime»53. 

Questa seconda prospettiva di analisi ci porta, così, a dover riconoscere come, già nella fase che 

anticipa il momento in cui cittadini e non cittadini si trovano a convivere, - o meglio, a condividere 

il territorio in posizione non paritaria, vista l’assenza, in capo ai secondi, delle prerogative che 

derivano dal contenuto stesso della cittadinanza, - il punire, operando in maniera massiccia e su 

più fronti sempre allo scopo di rafforzare l’operatività della frontiera, imprime sui migranti un 

 
51 K. Calavita, Law, Citizenship, and the Construction of (Some) Immigrant “Others”, cit., 414. 
52 «Economic marginality is thus institutionalized through law», conclude quindi l’A., ivi, 415. 
53 K. Franko, The Crimmigrant Other: Migration and Penal Power, London/New York 2020, 3 (enfasi aggiunta). Sul 

punto, v. anche, A Spena, Iniuria Migrandi: Criminalization of Immigrants and the Basic Principles of the Criminal 

Law, in Crim Law and Philos, 2014, 635–657 
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contrassegno di alterità, questa volta più direttamente associato all’idea di un’accentuata 

propensione al crimine da parte di costoro54.  

Intersecando, allora, le due linee interpretative esposte, la conclusione provvisoria cui si perviene 

è che il diritto penale – o meglio, il punire in senso lato -, nel contesto delle migrazioni, giochi un 

ruolo cruciale specie rispetto a quei meccanismi di alterizzazione, e lo faccia nella misura in cui 

agisce, al contempo, almeno in due direzioni. Da un lato, esso rafforza, in un certo senso, 

l’operatività di istituti e procedure appartenenti ad altre branche del diritto coinvolti in quei 

meccanismi, così partecipando, al contempo, del processo di marginalizzazione, prima di tutto 

economica, poi sociale e politica di quei soggetti, che tali meccanismi innescano; dall’altro, tale 

esercizio attiva, già di per sé, autonomamente, forme simboliche di alterizzazione, laddove 

contribuisce a marcare una differenza anche in modo più immediato, ovvero plasmando 

direttamente una certa categoria di soggetti in partenza indesiderati, da respingere o da 

neutralizzare, nel loro rappresentare un’ipotetica minaccia alla sovranità e alla sicurezza europea55. 

Se peculiari – rispetto ai tradizionali effetti legati alla penalizzazione di determinati comportamenti 

- sono, dunque, gli effetti, diretti e indiretti, prodotti dalla criminalizzazione dell’immigrazione 

irregolare/illegale che dir si voglia, non meno peculiari si presentano, altresì, le dinamiche che la 

contraddistinguono. In questo settore, invero, la mutazione subita dal diritto penale è tale per cui 

«penal power presents itself in a completely different shape than the democratic-republican 

one»56. Invero, di fronte a questa categoria di soggetti – costruiti come – altri, il diritto penale non 

muta soltanto nel senso che il suo scopo si fa atipico, divenendo quello di escludere costoro, sia 

 
54 Ben note, nel panorama nazionale, sono le critiche rivolte alla criminalizzazione dell’immigrazione irregolare, 

inaspritesi soprattutto a seguito a seguito dell’entrata in vigore, prima della legge cd Bossi-Fini (l. 30.7.2002, n. 189), 

poi del cd pacchetto sicurezza 2009 (l. 15.7.2009, n. 94). Le due riforme, invero, vennero a configurare un sistema 

penal-amministrativo nel quale «la ragion d’essere della punibilità (o di una risposta sanzionatoria aggravata) non 

consiste nel fatto commesso, ma nel tipo d’autore, o perché manca il fatto, sostituito da un soggetto antigiuridico, 

oppure perché il fatto c’è, ma è sintomo di un giudizio sull’autore», così M. Donini, Il cittadino extracomunitario da 

oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, in QG 2009, 119. Esempio di un diritto 

penale del tipo d’autore “senza fatto”, l’espunta aggravante di cui all’art. 61, I comma, n. 11 bis Cp, cd aggravante di 

clandestinità, giudicata costituzionalmente illegittima (C. Cost., 5.7.2010, n. 249, in RIDPP 2010, 1375 e ss., con 

commento di L. Masera, Corte costituzionale e immigrazione: le ragioni di una scelta compromissoria), per violazione 

degli artt. 3, I comma e 25, II comma Cost., della quale la Corte riconobbe la natura discriminatoria poiché, 

indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzionale, attribuiva rilevanza ad una 

qualità personale di alcuni soggetti, trasformandola «in un vero “segno distintivo” delle persone rientranti in una data 

categoria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini». Incentrate su di un “fatto 

sintomatico di un tipo di autore” la gran parte delle fattispecie penali contenute del TuImm, a cominciare dall’art. 10 

bis, ovvero il reato di illecito ingresso e soggiorno, che punisce la mera condizione personale e sociale dello straniero 

irregolare, così da risultare «espressione di un diritto penale d’autore incompatibile con i principi di un sistema penale 

democratico e liberale» (L. Masera, Corte costituzionale […], cit., 1383) e, ciononostante, giudicato 

costituzionalmente legittimo sul presupposto che «la condizione di clandestinità non è un dato preesistente ed estraneo 

al fatto», ma «la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita» (C. Cost. 8.7.2010, n. 250, ibid). Per un 

quadro esaustivo dell’evoluzione, anche successiva, della disciplina in esame si rinvia a L. Masera, Il diritto penale 

“dei nemici” - la disciplina in materia di immigrazione irregolare, in RIDPP 2020, 805-834. 
55 Sulle narrazioni distorsive associate alla criminalizzazione dei migranti cfr. A. Spena, The double-deviant identity 

of the mass-foreigner and the lack of authority of the crimmigrationist state, in New Criminal Law Review 2019, 301-

2 e bibliografia qui citata. 
56 A. Spena, The good, the bad and the ugly: images of the foreigner in contemporary criminal law, in Int. J. Migration 

and Border Studies 2018, 291. 
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fisicamente, tramite l’espulsione, che socialmente, tramite la loro marginalizzazione57. Esso si 

trasforma, altresì, nel suo manifestarsi, nel senso che, intrecciandosi con finalità e istituti afferenti, 

formalmente, al diritto amministrativo, rivela contenuti e tendenze (ormai non più) inediti.  

In questo frangente, il diritto penale (o meglio, il punire) si “appropria”, ad esempio, di strumenti 

del diritto dell’immigrazione, quali l’espulsione, la negazione della cittadinanza, la revoca del 

permesso di soggiorno, rendendoli parte delle conseguenze sanzionatorie della commissione di 

reati comuni; ovvero, all’inverso, diviene servente rispetto a finalità amministrative, per esempio 

attraverso la penalizzazione del soggiorno irregolare, vera e propria tendenza trasversale ai paesi 

europei58; oppure ancora, offre al diritto amministrativo dell’immigrazione strumenti tipici del 

punire, segnatamente la detenzione59, orientandoli a finalità che nulla hanno a che vedere con i 

tradizionali scopi della pena60.  

Nel complesso, si configura, così quella ibridazione tra diritto dell’immigrazione e diritto penale 

designata con l’espressione “crimmigration”61. Ed è interessante considerare, a beneficio 

dell’ipotesi di studio cui questo lavoro è dedicato, come le pratiche del diritto penale coloniale 

 
57 Come abbiamo visto, benché l’obiettivo primario di questa criminalizzazione sembra essere, infatti, l’espulsione 

dal territorio, la sua efficacia escludente non si limita a questo ma arriva a determinare «a complex set of effects of 

social exclusion, prodromal to removal, which make the undesired foreigner’s condition, as long as he finds himself 

in the state’s territory, into a status of legal and social minority», così A. Spena, The double-deviant identity of the 

mass-foreigner and the lack of authority of the crimmigrationist state, cit., 311. 
58 Di questo avviso, ad esempio, F. Jeßberger, Wider die Strafbarkeit des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland, in 

F. Herzog et al. (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Edda Weßlau, Berlin 2016, 508. 
59 Il trattenimento dei migranti, in particolare, rappresenta un unicum in quanto «unica forma di privazione prolungata 

della libertà personale che prescinde dalla violazione di norme penali», così E. Rigo, Spazi di trattenimento e spazi di 

esclusione. Note a margine di materiali di ricerca sulla detenzione amministrativa dei migranti, in Materiali per una 

storia della cultura giuridica 2017, 475; pertanto, la presenza di un simile istituto contribuisce ad avvalorare l’idea 

che il sistema penale riservato agli stranieri irregolari si costruisca su un presupposto di eccezione, che può legittimare, 

addirittura, forme di bagatellarizzazione della libertà personale, in vista dell’esclusione di questi soggetti. Sul tema 

della administrative detention (rétention administrative) la letteratura è decisamente ampia; a livello sovranazionale 

si veda, ad esempio, M. Bosworth, Inside Immigration Detention, Oxford 2014, passim; D. Wilsher, Immigration 

detention. Law, history, politics, Cambridge 2012, passim; L.K. Cheliotis, Immigration detention around Europe, in 

European Journal of Criminology 2013 690-691; S. Clément, L’internement administratif des étrangers en situation 

irrégulière, Paris 2011, passim; G. Cornelisse, Immigration Detention and Human Rights. Rethinking Territorial 

Sovereignity, The Hague 2010, passim; J. Grote, The use of detention and alternatives to detention in Germany, Study 

by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN), Working Paper n. 59, Federal 

Office for Migration and Refugees, 2014. A livello nazionale, invece, v. G. Campesi, La detenzione amministrativa 

degli stranieri, Roma 2013, passim; L. Masera, “Terra bruciata” attorno al clandestino: tra misure penali simboliche 

e negazione reale dei diritti, in O. Mazza-F. Viganò (a cura di), Il pacchetto sicurezza 2009, Torino 2009, 27 ss.; F. 

Miraglia, CPT: Utili o inutili? Un’analisi del sistema della detenzione amministrativa e dei suoi effetti, in Studi sulla 

questione criminale 2007, 65 ss. e ancora, con particolare enfasi sul dato dell’incostituzionalità della relativa 

disciplina, A. di Martino, Centri, campi, Costituzione. Aspetti d’incostituzionalità dei CIE, in DIC 2014, 17 e ss.; Id, 

La disciplina dei «C.I.E.» è incostituzionale. Un pamphlet, in DPenCont online, 11.5.2012. 
60 Per questa panoramica, v. ancora, A. Spena, The good, the bad and the ugly: images of the foreigner in contemporary 

criminal law, cit., 291. 
61 Espressione coniata, com’è noto, dalla studiosa Juliet Stumpf, cfr. J. Stumpf, The crimmigration crisis: immigrants, 

crime, and sovereign power, in American University Law Review 2006, 367 ss.; Ead., Crimmigration: encountering 

the Leviathan, in S. Pickering-J. Ham (eds.), The Routledge handbook on crime and international migration, 

Abingdon-New York 2014, 237 ss. 
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fossero anch’esse a loro modo caratterizzate da una deformalizzazione e amministrativizzazione, 

intesa a governare e stabilizzare (prima ancora che a stigmatizzare in termini di “criminosità”) 

confini antropologici, simbolici, comunicativi, culturali, quali quelli tra i “colonizzatori” e i 

“colonizzati”62. Certo, nella colonia vi è un contatto preteso e conseguito con un’alterità allocata 

fuori dagli spazi nazionali; l’immigrazione, all’opposto, sollecita un istinto di “difesa” verso 

un’alterità subita, che penetra (nella narrazione dominante: “invade”) quei medesimi spazi. Forse 

è per questo suo carattere "reattivo”, “difensivo”, che la disciplina penale all’immigrazione appare 

maggiormente condizionata da – e maggiormente volta a costruire lo - stereotipo dell’altro 

“criminale”, rispetto al diritto penale coloniale, esito invece di sollecitazioni “proattive”. Di questa 

differente dinamica si dovrebbe tener conto, nel tentare una comparazione, ma le analogie 

riscontrabili a un primo sguardo paiono già ben più che una suggestione. 

 

4. Per completare il quadro, dobbiamo ora volgere lo sguardo oltre i fotogrammi che ritraggono le 

fasi precedenti l’arrivo dell’altro e quelle subito successive e spostare il nostro focus su una fase, 

in un certo senso, logicamente e temporaneamente susseguente a quelle già analizzate, nella quale 

la convivenza con l’altro è, per così dire, già in essere63. 

L’altro macrotema di cui dobbiamo occuparci in questo frangente, dunque, è quello della ricerca 

di una convivenza multiculturale nel segno del rispetto e della tutela delle differenze etniche, 

religiose e culturali. Un argomento sempre vivo e centrale nell’attuale dibattito sociologico e 

politico-filosofico, che si ricollega, ancora una volta, non solo al settore giuridico in generale, ma 

anche, in maniera più specifica, all’esercizio al diritto penale; un ambito problematico, dunque, di 

fondamentale rilievo, in una prospettiva di studio – lo ricordiamo – interessata ai rapporti 

intercorrenti tra questione criminale e alterità. 

A questo proposito, per riprendere le osservazioni formulate in precedenza relativamente 

all’operare di entrambe le declinazioni di alterità – in positivo, cioè nel segno del rispetto 

dell’”assolutamente altro”, e in negativo, ovvero nella direzione di una costruzione fittizia 

dell’alterità tesa ad attribuire un ruolo di subordine ai soggetti identificabili come “altri” - 

nell’attuale scenario sociale e giuridico europeo, vale la pena sottolineare come, seppur 

parzialmente oscurato dalla descritta tendenza a marginalizzare l’altro e ad escluderlo prodotta 

dalle politiche migratorie europee, nondimeno in detto contesto permane, almeno su un piano 

tendenziale, e forse prevalentemente ideale, l’obiettivo di strutturare la convivenza tra e con le 

 
62 Sul punto, per quel che riguarda l’esperienza tedesca, cfr. W. Naucke, Deutsches Kolonialstrafrecht 1886 - 1918, 

in Id, Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaatlichen Strafrechts: Materialien zur neueren Straferechtsgeschichte, in 

Juristische Zeitgeschichte 2000, 265 ss. 
63 L’utilizzo di questa scansione logico-temporale si legittima, quantomeno, in virtù del fatto che il legame tra il 

movimento migratorio e il configurarsi di una realtà multiculturale costituisce, secondo un’opinione condivisa, una 

delle cifre distintive del contesto euro-multiculturale, nel quale, invero, prevalgono «immigrant religious minorities 

rather than indigenous or national minorities defined in mainly cultural or linguistic terms», v. S. Lægaard, Euro-

multiculturalism and toleration, in Journal of East-West Thought 2014, 38.  Su questo punto, si veda poi anche quanto 

afferma Carlo Galli, il quale, rimarcando, peraltro, una sostanziale differenza tra il contesto americano e quello 

europeo, puntualizza come «[i]l multiculturalismo, in ambito europeo, è il nome con cui oggi si designa un complesso 

di problematiche riconducibili alla presenza – per la prima volta all’interno delle omogeneità nazionali e sociali, delle 

identificazioni e delle individuazioni costruite nei secoli in Europa dall’azione uniformante della statualità moderna – 

di differenze culturali di cui sono portatori non tanto “nativi” quanto immigrati di diverse etnie e religioni che – a 

differenza di quanto è avvenuto nella storia degli Stati Uniti – sono una realtà del tutto nuova», C. Galli, Introduzione, 

in Id (a cura di), Multiculturalismo. Ideologie e sfide, Bologna 2006, 10. 
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alterità a partire dalla promozione di una società multiculturale europea capace di valorizzare un 

principio di uguaglianza sostanziale universale, che apra la strada all’effettivo rispetto delle 

differenze - l’alterità assoluta - e alla loro tutela.  

Nondimeno, anche laddove si ravvisi il tentativo di intraprendere azioni positive nel senso poc’anzi 

indicato, si profila comunque la possibilità che tendenze di questo genere, pur in astratto rivolte a 

scopi meritevoli, determinino una costruzione negativa dell’alterità, questa volta rapportata in 

modo più esplicito a categorie tradizionalmente esposte ad una “differenziazione” connotata in 

termini, appunto, negativi (pensiamo, ad esempio, all’alterità etnica, religiosa e culturale); finendo 

perciò, allo stesso modo, per incentivare pratiche discriminatorie ingiustificate, non così 

diversamente da, e forse interagendo funzionalmente con, politiche che più esplicitamente 

pongono al centro la frontiera e processi di othering64.  

 La presenza di questi rischi riflette, soprattutto, la difficoltà di articolare interventi pubblici capaci 

di approcciarsi alla complessa convivenza di distinte “culture” senza ricadere in alcuni schemi che, 

seguendo un approccio realmente multiculturalista65, dovrebbero ritenersi superati ma che, per la 

verità, permeano ancora le dinamiche di pensiero, conoscenza e, a cascata, governo e repressione 

del crimine.  

Invero, secondo una narrazione ricorrente, tali dinamiche e interventi si muoverebbero nello spazio 

racchiuso tra due polarità estreme, tra due «modelli astratti di riferimento», ovvero «quello 

“assimilazionista” c.d. alla francese e quello “multiculturalista” c.d. all’inglese, ispirati a una 

differente concezione, rispettivamente formale e sostanziale, del principio di uguaglianza e 

richiamati a scudo dei valori della cultura maggioritaria o, all’opposto, degli universi culturali delle 

minoranze», i quali «non sono adottati in modo integrale da nessun paese», dal momento che 

«[e]ssi subiscono continue ibridazioni perché condizionati in concreto da una molteplicità di 

ragioni di carattere politico-ideologico che giustificano, di volta in volta, le scelte legislative di 

politica criminale, in termini altalenanti di maggiore o minore tolleranza o addirittura 

d’intolleranza verso il fenomeno della migrazione, spesso messo in relazione con l’esigenza di 

garantire la sicurezza dello Stato e dei cittadini»66. 

 Tuttavia, una simile dicotomia è, forse, solo apparente. In fin dei conti, dietro entrambe le scelte 

di fondo, seppur in modo più o meno esplicito, si cela, pur sempre, la predilezione per un solido 

ancoraggio all’idea liberale-classica di soggetto universale; un’idea che tende ad assecondare la 

volontà di integrare nel senso di assimilare, rendere omogenea la platea dei soggetti, e, di 

conseguenza, contraddittoriamente, appianare le differenze, così rivelando un “lato oscuro” 

ricorrente. Come ci ricorda Uday Metha, infatti, c’è comunque una base escludente anche nel 

liberalismo classico, giacché: «behind the capacities ascribed to all human beings there exist a 

thicker set of social credentials that constitute the real bases of political inclusion», sicché «[t]he 

 
64 Del resto, l’ambivalenza che anima la contraddizione di fondo legata alla compresenza di declinazioni di alterità 

tanto in negativo che in positivo si traduce nella possibilità che queste due prospettive finiscano necessariamente 

trovare punti di contatto, pur disegnando insiemi e settori di analisi non sempre perfettamente coincidenti. Di 

conseguenza, non è perciò escluso che, anche rispetto all’angolo visuale penalistico, le due questioni verranno talvolta 

ad intrecciarsi. Un aspetto d’interesse, da questo punto di vista, potrebbe essere, ad esempio, quello legato alla 

posizione di chi è, contemporaneamente, non-cittadino ed esponente di una cultura di minoranza, per un 

approfondimento si veda T.A. Teo, Multiculturalism beyond citizenship: The inclusion of non-citizens, in Ethnicities 

2021, 165–191. 
65 Sul punto cfr. M.L. Lanzillo, Noi o gli altri? Multiculturalismo, democrazia, riconoscimento, in C. Galli (a cura di), 

Multiculturalismo. Ideologie e sfide, cit., 81 – 108. 
66 G. Canzio, Multiculturalismo e giurisdizione penale, in Criminalia 2018, 54. 
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distinction between universal capacities and the conditions for their actualization points to a space 

in which the liberal theorist can, as it were, raise the ante for political inclusion»67.    

La percezione che abbiamo, in altri termini, è che il problema sia, in realtà, molto più profondo e 

radicale. È come se, a conti fatti, tutte le strategie politiche, anche quelle che parrebbero esibire 

una più spiccata sensibilità al tema delle differenze, non riescano mai a congedarsi fino in fondo 

da preconcetti e convinzioni così subdolamente consolidati e storicamente ricorrenti da risultare 

inconsciamente irrinunciabili anche alla più avvertita delle politiche pluraliste. Su tutti, quelli di 

una superiorità della whiteness, della cultura bianca e occidentale, cui si lega la tendenza, il più 

delle volte inconfessata, a ritenere che ogni “soggetto”, prima o poi, debba finire per conformarsi 

alle usanze e alle norme comportamentali della “superiore civiltà bianca” e dominante, 

quantomeno se egli ambisce a una piena legittimazione di appartenenza alla società “evoluta e 

civilizzata”. Preconcetti non così distinti, in definitiva, da quelli su cui l’esperienza giuridica 

coloniale elaborava tutti i suoi costrutti, ora di carattere dichiaratamente razzista, ora 

apparentemente benevoli, nelle forme di un diritto punitivo, potremmo dire, “paternalista”68 - ma 

proprio per questo fortemente differenzialista – e, per certi versi, non privo di analogie con certe 

attuali tendenze “mitigatorie” della reazione al reato culturalmente motivato69. 

 
67 U. Metha, Liberal Strategies of Exclusion, in F. Cooper-A.L. Stoler (eds.), Tensions of Empire. Colonial Cultures 

in a Bourgeois World, Berkley/Los Angeles/London 1997, 62. 
68 Ricorrente, nella giurisprudenza e nella dottrina penalistica coloniale italiana, è il riferimento alla necessità di 

utilizzare il diritto penale per educare i nativi e realizzare, così, la “missione civilizzatrice” dell’Occidente (e, tuttavia, 

al contempo, adattare il penale dei “civilizzati” al un contesto barbaro e inferiore dei colonizzati, ammettendo, ad 

esempio, pena capitale e pene corporali solo per costoro): il diritto penale, nel contesto della colonia, scrive Ranieri 

Falcone (magistrato in Eritrea nel periodo liberale della conquista coloniale e membro del gruppo dei redattori del 

codice penale per la colonia), «assurge ad una entità più complessa e più alta di interessi, i quali si riconnettono 

principalmente alla missione d’ordine e di civiltà, che la nazione dominante deve esercitare sui popoli che le sono 

soggetti», R. Falcone, Disegno di codice penale da pubblicarsi nella colonia Eritrea con le modificazioni disposte 

dall’articolo 2 della legge 24 maggio 1903, Relazione sul libro primo, in Relazione sulla colonia Eritrea del R. 

commissario Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907 presentata dal ministro delle colonie, allegato n. 29, 

Roma 1913, 553. Il diritto punitivo paternalista cui ci riferiamo qui costituisce un tema probabilmente affine ma non 

coincidente con il diverso tema del paternalismo nel diritto penale. Non potendo qui approfondire oltre, ci limitiamo 

a rinviare, rispetto a quest’ultimo, ad altre letture, ad es.: A. Cadoppi, Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, 

in Criminalia 2011, 223 ss.; L. Cornacchia, Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale, ivi, 240 ss.; D. 

Micheletti, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad samaritan jurisprudence, ivi, 275 ss; S. Tordini 

Cagli, Il paternalismo legislativo, ivi, 315 ss. 
69 Fece scalpore, ma solo nel nostro Paese, una sentenza emessa dal Giudice tedesco meno di vent’anni fa (Landgericht 

Bückeburg, 25 gennaio 2006, imp. Pusceddu, causa KLs 205 Js 4268/05, in RIDPP, 2008, 1441 ss., con nota critica 

di F. Parisi, Colpevolezza attenuata in un caso dubbio di motivazione culturale, 1447 ss.), con la quale si decise per 

l’attenuazione di pena dovuta a scemata imputabilità di un imputato sardo accusato di aver commesso «violenze 

sessuali, anche di gruppo, sequestro di persona, lesioni, percosse e altri atti di umiliazione contro la fidanzata lituana, 

motivati dalla gelosia […]»: la sentenza si inserisce all’interno di un orientamento giurisprudenziale che tende a 

riconoscere «fattori come la italienisch-südländische Mentalität o il sizilianische Denkweisen» quali «peculiari 

impronte etno-culturali (besondere kulturelle und ethnische Prägungen) che sebbene non abbiano assunto un pieno 

valore deresponsabilizzante (wenngleich es nicht als Entschuldigung herhalten dürfe), sono stati presi in 

considerazione per una mitigazione della pena o derubricazione dell’imputazione (müsse strafmildernd berücksichtigt 

werden)», M. Caterini, Reati culturali: politiche criminali e prassi applicative tra Italia e Germania, in PD 2020, 

130-131. Per una panoramica aggiornata sulle principali pubblicazioni monografiche attinenti al tema dei reati 

culturalmente motivati si rinvia, invece, a F. Basile, Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente 

motivati, in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, 2018, 1, n. 1. 
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Ancora, ci sembra che, quando l’interesse ad annullare quelle differenze si fa carente, ciò non sia 

dettato da motivazioni riconducibili a processi di riconoscimento e tutela delle differenze in 

posizione paritaria, quanto, piuttosto, dalla circostanza che tali differenze - o meglio, i 

comportamenti che derivano dalla presenza di un’alterità culturale, etnica o religiosa - siano 

destinate a dispiegare effetti in un regime di netta separazione da - e di indifferenza rispetto a – 

coloro che sono considerati i veri protagonisti dell’arena politica, i soli effettivi destinatari del 

diritto di comparire sulla stessa, ovvero i cittadini europei, “bianchi” e occidentali.   

Un multiculturalismo di tal fatta, pertanto, è solo un’ideologia apparentemente nuova e diversa 

rispetto al liberalismo assimilazionista, che resta sulla superficie senza mettersi realmente in 

ascolto dell’alterità in un’ottica di abbandono di una presupposta gerarchia tra civiltà e tra culture; 

essa, a discapito delle apparenze, rimane ben saldamente legata ad un’idea liberale di tolleranza 

giustificabile «solo come valore strumentale a logiche politiche di potere e di dominio ben precise 

(quelle che hanno prodotto, e parzialmente ancora producono, la sovranità statuale il cui comando 

e disciplinamento si applica su uno spazio pubblico “liberato” da ogni differenza, da tutto ciò che 

si presenta come altro rispetto alla rappresentazione del cittadino lavoratore, l'unico soggetto 

legittimato ad abitare quello spazio) e solo all'interno di ben determinati limiti (essenzialmente 

quelli circoscritti dal concetto di cittadinanza)»70.  

Ebbene, queste difficoltà nell’accettare, su un piano paritario, pratiche culturali di minoranza, 

senza ricadere nell’ideale implicito di una superiorità “bianca” e occidentale, rischiano di riversarsi 

anche sul sistema di giustizia penale (dove, tuttavia, la sensibilità al dato multiculturale, 

tendenzialmente, non manca, pur sempre nell’ottica del rispetto dei diritti fondamentali, 

costituzionalmente tutelati, tanto degli autori quanto delle vittime)71. L’incontro con l’alterità 

culturale, in particolare, interessa tanto il versante normativo, quanto quello giurisprudenziale e 

stimola, talvolta, la riproposizione, anche nel settore penalistico, di quelle logiche gerarchizzanti 

che abbiamo richiamato poco fa. Giusto per dare un’idea del fenomeno, possiamo prendere in 

 
70 M.L. Lanzillo, Multiculturalismo perché?, in Contemporanea 2003, 147. 
71 Sarebbe, invero, fuorviante e quantomeno riduttivo sostenere che il diritto penale, dinanzi all’alterità, si atteggi 

sempre nel senso di screditare le culture altre in vista dell’affermazione della superiore cultura dominante 

“occidentale”. Almeno per quel che riguarda il nostro ordinamento, il filtro delle disposizioni costituzionali 

(soprattutto gli articoli 3 e 19 Cost.) costituisce tanto una garanzia, quanto un punto di riferimento ricorrente laddove 

si configuri un’offesa culturalmente motivata (da intendersi come «[…] an act by a member of a minority culture, 

which is considered an offence by the legal system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within the 

cultural group of the offender, condoned, accepted as normal behaviour and approved or even endorsed and promoted 

in the given situation», J. Van Broek, Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences), in 

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2001, 5). La Corte di Cassazione italiana, in 

particolare, pur a fronte delle – tutto sommato sporadiche - derive di cui diremo tra poco, si è dimostrata 

tendenzialmente attenta al dato multiculturale e alla contestuale necessità di bilanciare le libertà costituzionali che ne 

derivano con altri beni fondamentali, specie quelli strettamente legati alla tutela della persona umana, oltreché 

all’esigenza di effettuare, sul piano probatorio, un rigoroso “test culturale” che possa dare piena conferma circa la 

riconducibilità del comportamento offensivo ad un preciso codice culturale di minoranza; per un esempio di questo 

approccio v. Cass., 2.7.2018, n. 29613, in DeJure, relativa al caso di un genitore di origine albanese che compiva atti 

sessuali sul figlio minorenne - caso sul quale, tuttavia, la Suprema Corte omette di pronunciarsi nel merito, annullando 

con rinvio la precedente sentenza di assoluzione nella quale si escludeva la natura sessuale di tali atti –, di particolare 

interesse per l’esteso apparato motivazionale dedicato ai citati profili (ponderazione tra bene giuridico e grado 

dell’offesa, verifica della natura culturale del comportamento, necessità di effettuare un rigoroso test culturale). Per 

un commento, F. Basile, Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati, cit., 9-13. 
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considerazione, a titolo di esempi, alcuni casi tratti dal panorama nazionale: segnatamente, il caso 

della criminalizzazione delle pratiche di circoncisione rituale femminile (art. 583 bis Cp) 72, per il 

versante normativo, e il cd caso Bajrami, relativo a una vicenda, ormai risalente, di maltrattamenti 

in famiglia realizzati da parte di un soggetto di origini albanesi su moglie e figli consenzienti, per 

il versante giurisprudenziale73. 

Quanto al primo, senza inoltrarci qui nei dettagli, quel che più sorprende è come il legislatore abbia 

mostrato una totale noncuranza per il valore che le culture musulmane e africane, in particolare, 

attribuiscono alla circoncisione rituale femminile e, con atteggiamento apertamente paternalista 

(nessun cenno viene compiuto, nell’art.583 bis Cp, all’età della donna, se non in ottica aggravante, 

o al suo consenso), decidendosi per una fattispecie incriminatrice – oltretutto condannata alla quasi 

ineffettività74 – della quale non si avvertiva il bisogno, posto che la maggior parte delle condotte 

da essa incriminate ben potrebbero essere comunque punite quali lesioni, gravi o gravissime. 

Dietro questa scelta traspare, pertanto, un atteggiamento di imperialismo culturale, o, più 

precisamente, un’«opzione assimilazionista-discriminatoria», la quale «presuppone 

evidentemente un concetto di superiorità della razza e della cultura occidentale rispetto alle culture 

diverse», posto che «[…] il legislatore muove dalla premessa che la comprensione occidentale del 

corpo sia razionale, civilizzata e basata su dati scientifici, mentre quella africana sarebbe basata su 

superstizioni, riti barbari, credenze incivili»75. Unico, più o meno inconfessato, obiettivo di tale 

iper-criminalizzazione, insomma, altro non sarebbe se non quello di gettare discredito su culture 

altre, identificandole come inferiori, nel senso di arretrate e “incivili”. 

Per il versante giurisprudenziale, invece, il citato caso Bajrami ci offre la possibilità di mettere a 

nudo quelle strutture di pensiero gerarchizzanti cui abbiamo ricorrentemente fatto cenno, questa 

volta, tuttavia, con riferimento all’atteggiamento tenuto dall’organo giudicante. Del caso in parola, 

infatti, non ci interessa tanto ripercorrere il fatto storico in sé, né la soluzione giuridica prescelta, 

quanto piuttosto porre in evidenza alcuni passaggi della motivazione della sentenza, nei quali, in 

modo del tutto inappropriato e inopportuno, la Corte di Cassazione ha affermato come «[g]li artt. 

2, 3, 29 e 30 della Costituzione costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione 

di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come “barbari” 

a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili 

 
72 Rubricato come: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotto dal legislatore italiano con la l. 

9.1.2006, n. 7. Per un primo commento v. F. Basile, La nuova incriminazione delle “pratiche di mutilazione degli 

organi femminili”, in DPP 2006, 678 ss. 
73 Cass, ord. 2.10.1999, n. 3398, in C. De Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa 2010, 

65 e F. Basile, Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati, in Stato, Chiese e Pluralismo 

Confessionale 2008, 9-10. La Cassazione, in particolare, decise per la condanna poiché escluse l’operatività della 

scriminante del consenso dell’avente diritto (art. 50 Cp) nel caso del reato di maltrattamenti in famiglia. 
74 Ad oggi, invero, si registra una sola sentenza, di merito, concernente un caso di presunta mutilazione genitale 

femminile (dato riportato da F. Alicino, I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo 

multiculturale, in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, 2022, 12); caso conclusosi, peraltro, con l’assoluzione 

degli imputati, i genitori della vittima minorenne, perché il fatto non costituisce reato, ritenendosi ch’essi non abbiano 

agito «allo scopo di menomarne le funzioni sessuali», come invece richiesto dalla norma incriminatrice, così C. App. 

di Venezia, 23 novembre 2012, n. 1485, commentata da F. Basile, Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione 

giurisprudenziale dell’art. 583 bis c.p., ivi, 2013, 1 e ss. 
75 Così C. De Maglie, I reati culturalmente motivati, cit., 47 e 48. 
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della persona»76. Ebbene, tali passaggi testimoniano come, evidentemente, questo modo di 

approcciarsi a un’alterità, questa volta unicamente associata alla nazionalità straniera 

dell’imputato, rappresenti un fattore a tal punto radicato da riemergere inconsapevolmente anche 

in una sede come quella processuale. Il confine tra incontro e rispetto dell’alterità, da un lato, e sua 

costruzione in negativo, dall’altro, appare, dunque, ancora una volta, molto labile77.  

 

5. Con questo avvertimento, chiudiamo qui la nostra indagine preliminare sul tema dell’alterità e 

del diritto penale, sperando d’aver illuminato alcuni sentieri meritevoli d’essere percorsi, una volta 

recuperata la memoria storico-giuridica di una parentesi, quella del passato coloniale (rectius 

 
76 Cass, ord. 2.10.1999, n. 3398, cit.  
77 Astrattamente capace di arginare il rischio di simili derive ci pare la proposta, elaborata a suo tempo da 

Giovannangelo De Francesco, di introdurre un’apposita causa di non punibilità (sostanzialmente volta a incentivare 

un impegno ex ante di integrazione da parte dell’ordinamento, senza il quale si fa problematico un “disimpegno” ex 

post di carattere meramente punitivo e stigmatizzante) per i casi non gravi di commissione di delitti culturalmente 

motivati: G. De Francesco, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in A. Bernardi (a cura di), Multiculturalismo, 

diritti umani e pena, Milano 2006, 145 ss. In generale, ci pare che sia proprio ragionando più a fondo sulla scarsa 

offensività in concreto dei comportamenti culturalmente motivati che il rischio di derive discriminatorie nelle 

motivazioni delle decisioni giudiziali potrebbe meglio essere arginato. A sostegno di questa opinione, possiamo, ad 

esempio, ricordare come un simile approccio, attento all’effettivo potenziale offensivo della condotta – nel caso di 

specie, rispetto al bene della sicurezza pubblica -, avrebbe potuto scongiurare quello che è stato, ed è, un vero e proprio 

inutile accanimento da parte della Corte di Cassazione nei confronti di una condotta inoffensiva quale il porto del 

coltellino rituale, denominato Kirpan, da parte degli appartenenti alla minoranza degli indiani Sikh. Invero, smentendo 

un consolidato orientamento invalso nella giurisprudenza di merito, in base al quale si tendeva, in questi casi, ad 

assolvere dal reato di cui all’art. 4 della l. 18.4.1975, n. 110 per la presenza di un giustificato motivo religioso, la Corte 

ha iniziato ad optare per la condanna degli imputati, riconoscendo un’assoluta «prevalenza delle istanze securitarie 

sui principi-diritti di libertà religiosa e di libera manifestazione della propria fede» (A. Bernardi, Populismo 

giudiziario? L'evoluzione della giurisprudenzapenale sul kirpan, in RIDPP 2017, 677) nonostante si tratti di 

comportamenti privi di un potenziale lesivo e unicamente motivati da fattori religiosi (cfr. Cass., 1.3.2016, n. 24739, 

in DeJure; Cass., 24.2.2016 n. 25163, in DeJure). Da ultimo, la Cassazione (cfr. Cass., 31.3.2017, n. 24084, in DeJure) 

ha, peraltro, ribadito tale orientamento ingiustificatamente restrittivo, spendendosi - è il caso di dire, a sproposito - in 

una motivazione caratterizzata, a tratti, da una «veemente stigmatizzazione (…) della diversità culturale», che «evoca 

lo spettro di “arcipelaghi culturali confliggenti”, per evitare i quali invoca, a carico degli immigrati, un “obbligo di 

conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale”», F. Basile, Ultimissime dalla giurisprudenza in materia 

di reati culturalmente motivati, cit., 8; per un ulteriore approfondimento, v. anche, F. Basile-M. Giannocoli, Il coltello 

kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti. A proposito di una recente sentenza della 

Cassazione, in DIC 2017, 1 ss. e, per una lettura di respiro comparatistico, A. Simoni, La sentenza della Cassazione 

sul kirpan: “voce dal sen fuggita”? Brevi note comparatistiche sull’adesione della Suprema Corte all’ideologia della 

“diversità culturale degli immigrati”, ivi. 
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imperiale), troppo spesso dimenticata, talora fraintesa o mistificata78, e, solo di recente, riscoperta 

anche dalla scienza giuridica79. 

La ricerca di profili di continuità tra quel passato e il nostro presente rappresenta, senz’altro, 

un’ardua sfida, soprattutto perché tendiamo a vivere nella convinzione che taluni atteggiamenti 

siano ormai superati sol perché non più apertamente propagandati, ed esitiamo a riconoscerci in 

un mondo che ci appare ormai lontanissimo: pure questo, a suo modo, è un atteggiamento 

differenzialista, mosso da un pregiudizio progressista circa la “maggiore civiltà” (anche giuridica), 

e dunque la alterità, tra il “noi” presente ed il “noi” passato. Fortunatamente, il pensiero post-

moderno e, soprattutto, la critica femminista e post-coloniale, ci hanno messo in guardia da questa 

gratificante ma pericolosa illusione, nitidamente mostrando come strutture di pensiero 

differenzianti, gerarchizzanti e degradanti, costituiscano un retaggio da cui l’Europa 

contemporanea e l’occidente stentano a liberarsi, forse perché nemmeno ne vogliono ammettere 

la sopravvivenza.  

Come studiosi di diritto penale, conviene prender parte all’impresa e contribuire a disvelare queste 

dinamiche: come abbiamo visto, infatti, la nostra disciplina ne è tutt’altro che immune, ed anzi, 

con la sua portata simbolica e stigmatizzante, rischia di esserne sovente uno dei motori, o il più 

tagliente degli strumenti80. 

 

 

 

 
78 D’obbligo, per quel che riguarda il colonialismo italiano, ricordare i fondamentali e pionieristici lavori di storici 

quali Giorgio Rochat (v., ad esempio, Id, Il colonialismo italiano: la prima guerra d'Africa, la guerra di Libia, la 

riconquista della Libia, la guerra d'Etiopia, l'Impero, Torino 1973; Id, Le guerre italiane 1935-43. Dall'Impero 

d’Etiopia alla disfatta, Torino 2005), Angelo del Boca (in particolare, i 4 volumi della collana Gli italiani in Africa 

Orientale, pubblicati tra il 1976 e il 1984 e i 2 volumi della collana intitolata Gli italiani in Libia, editi nel 1986) e 

Nicola Labanca (cfr., ad esempio, Id, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna 2002).  
79 Oltre ai lavori già citati, possiamo qui ricordare tra gli altri, relativamente allo scenario nazionale, gli studi di 

Gianluca Bascherini (per es., Id, Cultura giuridica e vicenda coloniale, in I. Rosoni (a cura di), Votare con i piedi: la 

mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana, Macerata 2012, 49-83; Id, Un pluralismo a due tempi. 

Colonizzazione e crisi dello Stato liberale in Italia, in QuadFior 2021, 587-629), Luigi Nuzzo (v., ad es., Id, La colonia 

come eccezione. Un’ipotesi di transfer, in Rechtsgeschichte 2006, 52-58; Id, Kolonialrecht, in Europäische Geschichte 

online, 14.7.2011; Id, Diritto e colonialismo tedesco in Cina: una storia europea, in Storica 2020, 7-62), Isabella 

Rosoni (cfr. Ead, La colonia eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912), Macerata 2006; Ead, 

Cittadinanze e giustizie differenziali. La condizione giuridica degli eritrei, in Ead (a cura di), Votare con i piedi: la 

mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana, cit., 85-101) e Michele Bonmassar (Id, Diritto e razza. Gli 

italiani in Africa, Roma 2019). 
80 Tale ricerca di profili di continuità tra diritto penale differenziale passato e contemporaneo potrebbe d’altronde 

ispirarsi al modello di indagini più sedimentate, relative ad esempio ai nessi con l’Europa delle dittature nazi-fasciste. 

Si pensi, ad esempio, al noto lavoro di Vögel sulle continuità con il diritto penale della Germania nazionalsocialista, 

cfr. J. Vögel, Einflüsse des Nationalsozialismus auf das Strafrecht, Berlin 2008, passim. 
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I DELITTI DI DOPING AL CROCEVIA FRA RISERVA DI CODICE, RISERVA DI 

LEGGE E SINDACATO DI NORME PENALI DI FAVORE. UNA QUESTIONE DI 

METODO 

 

di Domenico Notaro  

Professore associato di diritto penale, Università di Pisa 

 

Muovendo dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 586-

bis, comma 7, Cp, nella parte in cui incriminava il commercio abusivo di sostanze dopanti al fine 

di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, il saggio sottopone a un bilancio la breve 

esperienza applicativa del principio della c.d. riserva di codice introdotto nel 2018 con l’art. 3-bis 

Cp. Posto che la sentenza si deve alla necessità di restituire effettività alle indicazioni a suo tempo 

espresse dal legislatore in ordine alle scelte di tutela penale di beni di rango costituzionale, 

l’intervento della Corte non interferisce con le prospettive di attuabilità del principio sancito 

dall’art. 3-bis Cp, il quale è chiamato piuttosto a confrontarsi con le immanenti difficoltà del 

legislatore a realizzare le promesse di razionalizzazione del sistema dei reati. 

Talking about the Constitutional Court’s judgement, that has partially invalidated the art. 586-bis, 

comma 7, Cp punishing the illegal trade of doping substances, the issue treats the short experience 

of the “code reserve” principle affirmed in the art. 3-bis of the Italian penal code in 2018. Aiming 

to assure the rule’s indications of the Parliament concerning the protection of the most important 

values, this sentence really doesn’t deny the validity of the above principle. Many difficulties 

prevent nevertheless the Legislator to get an effective rationalisation of the numerous offences set 

in the special part of the penal system, as imposed by the art. 3-bis of the Italian penal code. 

 

SOMMARIO: 1. L’occasio della questione: l’affermazione del principio della riserva di codice. – 2. 

L’implicazione della riserva di legge in materia penale e il confronto con il precedente 

rappresentato dall’art. 570-bis Cp. – 2.1. Gli aspetti peculiari della questione dei delitti di doping. 

– 3. La riserva di legge dietro l’eccesso di delega e il tema del sindacato di norme penali favorevoli. 

– 4. Considerazioni conclusive. L’attuale significato della riserva di codice nel sistema penale. 

 

 

1. La vicenda che non molto tempo fa ha portato la Corte costituzionale1 a dichiarare la parziale 

illegittimità dell’art. 586-bis, comma 7, Cp per violazione dell’art. 76 Cost., non suscita interesse 

soltanto con riferimento alla rinnovata disciplina dei delitti di doping sportivo (rubricati in termini 

di “utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni 

agonistiche degli atleti”), contemplati dal citato articolo del codice penale sulla scia di quanto 

precedentemente previsto dall’art. 9, l. 14.12.2000 n. 376 (contenente a sua volta disposizioni 

penali nell’ambito della disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il 

doping)2. Essa offre altresì l’opportunità di effettuare alcune puntualizzazioni sulle direttrici 

 
1 C. cost., 9.3.2022, n. 105, in CP 2022, 1974 e in GD, 18/2022, su cui v. le prime osservazioni di C. Bray, 
Eccesso di delega nell’attuazione del principio di ‘riserva di codice’: il commercio di sostanze dopanti torna 
punibile a prescindere dal fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, in www.sistemapenale.it 
(12.5.2022). 
2 Sull’origine e sull’assetto di quelle fattispecie v. (oltre agli Autori cit. nelle note che seguono) A. Di Martino, 
Giuoco corrotto, giuoco corruttore: due problemi penali dell’homo ludens, in Aa.Vv., Scritti in onore di Antonio 
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politico-criminali che meglio traducono i principi costituzionali che regolano l’esercizio della 

potestà normativa in materia penale3. 

Con due diverse ordinanze – una della Corte di cassazione4 e un’altra del Tribunale di Busto 

Arsizio – sono state sollevate altrettante questioni di illegittimità costituzionale riguardanti il 

settimo comma dell’art. 586-bis Cp, destinato a contrastare il commercio “clandestino” di farmaci 

e sostanze dopanti, in quanto effettuato «attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, 

dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono 

farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente». Le censure investivano il delitto 

nella parte in cui esso pretende(va) il perseguimento del «fine di alterare le prestazioni agonistiche 

degli atleti»5. Quell’indicazione finalistica, peraltro, è venuta figurando all’interno della 

disposizione incriminatrice solo a seguito di un intervento di riordino disposto dal legislatore nel 

2018 per dare attuazione al c.d. principio della riserva di codice6; principio in forza del quale 

collocare nel codice penale le fattispecie di reato che, pur originariamente situate in leggi speciali, 

abbiano assunto un rilievo così stabile e condiviso dai consociati, da meritare massima evidenza 

nel sistema penale. 

 
Cristiani, Torino 2001, 240 ss.; G. Micheletta, Profili penalistici della normativa sul doping, in IP 2001, 1310 ss.; 
A. Vallini, L. 14.12.2000, n. 376 – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il 
doping, in LP 2001, 643 ss.; Id., voce Doping. L. 14 dicembre 2000, n. 376. Disciplina della tutela sanitaria delle 
attività sportive e della lotta contro il doping, in F. Palazzo, C.E. Paliero, Commentario breve alle leggi penali 
complementari, 2a ed., Padova 2007, 1739 ss.; G. Marra, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova 
legge contro il doping. Profili penalistici, in CP 2001, 2851 ss.; M. Strumia, voce Doping nel diritto penale, in 
DigDPen, Agg, II, 2004, 195 ss.; G. Ariolli, V. Bellini, Disposizioni penali in materia di doping, Milano 2005; S. 
Bonini, Doping e diritto penale, Padova 2006; Id., Il doping, in Il governo del corpo, a cura di S. Canestrari, G. 
Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, I, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Milano 
2011, 644 ss.; A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, II, Reati di comune pericolo mediante frode, 
Integrato con le disposizioni penali speciali in tema di sostanze alimentari, medicinali e sicurezza dei prodotti, 
in Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, IX, Milano 2014, 
640 ss.; F. Crimi, Diritto penale dello sport, in DigDPen, Agg, IX, 2016, 334 ss. 
3 Su entrambi gli aspetti della vicenda v. D. Perrone, La vocazione “plurioffensiva” delle fattispecie 
incriminatrici in tema di doping tra incongruenze sistematiche e sospetti di incostituzionalità, in Aa.Vv., Il 
diritto dello sport dopo la riforma. Istanze di regolazione e specializzazione delle competenze, a cura di F. Dal 
Canto, D. Notaro, Pisa 2022, 169 ss. 
4 Cass. ord. Sez. III, 21.9.2020, n. 26326, atto di promovimento ord. n. 45, in GU, 1a Serie Speciale, 21.4.2021, n. 
16. 
5 Già T. Brescia, 9.5.2018, n. 1642, in CP 2018, 3918, ne aveva ravvisato la non manifesta infondatezza, salvo a 
reputarne la non rilevanza nel giudizio allora trattato. 
6 Sul principio affermato nel 2018 v. T. Padovani, Il testimone raccolto. L’ennesima riforma alle prese con i nodi 
persistenti del sistema penale, in AP, suppl. 1/2018, 13 ss.; R. Borgogno, La “riserva di codice” e le altre modifiche 
al codice penale introdotte con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ivi, 211 ss.; A. Cisterna, Appunti in materia di “riserva 
di codice”, legislazione speciale ed azione penale nello Stato di diritto, ivi, 229 ss.;  S. Bernardi, Il nuovo principio 
della “riserva di codice” e le modifiche al codice penale, in www.penalecontemporaneo.it (9.4.2018), 1 ss.; G. 
Riccardi, Riserva di codice, ivi (20.12.2018), 1 ss.; D. Notaro, La riserva di codice in materia penale, in Dai decreti 
attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, a cura di A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso, Padova 
2018, 3 ss.; G. Rotolo, Riserva di codice e legislazione penale complementare, in www.jus.vitaepensiero.it, 3/2019 
(27.10.2109), 160 ss.: C.E. Paliero, La “riserva di codice” messa alla prova: deontica idealistica versus deontica 
realista, in Crim 2019, 31 ss. 
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Obiettivo del legislatore che ha varato il principio della riserva di codice, era quello di conferire 

maggiore razionalità alla parte speciale del sistema penale7, cercando di ovviare al ben noto 

problema del crescente numero degli illeciti collocati nella legislazione extracodicistica. La 

sovrabbondante presenza di reati in leggi speciali, oltre a porsi in contraddizione con il canone di 

frammentarietà, di sussidiarietà e di ultima ratio che avvince il sistema penale8, costituisce fattore 

di probabile scoordinamento fra le fattispecie e cagione di squilibrio sanzionatorio nel trattamento 

dei fenomeni criminali. Alle macroscopiche dimensioni della legislazione extracodicistica si deve, 

però, soprattutto l’inconveniente di rendere più difficoltosa la conoscenza dei precetti penali da 

parte dei loro destinatari9. Ciò favorirebbe, da un lato, l’inosservanza delle norme da parte di quanti 

abbiano minori occasioni o capacità di averne contezza, e condurrebbe, d’altra parte, ad imputare 

i reati in capo a persone denotanti una colpevolezza talora più lata, perché frutto di contingente 

trascuratezza nella conoscenza dei precetti. 

A quei termini del problema ha fatto riferimento il legislatore nel 2017 nel richiedere al Governo 

di provvedere ad attuare il principio della riserva di codice. Con l’art. 1, comma 85, lett. q, l. 

23.6.2017 n. 103, il Parlamento delegò al Governo la formulazione del principio in questione, al 

fine di assicurare «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività 

della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento 

penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali». Con il d.lgs. 1.3.2018 n. 21, 

emanato in attuazione della delega, è stato quindi introdotto l’art. 3-bis Cp mediante cui si è 

stabilito che (da allora in poi) «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte 

nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano 

in modo organico la materia». Contestualmente, con il medesimo testo normativo, sono state 

trasferite nel codice penale alcune fattispecie incriminatrici già presenti nella legislazione penale 

e rispondenti ai canoni del nuovo principio. 

Salvo a doversi intendere quando si abbia a che fare con l’introduzione di una disposizione di reato 

“nuova” e quali possano considerarsi le «leggi che disciplinano in modo organico la materia»10, 

l’art. 3-bis Cp pone una statuizione teoricamente impegnativa per il legislatore. Allo stesso tempo, 

tuttavia, la previsione appare dotata di una forza vincolante solo relativa: l’affidamento della 

formulazione del principio a una fonte giuridica di rango legislativo ordinario (anziché 

costituzionale), qual è l’art. 3-bis Cp, infatti, non impedisce che il legislatore in futuro decida di 

 
7 Sulle riflessioni che hanno portato a concepire il principio v., fra gli altri, F. Palazzo, Tra aspirazioni e chimere 
la ricodificazione del diritto penale italiano, in DPP 1999, 271 ss.; V. Maiello, ‘Riserva di codice’ e decreto-legge 
in materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro sulla via del recupero della centralità del codice, 
in CrD 2000, 345 ss.; L. Ferrajoli, Crisi della legalità penale e giurisdizione. Una proposta: la riserva di codice, 
in Aa.Vv., Legalità e giurisdizione. Le garanzie penali tra incertezze del presente ed ipotesi del futuro, Padova 
2001, 27 ss.; G. Fiandaca, In tema di rapporti tra codice e legislazione penale complementare, in DPP 2001, 142; 
C.F. Grosso, Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di tutela penale, in Diritto 
penale minimo, a cura di U. Curi, G. Palombarini, Roma 2002, 99 ss.; S. Senese, La riserva di codice, ivi, 79 ss.; 
G. De Francesco, Dilemmi e prospettive della codificazione penale. Riflessioni alla luce di un recente contributo, 
in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2005, 261 ss. 
8 Cfr. per tutti M. Donini, La riserva di codice (art. 3-bis Cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. 
Apertura di un dibattito, in www.lalegislazionepenale.eu (20.11.2018), 9. 
9 M. D’Amico, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in www.rivistaaic.it 
(17.11.2016), 9. 
10 Se ne interrogano anche C. Ruga Riva, Riserva di codice o di legge organica: significato, questioni di legittimità 
costituzionale e impatto sul sistema penale, in DPenCont, 1/2019, 214; S. Seminara, Codice penale, riserva di 
codice e riforma dei delitti contro la persona, in RIDPP 2020, 432.  
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discostarsi dalla statuizione, scegliendo ancora di inserire nuove disposizioni penali al di fuori del 

codice (o di leggi organiche)11, come pure è avvenuto in questi ultimi anni12. Di qui il problema 

(subito colto dalla più attenta dottrina all’indomani dell’inserimento dell’art. 3-bis Cp)13 di quale 

possa essere l’impatto del principio di riserva di codice nel nostro sistema e se, per inserirne la 

previsione, sia stata scelta la forma più adeguata allo scopo politico-criminale di temperare il 

profluvio scomposto di incriminazioni non coordinate fra loro all’interno del sistema. 

Non si può certamente ignorare come l’affermazione del principio sia stata chiamata a superare 

una prova di praticabilità politica, se è vero che una formulazione in termini più recisi della riserva 

di codice sarebbe stata suscettibile di “ingabbiare” forse eccessivamente l’attività legislativa in 

materia penale14. L’utilizzo di una “forte” statuizione normativa (di rango costituzionale) avrebbe 

comportato il rischio di ostacolare soluzioni normative “flessibili” e più adatte alle esigenze sociali 

del momento storico o – peggio – avrebbe potuto condurre all’esito di moltiplicare il contenzioso 

costituzionale, posto che le scelte normative in materia penale sarebbero state esposte a ricorrenti 

eccezioni di illegittimità sollevate per essere stati elusi i superiori dettami del principio oggi 

formulato dall’art. 3-bis Cp. Questi certamente i “costi” dell’affermazione di un principio 

giuridicamente vincolante per il Parlamento. 

Se quelle accennate possono essere state le ragioni della scelta di affidare la statuizione della 

riserva di codice a una “più morbida” disposizione di rango legislativo ordinario, non sono tuttavia 

venute meno le dispute e le questioni legate alla più plausibile valenza del principio, talora inteso 

alla stregua di uno strumento di moral suasion15. Non mancano d’altronde opinioni orientate a 

ritenere sostanzialmente impraticabile la pretesa di subordinare l’esercizio della potestà penale 

all’inserimento nel codice di tutte o di gran parte delle fattispecie di reato da introdurre 

nell’ordinamento: troppo diversificati sarebbero gli interessi da tutelare e troppo complesse le 

ragioni alla base dell’impiego dello strumento penale16, sovente legate così strettamente all’assetto 

di discipline extrapenali, per aspettarsi che la fattispecie di reato sia capace di esprimere 

 
11 F. Palazzo, La Riforma penale alza il tiro?, in DPenCont, 1/2016, 60; C.E. Paliero, op. cit., 33 s. e 57. 
12 Possono ricordarsi le nuove disposizioni emanate per rinforzare la sicurezza cibernetica delle infrastrutture 
fondamentali per lo Stato, fra le quali figura il nuovo delitto di ostacolo alle attività ispettive e di vigilanza 
delle autorità competenti sui relativi sistemi informatici (art. 1, comma 11, d.l. 11.9.2019 n. 105 convertito con 
modificazioni in l. 18.11.2019 n. 133), e quelli concernenti il (più grave) reato contravvenzionale di uso di caschi 
protettivi o di altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in occasione di 
manifestazioni svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 5, comma 3, l. 22.5.1975 n. 152, 
introdotto con l’art. 6, d.l. 14.6.2019 n. 53 convertito con modificazioni in l. 8.8.2019 n. 77). Recenti sono poi 
le fattispecie contravvenzionali introdotte con l’art. 14, d.lgs. 5.8.2022 n. 135, per reprimere le condotte di 
abusiva importazione, commercio o detenzione di esemplari vivi di specie animali selvatiche ed esotiche, e 
quelle di detenzione di animali di specie selvatiche (anche ibride) pericolosi per la salute o per la pubblica 
incolumità o per la biodiversità. E valga, altresì, la vicenda dell’abortita riforma dei reati alimentari, su cui v. 
C. Cucinotta, I reati alimentari tra riforme abortite e progetti di riforma, in DPP 2021, 1527 ss., alla quale non 
era estraneo il disegno di rinforzare l’apparato dei reati nella legge speciale. Per più generali rilievi 
metodologici suscitati dal tenore “dispersivo” dei recenti provvedimenti normativi adottati in materia penale 
v. D. Zirulia, Il diritto penale nel “decreto Lamorgese”: nuove norme, vecchie politiche, ivi, 564 ss. 
13 M. Gallo, La cosiddetta riserva di codice nell’art. 3-bis: buona l’idea, non così l’attuazione, in 
www.penalecontemporaneo.it (20.11.2018), 1 ss.; M. Donini, L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma 
Orlando ha forse immaginato, in DPP 2018, 429 ss. 
14 M. Donini, La riserva di codice, cit., 14, misura il problema soprattutto rispetto alla proposta di subordinare 
la normazione penale a riserve di leggi “rinforzate”. 
15 G. Rotolo, op. cit., 162. 
16 C.E. Paliero, op. cit., 47 s. 
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efficacemente il proprio disvalore all’interno di un unitario testo codicistico di portata 

“generalista”17. Dinanzi all’incontenibile spinta politico-criminale ad avvalersi di leggi deputate a 

trattate specificamente le materie cui accedono le fattispecie di reato18, sarebbe semmai più 

plausibile prospettare l’impiego di testi unici votati ad ordinare le disposizioni afferenti a certi 

ambiti di disciplina settoriali o “sotto-sistematici”19. Per altri esponenti della dottrina sarebbe poi 

del tutto utopica l’idea che le norme siano oggi in grado d’intessere ordinate relazioni di 

coesistenza in ragione della loro collocazione topografica20. 

Quale che sia l’opinione sulla fondatezza del principio, i dubbi sulla sua capacità operativa sono 

rafforzati dalla constatazione della limitata e deludente attuazione che lo stesso ha avuto negli anni 

immediatamente successivi al suo concepimento21. Con la legge di delegazione il Parlamento 

aveva chiesto di dare traduzione «sia pure tendenziale» al principio, procedendo alla trasposizione 

nel codice delle fattispecie di reato «che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza 

costituzionale» e «in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di 

uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di 

profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza 

pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, 

della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato»: un ambito di reati, dunque, 

potenzialmente molto ampio, oltretutto solo esemplificativamente circoscritto ai macrointeressi 

elencati dalla norma di delega22. Il legislatore delegato ha invece proceduto a trasporre nel codice 

penale un novero tutto sommato limitato di fattispecie di reato già presenti nell’ambito del c.d. 

Nebenstrafrecht23, dando per primo l’impressione di un principio dalle limitate capacità 

operative24. 

Ragioni dettate dall’urgenza a provvedere in tempo prima della fine della legislatura, unite alla 

preoccupazione del Parlamento delegante di non sollecitare discussioni di ordine politico nella 

prima attuazione del principio (donde la condizione di immodificabilità delle fattispecie: v. infra), 

 
17 F. Palazzo, Per una razionalizzazione della legislazione complementare, in CP 2003, 321, richiamando 
l’esperienza spagnola, paventa il rischio che accedendo a una simile opzione, si finisca col riempire il codice 
penale di norme penali in bianco o gravide di elementi normativi, trasferenti di fatto al potere esecutivo o in 
capo ai giudici il potere normativo in materia penale. 
18 M. Donini, La riserva di codice, cit., 3. 
19 E. Ambrosetti, Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice, in RIDPP 2019, 411; G. 
Rotolo, op. cit., 168. Questa l’opinione degli stessi componenti della Commissione ministeriale presieduta dal 
dott. G. Marasca e incaricata di attuare il principio della riserva di codice: v. la Relazione della Commissione 
di studio per l’elaborazione dello schema di decreto legislativo per un riordino della parte speciale del codice 
penale, 17 s., 80 s. e 107, reperibile in www.giustizia.it/strumenti/commissioni di studio. 
20 M. Papa, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di 
codice, in DPenCont, 5/2018, 139; Id., Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice, 
in RIDPP 2019, 429. 
21 M. Donini, La riserva di codice, cit., 13; G. Panebianco, Una prima attuazione della riserva di legge tra audaci 
scelte e studiati silenzi, in www.lalegislazionepenale.eu (13.11.2018), 3; E. Ambrosetti, op. cit., 408 s. 
22 Lo rilevava già M. Pelissero, La politica delle interpolazioni. Osservazioni a margine del disegno di legge n. 
2067 testo unificato, in DPenCont, 1/2016, 71. 
23 Ben più articolato era, per vero, il complesso dei titoli criminosi bisognevoli di razionalizzazione, secondo 
la Commissione ministeriale incaricata di attuare il principio: v. la Relazione, cit., 19 ss., 64 ss., 126 ss. e 168 ss. 
24 Per ulteriori indici normativi di una ridotta capacità del principio, ricavabili dal contesto della riforma 
compiuta fra il 2017 e il 2018, v. C.E. Paliero, op. cit., 50 s. 



4/2022 

     220 
 

hanno probabilmente indotto i legiferanti a intervenire con moderazione sulla parte speciale25. La 

traduzione nel codice ha infatti riguardato solo alcune disposizioni chiaramente espressive degli 

interessi menzionati dal legislatore delegante, sicché non si potesse dubitare della dignità della 

fattispecie ad entrare nel testo penale “par excellence”26. Certo è che questa “prudente” 

applicazione del principio non poteva che confermarne una lettura “soft” del medesimo, la quale 

ha vieppiù rafforzato le obiezioni di quanti hanno ritenuto che la statuizione non rappresenti un 

reale progresso sulla via della razionalizzazione dell’esercizio della potestà normativa in materia 

penale. Dunque, non sembrano poter avere piena conferma, per ora, le opinioni di coloro che 

ravvisano sottesa alla statuizione dell’art. 3-bis Cp un’auspicabile esigenza di razionalità 

democratica delle scelte di incriminazione27, risalente direttamente ai principi costituzionali di 

legalità (sub specie di quello di determinatezza) e di personalità della responsabilità penale, capaci 

di vincolare il legislatore a collocare nel codice le disposizioni penali cariche di un più consolidato 

tasso di disvalore. 

Con i principi di legalità e di democraticità delle scelte di incriminazione la riserva di codice si è 

invece dovuta confrontare per aspetti in certo qual modo contingenti della sua affermazione 

avvenuta nel 2018. Onde assicurare che l’inserimento delle prime fattispecie di reato nel codice 

avvenisse nel rispetto delle scelte di valore già compiute su ciascun illecito, il legislatore delegante 

ha imposto la condizione secondo cui le disposizioni incriminatrici sarebbero potute (e dovute) 

transitare nel codice penale purché non se ne modificasse l’originaria formulazione normativa28. 

L’effettuazione dell’operazione di recupero di una posizione di centralità del codice nel sistema 

penale, era dunque subordinata al mantenimento della preesistente fisionomia delle fattispecie 

coinvolte, senza che fosse data la possibilità di procedere a una razionalizzazione realmente 

incisiva delle disposizioni incriminatrici presenti nel sistema penale; e ciò, quantunque modifiche 

alla loro fisionomia potessero essere suggerite, ad es., dalla necessità di innestare la figura 

criminosa in un nuovo “corpo” normativo e quantunque l’adeguamento della formulazione, 

sostanziandosi in un affinamento della fattispecie, valesse a meglio stagliare la dimensione 

offensiva dell’illecito. 

Così, per l’effetto di tale condizione, almeno in questa prima fase, riguardante disposizioni penali 

già esistenti – e dunque prive di quel carattere di “novità” che l’art. 3-bis Cp evoca per innescare 

l’operatività del principio ivi sancito –, la garanzia della riserva di legge (parlamentare), ponendosi 

a presidio delle indicazioni impartite al legislatore delegato, è venuta ergendosi a indiretto limite 

di efficacia precettiva della statuizione della riserva di codice. Di tale “propensione” limitatrice 

assunta dal principio dell’art. 25, comma 2, Cost., si è avuta appunto dimostrazione nella vicenda 

richiamata in apertura e coinvolgente il delitto di commercio clandestino di sostanze dopanti. 

 

2. Sia la Corte di cassazione, che il Tribunale di Busto Arsizio, nelle rispettive ordinanze 

promotrici del giudizio di costituzionalità, hanno evidenziato che, al confronto con la previgente 

disposizione dell’art. 9, comma 7, l. n. 376/2000, quella attualmente prevista dall’art. 586-bis, 

comma 7, Cp reca l’indicazione aggiuntiva di un “dolo specifico” consistente nel «fine di alterare 

le prestazioni agonistiche degli atleti» e che dovrebbe essere perseguito da chi commercia sostanze 

 
25 Per una diversa ricostruzione delle vicende politiche alla base della riforma legislativa v. M. Donini, op. ult. 
cit., 11. 
26 Per gli intendimenti della Commissione Marasca v. ancora la Relazione, cit., 17. 
27 M. Donini, L’art. 3 bis c.p., cit., 438. 
28 Per riferimenti a tale condizione v. D. Notaro, op. cit., 6. 
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dopanti; oltre a ciò, essa contempla l’alternativa condotta di “commercio di sostanze idonee a 

modificare i risultati dei controlli sull’uso di farmaci o sostanze dopanti”. 

Sull’inserimento dell’elemento finalistico si sono concentrate le doglianze dei giudici a quibus, 

per il fatto che, in conseguenza di quella modifica (perfezionatasi con l’introduzione dell’art. 586-

bis Cp, in luogo dell’art. 9 l. n. 376/2000), si sarebbe realizzata una parziale abolitio criminis – 

concernente l’ipotesi di commercio “clandestino” di farmaci e sostanze dopanti effettuato per 

finalità diverse da quelle di favorire l’attività di atleti in competizioni sportive – contrastante con 

le indicazioni date dalla legge di delega del 2017. Al di là dell’aspetto formale (di mancato 

ossequio alle indicazioni parlamentari), tale innovazione comporta l’effetto di rendere lecito il 

commercio di sostanze dopanti quando destinato alla cerchia degli sportivi che non gareggino in 

competizioni agonistiche, ma che, ad esempio, frequentino palestre per curare il proprio aspetto 

fisico. La salute di questi fruitori dei servizi sportivi – niente affatto sottratti all’eventualità di 

imbattersi nella circolazione di sostanze dopanti, come l’esperienza dimostra29 – finirebbe con 

l’essere esposta a maggior rischio, perché priva del presidio di tutela penale predisposto a suo 

tempo dal legislatore; e ciò, nonostante che il legislatore delegante nel 2017 avesse espressamente 

sottolineato la “tendenziale” necessità di riportare nel codice penale le fattispecie di reato destinate 

a proteggere proprio il bene (costituzionalmente rilevante) della salute individuale e collettiva. 

Quello in esame non rappresenta, per la verità, il primo caso nel quale si è lamentato che 

l’attuazione della riserva di codice si sia accompagnata a un’operazione di maquillage delle 

fattispecie di reato, incidente sull’ambito di estensione delle disposizioni incriminatrici. Infatti, in 

passato la Corte costituzionale30 è stata chiamata a pronunciarsi nei confronti dell’art. 570-bis Cp, 

inserito nel 2018 per reprimere la “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di 

separazione o di scioglimento del matrimonio”. Quella previsione è stata aggiunta per fare le veci 

di quanto precedentemente disposto dall’art. 12-sexies, l. 1.12.1970 n. 898 e dagli artt. 3 e 4, l. 

8.2.2006 n. 54, dal cui combinato si ricavava che il reato potesse commettersi, non solo da parte 

di genitori coniugati (eventualmente separati) che non dessero seguito agli obblighi di 

mantenimento dei figli, ma anche da parte dei genitori di prole minorenne, non legati fra loro da 

formale vincolo matrimoniale, che omettessero di adempiere ai propri doveri di assistenza e di 

mantenimento dei figli. 

Sennonché, l’intervento di “riordino” effettuato nel 2018 per dare attuazione alla riserva di codice, 

non ha coperto l’intero ambito già disciplinato dalla legislazione speciale, perché ha trascurato 

quello trattato dalla disposizione dell’art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, che estendeva le pene previste 

dall’art. 570 Cp ai casi di violazioni di obblighi di mantenimento, commesse da genitori non mai 

coniugati. La nuova norma codicistica lega, infatti, il reato all’eventualità che la condotta omissiva 

sia realizzata dal genitore già “coniugato”, ancorché separato o divorziato. Si è dunque constatata 

anche in quel caso una parziale abolitio criminis del delitto corrente al 2018, occorsa in violazione 

delle richiamate indicazioni di delega formulate dal Parlamento31, oltre che risultante in contrasto 

 
29 Cfr. Cass. Sez. II, 22.3.2016, n. 15680, in GD, 27/2016, 67; Cass. Sez. III, 18.4.2013, n. 32963, in CED Cass 
257263. Sulla portata del fenomeno sociale v. A. Donati, Il doping: un fenomeno illegale che non riguarda solo 
il mondo dello sport, in RIML 2014, 153 ss. 
30 C. cost., 18.7.2018, n. 189, in GCos 2019, 2166 e in CP 2019, 4235. 
31 Di violazione della delega si è invero parlato in quel caso anche per la surrettizia introduzione di nuove 
incriminazioni prima assenti: v. A. Roiati, La singolare eterogenesi dei fini del nuovo art. 570-bis Cp, in 
www.lalegislazionepenale.eu (13.3.2019), 7. 



4/2022 

     222 
 

con il principio di uguaglianza, per il sacrificio imposto alle ragioni di cura e tutela di cui devono 

godere i figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell’art. 30 Cost.32. 

In quell’occasione, tuttavia, la Consulta ha rinunciato a pronunciare una dichiarazione di (parziale) 

incostituzionalità della disposizione introduttiva dell’art. 570-bis Cp. La Corte si è invece risolta 

ad emanare una sentenza interpretativa di rigetto, avvalendosi di una lettura “ortopedica” 

dell’assetto delle norme penali ed extrapenali determinatosi dopo il 2018. Vari sono i fattori che 

hanno sostenuto quell’esito processuale. 

Da un lato, l’obiettiva complessità del dato normativo nel suo insieme, coinvolgente il combinato 

disposto di una serie di previsioni collegate fra loro da ripetuti rinvii “a catena”, ha indotto i giudici 

costituzionali a ritenere plausibile che la formulazione adottata per l’art. 570-bis Cp sia stata frutto 

di una svista dei legiferanti, culminata nel riferimento della norma al “coniuge”, anziché al 

“genitore”, piuttosto che di una vera e propria “scelta” contrastante con le indicazioni di delega33. 

Dall’altro, la circostanza che l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta, denunciando la 

lacuna di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, sollecitava la Corte ad aggiungere un’ipotesi di 

reato ulteriore, rispetto a quanto previsto dalla nuova disposizione codicistica, ha spinto la 

Consulta ad imboccare (pur con qualche forzatura) la via “conservativa” dell’interpretazione 

correttiva. Del resto, già all’indomani dell’introduzione della menzionata disposizione codicistica 

si era formato un indirizzo giurisprudenziale34 secondo cui la previsione in discorso si 

applicherebbe in «continuità normativa» alle condotte inosservanti tenute dai genitori dei figli nati 

fuori dal matrimonio, stante la perdurante vigenza dell’art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, che ne 

equipara la tutela penale a quella dei figli legittimi35. 

Tale escamotage interpretativo36 (che ha sostanzialmente sterilizzato la portata della apparente 

difformità di formulazione rilevata all’esito dell’introduzione dell’art. 570-bis Cp) ha impedito di 

prendere in considerazione e di affrontare il tema della mancata ottemperanza ai criteri di delega 

legislativa; tema che pure era stato sollevato da alcuni dei giudici remittenti, accanto al profilo 

della violazione del principio di uguaglianza nella tutela degli interessi dei figli naturali al loro 

mantenimento e alla loro educazione. Quell’eccezione è stata riproposta con miglior sorte nel caso 

riguardante il delitto di commercio clandestino di sostanze dopanti, contenuto nell’art. 586-bis, 

comma 7, Cp. Per questo delitto, d’altronde, non si sono manifestati quei profili di ambiguità del 

testo che hanno caratterizzato la questione di illegittimità dell’art. 570-bis Cp: in particolare, non 

si è profilata alcuna condizione di oscurità di significato in qualche modo riconducibile ai rapporti 

“complessi” della disposizione incriminatrice con la disciplina amministrativa in tema di controllo 

sulle pratiche dopanti, per cui assumere l’incidenza determinante di un fraintendimento del 

legislatore in ordine alle direttrici di tutela perseguite; né è emerso che, onde evitare l’emanazione 

di una pronuncia con effetti estensivi dell’ambito dell’incriminazione, si sarebbe potuto fare 

riferimento a soluzioni interpretative compatibili con il mantenimento dell’assetto formale della 

disposizione incriminatrice denunciata. L’intervento censorio della Consulta si è anzi reso 

necessario nei confronti della fattispecie di doping, per ribadire direttrici di tutela del bene 

 
32 A. Bartoli, L’art. 570-bis c.p. tra problemi interpretativi ed esigenze di riforma, in DPP 2020, 1094. 
33 R. Russo, La Consulta rimedia a una svista del legislatore delegato. Riflessioni a margine della sentenza n. 
189/2019, in CP 2020, 4383 ss. 
34 Cass. Sez. IV, 24.10.2018, n. 55744, in CP 2019, 1918, con nota di A. De Lia. V. anche Cass. Sez. VI, 17.10.2018, 
n. 56080, in CED Cass 274732. 
35 R. Bartoli, op. cit., 1095. 
36 Cfr. R. Russo, op. cit., 4384. Critico verso la sostenibilità di questo esito interpretativo A. Roiati, op. cit., 17. 
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giuridico già percorse in passato e che altrimenti sarebbero state sacrificate in maniera 

ingiustificata e irreparabile. 

 

2.1. Sotto l’aspetto riguardante le interpretazioni cui sottoporre l’assetto normativo della fattispecie 

penale, la Corte mostra come sia possibile accedere a una lettura sterilizzatrice solo per alcune 

delle differenze di formulazione che la nuova disposizione sul commercio di sostanze dopanti 

accusa rispetto a quella previgente. Non sorge infatti questione per il rinvio normativo funzionale 

ad individuare il novero delle sostanze dopanti (che è ora genericamente rivolto alle «classi 

indicate dalla legge»), dal momento che esso non assume rilievo distonico nell’economia della 

fattispecie, rispetto a quanto precedentemente stabilito con il richiamo dell’art. 9 all’art. 2 l. n. 

376/2000, e non necessita pertanto di essere corretto. E un’interpretazione conservativa sarebbe 

ancora prospettabile per intendere l’aggiunta del riferimento alle condotte di commercio di farmaci 

e sostanze «idonei a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze»: 

locuzione che, secondo la Consulta, costituisce un «quid pluris […] meramente confermativo di 

quanto già previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 376 del 2000, che equipara al doping la 

somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e 

l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque 

idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche 

indicati nel comma 2»37; di modo che «in questa parte il perimetro definitorio della fattispecie di 

commercio di sostanze dopanti non è, in realtà, modificato», rispetto all’assetto previgente. 

Ben diversamente, l’inserimento dello scopo del commerciante di alterare le prestazioni 

agonistiche degli atleti, non può non assumere il rilievo di un elemento aggiuntivo prima non 

richiesto per la fattispecie38. Ad essa non sarebbe possibile attribuire il ruolo di specificazione del 

carattere insidioso che la sostanza dopante sottende in ordine alla sua capacità di alterare le 

condizioni biologiche dell’individuo. Non potrebbe avere quel significato, sia perché si tratterebbe 

di un profilo descrittivo ridondante rispetto ai termini definitori già autonomamente utilizzati dagli 

artt. 1 e 2 della l. n. 376/2000 per identificare le caratteristiche proprie delle sostanze dopanti da 

inserire negli elenchi e nelle classi richiamati, sia perché esigenze di simmetria impongono di 

attribuire alla locuzione in discorso lo stesso significato che essa riveste nei primi due commi 

dell’art. 586-bis Cp, laddove essa esprime l’orientamento teleologico delle condotte di eterodoping 

e di autodoping. 

Ecco che allora – a partire dal 2018 – il commercio di sostanze e di farmaci dopanti risulta essere 

qualificato da un elemento finalistico “ulteriore” che restringe l’ambito di configurabilità della 

fattispecie nei termini già segnalati, tali, cioè, da escludere la configurazione del reato a carico di 

coloro che organizzino la circolazione dei prodotti vietati per avvantaggiare sportivi che non 

intendano partecipare a competizioni agonistiche, ma che perseguano, ad esempio, scopi estetici 

di miglioramento del loro aspetto fisico. La modifica denoterebbe, dunque, una portata 

“sostanziale”, anzitutto per l’impatto criminologico “negativo” che essa rivelerebbe nella pratica 

applicazione della norma, rispetto al passato, se è vero che essa non potrebbe più fronteggiare la 

 
37 C. cost., n. 105/2022, cit., § 11. Per le ragioni sistematiche di una tale esplicitazione v. le considerazioni di G. 
Panebianco, op. cit., 12. 
38 Per la mancanza di tale elemento teleologico nella previgente formulazione della fattispecie v. Cass. Sez. II, 
10.11.2016, n. 2640, in CP 2017, 2909; Cass. Sez. II, 15.11.2011, n. 43328, in CP 2012, 3089; Cass. Sez. VI, 11.4.2003, 
n. 389, RassDFarm 2005, 283; Cass. Sez. VI, 20.2.2003, n. 17322, in CP 2004, 2512, e in RP 2003, 433. Sul ruolo 
selettivo che tale requisito può altrimenti assumere nella fattispecie v. S. Bonini, Doping tra sanzione penale 
e giustizia sportiva. Il ruolo discriminante del dolo specifico, in www.penalecontemporaneo.it (3.4.2012), 12 ss. 
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tendenza a far circolare prodotti dopanti fra gli sportivi che pur non si dedicano alla partecipazione 

a competizioni agonistiche; ma non solo. L’inserimento del dolo specifico si farebbe apprezzare 

anche per il significato politico-criminale che a tale modifica si dovrebbe attribuire in relazione 

alla configurazione strutturale assunta dal reato di commercio di sostanze dopanti. 

La giustapposizione dell’elemento rivelatore del dolo specifico, infatti, non si limiterebbe a 

circoscrivere in termini più stringenti l’ambito di configurabilità del reato, ma comporterebbe 

anche il risultato d’indurre a una lettura nuova del bene giuridico tutelato dalla fattispecie. La 

pretesa che il commerciante intenda avvantaggiare un atleta impegnato in competizioni 

agonistiche, affinché si possa dare il reato, indebolirebbe l’originaria dimensione offensiva del 

delitto, perché il bene della salute finirebbe col perdere lo spessore d’interesse primario 

nell’economia della fattispecie, nella misura in cui ad esso verrebbe a sovrapporsi il valore del fair 

play e della lealtà nelle manifestazioni sportive, risultandone condizionata la sua tutelabilità ad 

opera della norma penale39. Assumendo tale prospettiva, allora, la fisionomia del reato si 

rivelerebbe in contraddizione con la scelta assiologica perseguita nel 2018 e che ha spinto lo stesso 

legislatore a collocare le fattispecie di doping fra i delitti offensivi dell’incolumità individuale40. 

Tale considerazione bene evidenzia la portata “diversiva” della modifica cui è andata soggetta la 

fattispecie nel 2018 con l’introduzione dell’art. 586-bis Cp. Essa attesta, infatti, l’allontanamento 

della novella legislativa del 2018 dalle indicazioni formulate dal Parlamento che aveva richiesto 

di assecondare la riserva di codice con riguardo alle fattispecie penali destinate a salvaguardare – 

fra l’altro – l’interesse della salute individuale e collettiva; viceversa la nuova formulazione dell’art 

586-bis Cp sacrificherebbe quel bene giuridico, almeno per i soggetti che non perseguano intenti 

agonistici nel far circolare le sostanze dopanti. Una simile osservazione, tuttavia, deve essere 

messa a confronto con alcuni aspetti della fisionomia dei reati in materia di doping, già emergenti 

allorché su di essi si è intervenuti nel 2018. 

In primo luogo, il perseguimento della finalità di alterare le prestazioni di atleti impegnati in 

competizioni agonistiche, connota già, com’è noto, i delitti di assunzione e di somministrazione di 

sostanze dopanti o di pratiche mediche dopanti, ai sensi dei primi due commi dell’art. 586-bis Cp 

(come già dei primi due commi dell’art. 9 l. n. 376/2000). Si dovrebbe allora concludere che quei 

diversi reati (peraltro puniti meno gravemente del commercio clandestino di sostanze dopanti) 

trascurino l’interesse alla salute, rispetto al rilievo assunto dagli interessi sportivi; con il che, la 

censura di una scarsa attinenza di quelle fattispecie alle ragioni che hanno giustificato la prima 

attuazione della riserva di codice, potrebbe muoversi – e ben più radicalmente – anche nei loro 

confronti. 

V’è in ogni modo da considerare che – ben prima della novella tesa ad attuare il principio di riserva 

di codice – la dottrina maggiormente impegnata a studiare i delitti di doping41, era propensa a 

ritenere che, non solo il delitto di commercio clandestino di sostanze dopanti, ma anche le 

fattispecie di c.d. eterodoping (concernenti il procacciamento, la somministrazione, il 

favoreggiamento dell’uso delle sostanze vietate e l’adozione di pratiche mediche proibite), 

sarebbero dirette a proteggere prevalentemente il bene della salute – essendo piuttosto quelle di 

c.d. autodoping (cioè di assunzione di sostanze vietate e di sottoposizione a pratiche mediche 

 
39 Per la riduzione del peso della tutela della salute già sotto la previgente formulazione della fattispecie v. 
Cass. Sez. III, 7.5.2008, n. 26518, in RPol 2009, 591, e in RassDFarm 2009, 745. 
40 D. Perrone, op. cit., 179. 
41 S. Bonini, Il doping, cit., 645; Id., voce Doping (diritto penale), in ED, Annali, VII, 2014, 406. Per una generale 
“prevalenza” di tale bene nell’economia delle fattispecie di doping, v. anche A. Vallini, L. 14.12.2000, n. 376, 
cit., 649 s.; G. Marra, op. cit., 2858; M. Strumia, op. cit., 206; A. Gargani, op. cit., 646. 
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proibite) orientate a proteggere pressoché esclusivamente gli interessi sportivi42 – senza che ad una 

diversa soluzione possa indurre il dolo specifico chiamato a limitare (anche) la rilevanza dei delitti 

di doping commessi “per mano altrui”. Analoga lettura tesa a valorizzare l’importanza e la 

centralità dell’interesse alla salute, potrebbe assumersi per il delitto di commercio clandestino di 

sostanze dopanti, pur dinanzi all’aggiunta del dolo specifico, specialmente se si dovesse escludere 

(come si dovrebbe essere autorizzati a pensare) che nel 2018 sussistesse un’apposita volontà del 

legislatore di modificare la direttrice politico-criminale del delitto configurato con l’art. 586-bis, 

comma 7, Cp. 

A segnalare la portata sostanziale della modifica effettuata nel 2018 rimane nondimeno la 

constatazione per cui l’organizzazione del commercio vietato non farebbe più dipendere la sua 

rilevanza penale dal perseguimento dei più generici scopi di profitto di colui che organizza 

un’attività di smercio di prodotti in forma di impresa43, ma si legherebbe (anche) all’intento di 

condizionare l’andamento e l’esito di manifestazioni sportive44. Ma soprattutto, rimane la 

conseguenza per cui un certo ambito di ipotesi di smercio di prodotti dopanti, legato allo 

svolgimento di pratiche sportive non agonistico-competitive, prima raggiunto dalla formulazione 

della norma incriminatrice, sarebbe ora sprovvisto di risposta penale. Da quel punto di vista, 

l’impatto dell’“involontaria” riforma sarebbe certo apprezzabile e meritevole di essere esaminato 

dalla Corte di legittimità alla luce dei parametri costituzionali che rimettono al solo legislatore 

parlamentare le decisioni comportanti scelte di politica criminale. 

 

3. Sarebbe dunque la prospettiva di un’“indebita” riduzione dell’ambito applicativo della 

fattispecie incriminatrice, ad essere il reale motivo di censura dell’art. 586-bis, comma 7, Cp. Le 

ragioni per cui far valere l’illegittimità costituzionale della norma penale, risalirebbero 

all’inosservanza delle indicazioni formulate dal Parlamento all’atto del conferimento al Governo 

della delega a provvedere all’attuazione del principio della riserva di codice. Con esse, come 

ricordato, era stato stabilito che lo spostamento “topografico” della disposizione penale avrebbe 

dovuto riguardare le (sole) fattispecie di reato destinate a tutelare beni giuridici di sicuro rilievo 

costituzionale – qual è quello alla salute individuale e collettiva, sancito dall’art. 32 Cost. – senza 

che si apportassero modifiche (significative) alla loro formulazione normativa. Tale ultima 

condizione è risultata appunto elusa con l’inserimento dell’art. 586-bis Cp. 

La violazione dell’art. 76 Cost. varrebbe dunque a censurare «l’uso scorretto del potere legislativo» 

da parte del Governo; ma, trattandosi di un intervento riguardante una fattispecie di reato, 

l’inosservanza non concerne soltanto la disposizione costituzionale che sovraintende alla 

distribuzione della potestà normativa fra il Parlamento e il Governo; essa rimanda, a sua volta, 

all’attuazione della garanzia della riserva di legge in materia penale, sancita dall’art. 25, comma 

2, Cost., la cui ratio democratico-rappresentativa rafforza la pretesa di (maggior) rigore del 

meccanismo legislativo concorrente fra Parlamento e Governo45. Se, infatti, non si nega che il 

 
42 Sulla controversa natura mono o pluri-offensiva del c.d. autodoping v. S. Bonini, Il doping, cit., 645 s.; Id., 
Nodi critici in tema di “autodoping”: bene giuridico e idoneità, in GI 2014, 1736 ss.; M. Mantovani, Reclutamento 
della prostituzione e doping autogeno: paternalismo e diritto penale, in DPP 2022, 825. 
43 Sui caratteri qualificanti la condotta di commercio di sostanze dopanti v. A. Traversi, Diritto penale dello 
sport, Milano 2001, 121; A. Gargani, op. cit., 648 s. Sui tratti del commercio di anabolizzanti v. Cass. Sez. III, 
28.2.2017, n. 19198, in CED Cass 269934; Cass. Sez. III, 25.10.2013, n. 46246, in GD, 49-50/2013, 71. 
44 Per una lettura in termini economico-patrimoniali della finalità di alterazione delle prestazioni degli atleti, 
v. S. Bonini, Doping (diritto penale), cit., 406. 
45 Cfr. in tal senso F. Palazzo, Introduzione ai principi del diritto penale, Torino 1999, 226. 
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decreto legislativo possa partecipare all’esercizio della potestà normativa in materia penale46, è 

pur vero che, allorché esso si spinga a disciplinare disposizioni incriminatrici, è ancor più 

importante che l’atto dell’esecutivo rispetti i limiti di oggetto, i principi e i criteri direttivi posti 

dal Parlamento per l’esercizio del potere legislativo delegato. 

È singolare osservare come nella vicenda costituzionale in esame la garanzia della riserva di legge 

assuma un ruolo ambivalente. Essa non soltanto arricchisce le ragioni per le quali siano da 

censurare le modifiche unilateralmente predisposte dal Governo in sede di attuazione della riserva 

di codice, ma diviene anche arbitro e termometro della sindacabilità di quelle stesse modifiche da 

parte della Corte costituzionale, per i riflessi sfavorevoli che la pronuncia d’incostituzionalità è 

suscettibile di sprigionare sull’assetto delle disposizioni incriminatrici censurate. Non va infatti 

trascurata la circostanza che l’intervento censorio invocato presso la Consulta, è destinato a 

riespandere l’originaria fattispecie penale di commercio clandestino di sostanze dopanti. Ma non 

si può neanche dimenticare l’ulteriore peso che la riserva di legge fa sentire in questa vicenda, se 

è vero che la stessa esprime fondamentali ragioni di democraticità dell’esercizio del potere 

normativo in materia penale (sotto il profilo della piena condivisione sociale delle scelte 

effettuate), alla cui migliore attuazione si orienta la statuizione impositiva della riserva di codice47. 

È noto che la riserva di legge impedisce in linea di massima di far dipendere la fisionomia delle 

fattispecie di reato dalle determinazioni della Corte costituzionale alla quale non spettano 

prerogative di scelta in ordine all’incriminazione di certi fatti. Quando in particolare la Corte sia 

chiamata a sindacare disposizioni normative c.d. di favore, in quanto esplicanti effetti limitativi 

del perimetro di rilevanza penale di certi fatti48, l’intervento “ablativo” della Corte finirebbe col 

travolgere il presidio di garanzia opposto dall’art. 25, comma 2, Cost. all’esercizio di un potere 

normativo in materia penale ad opera di organi non legittimati. Riattivando l’ambito di 

estrinsecazione delle disposizioni incriminatrici contrastate dalle norme favorevoli dichiarate 

illegittime, la pronuncia della Corte interferirebbe con le determinazioni delle scelte punitive che 

la citata disposizione costituzionale riserva al Parlamento. Si porrebbe, dunque, un tendenziale 

divieto d’intervento della Corte costituzionale, per cui la questione di legittimità sollevata 

dovrebbe ritenersi inammissibile. 

Com’è tuttavia ben noto, il tema del sindacato di norme penali di favore si è arricchito di nuovi 

argomenti nell’ultimo ventennio49, almeno da quanto la Corte costituzionale è andata riconoscendo 

 
46 In tal senso C. cost., 12-28.2.1997, n. 53, in GCos 1997, 479: Ead., ord. 1.12.2004, n. 382, ivi 2004, 4237. V. già 
G. Marini, voce Nullum crimen, nulla poena sine lege. Diritto penale, in ED, XXVIII, 1978, 954. Più 
recentemente C. Cupelli, L’insider trading e la legalità «delegata»: spunti sull’ammissibilità del ricorso al 
decreto legislativo in materia penale, in CP 2004, 243 ss.; Id., La legalità delegata. Spunti su riserva di legge e 
delega legislativa nelle tendenze attuali del diritto penale, in CrD 2004, 99 ss. Sul coinvolgimento di tali atti 
negli interventi di riforma del codice penale v. ancora Id., Un difficile compromesso. Ancora in tema di rapporti 
tra legge delega e riforma del codice penale, in RIDPP 2007, 1346 ss. 
47 M. Donini, La riserva di codice, cit., 17 e 22. 
48 Per la differenza di impatto fra le norme c.d. di favore, comportanti un trattamento privilegiato di un fatto 
comunque costituente reato secondo una concomitante disposizione penale punitiva, e le norme penali 
favorevoli, che riducono l’ambito di rilevanza penale di un fatto, rispetto a quanto stabilito da una precedente 
disciplina penale, e sulla maggiore problematicità del sindacato di queste ultime v. di recente C. cost., 
6.3.2019, n. 37, in GCos 2019, 649, che richiama un’ampia giurisprudenza costituzionale: si ricordino C. cost., 
1.6.2004, n. 161, in GCos 2004, 1665; Ead., 15.3.2002, n. 49, ivi 2002, 585; conf. C. cost., 12.12.2012, n. 285, ivi 2012, 
4512; Ead., 14.3.2008, n. 65, ivi 2008, 887; Ead., 8.5.2007, n. 164, ivi 2007, 3. 
49 Cfr., fra gli altri, G. Toscano, Ai confini del sindacato di costituzionalità sulle norme penali in bonam partem, 
in RIDPP 2016, 304 ss.; V. Manes, Dove va il controllo di costituzionalità in materia penale?, ivi 2015, 154 ss.; 
più ampiamente V. Manes, V. Napoleoni, La legge penale illegittima, Torino 2019, 408 ss. 
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che in certi casi anche quel genere di disposizioni penali può essere sottoposto a riesame di 

legittimità50. Fra quei casi hanno assunto singolare importanza le ipotesi di disposizioni penali 

favorevoli emanate all’esito di un esercizio “formalmente illegittimo” del potere legislativo da 

parte delle Istituzioni dotate di potestà normativa51: in particolare, quando si ricorra alla 

decretazione d’urgenza per trattare materie per le quali non vi siano esigenze di straordinaria 

necessità e tempestività a provvedere52, o quando si affidi alla decretazione delegata una disciplina 

che non rientri nel perimetro di oggetto e di condizioni segnato dal Parlamento per l’intervento 

dell’esecutivo53. A questo secondo genere di situazioni risale la censura sollevata in relazione allo 

spostamento del delitto di commercio clandestino di sostanze dopanti nel codice penale. 

Poiché il principio di legalità sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. impone che al Parlamento spetti 

la scelta sui fatti meritevoli di costituire reato e sulle sanzioni da applicare ad essi, ben si spiega 

che quel medesimo principio sia da considerarsi violato allorché quella scelta sia effettuata 

unilateralmente dal Governo in mancanza o al di là delle indicazioni formulate dall’organo titolare 

del potere legislativo in materia penale. Anche l’abrogazione (pur parziale) di una fattispecie 

criminosa effettuata mediante un decreto legislativo adottato in carenza o in eccesso di delega, 

viene a porsi in contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost. Del resto, se si escludesse di poter effettuare 

il sindacato costituzionale sugli atti legislativi di tenore abrogativo, adottati dal Governo in 

violazione dell’art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso d’incidere indebitamente, e pressoché 

senza rimedio, sulle valutazioni già compiute dal Parlamento in ordine al trattamento penale di 

alcuni fatti54. La circostanza che il sindacato della Corte costituzionale, intervenendo su di una 

norma penale di favore, sia suscettibile di produrre effetti estensivi dell’ambito d’incriminazione 

di certi fatti altrimenti leciti, non incontra di per sé un ostacolo nell’imposizione della riserva di 

legge, quando la disposizione di favore (nella parte in cui abroga una preesistente fattispecie di 

reato) sia da considerarsi tamquam non esset, in quanto emanata in assenza di autorizzazione del 

Parlamento. 

Tale è il caso in esame, avendo l’organo rappresentativo indicato in maniera chiara e puntuale la 

“scelta” di mantenere la rilevanza penale dei fatti di doping che offendono l’interesse alla salute 

anche a prescindere dall’intento di condizionare lo svolgimento di competizioni sportive. Al 

 
50 C. cost., 23.11.2006, n. 394, in GCos 2006, 4127 con nota di G. Marinucci, Il controllo di legittimità 
costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le «zone franche», in RIDPP 2007, 321 
con nota di C. Pecorella, Pronunce in malam partem e riserva di legge in materia penale, e in CP 2007, 449, 
con nota di M. Gambardella, Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle 
norme penali di favore. 
51 Tale anche quello spettante alle Regioni, cui «non spetta neutralizzare le scelte di criminalizzazione 
compiute dal legislatore nazionale»: così C. cost., 13.3.2014, n. 46 e richiami, in GCos 2014, 1134, e in CP 2014, 
2095. 
52 C. cost., 25.2.2014, n. 32, in CP 2014, 1526, in GCos 2014, 485 con nota di C. Cupelli, Incostituzionalità per 
vizio procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia penale, e in FI 2014, I, 1003 
con nota di R. Romboli. 
53 C. cost., 23.1.2014, n. 5, in CP 2014, 2980, con nota di E. Profiti, L'illegittima abrogazione per difetto di delega 
del reato di “associazione militare per scopi politici”: quando il principio della riserva di legge non preclude una 
sentenza di illegittimità costituzionale con effetti in malam partem; in GCos 2014, 122 con nota di G. 
Caruso, Dottrina delle “zone franche” e sindacato sulle norme penali di favore. La rivincita della legalità 
costituzionale?. Sulla vicenda trattata v. anche M. Scoletta, Reviviscenza di fattispecie penale illegittimamente 
abrogata? Il caso del reato di “associazioni di carattere militare per scopi politici” al cospetto della Corte 
costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it (6.5.2011); D. Notaro, “Rimandato” il sindacato costituzionale 
sull’abrogazione delle associazioni paramilitari, in DPP 2012, 443 ss. 
54 In questi termini C. cost., n. 189/2019, cit. 
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contrario, l’intervento censorio della Corte costituzionale, dando riconoscimento al vincolo 

formale di esercizio del potere normativo in materia penale, restituisce pienezza di significato al 

principio della riserva di legge, senza il quale lo “scavalcamento” delle determinazioni 

parlamentari avutosi con la predisposizione dell’atto dell’esecutivo, potrebbe essere fatto valere 

esclusivamente in sede di regolazione politica dei rapporti fra Governo e Parlamento. È dunque 

per assicurare la traduzione delle scelte parlamentari in tema d’incriminazione delle condotte di 

doping, che la Corte è pervenuta alla dichiarazione di parziale illegittimità dell’art. 586-bis, comma 

7 Cp. 

 

4. Tanto più all’esito della vicenda che ci occupa, sembrerebbe di poter concludere che la riserva 

di codice sia stata capace di far parlare di sé in questi primi anni soprattutto per gli angusti limiti 

entro i quali ne è stata data attuazione dal legislatore ordinario: limiti con i quali si è dovuta 

confrontare la Corte costituzionale chiamata a ristabilire i giusti termini di traduzione della 

statuizione codicistica. Non si tratta certo di un bilancio lusinghiero del nuovo principio, se si 

considera che alla riserva di codice – all’esigenza di tenere conto delle sue indicazioni tese a 

restituire chiarezza e razionalità al sistema penale – non si è fatto significativo riferimento 

nell’attività legislativa seguita in questi anni onde aggiornare l’assetto delle disposizioni 

incriminatrici. 

Eppure la sentenza intervenuta in materia di doping, non esprime ragioni di censura coessenziali 

alla riserva di codice. La pronuncia tratta delle forme “contingenti” cui è stata subordinata la sua 

attuazione nei primi tempi della sua vigenza e non impegna l’essenza del principio55. Non sembra 

infatti che l’esigenza di immodificabilità delle fattispecie di reato già esistenti e destinate a entrare 

nel codice penale, corrisponda alla ratio identificativa della riserva di codice56; anzi, vi è chi già 

in passato aveva rilevato che un’acritica trasposizione delle disposizioni penali dalla legislazione 

complementare all’interno del codice, sarebbe distonica rispetto alla pretesa di razionalizzazione 

affidata al principio della riserva di codice57. Né si può negare che ora istanze intese a coltivare un 

fisiologico aggiornamento delle fattispecie alle correnti sensibilità sociali, ora esigenze di 

adeguamento strutturale della norma incriminatrice al nuovo ambito sistematico (codicistico) cui 

essa sia destinata, possono ben suggerire (limitate) modifiche della formulazione delle disposizioni 

di reato al momento del loro inserimento nel codice penale. 

Occorre quindi sgombrare il campo dall’idea che la statuizione inserita con l’art. 3-bis Cp pretenda 

un asettico riordino delle disposizioni incriminatrici già collocate nella legislazione 

complementare, senza possibilità di una loro rivalutazione in linea con effettive esigenze di 

razionalizzazione. In questo senso ben si sarebbe potuto regolare anche il legislatore delegante nel 

2017; se non lo ha fatto, è stato probabilmente solo per favorire l’ingresso del principio e per 

permetterne una prima – più rapida – traduzione nel sistema corrente. Per quel che può ritenersi 

oggi (a qualche anno di distanza dall’avvento della riserva di codice), non può dirsi certo che la 

pretesa di non modificabilità della fisionomia dei reati sia tutt’ora vincolante, stante la scadenza 

della delega conferita nel 2017. Con tutto ciò, non sono molti gli interventi di riordino normativo, 

ispirati alla statuizione dell’art. 3-bis Cp, che sono seguiti negli ultimi anni58. 

 
55 G. Panebianco, op. cit., 29. 
56 Ne conveniva la Commissione ministeriale Marasca: v. la Relazione, cit., 6 e 17. 
57 F. Palazzo, Per una razionalizzazione, cit., 320; più di recente A. Cavaliere, Il diritto penale minimo in 
Alessandro Baratta: per un’alternativa alla “cultura del penale”, in AP, 3/2018, 2. 
58 Merita di essere ricordata la l. 9.3.2022 n. 22, di riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio 
culturale, che – in luogo degli artt. 170, 173, 174, 176, 177 e 178, d.lgs. 22.1.2004 n. 42 (c.d. codice dei beni culturali 
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È semmai la condizione di attinenza che le disposizioni incriminatrici di volta in volta considerate 

devono palesare per la tutela di interessi di sicuro rilievo costituzionale, e che è stata enunciata nel 

2o17, a poter rappresentare (al di là della sua espressa previsione in formulazioni normative 

vincolanti) un presupposto persistente (del funzionamento) della statuizione sancita dall’art. 3-bis 

Cp. A una simile conclusione spinge l’idea che la riserva sottenda la constatazione di una diffusa 

condivisione sociale dell’illecito, di una oggettiva riconoscibilità del suo disvalore, di 

un’indiscussa capacità offensiva del fatto tipico e – dunque – di una sua chiara attinenza a interessi 

di preminente rilievo nell’ordinamento, secondo quanto suggerisce (pur con i suoi limiti) la nota 

concezione costituzionale del reato59. L’elenco delle “categorie” di fattispecie trasponibili, a suo 

tempo formulato dall’art. 1, comma 85, lett. q, l. n. 103/2017, fornisce dunque uno “spettro” 

applicativo ancora attendibile. 

E tuttavia, non va sottaciuto che il novero tutto sommato variabile di beni giuridici suscettibili di 

denotare un radicamento costituzionale, come pure la possibilità che, nell’economia della 

fattispecie, si riesca comunque a identificare un collegamento più o meno diretto della disposizione 

di parte speciale con interessi di quel calibro60, lasciano al legislatore un margine di discrezionalità 

certamente ampio e flessibile onde assicurare traduzione al principio della riserva di codice61. Si 

rinsaldano, dunque, i dubbi che l’affermazione del principio sia destinata a svolgere un ruolo 

limitato – perché eventualmente poco efficace – di riordino sistematico, se non anche di 

 
e del paesaggio) – ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), concernente i 
delitti contro il patrimonio culturale e comprendente delitti di furto, di appropriazione indebita, di 
ricettazione, di riciclaggio, di autoriciclaggio e di reimpiego illecito di quei beni, nonché di falsificazione di 
scritture private, di violazioni in materia di alienazione, di importazione ed esportazione illecite, perpetrate 
in relazione a quei beni, e ancora di danneggiamento, devastazione o di uso illecito di beni culturali o 
paesaggistici. Su tale intervento v. U. Santoro, La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento 
alla l. n. 22 del 2022, in DPP 2022, 872 ss. Può ancora segnalarsi che il d.d.l. C. 2427 del 6.3.2020, giacente al 
Senato, nel riformare l’assetto attualmente facente capo alla l. 30.4.1962 n. 283, propone l’introduzione nel 
codice penale di nuovi delitti alimentari fra quelli contro la pubblica incolumità: in particolare l’art. 440-ter 
per l’omesso ritiro di alimenti pericolosi per la salute umana, e l’art. 44o-quater per il rilascio di informazioni 
ingannevoli e pericolose. Al contempo, però, quel disegno prevede l’inserimento di un ulteriore delitto, 
concernente la preparazione, l’importazione, l’esportazione, la detenzione per la vendita o la distribuzione di 
alimenti nocivi o inadatti al consumo umano, mercé la riqualificazione dell’art. 5, l. n. 283/1962, il quale 
verrebbe ad attingere l’ambito dell’attuale art. 444 Cp (che per altro verso troverebbe definizione nella nuova 
previsione dell’art. 440-bis per le ipotesi di “importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o 
distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi”). E nella relazione di accompagnamento al d.d.l. si 
legge che il nuovo reato extracodicistico «risponde all’esigenza politico-criminale di una tutela rafforzata 
rispetto a situazioni oggi prive di un adeguato controllo penale e di regola soggette a pesanti influenze di 
gruppi organizzati che operano in contesti illeciti dall’origine»; con il che, emerge la non secondarietà del 
ruolo che, secondo gli intendimenti del legislatore, dovrebbe essere pur svolto dalla fattispecie proposta. Su 
tale progetto di riforma v. C. Cucinotta, op. cit., 1531 s. 
59 Per richiami a quella concezione v. T. Padovani, Diritto penale, 12a ed., Milano 2019, 108 ss.; F. Palazzo, 
Corso di diritto penale, 8a ed., Torino 2021, 62 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale, 9a ed., Torino 2021, 95; G. De 
Francesco, Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione, 2a ed., Torino 2022, 54 ss. 
60 Sulle indicazioni costituzionali come espressioni di “programmi di tutela”, anziché come tavole di beni 
giuridici, v. G. De Francesco, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino 2004, 45 ss.; in 
prospettiva più settoriale v. Id., Una sfida da raccogliere: la codificazione delle fattispecie a tutela della persona, 
in Tutela penale della persona e nuove tecnologie, a cura di L. Picotti, Padova 2013, 16 ss. 
61 Dell’ampiezza e “flessibilità” dei riferimenti costituzionali era consapevole anche la Commissione Marasca: 
v. la Relazione, cit., 7. 
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contenimento62, della potestà normativa in materia penale. Tale osservazione non dovrebbe 

tuttavia sminuire il valore dell’opera di razionalizzazione sistematica intrapresa dal legislatore. Un 

giovamento seguirebbe almeno con l’implementazione nel codice delle (non poche) fattispecie di 

reato delle quali sia possibile identificare – anche grazie alla collocazione prescelta – un chiaro 

collegamento con certi interessi di sicuro rilievo giuridico e sociale. Tale soluzione favorirebbe 

una più stabile interpretazione della fattispecie, con vantaggi in termini di delimitazione del 

rispettivo ambito applicativo, e potrebbe consentire un’opportuna rideterminazione del corredo 

sanzionatorio al fine di restituire proporzionalità al trattamento di ciascun fatto e, con essa, 

maggiore razionalità al sistema63. Ma si tratta naturalmente di confidare nell’auspicio che il 

legislatore abbia la volontà e la forza politica di procedere a una simile opera di pur minima 

sistemazione. 

Non essendo ciò finora accaduto (se non in parte ridotta), fervono discussioni in ordine alla 

plausibilità di una simile aspettativa. Si insinua che non vi siano attualmente le condizioni politiche 

affinché il legislatore si sobbarchi un compito riformatore che richiede unità di vedute prospettiche 

e condivisione delle finalità del sistema penale; viceversa, le forze politiche denotano da tempo 

posizioni fra loro frammentate e dipendenti da opzioni rigide, sottratte a un vero dibattito pubblico; 

né sussisterebbero adeguate circostanze di contesto per aspirare a disegni di razionalizzazione 

“centralistica” dell’apparato normativo: troppo complessi sarebbero i moderni assetti sociali64, 

troppo articolata la gamma degli interessi giuridici meritevoli di protezione, perché si possano dare 

fattispecie normative dalla fisionomia chiara, stabile ed esaustivamente stagliate dal (solo) 

legislatore penale65. Scemerebbe, così, la pretesa di unitarietà sistematica delle disposizioni 

incriminatrici, che andrebbe soddisfatta con la sistemazione di queste nel codice. Né si può 

dimenticare che per le fattispecie di reato di più recente estrazione, molto spesso la collocazione 

extracodicistica si rivela più adatta per sperimentare la rispondenza di esse ai bisogni sociali66. 

Non si può negare che questi rilievi colgano nel segno. V’è però da chiedersi se gli stessi erigano 

altrettanti solidi argomenti per allontanare pressoché totalmente il legislatore da sforzi di 

razionalizzazione – almeno nei termini di un aggiornamento – del sistema penale nella sua parte 

più “dura” e consolidata: quella che appare tributaria di un indiscusso riconoscimento (anche 

applicativo) delle norme e che non risulta oltremodo condizionata dall’incidenza pervasiva di 

speciali discipline extra-penali sulla conformazione delle fattispecie. Per queste, almeno, si 

dovrebbe affermare il “primato” del codice67 che la riserva sancita dall’art. 3-bis Cp sottende 

nell’orizzonte di una nuova, attenta fase di codificazione. E se non di dimensione “codicistica” 

degli illeciti, si potrebbe pur sempre parlare di una loro riconduzione a “leggi organiche”, atte a 

disciplinare materie connotate da un tasso di ineliminabile eccentricità, secondo la logica dei 

 
62 Per il possibile collegamento fra la riserva di codice e la realizzazione del programma di un “diritto penale 
minimo”, v. C.E. Paliero, La “riserva di codice”, cit., 37 e 58. Secondo M. Donini, La riserva di codice, cit., 6, 
invece, l’attuazione della riserva di codice non coincide con il disegno politico di affermazione del c.d. diritto 
penale minimo. 
63 Si conviene in tal senso con quanto osservato a suo tempo da M. Gallo, op. cit., 3. 
64 Cfr. C.E. Paliero, La “riserva di codice”, cit., 46. 
65 C.E. Paliero, op. ult. cit., 47 s. Così, avendo riguardo proprio al tenore dell’art. 586-bis Cp, reputa altresì M. 
Papa, Codice e leggi speciali, cit., 426. Ma valga anche l’esempio dei delitti contro l’ambiente inseriti nel codice 
penale nel 2015 e sulla cui efficacia v. le pur brevi riflessioni di G. De Francesco, Codici, leggi penali speciali, 
legislazione novellistica: uno sguardo problematico, in www.lalegislazionepenale.eu (21.9.2015), 4 s. 
66 F. Palazzo, Per una razionalizzazione, cit., 320 e 324; C.E. Paliero, Riforma penale in Italia e dinamica delle 
fonti: una paradigmatica, in RIDPP 2004, 1015. 
67 M. Donini, La riserva di codice, cit., 4 e 10. 
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“sottosistemi”68, o destinate ad ospitare modelli alternativi di tutela, concepiti in funzione 

preventiva e servente dei reati di danno69. La valorizzazione del ruolo rivestito dai “testi unici”, 

facendo sempre attenzione a che la loro disciplina sia razionalmente raccordata al nucleo delle 

regole generali e alle scelte di valore tracciate dal codice, sarebbe anzi la via eletta da molti70 per 

una seria ed efficace riforma del sistema penale. 

Come non profilare, altrimenti, il rischio che, evitando di mettere mano a riforme pur “parziali” o 

di “piccolo cabotaggio”, si ceda all’immobilismo e si lasci l’evoluzione della normativa penale in 

balìa della logica del “contingente”? 

È vero che il coinvolgimento delle leggi organiche nel disegno di risistemazione della materia 

penale, reso esplicito dall0 stesso art. 3-bis Cp, se, da un lato, faciliterebbe l’opera di 

razionalizzazione, dall’altro, pone il problema di chiarire secondo quali criteri politico-criminali 

quelle fonti possano spartirsi il campo con il codice penale71. Potrebbe dunque residuare il rischio 

che, non essendo chiari quei criteri, il riassestamento del sistema vada incontro ad oscillazioni 

attuative, foriere di persistenti incongruenze. Ma il fatto che tali criteri non siano prefissati da 

disposizioni normative, non dovrebbe costituire un ostacolo all’affermazione del programma di 

razionalizzazione sotteso al principio dell’art. 3-bis Cp, posto che utili direttrici cui attingere, 

possono ben ricavarsi dall’approfondita elaborazione dottrinale condotta da tempo in Italia sui 

canoni di scelta politico-criminale delle fattispecie da apprestare alla tutela dei beni giuridici 

penalmente rilevanti72. 

Non pare, d’altronde, che, in alternativa a un disegno di ridefinizione della collocazione testuale 

delle norme, la proposta di una più coraggiosa utilizzazione delle risorse informatiche, quali 

strumenti di selezione e raccordo di norme penali attratte dal fatto concreto73, possa risolvere del 

tutto i problemi d’irrazionalità del sistema e di incongruenze sanzionatorie: proprio perché la 

logica da imprimere al riordino dei reati dovrebbe seguire scelte di valore rispondenti a prese di 

posizione in ordine ai “tipi” delle fattispecie (quanto al bene giuridico protetto, al livello 

sanzionatorio congruente, all’interpretazione del significato normativo degli elementi costitutivi 

più sfumati), vien da supporre che la propensione delle risorse informatiche ad operare su “input” 

del fatto concreto, non assicuri l’individuazione di relazioni capaci di orientare l’interprete 

 
68 M. Donini, op. ult. cit., 5; E. Ambrosetti, op. cit., 409 e 411; S. Seminara, op. cit., 439. 
69 In tal senso G. Rotolo, op. cit., 173 ss.; C.E. Paliero, La “riserva di codice”, cit., 59 s. 
70 Cfr., ad es., G. Rotolo, op. cit., 173 s. e 182.  
71 M. Donini, op. ult. cit., 8; G. Rotolo, op. cit., 164. 
72 Per alcuni richiami all’elaborazione di criteri di utilizzo dello strumento penale v. T. Padovani, L. Stortoni, 
Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Bologna 1991, 29 ss.; T. Padovani, Diritto penale, cit., 113; F. 
Palazzo, Introduzione, cit., 137 ss. e 191. Quanto al tema della delimitazione di campo fra codice e leggi speciali, 
v. C.F. Grosso, Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di tutela penale, in CP 2001, 
3581 ss.; Id., Su alcuni problemi generali di diritto penale, in RIDPP 2003, 26 ss.; F. Palazzo, Per una 
razionalizzazione, cit., 322 ss.; Id., Requiem per il codice penale? (Scienza penale e politica dinanzi alla 
ricodificazione), in CP 2011, 4064 ss.; C.E. Paliero, Riforma penale, cit., 1012 ss.; G. De Francesco, Codici, leggi 
penali speciali, cit., 1 ss.; Id., Crepuscolo di dogmi? Appunti sparsi su di una problematica ‘moderna’, in 
www.lalegislazionepenale.eu (11.7.2017), 20 ss. Per più recenti e generali riflessioni sulle direttrici di politica 
criminale da coltivare anche in vista di un aggiornamento del sistema penale v. S. Riondato, Influenza dei 
principi penalistici europei sul futuro codice penale italiano. Prime note, in Aa.Vv., Studi in onore di Franco 
Coppi, II, Torino 2011, 1309 ss.; L. Eusebi, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della 
progettazione politico-criminale, in RIDPP 2016, 1668 ss.; A. Gargani, Il diritto penale quale extrema ratio tra 
post-modernità e utopia, in RIDPP 2018, 1494 ss.; C.E. Paliero, Extrema ratio: una favola raccontata a veglia?, 
ivi, 1447 ss.  
73 V. al riguardo l’originale proposta di M. Papa, Dal codice penale “scheumorfico”, cit., 152 ss. 
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nell’identificazione dei termini di configurazione di ciascun reato, così da ovviare anche all’annoso 

problema delle “qualificazioni multiple” del medesimo illecito. Almeno finché non siano stabilite 

regole assiologiche in base alle quali dovrebbero funzionare le risorse informatiche deputate a 

formare ipotetiche “playlist” di disposizioni penali pertinenti al fatto, si profila piuttosto il rischio 

di cedere ad applicazioni “casuistiche” delle norme incriminatrici, come tali dipendenti da 

recondite opzioni dell’interprete e dei giudici in primis74. 

Di questi temi, oltremodo complessi, la vicenda sui delitti di doping non fornisce che lo spunto, 

nel ricordarci che il principio esiste e che spetta al legislatore attuarlo con tenacia. Nonostante 

tutto, insomma, la strada sembra tracciata. 

Chiaro è il monito e ben fermo dovrebbe essere l’impegno del legislatore a contenere derive 

centrifughe nocive per la tenuta sistematica dell’ordinamento penale. Certamente deprecabile 

sarebbe (continuare a) disporre dello strumento punitivo per soddisfare contingenti bisogni di 

reazione a fenomeni allarmanti, “gettati” nell’agone politico per proporre ai consociati tutele 

ritenute ogni volta bisognevoli della più alta considerazione nel sostrato sociale, ma rivelantisi 

troppo spesso non altrettanto meditate alla prova dei fatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 M. Donini, La riserva di codice, cit., 19 ss. 
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AMBIENTE E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE: QUALE 

FUTURO PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA? (*)  

 

di Virginia Oddi  

Dottoranda in diritto processuale penale, Università di Modena e Reggio Emilia) 

 

La criminalità organizzata ambientale ha ormai assunto una portata transnazionale degna di 

autonoma riflessione, considerata l’elevata tecnicità e lo scarso rilievo datole dal mondo 

giudiziario. La cooperazione fra Stati, dentro e fuori l’Unione europea, affronta oggi nuove sfide: 

occorre siano predisposti rinnovati strumenti atti a contrastare efficacemente tale fenomeno. Lo 

studio prende le mosse, perciò, dallo stato dell’arte e si sofferma sul futuribile, benché complesso, 

sviluppo degli strumenti processuali sovranazionali.  

Environmental organized crime has now taken on a transnational scope worthy of independent 

consideration, due to the high technicality and low prominence given to it by the judiciary. 

Cooperation between States, inside and outside the European Union, now faces new challenges: 

renewed tools must be put in place to effectively counter this phenomenon. The study, therefore, 

takes the state of the art as its starting point and dwells on the future of the supranational procedural 

instruments. 

 

SOMMARIO: 1. La criminalità organizzata transnazionale: una nozione debole. –  2. Ambiente e 

competenze penali dell’Unione europea. – 3. La criminalità organizzata ambientale nell’Unione 

europea. – 4. La proposta di una nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente. – 5. Gli strumenti 

di contrasto alla criminalità ambientale: la cooperazione nell’Unione europea – 6. (Segue) la 

cooperazione internazionale. – 7. Le potenzialità delle squadre investigative comuni. – 8. Rapporti 

con gli Stati terzi. – 9. Il particolare ruolo dei networks di magistrati e forze di polizia – 10. Verso 

un possibile ampliamento delle competenze dell’EPPO? 

 

 

1. L’“internazionalizzazione” della criminalità organizzata non è fenomeno recente né tantomeno 

sconosciuto. La soppressione delle frontiere interne con la nascita di un mercato unico europeo, 

che permettesse la libera circolazione di persone, servizi, merci e capitali, e l’odierna 

interconnessione delle varie realtà economiche, hanno, inesorabilmente, agevolato la progressiva 

espansione transnazionale dei gruppi criminali. Le associazioni criminose ad oggi conosciute sono 

ormai presenti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e spesso operano a livello 

transfrontaliero. 

La conclusione è che sul versante domestico e transnazionale, si rende necessario opporre 

un’adeguata risposta, attraverso misure di contrasto efficienti, “dislocabili” e operativamente 

agili1. Sul piano internazionale2 e su quello europeo, è molto avvertito il rischio d’impunità 

 
(*) Il presente contributo è stato realizzato grazie a un finanziamento del Centro Studi in Affari Europei e 
Internazionali (CSEIA) dell’Università degli Studi di Parma. 
1 V. M. Pisani, Criminalità organizzata e cooperazione internazionale, in RIDPP 1998, 704. 
2 Si veda, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 
(New York, 15.11.2000, entrata in vigore 29.09.2003), detta anche “Convenzione di Palermo”, la quale, assieme 
ai suoi tre protocolli (contro la tratta di persone, il traffico di migranti ed il traffico di armi da fuoco) e alla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (detta anche “Convenzione di Merida”) del 2003, 
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derivante anche dalla coesistenza di legislazioni nazionali eterogenee3: la Commissione europea 

ha riconosciuto che una maggiore armonizzazione fra gli ordinamenti giuridici impedirebbe il 

sorgere di safe havens (“rifugi sicuri”) per le associazioni criminose che operano a livello 

transnazionale4.  

Così, il sorgere dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha comportato la necessitata ricerca di 

“misure compensative” nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, volte ad arginare un 

simile pericolo5. Attraverso il rafforzamento delle competenze e degli strumenti d’intervento nel 

settore della giustizia penale, l’Unione europea ha vieppiù posto al centro dei propri interventi la 

prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie declinazioni6. 

I metodi più incisivi per il conseguimento di tali obiettivi sono rappresentati giustappunto dal 

progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali e dall’introduzione di meccanismi comuni 

a tutti gli Stati membri. Com’è noto, l’armonizzazione del diritto penale apre le porte a una 

migliore fruibilità degli strumenti processuali eurounitari, primo fra tutti, il mutuo riconoscimento 

delle decisioni giudiziarie7.  

Per vero, l’ottenimento di simili risultati pare ancora lontano. In primo luogo, la definizione di 

“criminalità organizzata”, dettata a livello europeo dalla decisione quadro 2008/841, appare 

insufficiente a risolvere l’inconciliabilità tra la fattispecie di associazione per delinquere e la 

conspiracy dei sistemi di common law8. In secondo luogo, allo stato dell’arte, la medesima 

 
esprimono l’orientamento della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, che ha dato 
significativa priorità alle questioni legate alla cooperazione internazionale. Cfr. G. Michelini – G. Polimeni, Il 
fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale, in Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, a cura di E. Rosi, Milano 
2007, 3; V. Mitsilegas, EU Criminal Law2, Oxford 2022, 615 ss.; L. I. Shelley, Transnational Organized Crime 
and Seized Assets: Moral Dilemmas Concerning the Disposition of the Fruits of Crime, in Maastricht JECL 2000, 
7, 35 ss. 
3 Così, già H. Donnedieu de Vabres, Crimes et délits commis à l’étranger, Parigi 1906, secondo cui «Il est certain 
que la rapidité des voies de communication, la multiplicité des relations entre les peuples, offrent aux 
délinquants des chances d’impunité qu’ils ne possédaient pas autrefois ». Inoltre, A. Weyembergh, 
L’harmonisation des législations : condition de l’espace pénal européen et révélateur de ses tensions, Bruxelles 
2004, 23, per la quale la cooperazione penale nasce«dans la prospective du marché intérieur, en tant que mesure 
compensatoire à la suppression des contrôles aux frontières intérieures, pour éviter que celle-ci ne bénéficie aux 
criminels».  
4 Cfr. W. Van Ballegooij, The Role of the Fight against Impunity in EU Criminal Policy, in The Fight Against 
Impunity in EU Law, a cura di L. Marin, S. Montaldo, Oxford 2020, 73. 
5 Cfr. L. Salazar, La lotta alla criminalità nell’Unione: passi in avanti verso uno spazio giudiziario comune prima 
e dopo la Costituzione per l’Europa e il Programma dell’Aia, in CP 2004, 3511. 
6 Ibid., 3517.  
7 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Il programma dell'Aia: dieci 
priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e 
giustizia, 10.05.2005, p. 3.3.2.  
8 Cfr. T. Bene, Flussi legislativi differenziati nella cooperazione giudiziaria, in La legislazione antimafia, a cura 
di E. Mezzetti, L. Luparia Donati, Bologna 2020, 563 s. Una tappa di rilievo in questo percorso è stata 
rappresentata dall’Azione comune del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del 
trattato sull’Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli 
Stati membri dell’Unione europea (98/733/GAI). All’art. 2 si dà atto dell’esistenza di due differenti figure 
criminose – invero, ripresa anche dalla Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione 
europea del 27 settembre 1996 – che devono essere egualmente punibili con sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive: l’associazione per delinquere e la conspiracy. Sul punto, si veda anche Cfr. B. Hecker, The EU 
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decisione quadro non rinvia a un elenco di reati riconosciuti come tipici di un sodalizio criminale. 

Il criterio assunto in sede di adozione della decisione quadro è, bensì, formulato in termini 

quantitativi: «l’organizzazione criminale deve avere lo scopo di commettere reati punibili con una 

pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a 

quattro anni»9. Il primo e più immediato risvolto di un tale approccio è presto detto: anche a fronte 

di condotte criminose d’ingente danno, il rischio che ne deriva è che queste esulino della nozione 

europea di “criminalità organizzata”, a causa del mancato raggiungimento della soglia minima 

punitiva10.  

Nonostante i numerosi rilievi critici sollevati dalle stesse istituzioni europee rispetto alla sua scarsa 

pervasività e incisività, la decisione quadro 2008/841 ha resistito sino a oggi nella sua originale 

stesura. Il Parlamento europeo, per primo, espresse la propria posizione rilevando come la 

medesima non apportasse significativi miglioramenti alle legislazioni nazionali né alla 

cooperazione volta a contrastare la criminalità organizzata11.  

Rimasero senza risposta gli inviti rivolti alla Commissione ad adottare un concetto comune, idoneo 

a ricomprendere anche l’adesione a un’organizzazione criminale transnazionale e fondata su una 

scelta “qualitativa” dei reati scopo. Ciononostante, in molti settori cruciali dell’opera di contrasto 

ai fenomeni criminali transnazionali il riferimento alla debole “nozione” di criminalità organizzata 

è ricorrente anche in ambito processuale12. 

 

2. In un simile contesto, la criminalità ambientale integra un tema di significativa rilevanza, com’è 

reso evidente dal numero sempre maggiore di atti dell’Unione europea che la riguardano, non solo 

quale criminalità ambientale per se, ma anche in rapporto alla dimensione internazionale dei 

 
and the Fight against Organised Crime, in International Law and Transnational Organised Crime, Oxford 2016, 
63-83; M. Pisani, Criminalità organizzata e cooperazione internazionale, cit., 718 ss. 
9 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità 
organizzata, art. 1. Si veda, inoltre, il considerando n. 6, nel quale viene richiamata la Convenzione di Palermo, 
conclusa a nome della Comunità europea dalla decisione 2004/579/CE del Consiglio, quale strumento sul 
quale basarsi.  
10 Cfr. A. Balsamo, A. Mattarella, Criminalità organizzata: le nuove prospettive della normativa europea, in SP 
15.3.2021, 35 ss. Particolarmente significativa è la risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione 
Europea, adottata dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2011, che, muovendo dalla considerazione 
dell’«impatto estremamente limitato esercitato sui sistemi legislativi degli Stati membri dalla decisione 
quadro 2008/841/GAI sul crimine organizzato, la quale non ha apportato significativi miglioramenti né alle 
legislazioni nazionali né alla cooperazione operativa volta a contrastare la criminalità organizzata», ha chiesto 
alla Commissione di presentare «una proposta di direttiva che contenga una definizione di criminalità 
organizzata più concreta e che individui meglio le caratteristiche essenziali del fenomeno, in particolare 
focalizzando l'attenzione sulla nozione chiave di organizzazione e altresì tenendo conto dei nuovi tipi di 
criminalità organizzata» ed identifichi una serie di reati tipici per i quali, indipendentemente dalla pena 
massima prevista negli ordinamenti degli Stati membri, sia configurabile la fattispecie associativa. Sul punto 
v. Per un contrasto europeo al crimine organizzato e alle mafie. La risoluzione del Parlamento Europeo e 
l’impegno dell’Unione Europea, a cura di S. Alfano, A. Varrica, Milano 2012. 
11 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 (2010/2309(INI)), punti 6 s. 
12 Un’indicazione ed esemplificazione delle ipotesi in discorso è evidenziata nella ricerca di V. Militello, La 
rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione europea: percorsi di armonizzazione, Palermo 
2015, 16 ss. 
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gruppi criminali, attivi nel lucrativo business legato all’ambiente, quale motivo di interesse 

generale13. 

In questo senso, il rilievo dell’armonizzazione della fattispecie rappresentata dalla “criminalità 

organizzata”, per quanto attiene ai reati ambientali, è ravvisabile, sia pur implicitamente, nel 

considerando n. 4 della direttiva 2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente14, per il quale 

«[l]’introduzione di regole comuni sui reati consente di usare efficaci metodi d’indagine e di 

assistenza, all’interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri». Benché qui non compaia 

alcun riferimento espresso, è indubbio che associazioni criminose e commissione di reati 

ambientali transnazionali siano sempre più spesso appaiati15. 

Che la protezione dell’ambiente, come valore da assicurare all’interno dei Trattati istitutivi 

dell’allora Comunità europea, abbia dato impulso alla successiva emanazione di norme penali a 

sua tutela non deve, dunque, sorprendere. Tuttavia, il rilievo dell’argomento va considerato in 

rapporto a un’altra circostanza: proprio la discussione sorta in seno alle istituzioni europee – a 

seguito dell’annullamento della prima decisione quadro sulla tutela dell’ambiente attraverso il 

diritto penale16 – permise la “comunitarizzazione” della materia penale17 e, di conseguenza, 

dischiuse le porte a più generali competenze dell’Unione europea, come oggi riconosciute18.  

Decisivo è anche il contributo della giurisprudenza della Corte di giustizia. In prima battuta, con 

la sentenza Commissione c. Consiglio del 2005, i giudici di Lussemburgo affermarono che, seppur 

la legislazione penale e processuale penale non rientrasse nelle competenze della Comunità, 

avrebbero potuto essere adottati provvedimenti in materia penale a tutela dell’ambiente, qualora il 

legislatore europeo li avesse ritenuti assolutamente indispensabili19. E se, dunque, così si 

“comunitarizzano” appunto le competenze in materia penale, il metodo intergovernativo restava 

ancora – almeno fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – a presidio del terzo pilastro. 

Nuovamente, fu l’apporto della Corte di giustizia a indirizzare anche la cooperazione penale verso 

 
13 V. B. Hecker, The EU and the Fight against Organised Crime, in International Law and Transnational 
Organised Crime, cit., 64. 
14 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale 
dell’ambiente. Per completezza espositiva, si evidenzia anche l’emanazione della direttiva 2009/123/EC 
sull’inquinamento prodotto da navi. 
15 Sul punto, si veda infra § 3.  
16 Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente 
attraverso il diritto penale.  
17 Cfr. D. Savy, Profili di “comunitarizzazione” del Terzo Pilastro, in Il terzo pilastro dell'Unione europea: 
cooperazione intergovernativa e prospettive di comunitarizzazione, a cura di P. De Pasquale, F. Ferraro, Napoli 
2009, 96. Sul tema, inoltre, H.E. Zeitler, Environmental criminal law, in Revue international de droit pénal 
2006, 1, 255 ss., L. Siracusa, Tutela ambientale: Unione europea e diritto penale fra decisioni quadro e direttive, 
in DPP 2006, 6, 773 ss. 
18 Cfr. L. Siracusa, Harmonization of Criminal Law between First and Third Pillar of the EU: Environmental 
Protection as a Trojan Horse of Criminal Law in the European First Pillar? A new Statement of the ECJ, in 
European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives, Padova 2008, 61. 
19 C.G.UE Grande Sezione, 13.09.2005, Commissione contro Consiglio, C-176/03, con cui i giudici di 
Lussemburgo hanno ritenuto errata la base giuridica utilizzata per giustificare l’introduzione di norme penali, 
così riconducendola al primo pilastro. Sul punto, si veda anche la Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle conseguenze della sentenza 13.9.2005 della Corte (C-176/03 
Commissione contro Consiglio), 23.10.2005, p. 11. 
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il sistema comunitario, al fine di rendervi operativi alcuni principi consolidati nel primo pilastro20, 

tra cui, anzitutto, l’esigenza della leale collaborazione fra Stati21. 

 

3. Il primo momento d’incontro tra la tutela penale dell’ambiente e il contrasto alla criminalità 

organizzata emerge soltanto a seguito dell’adozione della direttiva 2008/99: ivi, infatti, non si 

rinviene alcun riferimento all’emergente portata del fenomeno e alla necessità di un’azione mirata.  

Solo in epoca più recente, il Programma di Stoccolma, stilato dal Consiglio europeo nel 2010, 

raccoglie l’eredità dei progressi ottenuti prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e ne 

evidenzia le rinnovate potenzialità, alla luce del nuovo assetto istituzionale, sul fondamento della 

fiducia reciproca e della tutela dei diritti fondamentali. Per vero, il Programma non considera 

espressamente il bene giuridico ambiente – per quanto i fenomeni criminosi indicati come oggetto 

di contrasto non vengano racchiusi in un catalogo tassativo – ma rappresenta la prima “agenda 

europea” volta a potenziare la collaborazione e le agenzie dell’Unione europea nel contrasto alla 

criminalità organizzata, della cui dimensione transnazionale si dà preponderante allarme22. È 

questa, inoltre, la sede nella quale si richiede la sistematizzazione delle tecniche investigative 

comuni e il rafforzamento della cooperazione con gli Stati terzi23.  

Dopo un primo monito lanciato dal Parlamento europeo, la criminalità organizzata ambientale 

viene identificata nel documento EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 

del 201324  come minaccia seria, in costante crescita, nel contesto europeo e internazionale. Una 

delle difficoltà nelle azioni di contrasto – rispetto alle altre forme di criminalità all’attenzione 

dell’Unione europea – deriva dalla natura altamente tecnica delle competenze richieste in capo alle 

autorità giurisdizionali. Tutto ciò s’interseca poi con il basso coefficiente di determinatezza delle 

definizioni rilevanti nelle legislazioni domestiche e in quella eurounitaria. Tralasciando in questa 

sede il profilo, pur non indifferente, della stretta dipendenza dei reati ambientali dal diritto 

amministrativo nell’ordinamento interno, la mancanza di nozioni armonizzate a tutti gli Stati 

membri25 espone al rischio dell’impossibilità di prosecuzione delle indagini transfrontaliere. Alla 

 
20 Cfr. D. Savy, Profili di “comunitarizzazione” del Terzo Pilastro, cit., 108, secondo cui «L’estensione dei 
principi e dei metodi ermeneutici del primo al terzo pilastro, dunque la tendenza alla “comunitarizzazione” 
del terzo pilastro significa anche riconoscere alle norme in esso contemplate una preponderante incisività, e, 
di conseguenza, rafforzare le competenze dell’Unione in materia penale rispetto a quelle degli Stati. Per cui, 
la “comunitarizzazione” della materia penale intesa, sia quale maggior ricorso alle basi giuridiche del Trattato 
CE, sia quale volontà di valorizzare il terzo pilastro estendendo ad esso principi comunitari, mira a rendere il 
settore penale oggetto di disciplina comunitaria a vantaggio di un ampliamento tout court delle competenze 
sopranazionali rispetto a quelle statali». 
21 C.G.UE Grande Sezione, 16.06.2005, Pupino, C-105/03 § 41 s..  
22 Programma di Stoccolma. Un’Europa aperta e sicura al servizio dei cittadini (2010/C 115/01), 4.05.2010, p. 
4.3. 
23 Programma di Stoccolma, cit., p. 4.4.1. Un ruolo attivo nella promozione e rafforzamento del 
coordinamento delle azioni operative degli Stati membri dell’Unione europea relative alla sicurezza interna 
viene affidato al Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), 
costituito ai sensi dell’art. 71 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
24 Europol, EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), 2013. 
25 È stato criticato, in dottrina, l’utilizzo di nozioni vaghe nelle direttive europee sulla tutela dell’ambiente 
attraverso il diritto penale. Così M.G. Faure, Vague Notions in Environmental Criminal Law, in Environmental 
Liability 2010, 4, 120, secondo il quale «A particular difficulty which arises in the context of the Environmental 
Crimes Directives is that these vague notions are now included in a directive which raises the question for the 
Member States as to how they can on the one hand satisfy the requirement in criminal law to describe criminal 
behaviour ex ante with sufficient certainty (lex certa principle) and, on the other hand, comply with their duty 
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luce di tutto ciò, un più solido coinvolgimento delle agenzie e organi per la cooperazione in materia 

penale dell’Unione europea viene fortemente incoraggiato dalle istituzioni, anche al fine di 

condividere best practices e conoscenze26.  

La rimarchevole sensibilità dell’Unione europea nella repressione di questo tipo di criminalità, 

fortemente redditizia per le associazioni criminose, è evidente. Tuttavia, l’auspicato 

ravvicinamento sul terreno sanzionatorio, per far sì che la risposta repressiva fosse effettiva, 

proporzionata e dissuasiva, voluta dalla direttiva 2008/99, non si è concretizzato: invero, gli Stati 

membri stentano ad avvertire la serietà della minaccia, non solo economica, rappresentata dalla 

criminalità organizzata ambientale.  

Importa rimarcare che l’esortazione all’armonizzazione delle legislazioni non ha portata 

meramente sostanziale: taluni strumenti di indagine, per essere impiegati, necessitano che il 

fenomeno delittuoso qui in esame sia ricondotto sotto l’ombrello comune dell’ancora vago 

concetto di “criminalità organizzata”27. Anzi, è spesso proprio tale qualificazione a permettere di 

attivare i meccanismi di cooperazione internazionale introdotti da organizzazioni sovranazionali28.  

L’utilità di una revisione della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente viene invocata a distanza 

di quasi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Così, nel 2019, la Commissione ne avvia il 

procedimento di valutazione concentrandosi, tra i vari profili, sul grado di infiltrazione della 

criminalità organizzata e sulla dimensione geografica della stessa. Per quanto qui interessa, 

nell’elenco degli obiettivi si rinviene: l’impedire il sorgere dei c.d. safe havens – intesi non solo 

sul versante della criminalizzazione delle fattispecie criminose, ma anche rispetto a una coerente 

ed effettiva applicazione della legge sul territorio eurounitario – per i responsabili di illeciti 

penali29, la necessità di una più stretta cooperazione transfrontaliera, l’efficace contrasto alla 

criminalità organizzata in questo settore30. Sicché, si sottolinea l’esigenza che la direttiva 

 
to implement the directive correctly which precisely contains these vague notions». In questo senso, il principio 
della lex certa è osservato nel momento in cui il legislatore delinea chiaramente le definizioni applicabili nel 
diritto penale, attraverso la predisposizione di criteri qualitativi di individuazione. V., M. Timmerman, 
Legality in Europe, Cambridge-Antwerp-Portland 2018, 27; nonché, Eurojust, Report on Eurojust’s Casework 
on Environmental Crime 2021, 13, rispetto alla definizione dell’oggetto, nel contesto del traffico illecito, 
qualificato in uno Stato come “rifiuto” e in un altro come “prodotto”, provocando così il rifiuto di esecuzione 
di una richiesta di ordine europeo d’indagine.  
26 Eurojust, Strategic Project on Environmental Crime, Report del dicembre 2014, 75.  
27 Eurojust, Strategic Project on Environmental Crime, cit., 82 s.; European Union Action to Fight 
Environmental Crime (EFFACE) Policy Brief 2: Organised Environmental Crime. The need for combating 
environmental crime as a serious and organised category of offense del novembre 2014, 2 s. La non 
soddisfacente armonizzazione non riguarda soltanto la definizione delle sanzioni per i reati ambientali, ma 
anche per i reati di “criminalità organizzata”, come affermato nella Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'art. 10 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, 
del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata, 11. 
28 Sul punto, v. Consiglio dell’Unione europea, Council Conclusions on countering environmental, 12.12.2016. 
29 Commissione europea, Commission Staff Working Document Evaluation of the Directive 2008/99/EC of the 
European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through 
criminal law (Environmental Crime Directive), 28.10.2020, 14.  
30 Commissione europea, Commission Staff Working Document. Executive Summary of the Evaluation of the 
Directive 2008/99/EC, cit., 4. Si è evidenziato, anche a fronte di un buon livello di recepimento della direttiva, 
che il livello di conoscenza della direttiva rimane allo stato troppo basso e, di conseguenza, si necessita una 
maggiore formazione degli organi giudiziari, oltreché l’eventualità di rafforzare o creare degli organi 
specializzati in crimini ambientali. 
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revisionata miri a migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le autorità 

nazionali, così da perseguire efficacemente i reati ambientali transfrontalieri.  

 

4. Si viene all’oggi: la richiesta non è rimasta inascoltata.  

La Commissione, il 15 dicembre 2021, ha pubblicato una proposta di direttiva sulla tutela penale 

dell’ambiente, volta a sostituire la direttiva 2008/9931. Punto focale è l’ormai maturata 

consapevolezza che è proprio l’insufficiente coordinamento interno e transfrontaliero tra gli Stati 

membri a ostacolare l’effettività delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale in materia di 

reati ambientali. Non deve sorprendere, quindi, che gli obiettivi ivi contenuti siano volti a 

soddisfare simile esigenza. Se è vero che, da un lato, parte della proposta è finalizzata ad adeguare 

l’ambito di applicazione – attraverso l’adozione di norme definitorie e sanzioni minime comuni 

per i reati – alle nuove minacce criminose, dall’altro, la necessità di una nuova direttiva risiede nel 

sistematizzare la cooperazione transfrontaliera. 

Ecco allora che viene in luce il primo intreccio tra tutela penale dell’ambiente e criminalità 

organizzata, su un piano più strettamente operativo. Dopo aver incluso quella ambientale tra le 

priorità in materia di contrasto alla criminalità organizzata32, la stessa proposta di direttiva impone 

di tenere in debito conto della commissione di reati ambientali da parte di gruppi organizzati sul 

territorio di più di uno Stato membro33, richiedendosi metodi di indagine efficaci al pari di quelli 

impiegabili nel contrasto alle associazioni criminose34. Tra queste, è espresso il riferimento alle 

intercettazioni di comunicazioni, alla sorveglianza a distanza (compresa quella elettronica), alle 

consegne controllate, al monitoraggio dei conti correnti bancari e a più generici “altri strumenti di 

indagine finanziaria”35, purché gli strumenti in parola siano giustificati dalla gravità e dalla natura 

dei reati oggetto del procedimento. Inoltre, viene accordata ai whistleblowers la protezione prevista 

dalla direttiva 2019/193736, nonché, a chi denunci la commissione di reati ambientali o cooperi 

nella relativa azione di contrasto, il sostegno e l’assistenza necessari per la loro tutela durante il 

procedimento penale37. 

Infine, un’apposita disciplina della proposta di direttiva è dedicata al “coordinamento e alla 

cooperazione tra tutte le autorità competenti in seno ad uno Stato membro” 38, comprese polizia, 

dogane e altri servizi specializzati incaricati dell’applicazione della legge, in ordine alla 

prevenzione e al perseguimento dei reati e delle relative indagini39. Gli obiettivi elencati all’art. 19 

prevedono una loro maggior sinergia – in sede penale e amministrativa40 – a livello strategico e 

 
31 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, che 
sostituisce la direttiva 2008/99/CE, 15 dicembre 2021, COM(2021) 851 final. Per una prima lettura, v. A. Rizzo, 
“Criminalizing” environmental wrongdoings under European Union law: a proposal from the European 
Commission in the light of old and new challenges, in rivista.eurojus.it 2022, 69 ss.  
32 Nell’ambito del ciclo programmatico continuo dell’Unione europea per contrastare la criminalità 
organizzata e le forme gravi di criminalità del maggio 2017. 
33 Proposta di direttiva, cit., considerando n. 12 e art. 8, lett. c. 
34 Ibid., art. 18. 
35 Ibid., considerando n. 29. 
36 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la 
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. 
37 Proposta di direttiva, cit., considerando n. 24 s. e art. 13. 
38 Ibid., art. 19. 
39 Cfr. art. 87 § 1 TFUE. 
40 Non si dimentichi, in argomento, il ruolo svolto da Olaf, come organismo sovranazionale, nella 
cooperazione amministrativa, interlocutore diretto delle autorità giudiziarie e di polizia. Come evidenziato 
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operativo, che può assumere la forma di meccanismi dedicati, quali organismi specializzati, 

protocolli d’intesa, reti di contrasto nazionali e attività formative congiunte.  

Seppur non le sia data un riconoscimento esplicito negli articoli di cui si compone la proposta, la 

cooperazione tra Stati membri nei procedimenti penali per reati transfrontalieri ne risulterebbe, 

così, rafforzata.  

Emergono, tuttavia, seri limiti. Oltre a un’impasse legata alle esigue risorse – materiali e di 

personale – dedicate al contrasto della sola criminalità ambientale, gioca negativamente la scarsa 

competenza degli organi e delle autorità coinvolti nella “catena di contrasto”. Gli Stati membri 

sono dunque tenuti a promuovere la specializzazione dei magistrati, sì da permettere una migliore 

conoscenza degli strumenti europei e lo sfruttamento dei mezzi predisposti dalle agenzie di 

cooperazione dell’Unione europea. 

L’ambizioso progetto di revisione dell’intero sistema di prevenzione e contrasto alla criminalità 

organizzata ambientale è ora al vaglio delle istituzioni europee, nell’ambito della procedura 

legislativa ordinaria. Qualora si pervenga a un atto definitivo, l’attuale quadro normativo ed 

operativo sarà investito di un deciso rinnovamento.  

 

5. È fuori discussione che la criminalità transfrontaliera tragga prospicui vantaggi dalla notevole 

disparità del livello di fiducia nella collaborazione fra gli Stati membri dell’Unione e degli 

strumenti impiegabili dai vari ordinamenti. Anche per far fronte alla richiesta di razionalizzare e 

armonizzare il quadro giuridico, è stata recentemente proposta la stesura di un codice di 

cooperazione di polizia41 per il contrasto alle forme gravi di criminalità, inclusa la criminalità 

ambientale. Al di là di tale futuribile codificazione, con riferimento ai reati ambientali, gli Stati 

membri si avvalgono dei meccanismi di cooperazione predisposti nello spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia42. Nel settore di riferimento, i più rilevanti risultano essere: l’assistenza giuridica 

reciproca43, l’ordine europeo di indagine44, la spontanea trasmissione delle informazioni45, il 

 
dal The Olaf Report 2021, 3, anche «OLAF investigated frauds and irregularities relating to green and 
environmental funding aimed at addressing that threat, and also helped prevent the illicit trade in 
environmentally damaging goods such as waste and hazardous gases. OLAF also began laying the foundations 
to ensure that the funds dedicated to Europe’s green recovery are not lost to fraudsters». 
41 Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia dell’8 dicembre 2021, 
COM(2021) 780 final. 
42 V. Commissione europea, Contrasto dei reati ambientali e delle violazioni correlate. Documento di 
orientamento, 2021, 69 ss. Con specifico riferimento al contrasto alla criminalità organizzata, v. T. Bene, Flussi 
legislativi differenziati nella cooperazione giudiziaria, in La legislazione antimafia, cit., 561 ss. 
43 Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea 
del 29 maggio 2000 (2000/C 197/01). Fino al 22 maggio 2017 la Convenzione costituiva lo strumento principale 
per ottenere prove nell'Unione Europea. In tale data, la direttiva sull'ordine europeo di indagine ha sostituito 
le corrispondenti disposizioni della Convenzione e del Protocollo per i Paesi dell’Unione Europea vincolati 
dalla direttiva. La Convenzione e il Protocollo hanno ancora una particolare rilevanza per questi Stati, nella 
misura in cui talune disposizioni (come quelle sulle squadre investigative comuni) non sono state sostituite 
dalla direttiva, nonché per i Paesi non vincolati dalla direttiva. A livello sovranazionale, inoltre, si rinviene la 
Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa del 20 aprile 1959 e il 
suo Protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978.  
44 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2004 relativa all’ordine europeo 
di indagine penale. 
45 Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla semplificazione dello 
scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate 
dell’applicazione della legge; decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento 
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congelamento e la confisca dei beni46; il mandato d’arresto europeo47. Un altro strumento di 

coordinamento è rappresentato dalla designazione di punti di contatto48, i quali facilitano 

l’assistenza amministrativa, le piattaforme di scambio di informazioni e la partecipazione di propri 

rappresentanti alle attività di indagine, sì da garantire la conformità degli atti compiuti dall’autorità 

competente di un altro Stato membro. Come riconosciuto per ulteriori tipologie di reati connessi 

alle associazioni criminose, anche nel settore della criminalità organizzata ambientale, si predilige, 

così, un approccio multidisciplinare basato sull’intelligence, la quale richiede la cooperazione di 

tutte le agenzie coinvolte. 

Fra tutti, lo strumento privilegiato nel campo delle indagini per i delitti commessi dalla criminalità 

ambientale transnazionale è rappresentato dalle squadre investigative comuni (d’ora in poi, SIC)49. 

Se è vero che l’avvio di indagini transfrontaliere congiunte non pone in capo agli Stati membri un 

obbligo di comunicazione – potendosi queste svolgere sulla base di accordi bilaterali o multilaterali 

tra gli Stati coinvolti – un coinvolgimento delle agenzie europee è vieppiù sollecitato dall’Unione 

europea, essendo state istituite Eurojust ed Europol al precipuo scopo di facilitare il coordinamento 

e la collaborazione transfrontalieri tra le autorità giudiziarie e di contrasto nazionali nella lotta alla 

criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità, ivi compresa quella ambientale50.  

 
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera; 
direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice 
di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati 
di terrorismo e dei reati gravi. In aggiunta, si considerino anche banche dati quali Schengen Information 
System (SIS) e Secure Information Exchange Network Application (SIENA), di cui infra. Un database 
specificamente delineato per raccogliere, in un unico bacino centralizzato, le informazioni e le segnalazioni 
inerenti attività di criminalità ambientale tra gli Stati membri è il c.d. EU-TWIX (European Union-Trade in 
Wildlife Information eXchange). Questo progetto nacque dall’idea di “comunitarizzare” il sistema dei servizi 
CITES – databases nazionali, nati sotto la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate 
d’estinzione – con lo scopo di facilitare la trasmissione delle informazioni e la cooperazione tra le autorità 
degli Stati membri. Sul punto v. V. Sacré, EU-TWIX: ten years of information exchange and cooperation 
between wildlife law enforcement officials in Europe, in Handbook of Transnational Environmental Crime, a 
cura di L. Elliott, W.H. Schaedla, Cheltenham-Northampton 2016, 478 ss. 
46 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e 
alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. 
47 Decisione quadro 2002/584/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e 
alle procedure di consegna tra Stati membri.  
48 La cooperazione giudiziaria in materia penale tra l’Unione europea e i Paesi terzi è regolata da trattati e 
accordi internazionali, bilaterali o multilaterali. I punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea (RGE) 
possono collegarsi agli indirizzi dei membri di questa rete giudiziaria e ai corrispondenti nei Paesi terzi. 
Pertanto, i punti di contatto della RGE sono in grado di assistere le autorità nazionali anche quando è 
necessaria una cooperazione al di là dei confini dell'Unione europea. Si segnala, nell’ambito della formazione 
e dell’informazione a livello di Unione europea, il supporto fornito a Europol dalla Rete europea di 
prevenzione della criminalità (EUCPN), istituita nel 2001 con decisione 2001/427/GAI.   
49 Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni. 
Sul punto, v. infra § 7. 
50 Si ricordino, inoltre, due altre agenzie dell’Unione europea, che seppur non direttamente coinvolte nel 
settore della cooperazione tra Stati membri, prestano il proprio supporto: l’Agenzia dell'Unione europea per 
la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), dedicata alla formazione nell’attività di contrasto nella 
cooperazione internazionale, e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX), cui è 
affidata la protezione delle frontiere esterne dello spazio di libera circolazione, sono impegnate nella 
preparazione professionale degli operatori giudiziari. 
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Eurojust51, agenzia per la cooperazione giudiziaria penale, attraverso i membri nazionali distaccati 

e il collegio di cui si compone, svolge un ruolo di ampio respiro. Le sue funzioni operative sono 

state di recente ampliate e prevedono oggi un penetrante potere di sostegno operativo e di 

assistenza alle autorità coinvolte in un’indagine52.  

Sul versante della criminalità ambientale, il ristrettissimo numero di casi comunicati a Eurojust 

(nell’ordine dell’1% del totale, prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento53) palesa un 

significativo “sommerso”54 di indagini su fenomeni transfrontalieri, non portati alla sua attenzione. 

Sotto un altro aspetto, i reati ambientali sovente sorgono come ancillari rispetto ad altri più gravi 

e assumono, di conseguenza, un rilievo secondario per l’organo inquirente. Ricondurre i fenomeni 

criminosi più gravi sotto la nozione di criminalità organizzata ambientale permetterebbe di 

assegnare al procedimento penale una trattazione prioritaria, ai sensi dell’art. 132-bis co. 1 lett. a, 

disp. att. Cpp, e l’impiego degli eccezionali strumenti investigativi previsti dalla legislazione in 

materia.  

Europol55, agenzia per la cooperazione nell’attività di contrasto, rappresenta, poi, un partner 

fondamentale per Eurojust nell’assistere gli Stati membri nella fase delle indagini su reati 

ambientali transnazionali. I mezzi principali mediante i quali presta il proprio contributo 

includono: lo scambio di informazioni tramite la piattaforma Secure Information Exchange 

Network Application (SIENA), la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri56 ai 

coordination meetings (CMs)57 e ai coordination centres (CCs)58 organizzati da Eurojust, nonché 

il proprio supporto alle indagini, nazionali e transfrontaliere, e alle SIC. 

Merita considerare, infine, l’ambizioso progetto messo a punto dall’Unione europea nell’ultimo 

decennio, consolidatosi con decisione del Consiglio nel 2021. Si tratta della più importante 

 
51 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che istituisce 
l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la 
decisione 2002/187/GAI del Consiglio. Per tutti: L. Salazar, Misure di contrasto alla criminalità organizzata 
elaborate dall’Unione europea, in La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della 
criminalità organizzata e del terrorismo, Milano 2005, 140 ss. 
52 Cfr. V. Mitsilegas, EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, 
Oxford 2016, 94 ss. 
53 Eurojust, Strategic Project on Environmental Crime, cit., 7.  
54 Il dato è difficilmente compatibile con la qualificazione della criminalità ambientale, specie di tipo 
organizzato, come la quarta attività criminale più redditizia nel mondo. Sul punto v. Eurojust, Supporting 
judicial authorities in the fight against Environmental Crime, 2022.  
55 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga 
le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI.  
56 Per sommi capi, si può descrivere Europol come un’agenzia a struttura gerarchica, il cui organo principale 
è il Management Board, composto da un rappresentante per Stato membro (eccezion fatta per la Danimarca 
che non vi partecipa). Gli Stati membri agiscono mediante il Liaison Bureau, composto dagli Europol Liaison 
Officers (ELOs), rappresentanti distaccati dalle Europol National Units (ENUs), locate in ogni Stato membro. 
57 Strumento offerto da Eurojust, che mette al servizio delle autorità inquirenti degli Stati membri la propria 
competenza, oltreché i mezzi per riunirsi, scambiarsi informazioni e concordare i passaggi successivi di 
un’indagine transfrontaliera, ad esempio quali misure utilizzare e quali azioni intraprendere. 
58 Strumento giudiziario volto a sostenere le azioni contro le organizzazioni criminali qualora arresti, 
perquisizioni, interrogatori, sequestri e congelamenti di beni vengano effettuati in diversi Paesi 
contemporaneamente. In particolare, assicura una piattaforma operativa (fisica e/o virtuale), nella quale 
intervengono anche i rappresentanti dei National Desks e, qualora richiesti, i Liaison Prosecutors dei Paesi 
extra-UE coi quali Eurojust collabora per le indagini collegate ai rispetti Paesi di appartenenza, sulla base di 
un accordo internazionale. 
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piattaforma, di carattere permanente, di cooperazione multidisciplinare per il contrasto alla 

criminalità grave. EMPACT59 rappresenta uno strumento che riunisce gli Stati membri, le 

istituzioni e le agenzie dell’Unione europea, nonché Stati terzi e organizzazioni (anche private), 

con l’obiettivo di migliorarne e rafforzarne la collaborazione. Il suo scopo viene attuato mediante 

l’adozione di Operational Action Plans (OAPs) nei settori di priorità individuati nel ciclo 

quadriennale di riferimento – tra queste, anche la criminalità ambientale – da parte del Comitato 

permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) e dallo stesso 

dirette e monitorate60.   

 

6. La lotta contro il rischio di impunità dei responsabili di gravi crimini non conosce una 

dimensione soltanto interna allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La Corte di giustizia 

dell’Unione europea ha avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi su questioni legate a 

situazioni nelle quali partecipano come parti anche Stati terzi. Pur conservando una prospettiva 

fermamente improntata al rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti, i giudici di 

Lussemburgo hanno ritenuto la lotta all’impunità uno specifico obiettivo del diritto dell’Unione61. 

Si è, dunque, riconosciuto il rafforzamento di un’effettiva cooperazione internazionale in materia 

penale quale concreta aspirazione cui l’Unione europea deve tendere in ordine alla repressione 

della criminalità transfrontaliera62.  

La dimensione internazionale delle operazioni di contrasto alla criminalità organizzata ambientale 

pone sfide nuove ed incontra difficoltà ulteriori rispetto alla dimensione esclusivamente europea. 

La circostanza è confermata dall’assenza di qualsivoglia riferimento ad obblighi di cooperazione 

in materia penale nelle convenzioni internazionali a tutela dell’ambiente63. Salva l’eventualità di 

specifici accordi bilaterali o multilaterali fra Stati, l’impiego degli strumenti “tradizionali” – 

rogatorie e richieste di mutua assistenza legale (d’ora in poi, MLA)64 – incontra gli ostacoli e gli 

scogli dovuti alla convivenza di sistemi giuridici talvolta molto diversi tra loro. Uno dei possibili 

scenari così realizzabili, sintomatici delle menzionate difficoltà nella cooperazione internazionale, 

è che le investigazioni si trasformino in indagini efficacemente definite come “glocali”65: la 

mancanza di un quadro normativo armonizzato di portata sovranazionale può comportare il 

verificarsi di situazioni nelle quali, a fronte di fatti criminosi transnazionali, l’autorità giudiziaria 

dello Stato procedente è costretta ad arrestarsi e perseguire i soli reati commessi sul proprio 

territorio. 

 
59European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT), divenuto uno strumento 
permanente con Conclusione del Consiglio del 26 febbraio 2021. 
60 Per il ciclo EMPACT 2022-2025, v. www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact. 
61 Cfr. C.G.UE, Grande Sezione, 6.9.2016, Aleksei Petruhhin, C-182/15, § 37. 
62 La giurisprudenza della Corte si è soffermata spesso su casi inerenti estradizioni da e verso Paesi terzi 
nell’ambito di procedimenti per criminalità organizzata transnazionale. In argomento, V. Mitsilegas, 
Conceptualising Impunity in the Law of the European Union, in The Fight against Impunity in EU Law, cit., 30 
ss. 
63 V. J. Varvaele, Problems and Challenges for the Legislative and Judicial Authorities, in Protection of the 
Environment through Criminal Law. Revue International de Droit Pénal 2016, 87, 252 s. 
64 Oltre alla presenza di un sistema di collaborazione fra autorità giudiziarie filtrato, per più parte delle volte, 
dal potere politico dello Stato richiesto, il richiedente può scontrarsi con aspetti amministrativi o burocratici 
non conosciutigli, portando, evidentemente, a una maggior lentezza dell’intero procedimento.  
65 Espressione di T. Spapens, Cross-Border Police Cooperation in Tackling Environmental Crime, in 
Transnational Environmental Crime, a cura di R. White, Farnham 2013, 510. 
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Quando la criminalità transnazionale coinvolge Paesi diversi, la cooperazione e il coordinamento 

possono essere facilitati da Interpol66 e dall'Organizzazione mondiale delle dogane67. Così, per lo 

svolgimento di operazioni transnazionali particolarmente complesse, l’apporto fornito dalle 

agenzie e dalle organizzazioni internazionali assurge a rimedio cardinale per la loro riuscita, anche 

grazie alla messa a disposizione dei richiedenti delle risorse e degli strumenti di cui dispongono68.   

In particolare, l’Unione europea ha da tempo instaurato una stretta collaborazione con Interpol; 

tuttavia, allo stato attuale manca ancora un quadro giuridico definito, che ne disciplini i rapporti. 

Si inserisce in tale contesto l’autorizzazione all’avvio dei negoziati per una proposta di accordo di 

cooperazione con l’Unione europea69. Il progetto avrebbe il pregio di permettere agli organi e alle 

agenzie europee l’accesso alle più ampie banche dati e il conseguente rafforzamento della 

 
66 Organizzazione internazionale della polizia criminale. Al suo interno, nel 2009 fu istituito l’Environmental 
Crime Programme, quale unità dedicata al contrasto alla criminalità ambientale. Nel 2013, con l’espansione 
della sua missione e il supporto degli Stati e della comunità internazionale, il programma venne rimodellato 
nell’Environmental Security Sub-Directorate (ENS). L’obiettivo di questa nuova struttura internazionale – per 
quanto qui d’interesse – è l’assistenza agli Stati membri nel rafforzare e sviluppare le capacità di questi nel 
prevenire, investigare, e contrastare la criminalità ambientale, nonché nel coordinare casi e operazioni 
internazionali. Nel fare ciò, l’ENS collabora con l’Environmental Compliance and Enforcement Committee 
(ECEC), forum nel quale si riuniscono organi inquirenti e legislativi degli Stati membri che lavorano 
all’interno di Interpol, al fine di identificare e informare dei nuovi fenomeni criminali emergenti e proporvi 
soluzioni. 
67 Per un focus sulla criminalità ambientale nell’Organizzazione mondiale delle dogane, v. H.H. Juárez 
Allende, Enforcement, in The World Customs Organization, The Hague 2022, 162 ss. Le Nazioni Unite, nella 
Conferenza delle Parti alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, con la risoluzione 
10/6 del 16 ottobre 2020 Preventing and combating crimes that affect the environment falling within the scope 
of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime sollecitarono gli Stati parte a 
utilizzare la Convenzione per rafforzare la cooperazione in materia penale. Successivamente, con la 
risoluzione dell’Assemblea generale 76/185 Preventing and combating crimes that affect the environment del 
16 dicembre 2021, hanno richiamato gli Stati affinché questi si adoperino per rendere più effettiva, tra le altre, 
la cooperazione internazionale per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale in materia 
ambientale. Per una panoramica sul ruolo delle organizzazioni internazionali nella lotta della criminalità 
ambientale transnazionale v. Environmental Crime and Collaborative State Intervention, a cura di G. Pink, R. 
White, London 2016; R. White, G. Pink, Responding to organized environmental crime. Collaborative 
approaches and capacity buildings, in SA Crime Quaterly 2017, 60, 38 ss. 
68 Questo preponderante ruolo è evidenziato anche dall’istituzione dell’International Consortium on 
Combating Wildlife Crime (ICCWC), che riunisce cinque organizzazioni internazionali che lavorano in 
sinergia per apportare un supporto coordinato nelle indagini ambientali a livello nazionale, regionale ed 
internazionale. In seno ad Interpol, di rilievo per la dimensione nazionale, altro strumento privilegiato per il 
supporto nella conduzione di un’indagine è rappresentato dalle National Environment Security Taskforces 
(NEST). Trattasi di gruppi di lavoro che riuniscono le autorità di polizia, delle dogane, agenzie ambientali 
specializzate e gli uffici dei procuratori, le quali possono così usufruire dei servizi operativi di intelligence 
messi a disposizione da Interpol, anche attraverso dei Investigative Support Teams. Sul tema v. Interpol, 
National Environmental Security Task Force. Bringing Compliance and Enforcement Agencies Together to 
Maintain Environmental Security, 2014; in dottrina, v. G. Pink, INTERPOL’s NEST: building capability and 
capacity to respond to transnational environmental crime, in Handbook of Transnational Environmental 
Crime, cit., 444 ss.; R. White, Building NESTs to combat environmental crime networks, in Trends in Organized 
Crime 2016, 19, 88 ss. 
69 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di 
cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-
INTERPOL), COM/2021/177 final del 14 aprile 2021. 
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collaborazione operativa e strategica70. È di tutta evidenza, pertanto, che il coinvolgimento 

strutturato e strutturale di Interpol nei casi di competenza di Eurojust è di centrale utilità nella 

costituzione e nell’attività delle squadre investigative comuni. 

 

7. Le principali motivazioni che possono indurre gli Stati membri dell’Unione europea a costituire 

una SIC71 sono la difficoltà o la notevole portata dell’indagine transfrontaliera ovvero la necessità 

di un’azione coordinata e concertata, dovuta alla particolare natura del reato perseguito.  

Il carattere sui generis delle SIC emerge dall’ampiezza e imprecisa individuazione a priori delle 

misure investigative da adottare, oltreché dal sincronico coinvolgimento di autorità appartenenti a 

Stati diversi. Una volta concluso l’accordo istitutivo, nel quale lo scopo identificato può essere 

altrettanto ampio, le attività da compiere non necessitano più di richieste formulate sul modello 

delle forme di MLA72. Ulteriore vantaggio di un’indagine condotta mediante tale strumento risiede 

nel momento della circolazione del compendio probatorio raccolto. In particolare, ci si vuole 

assicurare che le informazioni e gli elementi di prova allogeni siano ammissibili nel Paese 

richiedente perché rispettosi dei canoni domestici. Inoltre, la loro trasmissione può avvenire da 

parte di tutti i soggetti parte della SIC, senza ricorso a ulteriori mezzi, per il solo fatto dell’accordo 

istitutivo73. Un apprezzabile supporto può provenire anche dalla possibilità, per esperti con 

 
70 Si tratta, nello specifico, di Europol, Frontex, Eurojust ed EPPO. Con quest’ultimo non intercorre ad oggi 
alcun accordo di cooperazione.  
71 Come noto, una squadra investigativa comune è un gruppo di lavoro, composto da giudici, pubblici 

ministeri e autorità preposte all'applicazione della legge di diversi Stati membri, istituita per un tempo 

limitato – di solito tra i 12 e i 24 mesi – e con un fine specifico stabilito mediante accordo scritto: svolgere 

indagini penali in due o più Stati. La prima previsione, nel contesto europeo, di un simile strumento di 

cooperazione si rinviene agli artt. 13-16 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale 

dell’Unione europea, cui seguì l’Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia 

sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione – tra le quali l’art. 13 – del 29 maggio 2000 relativa 

all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo Secondo 

protocollo addizionale del 2001. In un secondo momento – e in attesa che questa venisse ratificata – nel 

riprenderne il contenuto, la decisione quadro 2002/465 ne definì tuttavia più compiutamente la normativa. 

Per una letteratura sul tema, ex multis: F. Aprile, Le linee evolutive della cooperazione giudiziaria penale in 

ambito europeo, in Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, a 

cura di E. Aprile, F. Spiezia, Milano 2009, 196 ss.; G. Barrocu, Le squadre investigative comuni, in La nuova 

cooperazione giudiziaria penale, a cura di M.R. Marchetti, E. Selvaggi, Milano 2019, 383 ss.; G. De Amicis, Le 

forme e gli strumenti della cooperazione giudiziaria, in Manuale di procedura penale europea, a cura di R.E. 

Kostoris, Milano 2022, 342 ss.; G. De Amicis, Le squadre investigative comuni, in Cooperazione giudiziaria 

penale, a cura di A. Marandola, Milano 2018, 811 s.; R.M. Geraci, Il mutuo riconoscimento nella cooperazione 

processuale: genesi, sviluppi, morfologie, Bari 2020, 237 ss.; A. Iannuzzi, La cooperazione tra le autorità di 

polizia, in “Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano, a cura di L. Kalb, Torino 2012, 176 ss.; 

A. Scella, Squadre investigative comuni, in Investigazioni e prove transnazionali, Milano 2017, 141 ss.; A. Scella, 

Verso le squadre investigative comuni: lo scenario italiano, in La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 

penale nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, a cura di T. Rafaraci, Milano 2011, 215 ss. 

72 V. A. Ciampi, L’assunzione di prove all’estero in materia penale, Padova 2003, 344. 
73 Si nota, in questo senso, la differenza e il vantaggio rispetto a una richiesta di mutua assistenza legale: in 
quest’ultima la cooperazione tra le autorità è limitata alla singola richiesta ed ogni ulteriore successiva dovrà 
essere oggetto di una nuova richiesta di assistenza legale. In secondo luogo, le informazioni e le prove sono 
trasmesse dopo l’esecuzione della richiesta di MLA; laddove si agisca nell’ambito di una SIC, la relativa 
trasmissione avviene in tempo reale e senza alcun limite. Similmente, anche con l’ordine europeo di indagine 
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competenze tecniche nel settore ambientale, di partecipare e contribuire all’indagine. Ancora, le 

autorità dello Stato richiedente possono intervenire alla raccolta delle prove di concerto con lo 

Stato dell’esecuzione, nei limiti della legislazione nazionale o delle direttive concordate.  

Dell’importanza delle SIC nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ne aveva dato 

conto già il Parlamento europeo nella menzionata risoluzione del 201174, seguita in un secondo 

momento dal rapporto pubblicato da Eurojust nel 201475 sulla criminalità ambientale. In entrambi 

i documenti si evidenziava il ritardo degli Stati membri nel recepire lo strumento in discorso 

all’interno del proprio ordinamento o nel darvi l’adeguato valore per lo sviluppo della 

cooperazione interstatuale in materia penale. Di pari passo, si cominciava ad avvertire il favore 

delle organizzazioni internazionali verso l’impiego delle SIC quale tool privilegiato nella lotta alle 

forme di criminalità transnazionali più gravi.  

Si può, dunque, comprendere l’auspicato ruolo chiave di Eurojust76. Non solo con riferimento alla 

più generale criminalità organizzata, ma proprio lo specifico settore della criminalità organizzata 

ambientale ha suscitato nell’Unione europea un’attenzione prioritaria77. Nell’incremento della 

dimensione transfrontaliera dei fenomeni criminosi si colgono, dunque, le potenzialità del 

coinvolgimento dell’agenzia europea nelle prime fasi iniziali di una SIC78. 

Considerata la tutela dell’ambiente quale bene giuridico di interesse comune, la rapida e 

semplificata trasmissione delle informazioni tra soggetti partecipanti79 – oltre alle speciali tecniche 

investigative applicabili – permette il perseguimento sincronico dei reati nella loro più estesa 

espansione territoriale. In questo contesto, la funzione di Eurojust consiste nel predisporre risorse 

operative, legali e finanziarie, nonché l’accesso al Network of National Experts on Joint 

 
si riscontrano taluni vantaggi: se l’ordine europeo d’indagine è legato a una richiesta promanata da uno Stato 
membro nei confronti di un singolo altro Stato membro (con l’esclusione di Danimarca e Irlanda), la 
collaborazione nell’ambito di una SIC si presta ad avere natura potenzialmente multilaterale. Infine, come 
per una richiesta di MLA, anche un ordine europeo di indagine subisce le limitazioni appena illustrate con 
riguardo alla vincolatività dell’atto di indagine demandato. 
74 Risoluzione del Parlamento europeo (2010/2309(INI)) del 25 ottobre 2011, 27. 
75 Eurojust, Strategic Project on Environmental Crime, cit., 35.  
76 Si ricordi che, non solo Eurojust, ma anche Europol ed OLAF, per quanto ricade nella loro competenza, 
possono prendere parte a una SIC. V. V. Mitsilegas, E. Fasoli, F. Giuffrida, M. Fitzmaurice, The Legal 
Regulation of Environmental Crime. The International and European Dimension, Leiden-Boston 2022, 233 ss.  
77 Anche alla luce del progetto della Commissione europea «EU Green Deal». In particolare, si veda il Joint 
Statement by the Heads of JHA Agencies on the EU Green Deal, 22.11.2021, co-siglato dallo European Asylum 
Support Office (EASO), dall’European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), dall’European Border and 
Coast Guard Agency (FRONTEX), dall’European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL), 
dall’European Institute for Gender Equality (EIGE), dall’European Union Agency for Law Enforcement Training 
(CEPOL), dall’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), dall’European Union 
Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice 
(eu-LISA) e dall’European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST). 
78 Si noti che, anche qualora gli Stati membri decidano di non coinvolgere Eurojust nella costituzione di una 
SIC, questi sono comunque tenuti a darne avviso al Membro Nazionale di rappresentanza in seno a Eurojust, 
oltreché comunicare i risultati ottenuti. 
79 Allo stato, è in corso una valutazione della proposta della Commissione europea di Regolamento che 
istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative 
comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, 1.12.2021. L’obiettivo perseguito è quello di fornire 
assistenza tecnologica a coloro che partecipano alle SIC per aumentare l'efficienza e l'efficacia delle loro 
indagini e azioni penali transfrontaliere, attraverso la creazione di una piattaforma di collaborazione 
accessibile da tutti i membri della SIC e la determinazione delle sue regole d’accesso e funzionamento. 



4/2022 

     247 
 

Investigation Teams80, alle SIC. Nell’ampio ventaglio delle sue competenze, con la riforma del 

regolamento istitutivo, si sono riconosciute a Eurojust innovative prerogative, quali il potere 

d’intraprendere iniziative motu proprio, anche a prescindere da richieste delle autorità nazionali. 

Così, diversamente da quanto previsto in precedenza, oggi il potere d’iniziativa per la costituzione 

di una SIC risiede anche in capo all’agenzia stessa81.  

Ma l’elemento di più distintivo valore apportato dalle SIC è la progressiva costruzione della fiducia 

reciproca tra gli Stati membri, anche quale fondamento per successive, ulteriori cooperazioni fra i 

Paesi coinvolti: il coinvolgimento delle autorità di uno Stato nelle attività investigative poste in 

essere sul territorio di un altro Stato ne rappresenta la manifestazione più emblematica. 

 

8. La fiducia reciproca non è un obiettivo tendenziale soltanto degli Stati membri dell’Unione 

europea. Anche nella comunità internazionale i rapporti tra Stati – specie in materia penale – 

possono essere promossi solo laddove questi siano in grado di fare affidamento sull’operato dello 

Stato che accetta di assistere l’altro. Invero, raggiungere un ampio consenso in seno a convenzioni 

regionali o internazionali presuppone un livello di fiducia tale da permettere la progressiva 

concretizzazione e il rafforzamento della collaborazione tra Stati. 

La lotta contro le nuove, evolute organizzazioni criminali complesse richiede un cambio di 

paradigma e, quindi, di nuovi “modelli” di reti di cooperazione82. Le indagini congiunte – condotte 

sulla base di accordi ad hoc, di volta in volta stipulati tra le parti coinvolte – sono state a lungo 

utilizzate come principale strumento di collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata 

transnazionale. Organizzazioni internazionali – su tutte, le Nazioni Unite – hanno promosso, a più 

riprese, l’utilizzo di organi investigativi comuni tra gli Stati, nel rispetto della loro sovranità, anche 

attraverso la collocazione di personale distaccato al di fuori del territorio domestico83. La prassi ha 

 
80 Anche JITs Network. Si tratta di una rete, stabilita con documento del Consiglio l’8 luglio 2005, volta a 
supportare le autorità giudiziarie degli Stati membri nelle fasi di costituzione di una SIC e successiva 
operatività, attraverso lo scambio di expertise e di best practices. Come si evince dal documento Guidelines 
on the Network of Joint Investigation Teams, del luglio 2018, a cura del JITs Network, la rete può invitare Stati 
extra-UE, che ne facciano richiesta e che siano interessati a sviluppare e approfondire le proprie competenze 
in materia di SIC, a partecipare alla propria attività. 
81 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce 
l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la 
decisione 2002/187/GAI del Consiglio, art. 4, par. 2, lett. d. 
82 V. F. Spiezia, La lotta alla criminalità organizzata fuori dai confini nazionali, in SP 20.7.2022, per il quale è 
«il modello cooperativo che abbiamo conosciuto, nel corso del tempo, basato sulla ricerca di regole che 
agevolassero i rapporti tra Stati (e le rispettive autorità giudiziarie) in base all’idea di fondo della 
collaborazione piuttosto che dell’interazione, è apparso inadeguato rispetto alla descritta evoluzione». In 
questo senso, anche Consiglio d’Europa, Libro bianco sulla criminalità organizzata, 2014, 23. Sull’onda della 
nuova maturata consapevolezza, nel contesto della Convenzione di Palermo, v. anche A. Balsamo, M.A. Accili 
Sabbatini, Verso un nuovo ruolo della convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale. 
Dopo l'approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti, in DPenCont 2018, 12, 
113 ss.; P.L. Vigna, Le linee di evoluzione della criminalità organizzata, in La cooperazione internazionale per la 
prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo, a cura di C. Bassiouni, Milano 2005, 
209 ss. 
83 Si veda, tra le risoluzioni più recenti, UNODC, Report on the meeting of the Working Group on International 
Cooperation, Vienna, 25-26.03.2021, II.A.2.b.; nonché UNODC, Conference of the Parties to the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime. The use and role of joint investigative bodies in combating 
transnational organized crime, 12.05.2020. 
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rivelato, così, due categorie di “investigazioni congiunte”: le joint parallel investigations84 e le 

joint investigation teams. Sono, tuttavia, quest’ultime lo strumento considerato con particolare 

favore, anche a livello convenzionale85, per il coordinamento delle investigazioni86.  

Poiché l’espansione della criminalità organizzata verso l’estero comporta il travalicamento dei 

confini europei in un sempre più preponderante numero di casi, gli Stati membri dell’Unione 

possono ricorrere alle SIC con Paesi terzi per la conduzione di indagini congiunte. Nel solco della 

crescente tendenza verso lo sfruttamento del meccanismo in discorso, s’inseriscono nuovamente 

le agenzie europee per la cooperazione in materia penale, il cui ruolo di supporto è oggi valorizzato 

dalla piena consapevolezza che la collaborazione tra queste e le autorità di polizia e giudiziarie, è 

caratterizzata da maggiore fluidità, rapidità ed efficacia. Qui, come anticipato, Eurojust svolge un 

ruolo centrale nell’assistere gli Stati membri, nello svolgimento delle indagini transfrontaliere e 

nella scelta della base legale appropriata in caso di costituzione di una SIC con Paesi terzi.  

In effetti, l’ampliamento delle convenzioni internazionali in materia di cooperazione in materia 

penale tra Stati ha condotto a un catalogo di opzioni tra le quali individuare la base legale più 

adatta per instaurare un’investigazione comune su un determinato caso. Nel corrente quadro 

normativo, le alternative si distinguono in: accordi multilaterali87, accordi bilaterali88, principio di 

reciprocità89, oltre alla rilevanza residuale della legislazione nazionale, nell’ipotesi in cui non sia 

 
84 Per tali intendendosi le indagini condotte parallelamente da parte di più Stati aventi ad oggetto il medesimo 
fatto di reato, le cui risultanze possono essere successivamente oggetto di trasmissione reciproca mediante i 
sistemi di MLA. Sul punto, v. UNODC, State of Implementation of the United Nations Convention against 
Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation, Vienna 2017, 254–255; nonché, 
con specifico riferimento alla criminalità ambientale nel settore del traffico illecito dei rifiuti, v. UNODC, 
Combating Waste Trafficking. A Guide to Good Legislative Practices, 2022, 83 s. 
85 UNODC, Report of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime on its tenth session, Vienna 3.11.2020, 148. Con un focus sulla criminalità ambientale, 
UNODC, Application of the Organized Crime Convention for preventing and combating transnational 
organized crimes that affect the environment, 11.3.2022. 
86 Nei casi di reati di criminalità organizzata che riguardano più Stati, se le circostanze non consentono 
l’istituzione di SIC, questi mantengono la facoltà di concordare procedure per un coordinamento continuo e 
concertato delle loro indagini, avvalendosi di procedimenti autonomi ma paralleli, volti a incrementare 
l’efficacia globale delle indagini ed espandere la portata degli obiettivi da perseguire. Nello stabilire il 
meccanismo di coordinamento, gli Stati tengono conto delle caratteristiche del caso e considerano 
favorevolmente la partecipazione di pubblici ministeri e di autorità giudiziarie, nella misura consentita dalle 
leggi, per rafforzare la capacità operativa delle entità coordinate coinvolte. 
87 Ex multis: Police Cooperation Convention for Southeast Europe (PC SEE), art. 27; Second Additional Protocol 
to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 1959 (CoE), art. 20; Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa, Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-
operation and disclosure of electronic evidence, 17.11.2021, art. 12; United Nations Convention against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 19; United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (UNTOC); United Nations Convention against Corruption (UNCAC), art. 49. 
In ambito di cooperazione doganale, anche Convenzione sulla mutua assistenza e la cooperazione fra 
amministrazioni doganali (detta anche Convenzione Napoli II), art. 24.  
88 Sono stati firmati diversi accordi bilaterali tra Paesi vicini o Stati con stretti legami storici, che possono 
includere disposizioni sulle SIC. Tra questi, v. Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il 
Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della Convenzione del 29 maggio 2000 
sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo Protocollo 
del 2001 e Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, art. 5.  
89 Si deve segnalare, ad ogni modo, che non risultano, allo stato, casi di SIC costituite sulla mera base giuridica 
del principio di reciprocità. 
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applicabile alcuna delle altre fonti. Nondimeno, non è esclusa la possibilità che fra tre o più Stati 

parte della medesima SIC i reciproci rapporti siano fondati su basi giuridiche tra loro eterogenee. 

All’interno degli accordi multilaterali, la Convenzione di Palermo si è imposta quale base legale 

privilegiata90, per le azioni volte al contrasto della criminalità organizzata ambientale 

transnazionale, anche grazie all’ampio consenso globale. 

A rendere ulteriormente labirintico il quadro, basta rammentare che una regolamentazione a livello 

internazionale delle SIC è contenuta solo nel Secondo protocollo addizionale alla Convenzione 

europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d’Europa91. Difatti, obiettivo ivi 

dichiarato è colmare la mancanza di quadro legislativo comune92 in materia.   

Ancor prima della conclusione dell’accordo di costituzione di una SIC, è essenziale identificare 

tempestivamente i casi e le indagini parallele o collegate, nonché individuare i partners chiave nei 

Paesi coinvolti93. I Liaison Prosecutors degli Stati terzi e i contact points coi quali Eurojust 

intrattiene rapporti intensificano il contributo che quest’ultima può apportare a investigazioni 

congiunte con Stati membri, se coinvolta con la massima sollecitudine.  

L’agenzia europea, inoltre, di concerto con la Commissione europea, ha il potere di stipulare 

accordi internazionali di cooperazione con Paesi terzi, i quali hanno la facoltà di designare un 

magistrato di collegamento che operi all’interno e in coordinamento con Eurojust94. In particolare, 

i Liaison Prosecutors hanno il compito di facilitare la collaborazione con il proprio Paese di 

provenienza nelle varie fasi delle indagini95. 

Viene, così, in risalto il tonante richiamo agli Stati di adoperarsi nella prevenzione e nella lotta 

contro la criminalità, in nome della tutela di un bene appartenente alla comunità internazionale nel 

suo complesso. L’accresciuta sensibilità nei confronti di gravi delitti a danno dell’ambiente, spesso 

 
90 V. UNODC, Digest of cases of international cooperation in criminal matters involving the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime as a legal basis, 2021, 57 s. 
91 Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale 
(Strasburgo, 8 novembre 2001), entrata in vigore il 1° febbraio 2004. 
92 V. Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. 
Explanatory Report, 8.11.2001, art. 20. 
93 Si veda, a titolo esemplificativo, l'esistenza e lo stadio delle indagini negli Stati coinvolti, il numero di 
potenziali partners della JIT, l'urgenza dell'azione, i tempi previsti per la conclusione dell'accordo SIC (ciò 
vale in particolare per le SIC multilaterali e/o le SIC con Paesi che hanno un processo di autorizzazione più 
macchinoso a livello nazionale), la disponibilità di risorse. 
94 Il regolamento Eurojust ha modificato la politica di relazioni esterne di Eurojust. Nell'ambito del 
precedente quadro giuridico, Eurojust aveva concluso diversi accordi di cooperazione direttamente con Stati 
terzi; in conformità con le nuove regole, invece, Eurojust lavora a stretto contatto con la Commissione 
europea per sviluppare strategie quadriennali per rafforzare la sua portata internazionale a livello operativo. 
Queste strategie specificano i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali con cui vi è un'esigenza operativa 
di cooperazione, i cui relativi accordi internazionali con Eurojust sono conclusi dal Consiglio dell'UE ai sensi 
dell'articolo 218 TFUE. Attualmente, sono in vigore accordi di cooperazione tra Eurojust e 13 Paesi terzi, i 
quali creano indubbiamente un ambiente favorevole in cui i Paesi terzi possono partecipare e beneficiare 
degli strumenti pratici di cooperazione offerti da Eurojust. 
95 Cfr. G. Wright, Conceptualising and combating transnational environmental crime, in Trends in Organized 
Crime 2011, 14, 341 s. In particolare, nella fase di costituzione, il magistrato di collegamento può sensibilizzare 
le autorità nazionali sul valore di una SIC come strumento di cooperazione giudiziaria nei casi che 
coinvolgono Stati membri dell'UE e Paesi terzi. Inoltre, i magistrati di collegamento possono aiutare a 
identificare le autorità nazionali interessate coinvolte nelle indagini, facilitare la comunicazione tra i partner 
della SIC, supportare le autorità nazionali nella stesura e firma dell'accordo SIC e fornire assistenza durante 
la fase operativa di una SIC, ad esempio partecipando a giornate di azione congiunta. 
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con conseguenze ingenti e irreversibili – anche se, sino a tempi recenti, ritenuti di non particolare 

rilevanza, considerati anzi reati victimless96 – sta portando, nel rinnovato contesto attuale, a 

individuarvi la lesione di alcuni diritti umani fondamentali97. L’azione congiunta degli Stati si 

presta allora quale mezzo di cooperazione di potenziale pervasività ed incisività e il contesto 

eurounitario, attraverso i richiamati strumenti predisposti dall’Unione europea, ne rappresenta un 

esempio.  

 

9. A differenza di altre tipologie di criminalità, i reati ambientali intersecano molteplici piani – dal 

punto di vista tecnico, ma anche normativo, con la stretta interconnessione degli ambiti penale, 

amministrativo e delle dogane – che richiedono competenze che sfuggono a un ufficio che non 

possieda una specializzazione nella materia. Il quadro europeo è caratterizzato da una notevole 

disomogeneità strutturale degli organi di polizia e degli uffici giudiziari, nel quale solo alcuni Stati 

membri hanno istituito delle sezioni o delle unità qualificate, dedicate esclusivamente al contrasto 

di tale categoria di reati98. A riguardo, la proposta di direttiva del 2021 sulla tutela penale 

dell’ambiente, all’art. 17, impone agli Stati membri di prevedere una formazione – di giudici, 

pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti 

coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini – specializzata rispetto agli obiettivi della 

direttiva. 

Viene, così, accolto con favore il contributo dei networks di magistrati e forze di polizia alle 

agenzie dell’Unione europea in discorso. È stata istituita, infatti, una stretta cooperazione tra la 

Commissione europea e le reti di professionisti nel campo della tutela dell’ambiente per allinearne 

le priorità e garantire che le sfide di attuazione pratica vengano debitamente considerate nel 

processo decisionale e nelle iniziative legislative campo. Ispettori ambientali, agenti di polizia, 

 
96 In questi termini, www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/environmental-crime. In 
dottrina, v. A. Nurse, Contemporary Perspectives on Environmental Enforcement, in International Journal 
Offender Therapy Comparative Criminology 2022, 66, 327 ss.; J. Vervaele, Problems and challenges for the 
legislative and judicial authorities, cit., 257 s. È stata colta con favore dalla comunità internazionale, sul fronte 
domestico, la recente riforma del febbraio 2022 degli artt. 9 e 41 della Costituzione, i quali oggi prevedono tra 
i principi fondamentali la tutela dell’ambiente e degli animali, nonché, sul fronte dell’iniziativa economica, 
che questa non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente. 
97 UNODC, Combating Waste Trafficking. A Guide to Good Legislative Practices, 2022, 19 s. In chiave 
comparatistica, un numero sempre crescente di Stati sta inserendo in Costituzione – ab origine, o in sede di 
revisione – l’ambiente, quale valore fondamentale dello Stato, riconoscendone la tutela come un diritto della 
persona. La prospettiva antropocentrica della protezione dell’ambiente quale diritto umano fondamentale – 
avviata con la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 – risulta quantomai attuale, anche alla luce della recente 
risoluzione (A/76/L.75) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2022, nella quale si statuisce 
«the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right». 
98 In particolare, v. Documento di lavoro dei servizi della Commissione dell’8 settembre 2022. Riesame 
dell'attuazione delle politiche ambientali 2022. Relazione per paese. Italia. Per uno sguardo sugli altri Stati 
membri dell’Unione europea, v. Eurojust, Strategic Project on Environmental Crime, cit., 23 ss. Rispetto allo 
stato dell’arte italiano, si vedano le criticità evidenziate nella recente Relazione conclusiva sull’attività svolta 
nella XVIII Legislatura della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, 15.09.2022, 203. Sul fronte domestico, inoltre, si segnala una 
spinta propositiva in questo senso, introdotta con la novella di cui alla l. 8.11.2021 n. 155 in tema di delitto di 
incendio boschivo ex art. 423-bis Cp, volta al potenziamento delle tecnologie e infrastrutture, all’incremento 
delle assunzioni e della formazione di personale antincendio; sul punto v. C. Ruga Riva, Fuoco, bosco, animali: 
primo osservazioni sul novellato delitto di incendio boschivo (art. 423-bis Cp), in www.lalegislazionepenale.eu 
14.12.2021. 
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pubblici ministeri e giudici hanno così formato networks per consentire la condivisione di 

conoscenze, competenze e best practices. Queste reti lavorano, singolarmente e congiuntamente, 

per supportare la Commissione e gli Stati membri, al fine di assicurare che, nella loro attività 

politica e legislativa, vengano individuate priorità comuni e siano tenute in debito conto le esigenze 

dei soggetti coinvolti.  

Una delle principali, per il ruolo rivestito nel dialogo istituzionale e per l’apporto fornito agli 

operatori giuridici del diritto ambientale, è la Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il rispetto 

del diritto ambientale (IMPEL)99, istituita nel 1992 come rete informale e oggi trasformata in 

un’associazione internazionale. Si compone di personale – attivo nel campo, non solo penale, ma 

anche amministrativo – proveniente da tutti gli Stati membri; peraltro, si permette, al suo interno, 

anche la presenza di rappresentanti di Paesi terzi.  

EnviCrimeNet è una rete composta principalmente di organi di polizia, che lavora gomito a gomito 

con Europol nel settore della criminalità ambientale. La missione di questo network, in quanto 

forum finalizzato al coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni 

criminosi, ha permesso il compimento di svariati progetti100 e programmi europei. Nel solco del 

Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), si inserisce la più recente iniziativa di 

EnviCrimeNet101. L’ambizioso obiettivo ivi prefissato – promuovere la definizione di quadri 

giuridici internazionali, nuovi metodi di indagine, la formazione degli agenti e la cooperazione 

delle forze dell'ordine e degli organi legislativi nella lotta ai reati ambientali – esprime a chiare 

lettere il senso e il valore aggiunto di questi networks, volti a sostenere e facilitare il lavoro delle 

rappresentanze politiche, attraverso le lenti di coloro che operano nel settore. 

Oltre a queste, rilevanti nel settore penale sono la Rete europea dei pubblici ministeri per 

l'ambiente (ENPE)102 e il Forum europeo dei giudici per l’ambiente (EUFJE).  

Anche il fronte internazionale offre un panorama di ampio spettro dei c.d. Environmental Law 

Enforcement Networks, individuati da Interpol in più di cinquanta reti di operatori e 

professionisti103. A livello regionale, invece, nel sistema del Consiglio d’Europa, troviamo il 

Consultative Council of European Prosecutors (CCPE), organo consultivo del Comitato dei 

 
99 Di cui al sito web: www.impel.eu/it. Come ivi indicato, l'obiettivo della Rete è quello di creare lo slancio 
necessario nell'Unione europea per compiere progressi nell'assicurare una più efficace applicazione della 
legislazione ambientale. Il nucleo delle attività di IMPEL si svolge all'interno di una struttura di progetto e 
riguarda la sensibilizzazione, il rafforzamento delle capacità, la revisione tra pari, lo scambio di informazioni 
ed esperienze sull'attuazione, la collaborazione internazionale in materia di applicazione, nonché la 
promozione e il sostegno della praticabilità e dell'applicabilità della legislazione ambientale europea. 
100 Si veda, ad esempio, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), lanciato EnviCrimeNet e da 
Europol nel maggio 2014 e il relativo Report del 2015. L'obiettivo del progetto era quello di ottenere una 
migliore conoscenza dei tipi di reati ambientali che incidono sugli Stati membri dell'Unione europea, della 
loro portata e gli ostacoli che sussistono nel combattere questi crimini. La proposta mirava anche ad 
individuare il coinvolgimento dei gruppi della criminalità organizzata e le minacce all'Unione. In particolare, 
mediante l’utilizzo di dati di 50 giurisdizioni, si è rilevato che, oltre a problemi di confronto delle statistiche 
sulla criminalità dell'UE, il problema principale rispetto alla criminalità ambientale è che gran parte di essa 
non viene rilevata, a causa della reticenza o dell'inefficienza delle forze dell'ordine nell'affrontare questo 
problema. 
101 C.d. LIFE+ SATEC Project. Si veda, sul punto: www.envicrimenet.eu/life-satec-project/. 
102 Rete di professionisti – la quale intrattiene rapporti con organizzazioni omologhe rappresentative di 
America Latina e Nord Africa – col fine di promuovere l'applicazione del diritto penale ambientale, oltre a 
supportare il lavoro operativo delle procure condividendo ad esempio le best practices e conoscenze.  
103 Interpol, Environmental Law Enforcement Networks Directory (ELEN Directory), Environmental Security, 
2015.  
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ministri. Nonostante il campo d’interesse generale, anche il CCPE si è espresso significando il 

primario ruolo dei procuratori nello specifico contrasto alla criminalità ambientale104. 

Infine, la portata dei networks di magistrati e organi di polizia si rinviene anche nel relativo ruolo 

attivo, in forza della collaborazione con Europol e, soprattutto, con Eurojust105. 

 

10. Concludendo, il contrasto alla criminalità ambientale transnazionale è lungi dal disporre di una 

disciplina “rodata”. Oltre a inevitabili difficoltà relative all’individuazione della giurisdizione ove 

instaurare il procedimento106, sul piano della cooperazione di polizia nell’Unione europea il 

sistema è ancora perfettibile.  

La costruzione di realtà para-istituzionali specificamente dedicate al potenziamento degli 

strumenti processuali di contrasto della criminalità ambientale – quali le già considerate reti di 

professionisti – non colma l’inadeguata preparazione tecnica richiesta a magistrati e organi di 

polizia per l’espletamento delle loro funzioni. In aggiunta, gli obiettivi stabiliti a livello 

sovranazionale si scontrano fatalmente con l’ardua realizzabilità, da un lato, di una celere 

formazione e specializzazione degli operatori nazionali, dall’altro, del tempestivo allestimento di 

organi domestici dedicati. A completare il quadro, sul versante eurounitario, la partita che sta 

giocando la Commissione europea trova un ulteriore ostacolo nell’ancora debole interesse di alcuni 

Stati nel perseguire in modo effettivo tale categoria di reati.  

Una soluzione viene indicata nella Procura europea (d’ora in poi, EPPO) 107 che – seppur 

espressione ancora dell’Europa a “geometria variabile”, che corre a più velocità – mostra indubbie 

potenzialità nell’odierno campo di applicazione. Com’è noto, il progetto di un organismo europeo 

dall’ampia competenza ratione materiae è stato abbandonato a favore della più circoscritta materia 

dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea (c.d. reati PIF)108, di cui all’art. 22 

del regolamento istitutivo, e quelli ad essi indissolubilmente collegati.  

 
104 V. CCPE Opinion No. 17 (2022) on the role of prosecutors in the protection of the environment, 4.10.2022. 
105 Ne costituisce un esempio, un accordo recentemente siglato con i procuratori ambientali degli Stati Uniti 
d’America, con cui le reti si sono impegnate a rendersi parte attiva nello stabilire le priorità della criminalità 
ambientale per l'azione operativa, la condivisione dell'intelligence criminale e lo sviluppo di strumenti e 
meccanismi di cooperazione per lo scambio di informazioni e best practices. Notizia del 3 ottobre 2022 
reperibile sul sito di Eurojust al link: https://www.eurojust.europa.eu/news/eu-and-us-prosecutors-stepping-
cooperation-fight-against-environmental-
crime?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter-q3-2022 (ultimo accesso 
30.11.2022).  
106 Cfr., per tutti, S. Ruggeri, Transnational Investigations and Prosecution of Cross-Border Cases in Europe: 
Guidelines for a Model of Fair Multicultural Criminal Justice, in Transnational Evidence and Multicultural 
Inquiries in Europe, a cura di S. Ruggeri, Cham 2014, 193 ss. 
107 Istituito con Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»). Sulla relazione tra EPPO e la 
criminalità transnazionale, v. EU Criminal Justice: Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the 
European Public Prosecutor's Office, a cura di T. Rafaraci, R. Belfiore, Cham 2019. 
108 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro 
la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. «Direttiva PIF»). Il risultato 
cui si è così giunti riprende e segue l’idea iniziale proposta nel Corpus Iuris del 1997-2000. Per un 
commentario, v. D. Brodowski, Article 22. Material Competence of the EPPO, in European Public Prosecutor’s 
Office. Article-by-Article Commentary, a cura di H.H. Hernfeld, D. Brodowski, C. Burchard, Baden-Baden-
München-Oxford 2021, 144 ss. 

https://www.eurojust.europa.eu/news/eu-and-us-prosecutors-stepping-cooperation-fight-against-environmental-crime?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter-q3-2022
https://www.eurojust.europa.eu/news/eu-and-us-prosecutors-stepping-cooperation-fight-against-environmental-crime?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter-q3-2022
https://www.eurojust.europa.eu/news/eu-and-us-prosecutors-stepping-cooperation-fight-against-environmental-crime?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter-q3-2022
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Per quanto l’attuale quadro normativo fissi la competenza in tali termini, già in tempi antecedenti 

l’adozione del regolamento si era discusso circa l’ampliamento dei relativi confini applicativi109. 

Non a caso, nella stessa base giuridica dell’EPPO – l’art. 86 § 4 TFUE – si attribuisce al Consiglio 

europeo il potere di emendare lo scopo ed estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta 

contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale110. Malgrado ciò non si 

ritenga – allo stato111 – attuabile, è indiscusso che un simile allargamento avrebbe il pregio di 

centralizzare l’azione investigativa degli Stati membri al livello dell’Unione europea, sì da 

perseguire e contrastare più efficacemente illeciti penali perpetrati sul territorio di più Paesi112.  

Il potenziale valore aggiunto apportato dall’EPPO nel campo della criminalità organizzata 

ambientale transnazionale è oggetto di rinnovato studio e rappresenta il settore più evocato quale 

prima, ulteriore, attribuzione, in sede di un eventuale ampliamento della competenza materiale. 

Soprassedendo al discorso di una realizzabilità sotto il profilo politico113, la riflessione deve 

prendere le mosse dal dato testuale e domandarsi se i due elementi, essenziali per ricadere 

nell’ambito dell’art. 86 § 4 TFUE, siano ivi integrati.  

La dottrina sembra orientata a rispondere in senso affermativo, con una premessa d’ordine 

definitorio. Per dirsi sussistente il requisito della “gravità” della criminalità, dai contorni 

estremamente sfuggenti, occorre un parametro di riferimento. Aggirando valutazioni qualitative o 

quantitative, il quesito è presto risolto, ricollegandosi a quanto già evidenziato in ordine 

all’inclusione della criminalità ambientale nel catalogo dei reati “gravi”114. Anche il requisito della 

dimensione transnazionale non suscita perplessità, potendosi richiamare la Convenzione di 

Palermo che ne definisce la nozione115.  

Pertanto, come è stato rilevato116, un argomento a favore dell’estensione della competenza è la 

particolare similitudine fra i delitti transnazionali in materia ambientale e i reati PIF: da un lato, la 

 
109 V. A. Weyembergh, C. Briere, Towards a European Public Prosecutor’s Office (EPPO). Study for the LIBE 
Committee, 2016, 22. 
110 Il dibattito, sorto in un momento ancora antecedente, si incardinò più compiutamente in sede di processo 
costituente. Nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europea, adottato nel 2003, per vero, all’art. III-
175, si statuì che poteva essere istituita una Procura europea al fine di «combattere la criminalità grave che 
presenta una dimensione transnazionale e i reati che ledono gli interessi dell'Unione». 
111 Una prima critica mossa in tal senso proviene da un dato puramente temporale: da più parti si è sottolineato 
che l’inedito organismo in discorso, operativo da poco più di un anno, debba essere innanzitutto osservato e 
valutato nei risultati ottenuti rispetto al fine perseguito. 
112 Quali il traffico dei rifiuti verso l’estero o il commercio di sostanze che provocano danni allo strato di ozono. 
Cfr. A. Sandru, M. Morar, D. Herinean, O. Predescu, European Public Prosecutor’s Office. Regulation. 
Disputes. Explanations, Bucarest 2022, 52 s. 
113 La necessità dell’unanimità del Consiglio europeo richiesta fa difficilmente prevedere che si assisterà nel 
breve periodo all’ampliamento del catalogo delle competenze di EPPO. Sul punto v. J. Vervaele, The European 
Public Prosecutor’s Office: Introductory Remarks, a cura di W. Geelhoed, L.H. Erkelens, A.W.H. Meij, The 
Hague 2018, 13. Il discorso in merito all’istituzione della Procura europea per mezzo di una cooperazione 
rafforzata fa sorgere l’ulteriore quesito in merito al calcolo dell’unanimità, prospettandosi due opzioni 
antitetiche. Da una ricostruzione sistematica del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avallata 
dalla Corte di giustizia, si presume che essa consti dei soli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata. 
114 V. supra § 5. 
115 Si permette un simile richiamo alla luce della Decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 69). 
116 Cfr. V. Mitsilegas, E. Fasoli, F. Giuffrida, M. Fitzmaurice, The Legal Regulation of Environmental Crime, cit., 
281. 
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criminalità organizzata è attratta dall’appetibilità degli ingenti flussi di denaro che caratterizzano 

il settore; dall’altro, la natura transfrontaliera è spesse volte tratto comune a entrambe le categorie 

di illeciti. 

Le osservazioni svolte hanno, così, illustrato la potenziale estensibilità della base giuridica di cui 

all’art. 86 § 4 TFUE alla criminalità ambientale di cui si discute. L’altro versante da analizzare è 

l’eventuale ottemperanza, dell’estensione ratione materiae, al principio di sussidiarietà ex art. 5 

TUE. La natura degli illeciti penali ambientali, l’amplissima normativa emanata dalle istituzioni 

europee, oltreché l’identificazione dell’ambiente quale bene giuridico “indivisibile”117 da tutelare 

in seno all’Unione europea fanno propendere per la soluzione positiva118. Rispetto alle fattispecie 

sovranazionali di terrorismo – altro ambito di estensione ipotizzato119 – la tutela penale 

dell’ambiente è, così, stata accolta in dottrina con particolare favore120. 

A voler rimanere sul piano normativo in vigore, va evidenziato che l’art. 22 § 2 del regolamento 

EPPO, già considera la criminalità organizzata. Per vero, la disposizione annovera nella 

competenza del Procuratore europeo le sole organizzazioni criminali la cui attività sia incentrata 

sulla commissione di uno dei reati PIF, ma, si deve rilevare che la labile intersezione non esclude 

a priori che il sodalizio criminoso possa essere attivo anche nel campo dei delitti ambientali.  

Di più frequente probabilità è l’ipotesi di cui al successivo paragrafo 3, ove si statuisce che rientra 

nella competenza ancillare di EPPO ogni altro reato “indissolubilmente connesso” (nella versione 

inglese “inextricably linked”) a una condotta ex paragrafo 1. Nuovamente, ci si imbatte in una 

lacunosa definizione: il considerando n. 54 del regolamento chiede d’interpretare la nozione “alla 

luce della relativa giurisprudenza che, per l’applicazione del principio del ne bis in idem, adotta 

come criterio pertinente l’identità dei fatti materiali”. Il riferimento alla materialità dei fatti, per 

quanto conduca al concetto di unicità dell’azione o dell’omissione, rilevante nel nostro 

ordinamento ex art. 81 Cp, non può ritenersi sufficiente a scongiurare dubbi interpretativi. Per 

soddisfare le esigenze di determinatezza richieste, allora, sarebbe stato preferibile che il legislatore 

europeo avesse ancorato la nozione a una definizione direttamente rinvenibile nel testo del 

regolamento EPPO.  

Un’ultima breve riflessione concerne i meccanismi d’indagine volti all’individuazione della 

commissione d’illeciti ambientali. Le misure investigative delineate dall’art. 30 § 1 del 

regolamento EPPO vanno raffrontate con quanto previsto dall’art. 18 della proposta di direttiva 

sulla tutela penale dell’ambiente e dall’art. 20 della Convenzione di Palermo. Quest’ultime, in 

 
117 G. M. Vagliasindi, Istituzione di una Procura europea e diritto penale sostanziale: l’eventuale estensione della 
competenza materiale della futura Procura alla criminalità ambientale, in Le sfide dell’attuazione di una 
Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, a cura di G. Grasso, G. 
Illuminati, R. Sicurella, S. Allegrezza, Milano 2013, 201, per la quale «assume decisivo rilievo la circostanza che 
l’inquinamento – quale momento patologico rispetto alla fisiologia del bene ambiente – è un fenomeno che 
non riconosce frontiere o confini nazionali convenzionalmente costituiti». 
118 V. F. De Angelis, The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) – Past, Present, and Future, in 
www.eucrim.eu 2019, 4, 275; G. M. Vagliasindi, Istituzione di una Procura europea e diritto penale sostanziale: 
l’eventuale estensione della competenza materiale della futura Procura alla criminalità ambientale, cit., 192 s.  
119 L’opportunità di un suo inserimento nei reati di competenza dell’EPPO è oggetto di sollecitazioni 
provenienti, principalmente, dall’ambito politico. Tuttavia, sul piano legislativo, la proposta appare ancora di 
difficile realizzazione. Cfr. D. Vilas Álvarez, The Material Competence of the European Public Prosecutor’s 
Office, in The European Public Prosecutor's Office: The Challenges Ahead, a cura di L. Bachmaier Winter, Cham 
2018, 28. 
120 V. C. Di Francesco Maesa, EPPO and environmental crime: May the EPPO ensure a more effective protection 
of the environment in the EU?, in New Journal of European Criminal Law 2018, 9, 191 ss. 
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virtù di un’interpretazione sistematica, chiedono agli Stati di avvalersi di tecniche d’indagine 

“speciali” nel contrasto a siffatti delitti. Il riferimento corre agli strumenti investigativi impiegabili 

nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata121, categoria cui la proposta di direttiva e la 

Convenzione di Palermo accedono per orientare gli Stati membri nell’adozione di norme 

processuali che permettano l’accesso alla disciplina riservata a tali fenomeni criminosi. La 

questione verte, allora, sul rischio di non riuscire ad assicurare il medesimo penetrante potere 

d’indagine richiesto a fronte della facoltà, lasciata agli Stati membri – ex art. 30 § 3 del 

regolamento EPPO – di apportare condizioni e limitazioni, previste dal diritto nazionale 

applicabile, alle misure investigative ivi elencate al paragrafo 1. 

In conclusione, l’istituzione del c.d. EU Green Prosecutor è ancora lontana: ma, dal momento che 

l’EPPO pare stia operando con effettività e tempestività122, l’avvio di nuovi negoziati non sembra 

altrettanto remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 Cfr. F. Cassibba, Le indagini e gli strumenti eccezionali di investigazione, in La legislazione antimafia, cit., 
423 ss. 
122 Cfr. il Report del 24 marzo 2022 consultabile sul sito istituzionale dell’EPPO: 
https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-investigates-eu54-billion-worth-loss-eu-budgetits-first-7-
months-activity. 
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LA COGNIZIONE DEL DOLORE 

 

di Giovannangelo De Francesco 

Professore ordinario di diritto penale, Università di Pisa 

 

In un primo tempo, il processo come uno strumento ‘servente’ rispetto al diritto sostanziale, quindi 

il processo come ‘socio tiranno’ nei confronti di quest’ultimo, adesso, infine – almeno così 

parrebbe, stando agli orientamenti dell’attuale maggioranza – entrambi avviati ad un destino di 

separatezza e perfino di contrapposizione a livello di opzioni ideologiche e di proposte normative. 

Da un lato, quanto al penale sostanziale, il rigore nelle scelte repressive e nello stesso regime 

penitenziario, dall’altro, quanto al processo penale e allo stesso ordinamento giudiziario, un 

atteggiamento ipergarantistico tale da denotare un’evidente sfiducia verso le iniziative del pubblico 

ministero e per la stessa gestione dei procedimenti che da quelle possano prendere l’abbrivio. 

Il quadro è senza dubbio singolare e merita una sia pur breve riflessione. La quale, invero, non può 

non muovere dal registrare i reiterati appelli in direzione di un’ auspicata (ed auspicabile) ‘riforma 

della giustizia’: come se potesse, in un sol colpo, cadere nell’ oblio l’imponente intervento 

riformatore attuato dal precedente Governo, nel segno di un potenziamento degli istituti 

rieducativi, riparativi e deflattivi, insieme ad una consistente serie di modifiche della disciplina 

processuale, volta a far fronte alle diverse esigenze sul tappeto, senza con questo pretendere di 

aver conferito al sistema un assetto definitivo: una pretesa che, del resto, veniva  chiaramente 

smentita dalle stesse previsioni della legge-delega, nella parte in cui essa annunciava, con 

apprezzabile lungimiranza, la possibilità di dare ingresso ad eventuali disposizioni integrative e 

correttive dei provvedimenti di attuazione.  

Ma tant’è, e, temiamo, ancor più sarà: la dissociazione dalle scelte precedentemente adottate (lo 

stesso ‘rinvio’ della loro entrata in vigore non promette nulla di buono.....) si traduce in un brusco 

risveglio per chi si augurava un futuro meno travagliato a livello  di  politiche penali e di disciplina 

dell’esercizio della giurisdizione: ed è un risveglio che spinge a domandarsi quali esigenze di 

razionalità, di equilibrio, di coerenza nelle scelte d’insieme possano essere perseguite mediante un 

tale sovrapporsi – e contrapporsi – di indirizzi nei quali si stenta a ravvisare (nella migliore delle 

ipotesi) l’ esistenza di motivazioni consapevoli e sufficientemente ponderate.  

 Non poco sconcertante appare, d’altronde, anche lo slogan secondo il quale dovrebbero tra loro 

convivere il ‘garantismo’ all’interno del processo e la severità, quando non addirittura il 

‘giustizialismo’, quanto alle pene e all’inderogabilità del loro carico afflittivo. C’è chi ha osservato 

che un’opinione del genere risulta contraria ai principi costituzionali. Ma, forse, ed ancor prima, 

essa appare in contrasto con  le stesse radici culturali, etico-sociali, e, se si vuole, perfino religiose 

(rivendicate, del resto, in tono perentorio, come cifra della costruzione europea,  dagli stessi alfieri 

di quel messaggio) del valore fondamentale della ‘persona’ umana: essendo, per vero, francamente  

inconcepibile che quel valore, sotto tutti i profili appena accennati, possa essere rispettato e 

‘venerato’ all’ interno del processo, e andare incontro, viceversa, ad una sorta di ‘declassamento’ 

del suo rango di garanzia primaria ed intangibile nel momento in cui si tratti di applicare una 

sanzione a quello stesso soggetto (per quanto colpevole) che ne è – e continua ad esserne – il  

portatore.  

Tutt’altro che rassicurante si rivela, d’altro canto, l’insistenza a favore di una drastica politica di 

depenalizzazione degli illeciti. A parte la considerazione che un simile programma dovrebbe 

rendere meno urgente ed impellente lo stesso superamento – pur prospettato come un intervento 

ineludibile – della regola dell’obbligatorietà dell’azione penale, non dovrebbe dimenticarsi che 
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l’opera di depenalizzazione implica, già sul piano delle esigenze sostanziali, una pianificazione 

delle scelte in materia penale tale da renderla funzionale allo spirito complessivo del sistema 

destinato a recepirla. La stessa esperienza del passato ci ha mostrato i limiti (e perfino le 

distorsioni) di un progetto di depenalizzazione concepito alla stregua di una sorta di ‘potatura’, 

praticata qua e là in maniera frammentaria, dei ‘rami secchi’ del sistema, per quanto estesa ad un 

novero sempre più ampio di fattispecie penali; limiti che la più autorevole dottrina non ha mancato 

di segnalare, affiancandovi il rilievo fondamentale, secondo il quale, piuttosto che intervenire 

eliminando il superfluo, si dovrebbe stabilire, ‘rifondando’ il sistema repressivo, quali illeciti 

richiedano la punizione ed in qual modo, per poterla davvero meritare, essi debbano venire 

riformulati in guisa da aggiornarli ed adeguarli alle attuali esigenze di tutela. Ma non è possibile 

negare che, al di là di tutto questo, l’ odierna riproposizione di una scelta depenalizzatrice non può 

non destare ulteriori motivi di perplessità: non soltanto perché (e sarebbe in fondo il male minore, 

trattandosi pur sempre di un incremento delle garanzie) gli input europei giocano nel senso di un’ 

estensione della ‘materia penale’ anche ad eventuali modelli formalmente amministrativi, ma 

anche a causa delle già menzionate tendenze espresse dal contesto politico in cui dovrebbe 

maturare la riforma penale. 

 Ed invero, è difficile sfuggire all’ impressione che lo sfoltimento dei reati possa fungere da 

artificiosa ‘copertura’, per così dire, rispetto alla legittimazione di un inasprimento della risposta 

repressiva in altri settori della normazione: nuovi reati, recanti una forte impronta ‘ideologica’ (si 

pensi per tutti all’atteggiamento di rigore verso i rave party), accentuazione del livello delle 

sanzioni rispetto a fattispecie già esistenti, ‘normalizzazione’ della disciplina penitenziaria, tutto 

sembra cospirare verso uno ‘sbilanciamento’ tra prospettive lato sensu ‘clemenziali’ e ‘libertà’ di 

intervenire, senza scrupoli in termini di proporzione e di effettiva necessità, nel  reprimere 

duramente gli autori di reati su cui tende a concentrarsi (complice l’influenza delle stesse forze 

politiche) il ‘bisogno di punizione’ diffuso nella collettività. 

Un pessimismo eccessivo nei confronti di un esperimento politico ancora agli albori? Forse: anche 

se resta il dubbio, che pur si spera venga a dimostrarsi infondato, che non si faccia abbastanza 

affinché una politica – ed una scienza – della legislazione degne di questo nome evitino di 

appiattirsi su una ‘legislazione politica’ incerta nelle premesse e pericolosamente contraddittoria 

nei risultati.      
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L’ATTUALE RUOLO DEL PROVIDER NELLA SOCIETA’ DIGITALE: MODELLI DI 

RESPONSABILITA’ PENALE  

 

di Gaia Fiorinelli 

Assegnista di ricerca- Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

 

Il presente contributo si propone di “aggiornare” la riflessione penalistica sulla responsabilità 

del provider, da intendersi quale figura centrale nel paradigma tecno-economico della c.d. «società 

dell’informazione». Dunque, anche alla luce della recente disciplina di fonte europea per 

la platform economy e delle suggestioni provenienti da una prospettiva comparatistica, la ricerca 

delinea alcuni possibili modelli di responsabilità (penale) per i nuovi protagonisti della rivoluzione 

digitale, plasmati attorno alle funzioni che essi concretamente svolgono 

(business, rete e infrastruttura), per concludere che il fornitore di servizi digitali debba essere 

riguardato e regolato, anche dalla peculiare prospettiva penalistica, al pari di ogni altro attore socio-

economico, superando definitivamente un’impostazione eccezionalista.  

This contribution aims to "update" the discussion on criminal liability of online service providers, 

to be understood as crucial figures in the techno-economic paradigm of the so-called "information 

society." Therefore, also in the light of recent regulations adopted in the EU for the platform 

economy and of the suggestions coming from a comparative perspective, the research outlines 

some possible models of (criminal) liability for these new actors of the digital revolution, shaped 

around the functions they concretely perform (business, network and infrastructure), to conclude 

that providers of digital services should be conceived and regulated, also from the perspective of 

criminal law, as any other socio-economic actor, definitively overcoming an exceptionalist 

approach. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Lo “stato dell’arte” della responsabilità penale del provider. – 3. La 

(nuova) disciplina europea per la platform economy. – 4. La posizione del provider in alcuni 

ordinamenti nazionali: ricerca di traiettorie comuni. – 5. Nuovi modelli di responsabilità (penale) 

per gli attori della rivoluzione digitale – 5.1. Business – 5.2. Rete. – 5.3. Infrastruttura. – 6. 

Conclusioni. 

 

 

1. Lo studio delle intersezioni tra evoluzione tecnologica e diritto (penale) costituisce ormai una 

costante nella riflessione giuridica contemporanea1: la ragione di tale interesse – mai sopito e anzi 

sempre crescente nell’attuale era della c.d. “rivoluzione digitale”2 – può immediatamente cogliersi, 

in termini volutamente generali, sol che si pensi alla presenza sempre più pervasiva della 

 
1 In termini generali, sui rapporti tra tecnologia e diritto, nell’ambito di una letteratura sterminata, si possono 
richiamare, per una prospettiva metodologica, A. Cockfield, Towards a Law and Technology Theory, in MLJ 
2007, 30, 3, 383 ss.; W. Hoffmann-Riem, Digitale Disruption und Transformation. Herausforderungen für Recht 
und Rechtswissenschaft, in Digitale Disruption und Recht, a cura di M. Eifert, Baden Baden 2020, 143 ss. Sulle 
intersezioni tra l’evoluzione tecnologica e il concetto di responsabilità, cfr. essenzialmente H. Jonas, Il 
principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für 
die technologische Zivilisation), trad. it., Torino 2009, ma anche P. T. Durbin (a cura di), Technology and 
responsibility, Dordercht 1987. 
2 Per cui cfr., ex multis, L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano 
2017. 
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tecnologia nei più disparati settori della vita economica e sociale; un fenomeno, quest’ultimo, di 

proporzioni tali da aver talora imposto anche alla scienza penalistica il superamento di «vecchi 

modelli d’intervento giuridico» per l’elaborazione di un «nuovo diritto penale» adeguato a 

rispondere alle inedite questioni poste dalla «civiltà tecnologica»3.  

Un ambito paradigmatico di tale intersezione è indubbiamente rappresentato dal c.d. «diritto 

penale dell’informatica»4, alludendo con ciò alla congerie di disposizioni introdotte 

nell’ordinamento in conseguenza del percepito «svilupparsi di una “nuova” forma di criminalità 

strettamente connessa all'uso degli elaboratori elettronici»5: com’è noto, infatti, il legislatore 

italiano è intervenuto in maniera organica nell’ambito della criminalità informatica con la l. 

23.12.1993 n. 5476 e poi con la successiva l. 18.3.2008 n. 487, introducendo nuove fattispecie di 

reato per far fronte a quelle «nuove forme di aggressione» che, pur rivolgendosi «ai beni giuridici 

(patrimonio, fede pubblica, eccetera) già oggetto di tutela nelle diverse parti del corpo del codice»8, 

risultavano tuttavia caratterizzate dall’utilizzo di un peculiare mezzo informatico, ovvero da un 

inedito oggetto materiale informatico. 

Con la successiva evoluzione tecnologica dal computer al web – ovverosia, dalla informatizzazione 

di singoli apparati all’interconnessione di questi in un’unica rete – la riflessione penalistica ha 

dovuto fronteggiare ulteriori e nuove esigenze di assestamento: ciò che si è tradotto, ad esempio, 

nell’introduzione di un’apposita disciplina per il caso in cui determinati delitti fossero commessi 

«mediante l'utilizzo della rete internet»9, ovvero nell’interpretazione dinamica da parte della 

giurisprudenza delle nozioni di «luogo pubblico o aperto al pubblico»10 o di «mezzo di 

pubblicità»11. 

 
3 Cfr. in questi termini F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime2, 
Milano 2002, 516.  
4 Per cui cfr. essenzialmente L. Picotti, Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d’insieme, in 
Cybercrime, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Milano 2019, 33 ss.  
5 Al riguardo è indicativo rinviare a F. Mucciarelli, Computer (disciplina giuridica del) nel diritto penale, in 
DigDPen, II, 1988, 373 ss.: l’A. analizza le molteplici «tipologie dei computer crimes», operandone un’articolata 
classificazione nell’ambito del panorama legislativo precedente rispetto all’introduzione dei primi reati 
informatici con la l. 547/1993, per poi constatare che «dar forma e contenuto a simili esigenze di tutela è cosa 
senz'altro non agevole». 
6 Rubricata «Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema 
di criminalità informatica».  
7 Rubricata «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta 
a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno».  
8 Cfr. in questi termini la Relazione del Disegno di legge n. 2773, «Modificazioni ed integrazioni alle norme del 
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica» (XI Legislatura, divenuto 
Legge 23.12.1993, n. 547), in www.penale.it, nonché C. Pecorella, Il diritto penale dell'informatica, Padova 2006. 
9 Si può citare, ad esempio, la dicitura di cui all’art. 600-quater Cp, ovvero all’art. 609-undecies Cp. 
10 Si allude alla qualificazione giurisprudenziale del social network quale «agorà virtuale» o «piazza 
immateriale», ai fini dell’applicazione dell’art. 660 Cp, per cui cfr. Cass. 11.7.2014 n. 37596, in DPP 2014, 10, 1175 
ss. Cfr. in proposito G. Checcacci, Facebook come un luogo pubblico: un caso di “analogia digitale” in malam 
partem, in Crim 2014, 503 ss. 
11 Cfr. ad es. Cass. 10.12.2021 n.10762, in GD 2022, 17, che stabilisce che la «diffusione di un messaggio 
diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi 
dell'art. 595 Cp, comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso 
dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero 
indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone».  

http://www.penale.it/
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Soprattutto, con l’avvento di internet si è dovuto prendere atto dell’irruzione sulla scena di un 

nuovo attore, l’internet service provider, ovverosia il soggetto la cui attività (imprenditoriale) 

consiste nella fornitura di servizi internet e che risulta perciò (potenziale, quanto spesso unico) 

titolare di poteri di controllo e di intervento su ciò che accade online12. In tale direzione, dunque, 

tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si sono interrogate sulla configurabilità in capo al 

provider di profili di responsabilità penale per gli illeciti commessi dagli utenti avvalendosi delle 

infrastrutture e delle piattaforme di condivisione che il provider stesso gestisce e rende disponibili, 

così ritenendolo (od istituendolo) garante della “legalità” in rete.  

Tale questione teorica – la cui (avvertita) urgenza pratica è dipesa anche dalle difficoltà di 

accertamento e di enforcement sovente incontrate dalle autorità pubbliche, là dove si trattasse di 

perseguire un reato realizzato online13 – è stata oggetto nel ristretto giro di qualche anno di una 

copiosa riflessione dottrinale e di alcune pronunce giurisprudenziali14. Nondimeno, essa parrebbe 

ora aver perso l’iniziale centralità, tanto che persino in occasione della recente introduzione di 

fattispecie penali per reprimere fenomeni che hanno tipicamente luogo online (si pensi, ad 

esempio, all’art. 612-ter Cp)15, la figura del provider è rimasta del tutto in ombra. 

Ebbene, il presente contributo muove invece dalla premessa che la riflessione sulla responsabilità 

del provider (da intendersi non soltanto come il fornitore di servizi internet, ma anche e soprattutto 

come il fornitore di servizi digitali online16) costituisca un tema di estrema attualità, non soltanto 

perché si tratta di una figura centrale nel paradigma tecno-economico della c.d. «società 

dell’informazione»17, oramai da riguardare come un «qualsiasi altro settore industriale maturo»18, 

ma anche perché, com’è stato osservato, «molto recentemente il progresso e il benessere 

dell’umanità hanno iniziato a essere, non soltanto collegati a, ma soprattutto dipendenti 

dall’efficace ed efficiente gestione»19 dei servizi informatici e digitali, così ampliandosi anche le 

possibili proiezioni offensive dei reati realizzati online. 

 
12 In tal senso D. S. Wall, Crime, Security, and Information Communication Technologies: The Changing 

Cybersecurity Threat Landscape and its Implications for Regulation and Policing, in The Oxford Handbook of 

Law, Regulation and Technology, a cura di R. Brownsword, E. Scotford, K. Yeung, Oxford 2016, 1092 ss., 

individua per l’appunto negli attori privati della rete i «capable guardians». In generale, cfr. U. Sieber, Criminal 

Liability for the Transfer of Data in International Networks. New Challenges for the Internet. Part I, in Comp. 

Law & Sec. Report, 1997, 13, 3, 151 ss.; Id., Criminal Liability for the Transfer of Data in International Networks. 

New Challenges for the Internet. Part V: Causation and Summary, in Comp. Law & Sec. Report, 1998, 14, 1, 22 

ss.; T. Gillespie, Custodians of the internet. Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape 

social media, New Haven 2018. 

13 In ordine alla sussistenza di un tale rapporto di causa-effetto cfr. ad es. C. Pecorella, Il diritto penale 
dell'informatica, cit., 34. 
14 Per cui v. più ampiamente infra, par. 2. 
15 Per cui cfr. ad es. N. Amore, La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e 
contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall’art. 612-ter c.p., in www.lalegislazionepenale.eu, 20.1.2020. 
16 Cfr. C. Klein, Online Service Providing — Challenges in the Mass Medium Internet, in Media Management, a 
cura di A. Vizjak, M. Ringlstetter, Berlin-Heidelberg 2003, 83 ss., che evidenziava l’evoluzione «from Internet 
Service Provider to Online Service Provider», atteso che i primi si limitavano a fornire tecnicamente l’accesso a 
internet, mentre i secondi hanno iniziato ad aggiungere anche l’autonoma offerta di contenuti e servizi agli 
utenti.  
17 In questi termini cfr. C. Freeman, Preface to Part II, in Technical Change and Economic Theory, a cura di C. 
Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete, London-New York 1988, 10. 
18 Cfr. Clusit, Rapporto sulla sicurezza ICT in Italia, 2019, su www.clusit.it, ottobre 2019, 17. 
19 L. Floridi, op. cit., 3. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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Dopo una preliminare ricognizione dello “stato dell’arte” sulla responsabilità del provider (cui è 

dedicato il par. 2), la riflessione si concentrerà sulla più recente disciplina degli obblighi e delle 

responsabilità dei fornitori di servizi digitali e delle c.d. “piattaforme” elaborata in ambito euro-

unitario (par. 3) e in alcuni altri ordinamenti nazionali (par. 4), sul presupposto che una riflessione 

attuale sul ruolo del provider non possa prescindere da un preliminare “aggiornamento” della 

stessa nozione presa a riferimento, al fine di mettere meglio a fuoco gli attuali protagonisti della 

c.d. platform economy20; per poi, infine, tirare le fila dell’analisi, delineando alcuni possibili 

modelli di responsabilità (penale) per i nuovi attori della rivoluzione digitale (par. 5). 

 

2. A partire da tali premesse, è anzitutto necessario verificare come, de iure condito, sia stata risolta 

nell’ordinamento interno la questione relativa alla possibile attribuzione ai fornitori di servizi 

digitali di responsabilità penali, in forma attiva od omissiva, per fatti di reato da altri realizzati su 

internet21. 

 

2.1. Com’è noto, in assenza di un’apposita disciplina che prevedesse un «generalizzato obbligo di 

controllo preventivo da parte dei fornitori di accesso e servizi di rete»22, i primi interpreti avevano 

ipotizzato il possibile coinvolgimento del provider negli illeciti commessi dagli utenti secondo due 

direttrici alternative: per un verso, a titolo di concorso secondo il modello generale dell’art. 110 

Cp, individuando proprio nel «collegamento in rete» e nella messa a disposizione di software e 

strumenti per la condivisione di contenuti un rilevante contributo concorsuale, di natura causale o 

agevolatrice rispetto a eventuali condotte illecite di comunicazione, divulgazione o diffusione 

realizzate dagli utenti; per altro verso, a titolo di omesso impedimento del reato altrui ai sensi 

dell’art. 40 cpv Cp, facendo perno, ad esempio, sulle posizioni di garanzia previste dalla legge in 

materia di tutela dei dati personali e così assumendo che sul provider incombesse un obbligo di 

“controllo” sulla fonte di pericolo rappresentata «dall’esercizio di attività di comunicazione e 

diffusione di dati ed informazioni»23. Il tutto a condizione, beninteso, che il provider si fosse in 

entrambi i casi concretamente rappresentato il fatto illecito dell’utente. 

Ancora, il tema della responsabilità del provider era stato da altri declinato ricorrendo a una sorta 

di associazione figurativa, ravvisando cioè nel ruolo dei fornitori di servizi internet le “sembianze” 

del direttore di periodico e così prospettando l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 57 

 
20 Per una panoramica generale, cfr. ad es. M. Staglianò, Gigacapitalisti, Torino 2022. 

21 Cfr. ad es. S. Seminara, La responsabilità penale degli operatori su internet, in DInf 1998, 4-5, 745 ss.., e in 
part. 747, ove l’A. sottolinea come sia parso sin da subito evidente che, rispetto a condotte formulate nei 
termini di “chi distribuisce, divulga, diffonde, trasmette o cede a terzi” contenuti illeciti, le relative disposizioni 
penali potessero almeno astrattamente applicarsi anche ai provider. 
22 Cfr. L. Picotti, La responsabilità penale dei service-providers in Italia, in DPP 1999, 501 ss. 

23 Cfr. ancora per tali prospettive L. Picotti, La responsabilità penale dei service-providers in Italia, cit., 504.  
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Cp24; una soluzione che, tuttavia, si è sin dall’origine scontrata con il divieto di analogia in materia 

penale e, comunque, con la sostanziale diversità tecnica tra telematica e stampa25. 

Mentre nell’ordinamento interno si tentava poi d’intervenire sul punto con una prima proposta di 

legge, la quale prevedeva d’inserire un’apposita disposizione che avrebbe testualmente previsto 

che «il titolare ed il responsabile delle reti telematiche (…) non sono responsabili per quanto da 

altri comunicato attraverso le reti da essi gestite od ivi immesso, salvo l'obbligo di denunziare ad 

autorità dotata di potere di polizia giudiziaria ogni e qualsiasi violazione di cui essi siano venuti a 

conoscenza perpetrata in danno o per mezzo delle reti da essi gestite»26, è intervenuta a dissolvere 

dubbi e congetture la Direttiva n. 2000/31/CE («Direttiva sul commercio elettronico»), recepita in 

Italia con il d. lgs. 9.4.2003, n. 70.  

Tale regime distingue tra diverse tipologie di provider – in virtù dell’attività in concreto prestata e 

del grado di ingerenza nell’elaborazione e nella diffusione delle informazioni caricate dagli utenti 

– e ne differenzia di conseguenza le relative responsabilità27. Soprattutto, per quanto ora interessa, 

completa tale regime generale l’espressa previsione di carattere generale (di cui all’art. 17 d. lgs. 

70/2003) secondo la quale il provider, a prescindere dalla tipologia di servizio prestato, non è 

assoggettato a un «obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, 

né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di 

 
24 In argomento, cfr. L. Picotti, Fondamento e limiti della responsabilità penale dei service-providers in internet, 

in DPP 1999, 379 ss.; V. Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note 

critiche, in DInf 1998, 15 ss.; Id., I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni 

su internet (riflessioni preliminari), in DInf 1999, 1049 ss.; D. R. Johnson, K. A. Marks, Mapping Electronic Data 

Communications Onto Existing Legal Metaphors: Should we let our conscience (and our contracts) be our 

guide, in VLR 1993, 38, 487 ss., e in part. 491. Anche la Corte di Cassazione tendenzialmente maneggia in 

modo piuttosto prudente l’analogia con la stampa, ad es. là dove si è affermato che soltanto al giornale 

telematico (e non, invece, agli altri mezzi digitali di condivisione di contenuti) sia applicabile la normativa 

sulla stampa, perché l’unico «ontologicamente e funzionalmente assimilabile alla pubblicazione cartacea» 

(Cass. 23.10.2018 n. 1275, in CEDCass, m. 274385-01, che evidenzia come il giornale telematico presenti infatti 

«una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della 

pubblicazione cartacea)»). 

25 Per cui cfr. V. Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, 
cit., 15 ss., il quale osserva come per “telematica” debba intendersi la «la trasmissione/ricezione di messaggi 
in forma elettronica da un soggetto ad un altro soggetto o ad altri soggetti determinati o indeterminati 
attraverso una rete di telecomunicazioni»: una realtà, dunque, «assolutamente diversa» rispetto alla nozione 
di stampa. 
26 Si fa riferimento alla Proposta di legge n. 3530, presentata il 4.4.1997 d'iniziativa del deputato Stagno 
d'Alcontres, recante «Disciplina delle reti telematiche ad accesso variabile in connessione sovranazionale», in 
www.leg13.camera.it. Per una prospettiva critica cfr. ancora S. Seminara, op. cit., 7458, il quale essenzialmente 
rileva la «singolarità di un dovere di denuncia posto a carico di imprenditori privati». 
27 Nello specifico, si è operata una distinzione tra (i) il prestatore che svolga un’attività di mere conduit 
(«semplice trasporto») , il quale non può ritenersi responsabile delle informazioni trasmesse, salvo che egli 
non sia a qualsiasi titolo intervenuto attivamente nell’elaborazione o nella diffusione delle informazioni 
medesime; (ii) il prestatore che si occupi di attività di caching («memorizzazione temporanea») , il quale non 
è responsabile delle informazioni memorizzate, a condizione che non ne modifichi il contenuto e ne gestisca 
le condizioni di accesso e di aggiornamento in conformità alle richieste degli utenti o dell’autorità; infine, (iii) 
il prestazione di servizi di hosting («memorizzazione») , il quale è esonerato da responsabilità, a condizione 
che non sia effettivamente consapevole dell’illiceità delle informazioni o delle attività memorizzate e che, 
non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente su comunicazione delle autorità competenti 
per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. 

http://www.leg13.camera.it/
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attività illecite», fermi restando gli obblighi di informare «senza indugio» l’autorità competente 

nel caso di presunte attività o informazioni illecite e di fornire alle autorità medesime qualsiasi 

informazione rilevante per l’identificazione dei soggetti che vi sono coinvolti. 

Tale disciplina – dedicata alla responsabilità civile del provider ma rilevante altresì per delimitarne 

la posizione di garanzia ai fini dell’applicazione della legge penale – escludeva, dunque, la 

sussistenza di poteri-doveri di sorveglianza in capo al prestatore di servizi informatici, tenuto a 

rimuovere i contenuti illeciti e a informare le autorità competenti soltanto in occasione della 

(incidentale e non doverosa) conoscenza di presunte attività o informazioni illecite, con la 

conseguente impossibilità di configurare, a partire da tali obblighi, un meccanismo imputativo per 

omesso impedimento di reati altrui, ai sensi dell’art. 40 cpv. Cp. 

La disciplina generale dettata dalla Direttiva 2000/31/CE non esaurisce, peraltro, il novero delle 

disposizioni o delle impostazioni teoriche che si sono nel tempo stratificate attorno alla figura del 

provider e che sono state classificate in modo particolarmente efficace da quella dottrina che, dieci 

anni or sono, le ha ricomprese entro i «tre distinti paradigmi idealtipici»28 del cittadino, del 

controllore e del tutore dell’ordine. 

In particolare, il primo di tali paradigmi si limita all’attribuzione all’internet service provider del 

ruolo di un «comune cittadino» e si connota per l’assenza di doveri di controllo, obblighi di 

denuncia o oneri di cooperazione con le autorità pubbliche; su tale presupposto, eventuali 

responsabilità penali per illeciti commessi in rete possono, dunque, essergli ascritte soltanto nelle 

«ipotesi di autorìa e di concorso commissivo doloso»: predicando, cioè, l’esclusiva applicazione 

del diritto penale “comune”.  

Il secondo modello di incriminazione articola, invece, le responsabilità del provider secondo il tipo 

del “controllore”, nel senso che impone (indirettamente) a quest’ultimo obblighi di censura dei 

contenuti da altri immessi in rete mediante l’imputazione di un rimprovero per l’omesso 

impedimento dei reati altrui, secondo lo schema del reato omissivo improprio: un’ipotesi la cui 

praticabilità è stata, tuttavia, tendenzialmente esclusa, proprio in ragione dell’insussistenza di un 

obbligo generale di sorveglianza29.  

Infine, il terzo paradigma di responsabilizzazione – corrispondente al modello del “tutore 

dell’ordine” e rinvenibile nel d. lgs. 70/2003, ma anche in altre disposizioni settoriali30 – si 

distingue per il coinvolgimento soltanto ex post del provider nelle strategie di repressione degli 

 
28 Cfr. A. Ingrassia, Il ruolo dell'ISP nel ciberspazio: cittadino, controllore o tutore dell'ordine? Risposte attuali 
e scenari futuribili di una responsabilità penale dei provider nell'ordinamento italiano, in 
www.penalecontemporaneo.it, 8.11.2012, nonché in Internet provider e giustizia penale. Modelli di 
responsabilità e forme di collaborazione processuale, a cura di L. Luparia, Milano 2012. 
29 Deve al riguardo segnalarsi come il DDL S. 2688, presentato il 7.2.2017, in tema di contrasto alle c.d. fake 
news, all’art. 7 (rubricato «Disposizioni concernenti la responsabilità dei gestori delle piattaforme 
informatiche in caso di pubblicazione o diffusione di notizie non attendibili o non veritiere») proponesse di 
stabilire che i «gestori delle piattaforme informatiche» siano «tenuti ad effettuare un costante monitoraggio 
dei contenuti diffusi attraverso le stesse», dovendo valutarne l’attendibilità e la veridicità, soprattutto qualora 
gli utenti manifestino un'attenzione «diffusa» e «improvvisa». 
30 A quest’ultimo paradigma delineato sono, ad esempio, riconducibili – come osserva A. Ingrassia, Il ruolo 
dell'ISP nel ciberspazio, cit., 35 – gli «Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi 
attraverso reti di comunicazione elettronica» previsti dall’art. 14-ter della l. 269/1998, ove si prescrive la 
necessaria segnalazione al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia su Internet da parte dei 
provider, «qualora ne vengano a conoscenza», delle imprese o dei soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, 
distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, comunicando 
altresì ogni informazione rilevante e soggiacendo, nel caso di inadempimento, a una sanzione amministrativa 
pecuniaria di un importo compreso tra 50 mila e 250 mila euro. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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illeciti commessi su internet, mediante la previsione, ad esempio, di obblighi di denuncia dei reati 

di cui sia venuto a conoscenza e obblighi di cooperazione con l’autorità nell’individuazione degli 

autori o nella rimozione o blocco dei contenuti, al cui inadempimento potrà tutt’al più seguire un 

rimprovero nella forma del reato omissivo proprio31. 

 

2.2. Così ricostruita la natura e la latitudine degli obblighi effettivamente configurabili in capo 

all’internet service provider nell’ipotesi di attività illecite commesse dagli utenti, deve rilevarsi 

come alla declinazione delle varie possibili forme del concorso del provider nei delitti commessi 

online abbia contribuito in sensibile misura l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità: 

per vero, in assenza di una cornice normativa che facesse ricadere sul fornitore di servizi digitali 

precisi obblighi impeditivi (o meglio, in presenza di una disciplina che espressamente escludeva la 

sussistenza di generale dovere di sorveglianza o di garanzia), la stessa si è a più riprese misurata 

con il tentativo di ricavare aliunde modelli di incriminazione che fossero riferibili anche al 

provider. 

In un primo filone d’indagine si collocano le numerose pronunce nelle quali è stato proprio il 

paradigma concorsuale di cui all’art. 110 Cp a fondare (o ad escludere) l’ascrizione di 

responsabilità al provider per reati (da altri) realizzati.  

Tra le ipotesi più frequenti sottoposte all’attenzione della Corte di Cassazione rientra, ad esempio, 

il caso del soggetto che gestisca un sito internet contenente raccolte di inserzioni pubblicitarie, tra 

le quali figurino anche (ma non solo) annunci relativi ad attività di prostituzione32: fattispecie nella 

quale s’impone, per l’appunto, di verificare l’applicabilità anche al gestore del sito delle sanzioni 

penali previste dall’art. 3 della l. 20.2.1958, n. 75, per le ipotesi di induzione e favoreggiamento 

della prostituzione. Ebbene, la questione è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità 

riguardando essenzialmente le modalità della condotta del gestore stesso, escludendo la 

responsabilità di quest’ultimo là dove la sua condotta si fosse estrinsecata in un mero «servizio in 

favore della persona» e risultando, per converso, pienamente integrata la fattispecie incriminatrice 

qualora alla pubblicazione degli annunci si fossero collegate ulteriori forme di cooperazione 

funzionali a rendere più allettante l’offerta e facilitare il contatto con un numero maggiore di 

utenti33.  

In altre parole, sottesa a tale giurisprudenza vi è l’idea che, mentre risulta pienamente lecita (e, 

dunque, estranea al perimetro del contributo materiale rilevante ai sensi dell’art. 110 Cp) la 

prestazione da parte del provider di servizi «ordinari», che si riducano alla predisposizione di una 

piattaforma per la condivisione e pubblicazione di annunci, la condotta del fornitore è invece 

ritenuta idonea a integrare in forma commissiva la fattispecie contestata qualora a ciò si 

accompagni la prestazione a favore degli utenti di servizi «aggiuntivi», «personalizzati», 

«ulteriori», tali da costituire una forma di «collaborazione organizzativa» tra il provider e l’utente, 

oppure qualora i servizi pubblicitari siano prestati applicando tariffe dissimili da quelle 

ordinariamente applicate per le restanti attività offerte dal sito34.  

 
31 Tale ricostruzione è ripresa (così come tutti i virgolettati) da A. Ingrassia, Il ruolo dell'ISP nel ciberspazio, 
cit., 5 ss.  
32 Per cui cfr. da ultimo Cass. 30.5.2018 n. 39404, su www.online.leggiditalia.it. Ulteriori esempi sono riportati 

da A. Ingrassia, Il ruolo dell'ISP nel ciberspazio, cit., 11 ss. 

33 In argomento, cfr. Cass. 18.3.2009 n. 26343, in CEDCass 2009; Cass. 12.1.2012 n. 4443, in CEDCass, m. 251971; 
Cass. 29.1.2013 n. 20384, in CEDCass, m. 255426; Cass. 21.10.2014 n. 48981, in CEDCass, m. 261209. 
34 Cfr. ancora Cass. 30.5.2018 n. 39404, cit. In termini parzialmente sovrapponibili, la giurisprudenza di 

legittimità ha poi ricondotto entro l’ambito applicativo del delitto di favoreggiamento della prostituzione la 

http://www.online.leggiditalia.it/
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Simili soluzioni giurisprudenziali parrebbero implicitamente richiamare, in tale contesto settoriale, 

la risalente questione dogmatica inerente alla controversa (individuazione e) rilevanza penale delle 

c.d. condotte (o azioni) «neutrali»35: vale a dire, di quelle condotte che, pur risultando 

«causalmente efficienti rispetto alla perpetrazione di un reato da parte di altri», possano al 

contempo predicarsi «neutrali» in ragione della loro natura di prestazioni professionali 

tendenzialmente «“standardizzate” o fungibili»36, la cui riconduzione entro il paradigma 

concorsuale si tradurrebbe (sia pur indirettamente) nell’elevare il fornitore del servizio a “garante” 

dell’«evenienza di uso illecito del bene o del servizio ceduti ad opera di un terzo, per finalità 

criminose»37. 

Un’intuizione, quest’ultima, che troverebbe conferma nella più recente categoria, di elaborazione 

pretoria, del c.d. «hosting provider attivo»38, congegnata con il preciso fine di distinguere, 

all’interno dell’indistinta nozione di internet service provider, quei fornitori che non si limitino a 

un intervento meramente «tecnico, automatico e passivo» (per rammentare il tenore testuale della 

Direttiva 2000/31), ma anzi rielaborino le informazioni, i dati e i contenuti inseriti dagli utenti, al 

fine di sfruttarne commercialmente la disponibilità sul proprio sito; così non presentando più quei 

tratti di neutralità e passività che ne giustificavano un giudizio di estraneità rispetto alle condotte 

poste in essere dagli utenti. 

Così, ad esempio, dovendo definire la posizione dei gestori della piattaforma thepiratebay.org, 

indagati per il delitto di cui all’art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633 in ragione della messa in circolazione 

nella rete internet di opere protette dal diritto d’autore39, la Corte di Cassazione ha osservato – 

limitando l’analisi al solo tema del concorso del provider – come il nodo essenziale della questione 

risieda, per l’appunto, nella natura del contributo fornito dal titolare del sito: il quale sarà 

 
condotta del gestore (c.d. «webmaster») di un sito internet «finalizzato a favorire l’incontro e la conoscenza 

tra utilizzatori della rete mediante accesso alle chat ed a servizi di videoconferenza» , la cui «neutralità» 

risultava esclusa dalla predisposizione di aree dedicate alla visualizzazione di «materiale pornografico 

immesso in rete in diretta o registrato» e al collegamento diretto tra «intrattenitori» e «utenti», nonché – 

soprattutto – dalla retribuzione diretta dei singoli intrattenitori da parte del sito, «mediante la corresponsione 

di una percentuale delle somme ricavate grazie alla loro attività», per cui cfr. Cass. 22.4.2004 n. 25464, in 

CEDCass, m. 228692. 

35 Al riguardo non può che rinviarsi all’analisi di E. Basile, Consiglio tecnico e responsabilità penale. Il concorso 
del professionista tramite azioni «neutrali», Torino 2018; in part. 83 ss., il quale colloca per l’appunto il tema 
al crocevia tra «(legittimo) svolgimento di attività professionali e partecipazione punibile». 
36 Cfr. ancora E. Basile, op. cit., 83-84. 
37 Cfr. ancora E. Basile, op. cit., 85.  
38 Ricostruisce l’evoluzione di tale paradigma G. P. Accinni, Profili di responsabilità penale dell’hosting provider 
“attivo”, in www.archiviopenale.it, 23.5.2017, 2. In argomento, v. anche Cass. civ. 19.3.2019 n.7708, in GI, 2019, 
12, 2604 ss. e n. e 7709, in CorrGiur 2020, 2, 177 ss.: «La giurisprudenza recente della Corte di giustizia 
dell'Unione Europea ha accolto la nozione di "hosting provider attivo", riferita a tutti quei casi che esulano 
da un'"attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione (che) sia di ordine meramente tecnico, 
automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni 
trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi", mentre "(p)er contro, tali 
limitazioni di responsabilità non sono applicabili nel caso in cui un prestatore di servizi della società 
dell'informazione svolga un ruolo attivo». 
39 Cfr. Cass. 29.9.2009, n.49437, in DPP 2010, 3, 290 ss.; in argomento, V. Spinosa, Nella Baia dei Pirati: 

l’arrembaggio al diritto d’autore su internet, in La giustizia penale nella “rete”. Le nuove sfide della società 

dell’informazione nell’epoca di Internet, a cura di R. Flor, D. Falcinelli, S. Marcolini, Milano 2014, 59 ss. 

http://www.archiviopenale.it/
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senz’altro estraneo al reato qualora si limiti a mettere a disposizione degli utenti un protocollo di 

comunicazione. Al contrario, là dove il titolare del sito effettui «qualcosa di più» – ad esempio, 

indicizzando le informazioni e i contenuti caricati dagli utenti, così rendendole più facilmente 

reperibili, anche mediante un motore di ricerca – egli cesserà di «essere un mero “corriere” che 

organizza il trasporto dei dati», ma avrà anzi posto in essere un contributo concorsuale «che ben 

può essere inquadrato nella partecipazione imputabile a titolo di concorso di persone ex art. 110 

Cp»40. 

Su un primo versante, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha in più casi circoscritto 

l'applicazione delle esenzioni da responsabilità previste dal d. lgs. 70/2003, valorizzando il ruolo 

talora marcatamente attivo dei fornitori di servizi digitali, e in particolare dei gestori di siti web, 

rispetto all’organizzazione dei contenuti caricati dagli utenti. 

Sicuramente meno nutrito è, invece, il secondo possibile filone d’indagine, relativo alla 

responsabilità concorsuale “per omissione” del provider: un tema che è stato essenzialmente 

affrontato nell’ambito della nota vicenda giudiziaria c.d. Google-Vivi Down, nella quale si trattava, 

in particolare, di valutare la configurabilità in capo agli imputati (nella specie, due amministratori 

delegati e il responsabile privacy di Google Italy s.r.l.) di un rimprovero a titolo di omesso 

impedimento dei delitti di diffamazione e trattamento illecito di dati personali realizzati da un 

utente mediante l’upload (e, dunque, la pubblicazione) di un video sulla piattaforma 

www.video.google.it41. 

Orbene, con un percorso argomentativo che non ha poi superato il vaglio della Corte d’Appello42 

e, soprattutto, della Corte di Cassazione43, il Giudice di prime cure aveva ritenuto configurabile il 

concorso omissivo gli imputati nei delitti realizzati dall’utente, sul presupposto che, pur in assenza 

di un obbligo di controllo preventivo sui dati immessi sulla rete, il proprietario o il gestore di un 

sito web sarebbero purtuttavia responsabili di garantire che il servizio fornito si adegui e rispetti le 

normative vigenti (nello specifico, le norme in tema di privacy).  

Peraltro, osservando ad esempio che «non è la scritta sul muro che costituisce reato per il 

proprietario del muro, ma il suo sfruttamento commerciale può esserlo, in determinati casi ed in 

presenza di determinate circostanze», il Tribunale di Milano aveva attribuito un particolare rilievo 

«all’interesse economico» del provider nella prestazione del servizio, per il perseguimento del 

 
40 Cfr. ancora Cass. 29.9.2009, n.49437, cit. 
41 La ricostruzione precisa della vicenda si ritrova in T. Milano 24.2.2010 n. 1972, su www.dejure.it.  
42 La Corte d’Appello di Milano (cfr. App. Milano 21.12.2012 n. 8611, in www.penalecontemporaneo.it, 4.3.2013) 
ha assolto gli imputati da tutti i reati loro ascritti, rilevando come l’assenza di una rilevante posizione di 
garanzia, l’impossibilità di estendere al provider il regime di cui all’art. 57 Cp, nonché l’impossibilità di 
ricostruire in capo al provider una posizione di garanzia rispetto al trattamento dei dati coinvolti nel video, 
per il quale è unicamente responsabile l’uploader.  
43 Cass. 17.12.2013 n. 5107, in FI 2014, II, 336 ss., con nota di F. Di Ciommo; in CP 2014, 2052 ss., con nota di P. 
Troncone, Il caso Google (e non solo), il trattamento dei dati personali e i controversi requisiti di rilevanza 
penale del fatto; in DInf 2014, 225 ss., con nota di F. Resta.  
Analogamente, in una diversa fattispecie, la Corte di Cassazione ha escluso che possa ad esempio configurarsi 
in capo al gestore di un sito di incontri un «dovere giuridico di accertamento prodromico alla pubblicazione 
dell’annuncio», in ordine all’età degli utenti, funzionale alla prevenzione dei reati contro la libertà sessuale 
dei minorenni; un siffatto dovere, infatti, non è previsto dalla legge, né può ritenersi “volontariamente 
assunto” da parte del provider che, nelle “condizioni di utilizzo” del sito, preveda sanzioni applicabili agli 
iscritti in caso di mendacio, e ciò soprattutto in considerazione del «carattere eminentemente privato del 
contesto nel quale le informazioni si offrono» (cfr. Cass. 16.12.2020 n. 9081, reperibile su 
www.online.leggiditalia.it, che ha per l’appunto escluso la sussistenza di un dovere di «verifica della veridicità 
di quanto affermato dai partecipanti in sede di registrazione»).  

http://www.dejure.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.online.leggiditalia.it/
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quale gli imputati avrebbero accettato consapevolmente il «rischio concreto di inserimento e 

divulgazione di dati, anche e soprattutto sensibili, che avrebbero dovuto essere oggetto di 

particolare tutela»44: quello dell’interesse economico del provider nell’attività prestata è, allora, 

un profilo che, seppur mai autonomamente tematizzato, tuttavia traluce frequentemente 

nell’analisi della giurisprudenza (e che sarà poi più ampiamente sviluppato infra, par. 5.1). Ad 

ogni modo, tale pronuncia rimane sostanzialmente un unicum per quanto attiene all’applicazione 

del paradigma del reato omissivo improprio al fornitore di servizi internet.  

In un terzo filone giurisprudenziale si può collocare, infine, un recente orientamento interpretativo, 

sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulla configurabilità di una 

responsabilità concorsuale in capo al gestore del sito o del blog sul quale siano stati pubblicati 

contenuti a carattere diffamatorio, qualora questi non li abbia prontamente rimossi all’esito di una 

segnalazione. In tale contesto, facendo seguito a una prima pronuncia45, nella cui motivazione non 

era stato compiutamente esplicitato il fondamento normativo legittimante l’ascrizione di 

responsabilità al provider, la Corte di Cassazione è tornata su tale questione in un caso 

sostanzialmente analogo46, soffermandosi con considerazioni di ampio respiro su quello che è 

ritenuto «il vero problema della responsabilità del provider», ovverosia «il caso in cui questo debba 

rispondere del fatto illecito altrui», posto in essere avvalendosi delle infrastrutture, del server, del 

sito, dei servizi o delle pagine resi disponibili da detto provider.  

Orbene, dopo aver rilevato «l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza ex ante», nonché di 

un «obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività 

illecite», in virtù della Direttiva 2000/31/CE e dal relativo decreto di recepimento d. lgs. 70/2003, 

la Corte ha tuttavia sottolineato come il regime di responsabilità delineato dalla Direttiva debba 

intendersi limitato – in forza del considerando n. 42 – ai soli casi nei quali il provider presti 

un’attività «di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, […] non conosce(ndo) né 

controlla(ndo) le informazioni trasmesse o memorizzate»47, risultando vieppiù «inadeguato alla 

materia che si prefigge di regolare», specie in considerazione delle più recenti frontiere 

dell’evoluzione tecnologica di internet.  

Di conseguenza, ad avviso della Corte una siffatta esenzione non sarebbe applicabile al blogger, 

ovverosia a colui che metta «a disposizione degli utenti una piattaforma sulla quale poter interagire 

attraverso la pubblicazione di contenuti e commenti»48. Benché, infatti, il blogger non possa essere 

ritenuto responsabile «per tutto quanto scritto sul proprio sito anche da altri soggetti» – ciò che ne 

amplierebbe indiscriminatamente i doveri di vigilanza –, ritiene tuttavia la Corte, testualmente, che 

là dove il blog sia stato dotato di «filtri nella pubblicazione di contenuti» o di meccanismi 

alternativi di segnalazione, il gestore sia di conseguenza «tenuto a vigilare ed approvare i 

commenti prima che questi siano pubblicati», «per evitare conseguenze penali»; soprattutto, questi 

dovrà «rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa 

cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente»49.  

 
44 Cfr. ancora T. Milano 24.2.2010 n. 1972, cit. 
45 Cfr. Cass. 12.7.2016 n. 54946, in FI 2017, II, 251 ss., con nota di F. Di Ciommo; in CP 2017, 2781 ss., con nota 
di R. Carbone, Responsabilità del blogger: parziale revirement della Cassazione?; in RCivPrev 2017, 1646 ss., 
con nota di C. Curreli, La controversa responsabilità del gestore di un sito web, in caso di diffamazione 
commessa da terzi. 
46 Cfr. Cass. 8.11.2018 n. 12546, in GD 2019, 20, 84 ss. 
47 Cfr. ancora Cass. 8.11.2018 n. 12546, cit. 
48 Cfr. ancora Cass. 8.11.2018 n. 12546, cit. 
49 Cfr. ancora Cass. 8.11.2018 n. 12546, cit. 
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In altri termini, premesso che la (problematica) fonte della responsabilità del blogger viene fatta 

dipendere dall’aver questi (volontariamente) adottato un sistema di filtro del contenuti50, ad avviso 

della Corte l’omessa attivazione al fine di rimuovere contenuti illeciti pubblicati da terzi si traduce 

automaticamente nella «consapevole condivisione del contenuto lesivo», e ciò sul presupposto che 

se «il gestore del sito apprende che sono stati pubblicati da terzi contenuti obiettivamente 

denigratori e non si attiva tempestivamente a rimuovere tali contenuti, finisce per farli propri e 

quindi per porre in essere ulteriori condotte di diffamazione»51: con l’effetto, dunque, di 

configurare un ulteriore, quanto problematico modello di responsabilità del provider per «omesso 

impedimento degli effetti di un reato altrui»52. 

Tali ultime torsioni dogmatiche – sebbene non condivisibili negli esiti raggiunti – segnalano 

nondimeno la perdurante attualità del tema delle responsabilità penali degli “attori” della società 

digitale: non più, come si anticipava, meri internet service provider, ma attivi gestori dello spazio 

virtuale.  

 

3. Come si anticipava, se l’intento del presente lavoro di ricerca è quello di “aggiornare” la 

riflessione relativa alla figura del provider, è in ambito europeo che si registrano le novità più 

significative in relazione ai modelli di prevenzione dell’uso illecito di tecnologie digitali53: in tale 

contesto si assiste, in effetti, a uno spostamento del “fuoco” dell’intervento regolatorio su 

paradigmi di stampo preventivo – che si inscrivono nella più ampia strategia elaborata dall’Unione 

Europea per la disciplina del Mercato Unico Digitale –, i quali risultano di sicura rilevanza anche 

per la presente indagine. 

In particolare, già nella Comunicazione della Commissione europea «Le piattaforme online e il 

mercato unico digitale»54 si propone – per quanto strettamente inerente all’oggetto della presente 

ricerca – l’introduzione a livello europeo di obblighi funzionali a «garantire la condotta 

responsabile delle piattaforme online», superando su taluni versanti il regime di responsabilità 

(limitata) definito nella citata Direttiva 2000/31/CEE. Benché, infatti, le esenzioni ivi previste 

abbiano agevolato lo sviluppo dei servizi nella società dell’informazione nella fase iniziale della 

“rivoluzione digitale”, la proliferazione di attività e contenuti illegali su internet impone, ad avviso 

della Commissione, un mutamento del regime di responsabilità del provider, quantomeno in 

relazione ad alcune fenomenologie criminose, ritenute di particolare gravità: tra queste, la 

«condivisione di video online con contenuti nocivi per i minori e istigazioni all’odio»; «l’uso dei 

 
50 Con il paradossale effetto, dunque, di dissuadere gli altri soggetti operanti nel medesimo ambito 
dall’adozione di un siffatto meccanismo di controllo: invero, trattandosi di valutare gli estremi del concorso 
(necessariamente doloso) del blogger nel delitto (doloso) realizzato dall’utente, il sistema di filtro produce 
l’effetto di attualizzare la conoscenza del blogger circa la presenza di contenuti illeciti, mentre dall’omessa 
adozione di tale sistema di filtraggio non può scaturire alcuna conseguenza (non trattandosi di fattispecie di 
reato generalmente rilevanti nella forma colposa). 
51 Cfr. ancora Cass. 8.11.2018 n. 12546, cit. 
52 Cfr. A. Ingrassia, Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive, in DPP 2017, 

12, 1621 ss., in part, 1625, nonché R. Bartoli, Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell’Internet Service 

Provider, in DPP 2013, 5, 600 ss.  

53 Su questo tema cfr. ad es. T. Tropina, C. Callanan, Self- and Coregulation in Cybercrime, Cybersecurity and 
National Security, Berlin 2015. 
54 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, Le piattaforme online e il mercato unico digitale: Opportunità e 

sfide per l'Europa (COM(2016) 288 final), in www.eur-lex.europa.eu. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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contenuti protetti dal diritto d’autore», soprattutto se impiegati illecitamente a fini di profitto; e, 

infine, le ipotesi di «incitamento al terrorismo, abusi sessuali sui minori e discorsi di incitamento 

all’odio», contro le quali tutte le piattaforme online dovrebbero «essere incoraggiate a intervenire 

direttamente su base volontaria e in modo più efficace, per ridurre l’esposizione a contenuti illeciti 

o nocivi». 

Nella medesima ottica preventiva, anche nella successiva Raccomandazione55 sulle misure per 

contrastare efficacemente i contenuti illegali online, la Commissione europea propone di 

affiancare ai più tradizionali meccanismi di rimozione fondati sulle segnalazioni degli utenti (Capo 

II, nn. 5-6) anche l’eventuale adozione da parte dei provider di «misure proattive opportune, 

proporzionate e specifiche in relazione ai contenuti illegali», tra le quali ad esempio «strumenti 

automatizzati» che rilevino tali medesimi contenuti (Capo II, n. 18). 

Così, anche nel quasi contestuale «Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di 

incitamento all’odio online»56, sottoscritto d’intesa tra la Commissione europea e quattro (tra le 

più importanti) piattaforme digitali, queste ultime hanno assunto pubblicamente l’impegno – sia 

pur ai soli fini di contrastare l’incitamento all’odio online – di predisporre meccanismi di 

segnalazione e rimozione dei contenuti illeciti idonei ad assicurare la rapidità dell’intervento (entro 

24 ore). Oltretutto, tra gli obiettivi del codice di condotta rientrano altresì la definizione di best 

practices da estendere anche ad altri fornitori di servizi digitali, nonché la predisposizione da parte 

dei provider di programmi di formazione e sensibilizzazione, l’istituzione di meccanismi di 

cooperazione con le autorità degli Stati membri e la definizione di “codici di comportamento” per 

gli utenti, che vietino a questi ultimi – anche indipendentemente dalle legislazioni nazionali – la 

«promozione dell’istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all’odio». 

Un approccio sostanzialmente analogo si rinviene – per fornire un ulteriore spunto – nel 

Regolamento europeo 2021/78457, in vigore dal 7 giugno 2022, specificamente dedicato al 

contrasto della diffusione di contenuti terroristici online e, per l’appunto, predisposto con l’intento 

di «garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale», «contrastando l’uso improprio 

dei servizi di hosting a fini terroristici», così da rafforzare al contempo la fiducia degli utenti e 

garantire ai fornitori una maggiore certezza del diritto (cons. 1). Nel testo del Regolamento si 

afferma espressamente che il contrasto dei contenuti illegali online richieda una «combinazione di 

misure legislative, non legislative e volontarie basate sulla collaborazione tra le autorità e i 

prestatori di servizi di hosting», cui si attribuisce un ruolo essenziale nell’attuale economia (e 

società) digitale; in particolare, proprio «in considerazione dell’importanza del ruolo che svolgono 

nonché delle capacità e dei mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono», si afferma nel 

Regolamento che i provider debbano ritenersi titolari di «particolari responsabilità nei confronti 

della società», per quanto attiene alla «protezione dei loro servizi dall’uso improprio» che 

potrebbero farne gli utenti (e, nella specie, i terroristi)58.  

Traducendo tali indicazioni di principio in previsioni concrete, il Regolamento 2021/784 non si 

limita, dunque, a prevedere che i prestatori servizi destinatari di un ordine di rimozione 

 
55 Cfr. Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione dell’1.3.2018 sulle misure per contrastare 

efficacemente i contenuti illegali online, in www.eur-lex.europa.eu. 

56 Cfr. il Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio online, in 

www.ec.europa.eu. 

57 Cfr. Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2021. 
58 Cfr., in particolare, i cons. nn. 3, 4, 5 del Regolamento (UE) 2021/784. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
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(proveniente dall’autorità competente) debbano adempiervi «entro un’ora»59, rimuovendo i 

contenuti terroristici o disabilitando l’accesso, ma aggiunge anche che un prestatore di servizi di 

hosting «esposto a contenuti terroristici» debba adottare «misure specifiche» (la cui individuazione 

compete al provider) per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di siffatti 

contenuti60: con ciò segnando l’esplicito ingresso, nella materia che ci occupa, del (familiare) 

paradigma di prevenzione mediante auto-organizzazione, ora però rivolto a « contrastare la 

disponibilità di contenuti terroristici nei […] servizi» forniti e, dunque, alla protezione della 

propria attività da reati commessi da terzi.  

Un simile paradigma ritorna, a ben vedere, anche nella Direttiva 2018/1808 sui servizi 

audiovisivi61 (attuata con d. lgs. 8.11.2021 n. 208) e nella Direttiva 2019/79062 (attuata con d. lgs. 

8.11.2021 n. 177). Senza che, beninteso, in questa sede ci si possa soffermare sul contenuto di 

dettaglio di entrambi i testi normativi, interessa piuttosto sottolineare, quanto alla prima, come sia 

stata introdotta all’art. 42 d. lgs. 208/2021 la previsione che, fatti salvi gli artt. 14-17 d. lgs. 

70/2003, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video debbano adottare misure adeguate 

a tutelare (a) i minori da contenuti nocivi, anche generati dagli utenti e (b) il pubblico, più in 

generale, da contenuti, anche generati dagli utenti, che istighino alla violenza o all'odio o (c) la cui 

diffusione costituisce reato; quanto alla seconda, il d. lgs. 70/2003 interviene sulla l. 633/1941 in 

tema di diritto d’autore, prevedendo che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, 

quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali 

protetti caricati dai loro utenti, compiono essi stessi un atto di comunicazione al pubblico o un 

atto di messa a disposizione del pubblico, che non è coperto dalla limitazione di cui all’art. 16 d. 

lgs. 70/2003 e per il quale il prestatore è, dunque, responsabile, a meno che non dimostri – in buona 

sostanza – di aver compiuto «i massimi sforzi», secondo «elevati standard di diligenza 

professionale del settore» per evitarlo e di aver tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso 

dai propri siti web il contenuto illecito, non appena ricevuta una segnalazione, nonché di aver 

compiuto i medesimi sforzi «per impedirne il caricamento in futuro» (artt. 102-sexies e 102-septies 

l. 633/1941). 

Last but not least, a “rivoluzionare” il tema della responsabilità del provider è da ultimo 

intervenuto il Digital Services Act, ovverosia il Regolamento UE 2022/2065 del 19.10.2022, 

relativo al mercato unico dei servizi digitali, che – per quanto ora interessa – modifica anche la 

direttiva 2000/31. Nello specifico, il Regolamento, nel riconfermare l’assenza di obblighi generali 

di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti (art. 8) in capo ai prestatori di servizi intermediari 

e al contempo la possibilità per le autorità nazionali di rivolgere ai provider ordini “di contrastare 

i contenuti illegali” (art. 9) o di “fornire informazioni” (art. 10), introduce nondimeno un regime 

più rigoroso per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme 

online (Capo III, Sez. 2), prevedendo l’obbligo di adottare un meccanismo di notice and action 

 
59 Cfr. art. 3 Regolamento (UE) 2021/784. 
60 Cfr. art. 5 Regolamento (UE) 2021/784, anche per la definizione di prestatore “esposto a contenuti 
terroristici”. Quanto alle misure che il provider può adottare, il Regolamento elenca «personale o mezzi 
tecnici adeguati per individuare e rimuovere rapidamente o disabilitare l’accesso a contenuti terroristici», cui 
si aggiungono meccanismi di segnalazione, di sensibilizzazione e di moderazione. 
61 Cfr. Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.11.2018, recante modifica della 
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi 
di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. 
62 Cfr. la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.4.2019 sul diritto d'autore e 
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.  
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per la segnalazione e la tempestiva rimozione dei contenuti illegali (art. 16), ma anche un inedito 

obbligo di denuncia alle autorità dello Stato membro («qualora venga a conoscenza di informazioni 

che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso 

un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone», come previsto 

dall’art. 17). Infine, l’art. 33 del Regolamento demanda alle piattaforme online di dimensioni 

«molto grandi» l’individuazione, l’analisi e la valutazione di eventuali «rischi sistemici 

nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi 

sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi» e ricomprende espressamente 

tra i rischi sistemici rilevanti anche la «diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi», 

avverso il quale rischio le piattaforme sono tenute ad adottare misure di «attenuazione ragionevoli, 

proporzionate ed efficaci» (art. 34). 

Volendo delineare alcune considerazioni di sintesi, il mutamento pare copernicano. 

Progressivamente s’impongono, infatti, in capo ai provider doveri di diligenza e obblighi 

“cautelari” di prevenzione e gestione del rischio di commissione di illeciti da parte di terzi, i quali 

contribuiscono a modellare un nuovo paradigma di responsabilità63: un tempo fondata su una 

struttura normativa «condizionale» (in quanto vincolata alla sussistenza dei requisiti, positivi e 

negativi, di cui agli artt. 14 ss. d. lgs. 70/2003), ora invece la responsabilità del provider tende 

verso una forma di prevenzione «organizzativa»64, sul modello della self-regulation, che potrà 

produrre ripercussioni di tutto rilievo, nella prospettiva che ci occupa, nella misura in cui essa 

rappresenta la nuova cornice per la costruzione di una (possibile) posizione di garanzia in capo al 

provider. 

Deve, del resto, sottolinearsi come una simile evoluzione risulti muoversi in parallelo con il 

mutamento del baricentro della disciplina, ora non più costituito dal generico prestatore di servizi 

quanto (nella più recente dizione testuale) dalla «piattaforma»65, ovverosia l’«impresa» che si 

avvale della rete per la prestazione dei (più svariati) servizi66 e che è, dunque, dotata di un inedito 

(quanto decisivo) potere socioeconomico nella dinamica del mercato europeo67. Tale evoluzione 

segnala, dunque, anche l’opportunità di distinguere, all’interno della generica nozione di provider, 

le diverse categorie di operatori che, in ragione delle dimensioni aziendali, o del tipo o del settore 

dell’attività prestata, possono in effetti necessitare di distinti regimi di responsabilità.  

 

 
63 Cfr. M. L. Montagnani, A New Liability Regime for Illegal Content in the Digital Single Market Strategy, in 
Oxford Handbook of Online Intermediary Liability, a cura di G. Frosio, Oxford 2020, 309 ss. 
64 Cfr. ancora M. L. Montagnani, op. cit., 311. 
65 In proposito, cfr. ad es. la ricostruzione di E. Bietti, A genealogy of Digital Platform Regulation, in 
www.ssrn.com, 4.6.2021, e soprattutto l’analisi di J. E. Cohen, Law for the Platform Economy, in UCDLR 2017, 
51, 133 ss.  
66 La Commissione Europea ha definito la piattaforma come «undertaking operating in two (or multi)-sided 
markets, which uses the Internet to enable interactions between two or more distinct but interdependent groups 
of users so as to generate value for at least one of the groups» (cfr. Commissione europea, Public consultation 
on the regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the 
collaborative economy, 24.9.2015). 
67 Cfr. per una ricostruzione anche A. Bertolini, F. Episcopo, N. Cherciu, Liability of Online Platforms, in 

www.europarl.europa.eu, 5.2.2021; rimarcano le differenze esistenti nell’ambito dei servizi digitali anche J. M. 

Balkin, How to Regulate (and Not Regulate) Social Media, in Knight Institute Occasional Paper Series 2020, 1, 

nonché T. Gillespie, op. cit., 40 ss., in ordine alla distinzione tra la nozione di piattaforma e quella di 

intermediario.  

http://www.ssrn.com/
http://www.europarl.europa.eu/
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4. La particolare prospettiva assunta alla base dell’indagine suggerisce ora di spostare lo sguardo 

sui più recenti modelli di responsabilità, o di responsabilizzazione, del provider rinvenibili nel 

panorama comparatistico: in particolare, si concentrerà l’attenzione (i) sul paradigma della c.d. 

«autoregolamentazione regolata»68 introdotto nell’ordinamento tedesco; (ii) sul modello analogo 

adottato nell’ordinamento francese; infine, (iii) sulle proposte di riforma della Sect. 230 CDA (in 

tema di responsabilità del provider) più di recente avanzate nell’ordinamento statunitense69. Tali 

disposizioni non hanno evidentemente, a differenza di quelle analizzate nel par. 3, una diretta 

rilevanza nell’ordinamento interno, ma forniscono nondimeno utili spunti nella prospettiva che ora 

ci occupa. 

 

4.1. Un primo modello di intervento nel settore oggetto del presente contributo può rinvenirsi, 

come si anticipava, nel Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG), ispirato dall’intento (testualmente indicato nella 

rubrica) di migliorare l'applicazione della legge sui social network70: uno scopo che, a ben vedere, 

delimita anche l’ambito applicativo delle relative disposizioni, selezionando all’interno dell’ampia 

nozione di provider i soli fornitori digitali che gestiscono piattaforme di condivisione di contenuti 

tra gli utenti.  

Entro tale cornice, e proprio al fine di superare i problemi di applicazione ed enforcement della 

legge sul web, nonché di impedire con maggiore effettività la diffusione su internet di contenuti 

illeciti, il legislatore tedesco ha appunto ritenuto che il “perno” sul quale debba far leva il potere 

statale sia lo stesso provider, al quale – in considerazione della funzione svolta – sono imposti 

obblighi di compliance, presidiati da sanzioni e funzionali a coinvolgere coattivamente i singoli 

fornitori nell’identificazione e nella rimozione dei contenuti illeciti dalla rete. L’applicazione di 

un simile regime è, tuttavia, condizionata al duplice presupposto che (i) il fornitore di servizi 

digitali gestisca a scopo di lucro una piattaforma su internet, destinata a consentire agli utenti di 

condividere e pubblicare contenuti (c.d. social network) e che (ii) lo stesso abbia almeno due 

milioni di utenti registrati in Germania; ne sono, invece, escluse tanto le piattaforme di stampo 

giornalistico-editoriale – nelle quali il fornitore è direttamente responsabile dei contenuti veicolati 

–, quanto le piattaforme destinate alla comunicazione individuale o alla diffusione di contenuti 

specifici.  

In estrema sintesi, secondo il modello appena delineato sul fornitore ricade l’obbligo di adottare 

una procedura efficace e trasparente per la gestione delle segnalazioni relative a contenuti illegali, 

le cui caratteristiche sono in parte direttamente stabilite dallo stesso NetzDG, che ad esempio 

 
68 Cfr. J. Rinceanu, Verso una forma di polizia privata nello spazio digitale? L’inedito ruolo dei provider nella 

disciplina tedesca dei social network, in www.sistemapenale.it, 11.3.2021; v. anche V. Claussen, Fighting hate 

speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European 

legislation, in www.medialaws.eu, 24.10.2018, 3, 110 ss.  

69 Per una panoramica generale cfr. anche T. Guerini, Il Presidente e lo Sciamano. Riflessioni sul ruolo del 

diritto penale come elemento regolatore dell’infosfera, in www.archiviopenale.it, 22.2.2021. I diversi modelli 

sono anche compendiati nello studio di A. De Streel et al., Online Platforms' Moderation of Illegal Content 

Online. Law, Practices and Options for Reform, in www.europarl.europa.eu, 23.6.2020. 

70 Cfr. «Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352)». 

http://www.sistemapenale.it/
http://www.medialaws.eu/
http://www.archiviopenale.it/
http://www.europarl.europa.eu/
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circoscrive l’ambito delle fattispecie penali di rilievo71 e definisce i tempi di rimozione, 

prevedendo che il provider debba (i) immediatamente prendere atto dei singoli reclami ed 

esaminarne il contenuto; (ii) rimuovere i contenuti “manifestamente illeciti” entro 24 ore dalla 

segnalazione, salvo che non sia stata concordata con l’autorità giudiziaria una diversa modalità e 

scadenza per la rimozione o il blocco del contenuto; (iii) decidere e provvedere sui contenuti non 

manifestamente illeciti entro un termine di sette giorni72. In parallelo, inoltre, e secondo 

un’impostazione compliance-based, si prevede la responsabilizzazione diretta e personale del 

vertice di ciascun social network per il monitoraggio sulla funzione di gestione dei reclami, la 

rimozione di eventuali carenze di stampo organizzativo e l’assicurazione di una adeguata 

formazione alle persone (fisiche) che materialmente si occupano di gestire i reclami, cosicché 

l’intero apparato risulta parte integrante dei processi di «regulatory compliance»73 che i singoli 

provider sono tenuti a implementare. L’omesso adempimento di tali obblighi – indifferentemente 

per dolo o per colpa – comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria74.  

Il NetzDG pare allora fondere il modello c.d. “economico” – limitando, cioè, l’applicazione della 

disciplina ai soli provider che superino determinati limiti dimensionali e che operino a scopo di 

lucro – con il modello di responsabilizzazione “intermedia” – nella parte in cui si fanno ricadere 

sul provider obblighi di rimozione e di cooperazione con l’autorità: con la sostanziale differenza, 

tuttavia, che – pur all’interno di un sistema co-regolato – l’attualità dell’obbligo di rimozione non 

discende da un ordine dell’autorità pubblica, ma deriva dalla ricezione della segnalazione di un 

contenuto (genericamente) illecito, rimettendo dunque al provider la (essenziale) valutazione circa 

la doverosità della rimozione.  

Ne discende, in definitiva, come – pur trattandosi di sanzioni formalmente amministrative – 

l’ascrizione di responsabilità assuma la forma dell’omissione propria, nella misura in cui è affidata 

allo stesso destinatario della norma la valutazione circa la sussistenza (giuridica) del presupposto 

che faccia sorgere l’obbligo di attivarsi: così trasformando – come si è condivisibilmente osservato 

– i gestori di servizi internet in «sentinelle private» o in «ausiliari delle forze dell’ordine»75, con 

un ruolo attivo e non meramente esecutivo di un provvedimento dell’autorità pubblica. 

 

4.2. Un secondo modello generale di responsabilizzazione del provider può poi rinvenirsi nella 

Loi visant à lutter contre la haine sur internet (c.d. Loi Avia)76, promulgata nell’ordinamento 

 
71 Si prevede, infatti, che rientrino nella nozione di «contenuti illegali» quelli che integrino gli estremi dei 
delitti di cui agli artt. 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, da 129 a 129b, 130, 131, 140, 166, 184b, da 185 a 187, 201a, 241 
o 269 StGB. 
72 Si prevede, inoltre, che sul provider incombano obblighi di natura “probatoria” – dovendo conservare i 
contenuti bloccati in conformità con la disciplina in tema di data retention – nonché “partecipativa”, 
spettando sempre al provider l’obbligo di informare tanto il denunciante quanto l’utente del contenuto e dei 
motivi di ogni decisione. Ancora al provider spetta, inoltre, l’obbligo di prevedere una procedura per la 
revisione delle proprie decisioni, che può essere attivata tanto dall’utente, quanto dal denunciante e che deve 
necessariamente assicurare al richiedente un contatto diretto con la funzione aziendale responsabile della 
gestione delle segnalazioni e della rimozione dei contenuti illeciti. Infine, il modello della 
«autoregolamentazione regolata» trova, altresì, conferma nell’istituzione (§3, co. 6) di un ente, alla cui 
costituzione concorrono istituzioni e social network, competente per la “revisione” delle decisioni assunte dai 
provider o cui i singoli fornitori possono delegare la soluzione delle questioni che appaiano più complesse. 
73 Cfr. V. Claussen, op. cit., 119. 
74 Di importo elevato: fino a 5 milioni di euro. 
75 J. Rinceanu, op. cit., 10. 
76 Cfr. «Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet». Per alcune 
note di commento cfr. anche T. Guerini, op. cit., 19 ss. 
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francese il 24 giugno 2020: mediante tale riforma si intendeva, in particolare, ampliare i doveri di 

cooperazione degli operatori di piattaforme online nella lotta contro i discorsi d’odio diffusi tramite 

internet, tanto nell’ottica della rimozione dei contenuti illeciti – mediante la previsione di obblighi 

(anche penalmente sanzionati) di rimuovere o rendere non accessibile, in conseguenza del 

ricevimento di una segnalazione, qualsiasi contenuto riconducibile alla definizione di “discorsi 

d’odio”–, quanto nelle fasi di accertamento e indagine dei reati, mediante obblighi di 

conservazione e di comunicazione di dati dall’autorità giudiziaria. 

A prescindere dai contenuti di dettaglio di tale intervento, ciò che interessa ora sottolineare è, 

anzitutto, che il Conseil d’État, chiamato a rendere un parere preliminare sulla proposta di legge, 

ha ritenuto adeguato e ragionevole il regime di cooperazione previsto dalla loi Avia a carico degli 

operatori di servizi internet, riconoscendo che i social network e le piattaforme di condivisione di 

contenuti siano «nuovi attori», rispetto ai quali – «in quanto intermediari attivi» il cui ruolo non è 

più riducibile alla mera predisposizione dell’infrastruttura tecnica – risulta ormai inadeguata e 

“datata” la disciplina ispirata alla Direttiva 2000/3177.  

Cionondimeno, le novità introdotte con la loi Avia sono state censurate prima della loro 

promulgazione dal Conseil constitutionnel78, che ha ritenuto, in termini generali, che le 

disposizioni di nuova introduzione realizzassero una limitazione alla libertà di espressione e 

comunicazione non appropriata, necessaria e proporzionata allo scopo perseguito. Più 

precisamente, il Conseil constitutionnel ha specificamente censurato la loi Avia nella parte in cui, 

imponendo sull’operatore un obbligo – penalmente sanzionato – di rimuovere i contenuti segnalati 

entro un termine di sole 24 ore, faceva sì che la “censura” di contenuti illeciti non presupponesse 

il preventivo intervento di un giudice, ma affidasse unicamente all'operatore il compito e la 

responsabilità di esaminare (oltremodo velocemente, per non rischiare di incorrere nelle sanzioni 

previste dal medesimo testo normativo) tutti i contenuti segnalati; e ciò a dispetto del fatto che 

nell’elenco dei reati che giustificavano la rimozione dei contenuti figurassero anche fattispecie 

composte da elementi costitutivi «giuridicamente complessi» o la cui illiceità poteva valutarsi 

soltanto soppesandone attentamente il significato alla luce del preciso contesto nel quale il 

contenuto in questione è stato diffuso79. Il Conseil constitutionnel ha, dunque, dichiarato numerose 

disposizioni della loi Avia contrarie alla Costituzione, perché il meccanismo creato non avrebbe 

fatto altro che «incoraggiare i gestori delle piattaforme online a rimuovere i contenuti loro 

segnalati, [fossero] essi manifestamente illeciti o meno»80, così violando l’esercizio della libertà 

di espressione e di comunicazione in una misura non necessaria, appropriata e proporzionata. 

Il Conseil constitutionnel è stato poi molto di recente chiamato a pronunciarsi nuovamente sul 

tema81, in vista della promulgazione di una legge di adeguamento all’entrata in vigore del già citato 

Regolamento europeo n. 2021/784, con la quale si comminano sanzioni penali, a carico del 

provider, per l’omessa rimozione di contenuti di stampo terroristico a seguito di un ordine 

dell’autorità competente: in questo caso, tuttavia, il Conseil constitutionnel ha concluso per la 

conformità a costituzione delle disposizioni scrutinate, sul triplice presupposto della 

determinatezza dell’oggetto (esclusivamente contenuti di natura terroristica precisamente definiti 

e tassativamente individuati), della possibilità d’impugnazione dell’ordine di rimozione e della 

 
77 Cfr. Conseil d’État, Avis sur la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet, 16.5.2019, 
consultabile online su www.assemblee-nationale.fr.   
78 Cfr. Conseil constitutionnel, 18.6.2020, n. 2020-801 DC, consultabile online su www.legifrance.gouv.fr. 
79 In questi termini, Conseil constitutionnel, 18.6.2020, cit. 
80 Cfr. ancora in questi termini, Conseil constitutionnel, 18.6.2020, cit. 
81 Cfr. Conseil constitutionnel, 13.8.2022, n. 2022-841 DC, consultabile online su www.legifrance.gouv.fr. 

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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previsione di cause di esclusione della responsabilità per il provider che, ad esempio, non abbia 

potuto provvedere alla rimozione per impossibilità lui non imputabile. 

 

4.3. Alcuni ulteriori spunti possono, infine, derivare dall’analisi dell’ordinamento statunitense, 

nell’ambito del quale è la Section 230 CDA82, introdotta nel 1996, a costituire il principale referente 

normativo in tema di responsabilità del provider83. Ai limitati fini della presente analisi, basterà 

ora osservare come tale disposizione sia stata introdotta allo scopo di stabilire espressamente in 

via legislativa che il fornitore di un servizio informatico non possa essere considerato (rectius: 

qualificato, ai fini dell’applicazione della relativa disciplina) né come “editore”, né come “autore”, 

rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti84; d’altro canto, la medesima disposizione prevede 

altresì (e per converso) che nessun provider possa essere ritenuto responsabile per aver limitato 

l’accesso a contenuti ritenuti illeciti o altrimenti discutibili.  

In particolare, una disciplina così articolata mirava a un duplice scopo, volendosi da un lato evitare 

che sui provider potesse ricadere un regime di responsabilità troppo gravoso (qual era quello, 

appunto, dell’editore o dell’autore) ma, dall’altro lato, intendendosi altresì incentivare e tutelare 

eventuali spontanee iniziative di “content-filtering”, da parte dei singoli fornitori. Del resto, nella 

successiva interpretazione giurisprudenziale la disposizione è stata ampliata ben oltre l’originario 

intento legislativo, estendendosi l’ambito di applicazione di un siffatto “scudo” da responsabilità 

persino alle ipotesi in cui – com’è stato osservato – i singoli provider «incoraggiano azioni illegali, 

mantengono deliberatamente contenuti manifestamente dannosi o prendono parte alle attività 

illegali degli utenti», così dandosi forma, secondo la dottrina più critica, a un «potere senza 

responsabilità»85.  

Proprio in un siffatto contesto si discute oggi, dunque, della riforma della Section 230, sia pur con 

la consapevolezza che si tratti di un processo considerevolmente rallentato e complicato dalle 

narrazioni, dalle precomprensioni, dai miti o financo dagli equivoci che spesso condizionano la 

disciplina del fenomeno tecnologico e che impediscono di mettere a fuoco l’attuale ruolo delle 

 
82 Più correttamente, si tratta della Section 230 del Title 47 dell’US Code, introdotta con il CDA del 1996. Si 
riporta il testo: «47 U.S. Code § 230 - Protection for private blocking and screening of offensive material: 
(c)Protection for “Good Samaritan” blocking and screening of offensive material: (1)Treatment of publisher or 
speaker: No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of 
any information provided by another information content provider. (2)Civil liability: No provider or user of an 
interactive computer service shall be held liable on account of—(A)any action voluntarily taken in good faith to 
restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, 
filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally 
protected; or (B)any action taken to enable or make available to information content providers or others the 
technical means to restrict access to material described in paragraph (1)». 
83 Cfr. D. K. Citron, M. A. Franks, The Internet as a Speech Machine and Other Myths Confounding Section 230 

Reform, in UCLF 2020, 45 ss.; V. C. Brannon, Liability for Content Hosts: An Overview of the Communication 

Decency Act’s Section 230, in Library of Congress. Congressional Research Service, 6.6.2019; E. Goldman, An 

Overview of the United States’ Section 230 Internet Immunity, in Oxford Handbook of Online Intermediary 

Liability, cit., 155 ss. 

84 Come rammenta E. Goldman, op. cit., 161, l’applicazione di tale esenzione è esclusa là dove venga in rilievo 

il diritto penale federale.  

85 I virgolettati sono tratti da D. K. Citron, M. A. Franks, op. cit., 52. In senso critico v. anche D. Lichtman, E. 
Posner, Holding Internet Service Providers Accountable, in Sup Court Eco Rev 2006, 14, 221 ss., che propongono 
di ricorrere a un modello di indirect liability, nel senso di «bring yet another entity into the chain of liability». 
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piattaforme e degli intermediari online86: tra questi, ad esempio – ciò che è particolarmente 

significativo nella prospettiva che ci occupa – la persistente tendenza a considerare internet e le 

piattaforme quale mezzo neutrale di garanzia della libertà di espressione e non già quale attore del 

mercato dotato di considerevole potere (almeno) economico. 

Ciò premesso, interessa ora soprattutto soffermare l’attenzione su alcuni modelli che attualmente 

si contrappongono, nel dibattito dottrinale relativo alla riforma della Section 230. Tra questi: (i) un 

primo modello coincide con la proposta di prevedere la responsabilità del provider che mantenga 

consapevolmente sul proprio sito (knowingly hosting) contenuti illeciti87; (ii) un secondo 

paradigma si concentra, invece, sulla necessità di prevedere la responsabilità dell’intermediario il 

cui modello di business si fondi sul caricamento di contenuti illeciti da parte degli utenti88; (iii) un 

terzo schema, infine, contemplerebbe l’esclusione da responsabilità a favore del solo provider che 

provi di aver adottato misure ragionevoli per impedire e fronteggiare eventuali usi illeciti del 

servizio fornito89. 

In breve: mentre il primo modello risolve la questione dell’eventuale inadempimento del provider 

a un obbligo di rimozione attribuendo a quest’ultimo (per via legislativa) la responsabilità a titolo 

di concorso nell’illecito commesso dall’utente, il secondo paradigma pare invece rimandare alla 

distinzione tra condotte «neutrali» e condotte concorsuali, correttamente riconducendo nell’ambito 

di queste ultime quelle attività del professionista consapevolmente strumentali rispetto all’illecito 

dell’utente. Il terzo paradigma spicca, invece, in termini di novità, introducendo un riferimento 

alla prevenzione organizzativo-cautelare dei comportamenti illeciti su internet, là dove esso 

condiziona la responsabilità del provider al presupposto (negativo) dell’omessa adozione di misure 

adeguate e ragionevoli per moderare i contenuti diffusi sulla rete. 

 

5. I recenti sviluppi che si osservano a livello europeo e nel panorama comparatistico confermano 

in definitiva l’avvertita esigenza, indicata in premessa, di “aggiornare” la riflessione penalistica 

relativa alla responsabilità (o alla responsabilizzazione) del provider, dovendosi anzitutto 

prendere atto del suo mutato ruolo nell’era del “capitalismo delle piattaforme”: se, infatti, il 

modello originariamente dettato dalla Direttiva 2000/31 è tuttora attuale per quei fornitori 

“passivi” di servizi digitali (ad es. di connessione, di webmail), che, come recita lo stesso Cons. 

42 della Direttiva, si limitano ad attività «di ordine meramente tecnico, automatico e passivo», la 
 

86 Cfr. D. K. Citron, M. A. Franks, op. cit., 53: «online advertising business model continues to incentivize 
revenue-generating content that causes significant harm to the most vulnerable among us». Al riguardo può 
farsi riferimento anche a M. Lamanuzzi, Il “lato oscuro della rete”: odio e pornografia non consensuale. Ruolo 
e responsabilità dei gestori delle piattaforme social oltre la net neutrality, in www.lalegislazionepenale.eu, 
24.5.2021, in part. 17-18, ove l’A. si riferisce al caso c.d. «Force v. Facebook», deciso dalla Court of Appeal dello 
Stato di New York (in senso assolutorio) e relativo all’accusa, elevata a carico del social network, a titolo di 
concorso, perché le attività automatizzate di indicizzazione avevano attribuito visibilità ad alcuni post di 
incitamento al terrorismo. In relazione alle determinanti della riforma, cfr. anche E. Goldman, op. cit., 171 ss. 
87 Proposta attribuibile al Prof. Geoffrey Stone, per cui cfr. D. K. Citron, M. A. Franks, op. cit., 70. 
88 Secondo il modello dell’istigazione o del concorso (là dove il provider solleciti o distribuisca 
consapevolmente i contenuti illeciti caricati dagli utenti), per cui cfr. ancora D. K. Citron, M. A. Franks, op. 
cit., 70. 
89 La proposta, attribuibile a Citron e Wittes, recita così: «No provider or user of an interactive computer service 

that takes reasonable steps to address unlawful uses of its service that clearly create serious harm to others 

shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider 

in any action arising out of the publication of content provided by that information content provider» (cfr. D. 

K. Citron, M. A. Franks, op. cit., 71).  

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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riflessione penalistica non può certo trascurare i paralleli processi di «platformization»90, che 

vedono appunto in alcune piattaforme digitali non più meri intermediari, ma attori economici che 

«intervengono attivamente nella produzione, selezione e circolazione delle informazioni»91.  

Tale rilettura del ruolo dei provider, che ispira la proposta delineata nel par. 5.1, non esaurisce 

peraltro le possibili prospettive di sviluppo dell’indagine: a ben vedere, infatti, la sempre più 

marcata pervasività delle tecnologie informatiche in ogni aspetto della vita quotidiana richiama 

anche il diverso modello teorico del «panottico digitale»92, che per converso mette in luce la 

capacità degli attori della società dell’informazione di «protocollare l’intera vita»93 degli utenti, 

registrando ogni traccia digitale, che si «imprime fedelmente nella rete»94. Ai limitati fini che ora 

interessano, tale seconda prospettiva di indagine ispira la riflessione di cui al par. 5.2, nel quale si 

muove dalla visione dei fornitori di servizi digitali quali nodi della rete e, di conseguenza, quali 

titolari di un inedito (quanto controverso) potere di sorveglianza e controllo sugli utenti, che 

assume peculiare rilievo per la definizione di nuovi modelli di contrasto alla diffusione di contenuti 

illeciti online. Infine, il modello proposto nel par. 5.3 è ispirato a considerazioni ancora diverse, e 

cioè alla presa d’atto del ruolo dei fornitori di servizi digitali in un contesto di tale integrazione tra 

mondo virtuale e mondo fisico – qual è quello odierno – che «la dipendenza sociale dalla stabilità 

e dalla sicurezza del cyberspazio, già indispensabili per l’economia digitale e la sfera pubblica, 

raggiunge persino la sicurezza umana e il funzionamento basilare delle infrastrutture»95. 

 

5.1. Come si accennava, una prima prospettiva di sviluppo consiste nella riconsiderazione del tema 

della responsabilità (penale) del provider, a partire dalla comprensione del nuovo modello di 

business spesso sottostante alla prestazione di servizi digitali, basato su una tendenziale 

esternalizzazione della produzione agli utenti e sulla monetizzazione, in vario modo, delle loro 

reciproche relazioni. Com’è stato condivisibilmente sottolineato, infatti, gli intermediari online 

operano tendenzialmente «attraverso strutture e logiche organizzative d’impresa»96: una 

caratteristica, quest’ultima, che non pare di secondario rilievo nell’ottica di comprendere quale 

modello d’incriminazione (e di prevenzione) meglio si attagli alla realtà da regolare97.  

La questione merita di essere analizzata più nel dettaglio, prendendo quale ipotesi di lavoro le 

piattaforme di c.d. social media, il cui funzionamento riposa sulla condivisione di contenuti online 

da parte degli iscritti. Se, in generale, il modello di business adottato dai fornitori di servizi digitali 

 
90 Cfr. in termini M. Santaniello, La regolazione delle piattaforme e il principio della sovranità digitale, in 
RivDPol 2021, 3, 579 ss. e in part. 582.  
91 Cfr. ancora M. Santaniello, op. cit., 584.  
92 Cfr. B.C. Han, Nello sciame. Visioni del digitale, Roma 2015, 88 ss.  
93 Cfr. ancora B.C. Han, op. cit., 88. 
94 B.C. Han, op. cit., 89. 
95 L. Denardis, Internet in ogni cosa. Libertà, sicurezza e privacy nell’era degli oggetti interconnessi, trad.it, 
Roma 2021, 18. 
96 Cfr. B. Panattoni, Gli effetti dell’automazione sui modelli di responsabilità: il caso delle piattaforme online, in 
DPenCont 2019, 2, 33 ss., e in part. 52. 
97 In proposito, cfr. N. Helberger, J. Pierson e T. Poell, Governing online platforms: From contested to 
cooperative responsibility, in InfSoc 2018, 34, 1 ss., là dove si propone un modello di «cooperative 
responsibility» per coinvolgere i provider nella prevenzione degli illeciti online. Al riguardo, B. Panattoni, Gli 
effetti dell’automazione sui modelli di responsabilità, cit., 52, ipotizza «una «responsabilità organizzativa» 
(«responsibility for the design of organizations»), derivante dall’aver disegnato la piattaforma in modo da non 
essere in grado di controllare, prevenire o rimuovere la disponibilità di contenuti illeciti accessibili o gestiti 
dagli utenti». 
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rappresenta una «nuova forma di attività economica» che si contraddistingue per la capacità di 

trarre profitto «attraverso l’intermediazione digitale»98, non è men vero, per contro, che le 

piattaforme di social media «non producono e non vendono nulla, se non pubblicità e informazioni 

sugli utenti»99. Invero, è proprio l’osservazione empirica100 a dimostrare come esse di fatto 

traggano (almeno buona parte de)i propri profitti dalla diffusione di annunci pubblicitari 

(riconducibili a un c.d. «behavioral advertising business model»101) – la cui capacità di generare 

un ritorno economico è essenzialmente determinata dal volume delle interazioni e delle 

condivisioni da parte degli utenti102 – ovvero dalla «monetizzazione» dei dati (singoli e aggregati) 

degli utilizzatori, a sua volta funzionale alla diffusione di messaggi pubblicitari personalizzati103, 

secondo un paradigma che è stato definito “economia dell’attenzione”104. 

Non pare, dunque, azzardato ipotizzare che in una posizione intermedia tra l’hosting provider 

attivo “à la Pirate Bay” – la cui attività sostanzialmente si riduce alla condivisione di contenuti 

illeciti (perché ad es. protetti da diritto d’autore) e, dunque, a un uso interamente illecito delle 

tecnologie digitali – e il provider (individuale) incolpevole, semplice destinatario di un ordine di 

rimozione – cui, come si è visto, risulta tuttora impossibile attribuire un qualsivoglia obbligo di 

garanzia, – debba prendersi in considerazione un terzo “idealtipo” di piattaforma online, che pur 

dominando la scena del web, sembrerebbe tuttora tendenzialmente (quanto sorprendentemente) 

estraneo al dibattito dottrinale in tema di responsabilità (penale) del provider: si allude, come si è 

anticipato, al fornitore di servizi digitali che svolga su internet un’attività d’impresa lecita e che 

tragga profitti in dipendenza e in proporzione con il traffico e le condivisioni da parte degli utenti. 

Proprio il modello generale delineato dal d. lgs. 231/2001 si rivela, dunque, di estremo interesse, 

ai fini della presente riflessione: al riguardo basterà osservare come la dimostrata insussistenza di 

una posizione di garanzia (individuale) in capo al provider per i contenuti illeciti pubblicati dagli 

utenti di certo non impedisca di valutarne eventuali profili di responsabilità e (di 

responsabilizzazione) “a livello” dell’organizzazione. Invero, com’è stato osservato a ragione, 

anche i più recenti dibattiti in ordine alla responsabilità del provider risultano tuttora influenzati 

da una (controproducente e superata) logica dicotomica «host-editor», che polarizza erroneamente 

le opzioni regolatorie disponibili nell’alternativa tra il regime di tendenziale “irresponsabilità” 

 
98 Cfr. S. Vallas, J. B. Schor, What Do Platforms Do? Understanding the Gig Economy, in Ann Rev Soc 2020, 46, 
273 ss., e in part. 282: la società che gestisce la piattaforma si occupa della «ripartizione dei compiti», della 
«raccolta dei dati» e del «trattenimento dei profitti», ma cede il controllo sulle transazioni e sulle modalità 
di lavoro direttamente agli utenti. Cfr. analogamente N. Helberger, J. Pierson e T. Poell, op. cit., 1: «online 
platforms can be defined as socio-technical architectures that enable and steer interaction and communication 
between users through the collection, processing, and circulation of user data». 
99 Ancora cfr. D. K. Citron, M. A. Franks, op. cit., 52. Osservano S. Vallas, J. B. Schor, op. cit., 275, come le 
piattaforme di social media ricavino essenzialmente i propri profitti dalla vendita di dati degli utenti.  
100 Per cui si rinvia nuovamente a S. Vallas, J. B. Schor, op. cit., 273 ss., nonché al Dissenting Statement Of 
Commissioner Rohit Chopra, In re Facebook, Inc. – Commission File No. 1823109, consultabile su www.ftc.gov, 
24.7.2019. 
101 Cfr. D. K. Citron, M. A. Franks, op. cit.,53. 
102 Cfr. D. K. Citron, M. A. Franks, op. cit., 52, ma anche S. Vallas, J. B. Schor, op. cit., 275, ove gli A. illustrano 
i diversi modelli di business delle piattaforme.  
103 Cfr. ancora il Dissenting Statement del Commissioner Rohit Chopra, cit., 2: «Behavioral advertising 
generates profits by turning users into products, their activity into assets, their communities into targets, and 
social media platforms into weapons of mass manipulation». In senso per certi versi contrario cfr. A. 
Mantelero, La responsabilità on-line: il controllo nella prospettiva dell'impresa, in DInf 2010, 3, 405 ss. e in part. 
408 ss. 
104 Cfr. M. Staglianò, op. cit., 79. 

http://www.ftc.gov/
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tipico dell’«host provider» e, per converso, il modello del c.d. «editor», che implicherebbe 

un’opposta responsabilità piena per (il controllo dei) contenuti pubblicati dagli utenti105.  

Così formulata, tuttavia, la questione non rispecchia le effettive «capacità delle piattaforme di 

prevenire» determinati eventi ritenuti socialmente indesiderabili (in concreto: la diffusione di 

contenuti illeciti), né del resto riflette la misura in cui esse per certi versi contribuiscono a “dar 

forma” alle interazioni e ai comportamenti degli utenti106. Cosicché – e lasciando impregiudicata 

la (necessaria) responsabilità individuale dei singoli utilizzatori107 – è proprio la richiamata 

rilettura in senso “economico-imprenditoriale” del ruolo delle “piattaforme” a suggerire di 

ipotizzarne una forma di coinvolgimento nella prevenzione degli illeciti online sul modello (e nei 

limiti) della responsabilità (para-penale) d’impresa.  

In questo senso, anziché riflettere nei termini di (piuttosto irrealistici) obblighi d’impedimento 

individuali rispetto a singoli contenuti illeciti pubblicati dagli utenti, si potrebbe allora ragionare 

nei termini di un modello di responsabilità che è stato definito di «prospective design 

responsibility»108, nel quale assume preminente rilievo l’adozione da parte dell’intermediario di 

un’organizzazione (d’impresa) funzionale a prevenire la diffusione di contenuti illeciti109, nella 

misura (e nei limiti) in cui questi si inseriscono nell’attività economica prestata (e, dunque, sul 

presupposto che, caso per caso, il descritto funzionamento delle piattaforme renda direttamente 

riferibile ai vertici dell’impresa la diffusione dei contenuti illeciti). 

In tal senso, proprio il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d. lgs. 231/2001 

in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti – che, del resto, contempla tra i c.d. 

reati-presupposto fattispecie di sicuro interesse nell’ottica proposta, tra le quali ad es. i delitti con 

finalità di terrorismo, i delitti in materia di pedopornografia o di violazione del diritto d’autore – 

potrebbe rappresentare un paradigma dell’adempimento preventivo esigibile da parte dei singoli 

provider110.  

Un simile modello non si tradurrebbe, infatti, (almeno idealmente) nell’imposizione a carico dei 

fornitori di servizi digitali di un indeterminato obbligo di “sorveglianza” sulle attività degli utenti, 

ma piuttosto configurerebbe in capo ai medesimi un regime di accountability del tutto analogo a 

quello che già si riscontra in numerosi altri settori economici, là dove s’impone all’ente di 

organizzarsi in modo da impedire che vengano commessi (determinati) reati nel suo interesse o a 

suo vantaggio; ciò che, ad esempio, può accadere qualora nella “politica d’impresa” definita dal 

 
105 L’osservazione e i virgolettati sono tratti da N. Helberger, J. Pierson e T. Poell, op. cit., 2.  
106 Cfr. ancora N. Helberger, J. Pierson e T. Poell, op. cit., 2.  
107 Come condivisibilmente osservano N. Helberger, J. Pierson e T. Poell, op. cit., 3, alla responsabilità 
individuale dei singoli utenti spetta comunque un ruolo essenziale per assicurare, in generale, un certo livello 
di deterrenza e un incentivo ad assumere comportamenti responsabili. 
108 Cfr. Ancora N. Helberger, J. Pierson e T. Poell, op. cit., 4. 
109 Come osservano M. L. Montagnani, A. Tropova, Safe harbours in deep waters: a new emerging liability 

regime for Internet intermediaries in the Digital Single Market, in IJLIT 2018, 26, 4, 294 ss., 3, un simile modello 

da responsabilità «organizzativa» può anche essere variamente modulato in ragione dell’illiceità dei singoli 

contenuti (ad es. distinguendosi tra contenuti di natura terroristica o pedopornografica da messaggi 

diffamatori).  

110 In argomento cfr. ad es. G. Miceli, Profili evolutivi della responsabilità in Rete: il ruolo degli Internet Service 
Provider tra prevenzione e repressione, in www.medialaws.eu, 11.10.2017. 

http://www.medialaws.eu/
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management111 sia previsto (o, comunque, risulti indifferente) che la piattaforma, in ragione del 

suo funzionamento e delle connesse modalità di conseguimento dei profitti, possa trarre vantaggio 

(anche) da eventuali attività illecite degli utenti o, anzi, tragga da queste il maggior ritorno 

economico. 

 

5.2. Una seconda cornice teorica che, come anticipato, pare essenziale considerare per delineare 

ulteriori possibili modelli di responsabilità/responsabilizzazione del provider nell’attuale società 

digitale è quella che fonde l’immagine della rete112 (della quale il provider è un nodo) con l’analisi 

del concreto funzionamento delle tecnologie informatiche, le quali si distinguono per la capacità 

potenziale di ritenere la traccia digitale di tutto ciò che accade, nonché di conformare digitalmente 

i comportamenti degli utenti. 

Benché tale modello sia stato sovente richiamato per mettere in guardia dai risvolti negativi della 

digitalizzazione – nella misura in cui la connessione in rete consente non soltanto il «controllo 

totale»113 degli utenti, ma rende possibile anche il successivo «sfruttamento economico» dei dati 

raccolti, in quel «mercato dei comportamenti futuri» che contraddistingue il «capitalismo della 

sorveglianza» –, sorprende però che di tali caratteristiche non si tenga quasi mai conto quando si 

tratti di individuare le più efficaci forme di contrasto ai comportamenti illeciti online114. Infatti, 

con la progressiva estensione dell’«ambito del calcolabile a tutta la realtà umana» le tecnologie 

informatiche e digitali hanno ormai assunto le dimensioni di un «fatto sociale totale»115 e la loro 

intrinseca struttura reticolare è capace di incidere sulla forma e sulla natura delle relazioni sociali 

e di lavoro, ma anche di contestare la stessa vocazione esclusiva dello Stato a governarle, 

attribuendo inedite e sempre più ampie posizioni di potere a quei soggetti (spesso privati) che 

controllano i “nodi” delle reti e dei sistemi, con l’effetto di disgregare le tradizionali relazioni 

istituzionali nel governo dei comportamenti umani116.  

Ebbene, pare allora che proprio da tali caratteristiche debba partirsi per valorizzare l’essenziale 

ruolo dei provider nel rendere tecnicamente possibile il contrasto degli illeciti online, come emerge 

 
111 Cfr. ancora il Dissenting Statement del Commissioner Rohit Chopra, cit., 19, in relazione al ruolo dei 
soggetti apicali: « Corporate executive officers and directors serving on corporate boards play a critical role in 
ensuring compliance with applicable law and regulation». 
112 Per cui cfr. le riflessioni di A.L. Barabási, Link. La nuova scienza delle reti, Torino 2022. In ordine all’impatto 
di tale struttura sul “sistema di governo” di internet, cfr. B. Carotti, Il sistema di governo di internet, Milano 
2016. 
113 Cfr. ancora B.C. Han, Nello sciame, cit., 90 s., che ritiene che «sorveglianza e controllo siano una parte 
essenziale della comunicazione digitale»  
114 Invero, quasi nessuno dei più recenti interventi normativi riconducibili al cybercrime contiene specifiche 
disposizioni pragmaticamente modellate sulle caratteristiche della rete e sui poteri dei fornitori di servizi 
digitali. 
115 I virgolettati sono tratti da A. Garapon, J. Lassegue, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà, 
trad. it, Bologna 2021, 79. 
116 Cfr. ad es. V. Katz, Regulating the sharing economy, in BTLR 2015, 30, 1067 ss., ma anche J. Cohen, op. cit.; 
nonché M. Leiser, A. Murray, The Role of Non-State Actors and Institutions in the Governance of New and 
Emerging Digital Technologies, in The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology, cit., 671 ss. In 
termini più generali, W. Hoffmann-Riem, op. cit., 159 ss., propone di inquadrare le diverse proiezioni di una 
nuova tecnologia entro le categorie di output (per intendere i processi, i prodotti, i servizi resi possibili dalla 
nuova tecnologia), impact (per descrivere gli effetti sui soggetti che ne sono direttamente o indirettamente 
interessati, es. gli utenti) e infine outcome (per alludere ai cambiamenti indotti da una determinata tecnologia 
a livello “macro”, nel lungo periodo e sull’intera società, ad es. «sulle strutture di mercato, sull'ordine 
democratico, sull'esecuzione delle garanzie costituzionali»). 
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da alcune delle suggestioni provenienti dal contesto europeo e come del resto può già notarsi – 

nell’ordinamento italiano – nella (sola) l. 71/2017, dedicata al fenomeno del c.d. cyberbullismo: 

un paradigma, quest’ultimo, che si vuole ora portare quale esempio di un approccio ben più 

“maturo” al tema della repressione e del contrasto ai comportamenti illeciti in rete. 

La peculiarità – ma anche, ad avviso di chi scrive, la validità di tale intervento normativo – dipende, 

in particolare, dal fatto che il legislatore abbia introdotto strumenti di tutela e di contrasto ritagliati 

“su misura”117 sul fenomeno da regolare, ad esempio predisponendo una procedura per mettere 

direttamente in contatto il provider e la vittima di cyberbullismo, al fine della rimozione dei 

contenuti, e non delegando tale eventualità alla sola auto-organizzazione del prestatore di servizi 

digitali; strumenti, lo si anticipa sin d’ora, che potrebbero senz’altro costituire un modello generale 

di riferimento, là dove si tratti di gestire i tratti caratteristici della società dell’informazione 

nell’ottica del diritto penale. 

Muovendo, infatti, dal riscontro, supportato da studi di carattere psicologico e sociologico, che 

l’uso di mezzi informatici o telematici conferisca agli atti di (cyber)bullismo alcune caratteristiche 

singolari e particolarmente allarmanti – perché l’ambiente digitale, oltre ad acuire la diffusività 

massiva del messaggio, assicura altresì al perpetratore alcuni “vantaggi” sul piano personale 

(difficile reperibilità, assenza di limiti spazio-temporali), così indebolendo le sue remore etiche e 

rendendo tale fenomeno criminoso più frequente e più pervasivo – il legislatore non è intervenuto 

sul piano del diritto penale sostanziale (introducendo disposizioni speciali), ma ha agito sul 

versante dei rimedi, al fine di pervenire a una tutela (né simbolica, né mediata, quanto invece) 

diretta dei soggetti che ne siano vittima.  

A tal fine, per quanto ora interessa, il legislatore ha introdotto nella l. 71/2017 strumenti extra-

penali di carattere preventivo e successivo (questi ultimi, di natura sia cautelare, sia ripristinatoria), 

prevedendo ad esempio all’art. 2 la possibilità di inoltrare (anche) al gestore del sito internet o del 

social media118 una specifica istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti 

illeciti eventualmente diffusi ai danni di minori nella rete internet, 119, che per l’appunto valorizza, 

nella direzione dell’effettività, il potere del «gestore del sito internet» rispetto all’accesso ai 

contenuti.  

Il coinvolgimento dei provider nelle attività di law enforcement – lato sensu intese – da parte delle 

autorità nazionali pare, in effetti, - proprio in ragione del ruolo e delle capacità che essi hanno nel 

web - l’unica soluzione capace di assicurare l’effettività di un regime di contrasto ai contenuti e ai 

comportamenti illeciti altrimenti destinato ad arrestarsi di fronte alla pervasività, all’invisibilità, 

 
117 Cfr. M. C. Parmiggiani, Il cyberbullismo, in Cybercrime, cit., 631 ss.; C. Grandi, Il “reato che non c’è”: le 
finalità preventive della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo, in SI 2017, 12, 1440 ss.; C. 
Panicali, Il cyberbullismo: i nuovi strumenti (extrapenali) predisposti dalla legge n. 71/2017 e la tutela penale, in 
RCivPrev 2017, 6, 2081 ss. 
118 Il co. 2 dell’art. 2 prevede, poi, che qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza 
di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere 
all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o 
comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet 
o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante 
per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede 
ai sensi degli articoli 143 e 144 del d. lgs. 30.6.2003, n. 196. 
119 In argomento cfr. ancora C. Grandi, op. cit., 1441 ss.  
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alla de-territorializzazione e all’anonimato in rete120: con ciò, beninteso, non si prospetta 

l’attribuzione ai fornitori di servizi digitali di un autonomo ruolo di “giustizieri” della rete, ma si 

rileva l’importanza di considerarli (e regolarli) come ordinari e strutturali attori dell’(ormai 

altrettanto ordinario) contesto digitale (ad es. responsabilizzandoli mediante la previsione di 

specifici obblighi di cooperazione istruttoria o di esecuzione dei provvedimenti di autorità 

pubbliche). 

 

5.3. Infine, come si anticipava, una terza immagine che può utilmente entrare nel dibattito attuale 

sulla responsabilità dei fornitori di servizi digitali è quello dell’infrastruttura, alla luce della 

graduale percezione della specifica condizione di vulnerabilità e di dipendenza che il pervasivo 

ricorso alle tecnologie informatiche ha determinato nell’intera società dell’informazione121. In 

conseguenza della quale, dunque, il provider non è soltanto un soggetto economico o un “nodo” 

della rete, ma diventa altresì, in conseguenza dell’integrazione dell’infrastruttura cibernetica nel 

mondo fisico e della sempre maggiore (e più ampia) interdipendenza reciproca (nella misura in 

cui un attacco informatico può avere ripercussioni sulla realtà materiale, ma specularmente un 

attacco alla dimensione fisica delle reti o dei sistemi informatici si abbatte anche sul relativo 

contenuto digitale)122, un attore della governance della sicurezza. 

Si allude, in particolare, al modello di gestione “preventiva” della «sicurezza informatica»123 (o 

cybersecurity), che si è progressivamente sviluppato a complemento delle misure di repressione 

penale dei c.d. computer crimes, sul versante della tutela dell’integrità delle reti, dei dati e dei 

sistemi, nel quale pare possibile enucleare altresì anche uno specifico statuto per il fornitore di 

servizi digitali. A differenza dei precedenti, peraltro, un siffatto paradigma non è estraneo al diritto 

positivo, per quanto si tratti di disposizioni di recente introduzione.  

Particolarmente significativi nella prospettiva che ora interessa sono, infatti, la Direttiva UE n. 

1148/2016, c.d. NIS («recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei 

 
120 Cfr. J. Clough, Principles of Cybercrime, Cambridge 2010, 5 ss., ove l’A. identifica quali sfide determinanti 
del cybercrime: «scale», «accessibility», «anonimity», «portability and transferability», «global reach», 
«absence of capable guardians». 
121 Cfr. U. Sieber, Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society, CONCRIME-Study, 
1998, 2: «The vulnerability of today's information society in view of computer crime is still not sufficiently 
realised: Businesses, administrations and society depend to a high degree on the efficiency and security of 
modern information technology». Cfr. anche P. Severino, Le frontiere della sicurezza informatica e prevenzione 
del cybercrime, in www.open.luiss.it, 8.9.2017, 5, ove l’A. sottolinea il nesso tra cybersecurity e «duttilità delle 
tecniche d’attacco» informatico. Cfr inoltre L. D’Agostino, Cybersecurity, (auto)regolazione e governance del 
rischio. Quid de iure poenali?, in www.lawreview.luiss.it, 2017, 1, 126 ss. e in part. 127, nel senso che la scelta 
di porre l’accento sulla cybersecurity dipende dalla «crescente informatizzazione dei processi comunicativi e 
dei rapporti economici», la quale a sua volta è connessa a un «aumento del rischio di cybercrime». 
122 Cfr. L. Denardis, op. cit., passim. 
123 Che M. Hildebrandt, Law for computer scientists and other folks, Oxford 2020, 165, definisce come 
«confidentiality, integrity, and availability (CIA) of either data, computing systems, or both». In argomento cfr. 
anche R. Flor, Cybersecurity ed il contrasto ai cyber-attacks a livello europeo: dalla CIA-Triad Protection ai più 
recenti sviluppi, in DInt 2019, 3, 453 ss. e in part. 454: i cyber-attacks compromettono la c.d. CIA-Triad 
(Confidentiality, Integrity, Availability), nonché 456, ove l’A. illustra come la nozione di cybersecurity includa 
la tutela di tutte le componenti del cyberspace (e, dunque, «computers, informazioni, ICTs, reti, ICT-based 
infrastructures»; essa, in definitiva, può considerarsi un bene giuridico di natura «super-individuale e 
collettiva» (“intermedio” rispetto alla lesione di altri beni di natura economica o sociale). Cfr. anche L. Picotti, 
Cybersecurity: quid novi?, in DInt 2020, 1, 11 ss.  

http://www.open.luiss.it/
http://www.lawreview.luiss.it/
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sistemi informativi nell'Unione»)124, recepita con il d. lgs. 18.5.2018, n. 65, nonché il d.l. 

21.9.2019, n. 105 (conv. l. 18.11.2019, n. 133), in materia di «perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica», specificamente concepiti per disciplinare la materia della sicurezza informatica in 

modo sistematico e onnicomprensivo125.  

Come si è anticipato, tali interventi normativi rispondono espressamente all’intenzione 

programmatica – avvertita come particolarmente urgente, a livello europeo – di «ridurre 

drasticamente il cybercrime» promuovendo al contempo lo sviluppo di risorse industriali e 

tecnologiche adeguate a garantire e rafforzare preventivamente la cybersecurity126, coinvolgendo 

(e responsabilizzando) altresì gli attori privati. Coerentemente con le premesse dianzi illustrate, la 

direttiva 2016/1148 si segnala proprio per la creazione di un “sotto-sistema” di obblighi di 

sicurezza e obblighi di notifica, che coinvolgono ad un tempo gli operatori di servizi essenziali127 

e i fornitori di servizi digitali128, con l’intento di «promuovere una cultura della gestione dei rischi 

e garantire la segnalazione degli incidenti più gravi»129.  

Nella prospettiva che in questa sede rileva, e senza soffermarsi su un’analisi di dettaglio dell’intera 

disciplina130, la direttiva indica in particolare agli Stati membri di provvedere affinché gli operatori 

di servizi essenziali, ma anche i fornitori di servizi digitali, adottino «misure tecniche e 

organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi» per la sicurezza delle reti e dei 

sistemi, precisandosi che tali misure debbano tener conto «delle conoscenze più aggiornate in 

materia» e debbano assicurare un livello di sicurezza «adeguato al rischio esistente»131, nonché 

 
124 Il cui contenuto è integrato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione del 30.1.2018, 
recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in 
considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei 
parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente.  
125 In argomento, cfr. ad es. A. Mantelero et al., The common EU approach to personal data and cybersecurity 
regulation, in IJLT 2021, 28, 297 ss., ove gli Autori elencano altri regolamenti o direttive europei che, pur 
indirettamente, hanno imposto ai fornitori di servizi nella società dell’informazione l’adozione di presidi di 
sicurezza, funzionali alla tutela dell’integrità dei programmi, delle reti, dei dati e delle transazioni. Tra queste 
rientrano, ad esempio, la direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) e il regolamento eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) sull’identità digitale. Cfr. anche R. Flor, op. cit., 457 ss., che vi 
riconduce la direttiva 2013/40, la direttiva 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, il regolamento europeo 
2016/679, nonché la più recente direttiva 2019/713.  
126 Cfr. Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: Cybersecurity Strategy of the European Union: an Open, Safe 
and Secure Cyberspace del 7.2.2013. 
127 Da identificarsi avuto riguardo a tre parametri: a) un soggetto fornisce un servizio che è essenziale per il 
mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali; b) la fornitura di tale servizio dipende dalla 
rete e dai sistemi informativi; e c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio 
(art. 5). 
128 Con ciò intendendosi, in conformità con la Direttiva UE 2015/1535 «qualsiasi servizio della società 
dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via 
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». 
129 In questi termini cfr. Direttiva UE 2016/1148, considerando n. 4. 
130 Giova precisare come la struttura portante del sistema delineata nella Direttiva riposi sull’adozione da 
parte dei singoli Stati membri di una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi 
informativi, comprensiva di una valutazione dei principali rischi e dell’individuazione di «misure di 
preparazione, risposta e recupero» che includano forme di cooperazione tra pubblico e privato.  
131 Come osserva R. Flor, op. cit., 459, i fornitori di servizi digitali nell’approntare le misure di sicurezza devono 
tener conto «di ulteriori elementi quali, oltre a quelli già previsti per gli operatori di servizi essenziali, la 
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misure adeguate «per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti» a carico della sicurezza della 

rete e dei sistemi informativi, prevedendosi altresì sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a 

garanzia del rispetto delle citate prescrizioni. La concreta attuazione di tale ultima previsione si 

ritrova nel decreto di recepimento n. 65/2018, là dove, per l’ipotesi dell’omessa adozione delle 

misure di gestione del rischio e di prevenzione e minimizzazione dell’impatto degli incidenti 

(nonché per l’omessa notifica degli incidenti rilevanti e per l’inadempimento degli ulteriori 

obblighi e istruzioni), si prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico 

dell’operatore di servizi essenziali o del fornitore di servizi digitali. 

Per certi versi analoga è altresì la disciplina di cui al d.l. 105/2019 (conv. l. 133/2019)132, in materia 

di «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», istituito al fine di assicurare un livello elevato 

di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni 

pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di 

una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il 

mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e 

dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare 

un pregiudizio per la sicurezza nazionale133. Nuovamente, tra i destinatari degli obblighi di 

sicurezza e di notifica sono ricompresi anche gli “operatori privati”: significativamente, tuttavia, 

non soltanto i fornitori di servizi digitali, quanto invece tutti gli “operatori privati” dai quali, come 

si anticipava, dipenda l'esercizio di una “funzione essenziale”, ovvero la prestazione di un “servizio 

essenziale” per gli interessi dello Stato e che a tal fine impieghino reti, sistemi informativi e servizi 

informatici. Ciò che, dunque, conferma l’intuizione teorica secondo la quale, «in un contesto di 

sistemi che incorporano componenti sia digitali sia materiali», «tutte le aziende sono oggi società 

tecnologiche»134.  

Infine, il “sotto-sistema” della cybersecurity è stato ulteriormente integrato dalle disposizioni del 

Regolamento UE 2019/881 (c.d. Cybersecurity Act), con il quale – nell’ambito della più ampia 

Digital Single Market Strategy europea – si sono poste le basi per l’introduzione di un sistema di 

certificazione della cybersecurity per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

l’intento rafforzare ancor più anticipatamente la resistenza agli attacchi informatici, mediante la 

diffusione di «prodotti, servizi e processi tecnologici» sviluppati secondo il principio della c.d. 

«security by design»135. Alla luce di tale finalità, la nuova disciplina “risale” allora lungo l’ideale 

 
portata dell’alterazione o del turbamento del funzionamento del servizio e la portata dell’impatto sulle 
attività economiche e sociali». 
132 Per cui cfr. L. Picotti, R.M. Vadalà, Sicurezza cibernetica: una nuova fattispecie delittuosa a più condotte con 
estensione della responsabilità degli enti, in www.sistemapenale.it, 5.12.2019. 
133 I criteri individuati dal decreto per l’inclusione di operatori pubblici e privati nel perimetro nazionale di 
sicurezza cibernetica sono piuttosto ampi, identificandosi a) nell’esercizio di una funzione essenziale dello 
Stato, ovvero di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 
fondamentali per gli interessi dello Stato; e b) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio 
dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, anche 
parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. 
134 Cfr. L. Denardis, op. cit., 25. 
135 Cfr. R. Flor, op. cit., 461. Giova sottolineare, inoltre, come nelle definizioni del Regolamento (art. 2), la 
nozione di «cibersicurezza» sia estremamente ampia, comprendendo «l’insieme delle attività necessarie per 
proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce 
informatiche» e come la stessa nozione di «minaccia informatica» a sua volta si estenda fino a ricomprendere 
«qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di 
altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre persone». 

http://www.sistemapenale.it/
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catena che già univa l’utente al provider, per mirare direttamente al produttore dei dispositivi, dei 

servizi e dei processi tecnologici, cui si richiede di proteggere «l’economia e la società» dalla 

vulnerabilità informatica integrando determinati requisiti di sicurezza già all’interno dei prodotti 

(hardware e software) digitali136. 

Tale sintetica panoramica senz’altro consente di cogliere un’ascesa “verticale” del punto 

d’intervento prescelto da legislatore (interno o europeo), che ora coincide con il c.d. gatekeeper 

dell’ambiente digitale137 (il fornitore, l’operatore o il produttore), da coinvolgere in una inedita 

«cultura della prevenzione del cyber-risk» e, dunque, nella «valutazione e gestione del rischio»138: 

ciò è a dire, in altre parole, che anche nel settore delle tecnologie informatiche e digitali si è presa 

contezza, nel definire le scelte di politica criminale, del ruolo centrale degli attori privati, in quanto 

destinatari di precisi (e pervasivi) obblighi di sicurezza e responsabilizzati per la gestione dei rischi 

informatici mediante l’adozione di misure di carattere tecnico e organizzativo139. 

D’altra parte, benché, come si è visto, il mancato adempimento a siffatti obblighi sia per ora 

esclusivamente sanzionato nella forma dell’illecito (penale o amministrativo) omissivo proprio, 

parrebbe altresì doveroso chiedersi se la convergenza tra il riconoscimento degli «emergenti 

interessi giuridici della riservatezza informatica, dell’integrità e della disponibilità dei sistemi 

informatici e dei dati», da un lato, e la costruzione di un sistema di «obblighi d’intervento» a carico 

dei c.d. gatekeeper della società dell’informazione, dall’altro, non valga da sé a costituire in capo 

a questi ultimi una (inedita) posizione di garanzia140. 

 

6. - All’esito dell’analisi sinora condotta, pare allora che l’iniziale ipotesi di ricerca abbia trovato 

significative conferme e che, dunque, la responsabilizzazione dei fornitori di servizi digitali 

rappresenti un tema di significativa attualità: i modelli da ultimo proposti rappresentano, in effetti, 

soltanto uno spunto per considerare con il necessario pragmatismo il ruolo che i provider hanno 

nell’attuale società digitale e, di conseguenza, per esemplificare le funzioni che ad essi possono 

essere più utilmente attribuite, con un approccio quasi casistico, che può portare alla creazione di 

un ventaglio di regimi alternativi ma anche potenzialmente sovrapposti, in dipendenza dell’angolo 

visuale di volta in volta adottato.  

Soprattutto, si vuole, sottolineare come nessuno dei modelli proposti (quello del business, che 

responsabilizza il provider rispetto all’attività economica esercitata; quello della rete, che 

responsabilizza il provider per la posizione rivestita; quello dell’infrastruttura, che responsabilizza 

il provider rispetto alla struttura che egli gestisce) propugna in realtà la creazione di un regime 

“eccezionale”, muovendo anzi dall’implicito presupposto che il fornitore di servizi digitali debba 

essere riguardato e regolato al pari di ogni altro attore socio-economico: appunto, per l’attività 

esercitata, per la peculiare posizione rivestita, o ancora per la specifica infrastruttura gestita. 

 
136 In tal senso, il Regolamento include tra gli obiettivi di sicurezza, ad esempio, la protezione dei dati, la 
segmentazione delle possibilità di accesso ai dati medesimi, l’autonoma individuazione e documentazione 
delle dipendenze e delle vulnerabilità, la sicurezza «fin dalla progettazione e per impostazione predefinita». 
137 Cfr. A. D. Murray, Nodes and Gravity in Virtual Space, in Legisprudence, 2011, 5, 195 ss. e T. J. Holt, Regulating 
Cybercrime through Law Enforcement and Industry Mechanisms, in Ann American Academy Pol Soc Sci, 2018, 
140 ss.  
138 Cfr. P. Severino, op. cit., 8-9. 
139 Sottolinea un siffatto mutamento anche R. Flor, op. cit., 466-467. 
140 Cfr. in questi termini R. Flor, op. cit., 467. Osserva al riguardo L. Picotti, Cybersecurity: quid novi?, cit., 14, 
come nel settore della sicurezza informatica si debba constatare il passaggio da un sistema di adempimenti 
«privati e disponibili» a un a un complesso di obblighi «di natura pubblica», i quali dovrebbero però essere 
oggetto di presidi, vigilanza e controlli anche sull’opposto versante di eventuali abusi e usi impropri. 
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Ben più problematiche paiono, invece, quelle tendenze che, partendo dall’idea mitizzata del 

provider quale «azienda-mondo»141 (in ragione delle dimensioni, dei poteri, della vocazione a 

ordinare i comportamenti degli utenti), finiscono per attribuirgli un ruolo parastatale ed extra-

ordinem: si allude, nello specifico, a quell’«orizzontalizzazione»142 degli obblighi di controllo che 

incardina in capo ai provider veri e propri obblighi di sorveglianza, intervento, prevenzione e 

denuncia, con una latitudine tale per cui questi ultimi debbono ingerirsi tanto (e 

problematicamente143) nella valutazione circa l’eventuale rilevanza penale di determinati 

comportamenti, quanto nella determinazione delle relative conseguenze. In questo modo li si 

trasforma, però, «in arbitri della legalità online», pur in mancanza della specifica «competenza» e 

della necessaria «indipendenza»144. 

Del pari problematica pare altresì la trasformazione del sistema (in costruzione) di 

accountability145 dei fornitori di servizi digitali (che si vorrebbero istituzioni «intermedie» «trusted 

and trustworthy»146) in una vera e propria posizione di garanzia per eventuali illeciti commessi 

dagli utenti. Proprio a partire dall’esigenza di «effettività» del sistema giuridico, infatti, già i primi 

commentatori divisavano un simile mutamento della struttura del rimprovero penale, rilevando 

come il funzionamento stesso delle tecnologie informatiche e digitali faccia sì che gli autori 

individuali dei comportamenti illeciti siano in ogni caso «meno sensibili alla minaccia di sanzioni 

anche penali» rispetto a «quanto possano esserlo invece gli imprenditori e professionisti, che 

stabilmente forniscono accessi e servizi»147, così dovendosi far ricadere (non tanto sui primi, 

quanto) su questi ultimi, per ragioni di “utilità” politico-criminale, le conseguenze negative 

derivanti dall’azione illecita altrui148.  

Un simile schema determinerebbe, tuttavia, un’inammissibile torsione funzionalistica del 

paradigma d’imputazione, che si discosterebbe dal tradizionale modello della “pura” 

deterrenza/prevenzione generale: invero, si chiamerebbero soggetti diversi dai destinatari del 

precetto «a rendersi partecipi della creazione dei presupposti essenziali per assicurare il rispetto 

 
141 Cfr. M. Staglianò, op. cit., 49. 
142 Cfr. A. Garapon, J. Lassegue, op. cit., 206. 
143 Una conferma in tal senso si ritrova, ad esempio, nelle Conclusioni presentate dall’Avvocato Generale 

Saugmandsgaard Øe il 15.7.2021, in relazione alla Causa C.G.U.E. C‑401/19 (Repubblica di Polonia contro 

Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea), reperibili su www.curia.europa.eu, e in particolare nel 

§ 197, ove l’A.G. testualmente osserva: «Ne consegue, in maniera generale, che, se i prestatori intermedi si 

trovano in una posizione favorevole, sotto il profilo tecnico, per lottare contro la presenza di determinate 

informazioni illecite diffuse tramite i loro servizi, non ci si può aspettare dagli stessi che essi procedano a 

«valutazioni autonome» della legalità delle informazioni in questione». 

144 Cfr. ancora per i virgolettati, le citate Conclusioni dell’Avvocato Generale Saugmandsgaard Øe. 
145 G. Frosio, M. Husovec, Accountability and Responsibility of Online Intermediaries, in Oxford Handbook of 

Online Intermediary Liability, cit., 614, nel senso che «Responsible behaviour beyond the law finds justification 

in intermediaries’ corporate social responsibilities and their role in implementing and fostering human rights». 

146 J. M. Balkin, op. cit., 7 ss. 

147 L. Picotti, Fondamento e limiti della responsabilità penale dei service-providers in internet, cit., 383. 

148 Cfr. ad es. F. Pasquale, A. J. Cockfield, Beyond Instrumentalism: A Substantivist Perspective on Law, 
Technology, and the Digital Persona, in MSLR 2018, 821 ss. e in part. 842, i quali appunto sottolineano come 
l’omessa considerazione degli internet service providers quali soggetti centrali di un nuovo panorama 
economico abbia drammaticamente inciso sull’inefficacia della disciplina adottata per internet.  

http://www.curia.europa.eu/
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del messaggio normativo» da parte di altri149. Ciò che, allora, imporrebbe (paradossalmente) di 

ragionare in termini di allocazione della responsabilità penale tra i soggetti ritenuti più atti ad 

assicurare il rispetto dei precetti, piuttosto che di effettiva attribuzione della responsabilità penale 

per un fatto materialmente realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 Le espressioni sono tratte da G. A. De Francesco, Disciplina penale societaria e responsabilità degli enti: le 
occasioni perdute dalla politica criminale, in DPP 2003, 8, 929 ss. e in part. 929, che per l’appunto le utilizzava 
per descrivere il diverso modello della responsabilità da reato dell’ente, con suggestioni generali che paiono 
tuttavia rilevanti anche nell’ambito della presente riflessione. 
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LE LATITUDINI APPLICATIVE DELLA COMMISURAZIONE E DELLA 

DISCREZIONALITÀ NEL SISTEMA DELLE PENE SOSTITUTIVE 

 

di Andrea Abbagnano Trione 

Professore aggregato di diritto penale dell’economia, Università degli Studi del Molise 

 

Il quadro delle pene sostitutive attorno alle quali ricalibrare le soluzioni alternative al carcere nel 

giudizio di cognizione è stato ampiamente rivisto dal d.lgs. 150/2022. L’applicazione e la scelta 

delle pene sostitutive sono largamente rimesse alla discrezionalità del giudice. È una soluzione 

coerente con un segmento valutativo denso di componenti dinamiche, qual è la prognosi di 

integrazione sociale, anch’essa implementata dalla “riforma Cartabia”. Una discrezionalità 

ideologicamente chiamata a combinare la funzione individualistica incarnata nell’idea 

specialpreventiva con le esigenze di difesa sociale.  

The framework of substitute punishments around which to recalibrate alternatives to prison in 

cognitive judgements was extensively revised by legislative decree 150/22. The application and 

choice of substitute penalties are largely left to the discretion of the judge. It is a solution consistent 

with an evaluative segment dense with dynamic components, such as the prognosis of social 

integration, also implemented by the ‘Cartabia reform’. A discretion ideologically called upon to 

combine the individualistic function embodied in the specialpreventive idea with the requirements 

of social defence.  

 

SOMMARIO: 1. La riforma delle pene sostitutive. – 2. La prospettiva di scopo nella sostituzione 

delle pene detentive brevi: dalla non desocializzazione alla integrazione sociale. – 3. La 

discrezionalità tra sospensione condizionale e pene sostitutive. – 4. I presupposti che legittimano 

la conversione della reclusione e dell’arresto nelle pene sostitutive ed il favor libertatis. – 5. La 

discrezionalità e l’individualizzazione della pena sostitutiva. – 6. Il sentencing giudiziario e 

l’integrazione sociale. – 7. La revoca e la conversione delle pene sostitutive. – 8. Il significato di 

valore del modello commisurativo nel sistema delle pene sostitutive. – 9. La discrezionalità tra 

diritto e scopi della pena. 

 

 

1. Con la l. 27 settembre 2021, n. 134 è stata conferita la delega al Governo ad adottare, entro il 

termine di un anno, uno o più decreti legislativi di modifica del codice penale e della collegata 

legislazione speciale per la revisione del regime sanzionatorio dei reati, con la indicazione, quali 

prospettive di scopo, della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo 

penale, nel rispetto delle garanzie difensive1.  

 
1 Testualmente, delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa 
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – (Riforma del processo penale). 
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Razionalità e garanzie: un deciso passo avanti rispetto al linguaggio involutivo di stampo populista 

e giustizialista che ha contrassegnato le scelte legislative più recenti2, segnato da una dimensione 

di “panpenalismo imperante”3, e da una vera e propria “fabbrica delle illusioni”4.  

Il telaio della riforma coniuga tratti di idealismo, di pragmatismo e di efficienza di sistema, ove la 

sanzione è chiamata a risolvere un problema sociale secondo un progetto umanistico5.  

La prospettiva teleologica che fa da sfondo alla parte di “diritto sostanziale” riposa sull’obiettivo 

dell’erosione del modello carcerocentrico ed è proiettata su un diagramma i cui flussi combinano 

esigenze di prevenzione positiva/integratrice e garanzie costituzionali6.  

 
2 Cfr., D. Bianchi, Il rilancio delle pene sostitutive nella legge – delega “Cartabia”: una grande occasione non 
priva di rischi, in www.sistemapenale.it, 21.2.2022, 2, si esprime a favore della “sussidiarizzazione” del carcere 
a fronte della perdurante “inflazione penalistica” e della costante corsa al rialzo dei limiti edittali delle pene 
detentive che ha contraddistinto le politiche criminali dei primi anni del nuovo millennio. 
3 Sono trascorsi, invano, 25 anni da quando S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema 
penale, 2ª ed., Napoli 1997, 4, osservava che il “panpenalismo” associato a disfunzioni di carattere strutturale 
e ad una mancata politica di depenalizzazione ha inciso negativamente sul corretto funzionamento del 
processo, le cui carenze finiscono con l’ispirare scelte legislative che, tendendo, per lo più, a semplificare 
problemi probatori, finiscono per porre in discussione alcuni dei principi elementari di garanzia come quelli 
di materialità, offensività, determinatezza, e la stessa personalità della responsabilità penale.  
4 Così, E. Musco, L’illusione penalistica, Milano 2004, 178. 
5 Non a caso, sottolinea M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo 
e cultura della discrezionalità, in PD 2021, 605, nello spirito della riforma il giudice di cognizione è da subito 
coinvolto nel definire programmi esecutivi in funzione rieducativa. 
6 Sulla riforma Cartabia, per quel che riguarda i profili sanzionatori, cfr., R. Bartoli, Verso la riforma Cartabia: 

senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro, in DPP 2021, 1168; O. Calavita, La riforma 

Cartabia delle sanzioni sostitutive: riflessioni processualistiche in attesa del decreto legislativo, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 13.2.2022, 1; G. Daraio, Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte 

annunciate: prime osservazioni sulle novità contenute nella “legge Cartabia” (l. 27 settembre 2021, n. 134), in 

www.archiviopenale, 4.1.2022, 11; G.A. De Francesco, Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia , 

in www.lalegislazionepenale.eu, 23.8.2021, 1; E. Dolcini, Sanzioni sostitutive. La svolta impressa dalla riforma 

Cartabia, in www.sistemapenale.it, 2.9.2021, 2; Id., Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, 

Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022, in 

www.sistemapenale.it, 30.8.2022, 17; G. Fiandaca, Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale 

secondo la Commissione Lattanzi, in www.sistemapenale.it, 21.6.2021, 1; F. Fiorentin, Va in soffitta la libertà 

controllata e potenziati i lavori di pubblica utilità, in GD 2021, 87; A. Gargani, La riforma in materia di 

sanzioni sostitutive, in www.lalegislazionepenale.eu, 20.1.2022, 1; G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: 

contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in www.sistemapenale.it, 15.10.2021, 17; F. 

Palazzo, Pena e processo nelle proposte della “Commissione Lattanzi” , in www.lalegislazionepenale.eu, 

7.7.2021, 3; Id., I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in www.sistemapenale.it, 8.9.2021, 11; D. 

Pulitanò, Una svolta importante nella politica criminale, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021, 1; B. 

Romano, La riforma del sistema penale secondo la commissione Lattanzi, in www.lalegislazionepenale.eu, 

23.6.2021, 1; M. Telesca, La ‘nuova’ disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla 

c.d. ‘Riforma Cartabia’, in DPenCont, 3/2021, 34; T. Travaglia Cicirello, La riforma delle sanzioni sostitutive e 

le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità, in www.lalegislazionepenale.eu, 21.9.2022, 1. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/08/De-Francesco-Commissione-Lattanzi-edit.-1.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/07/Palazzo-forum-edit.-2.pdf
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Una riforma di “diritto sostanziale collegata al processo”7, animata dall’idea che il “rito” non potrà 

mai dirsi efficiente, se inefficiente ne è l’esecuzione penale8.  

Con il decreto legislativo 10.10.2022, n. 150 è stata data attuazione alla l. 134/20219 e, per la parte 

di nostro interesse, è stata integralmente revisionata la disciplina delle sanzioni sostitutive, già 

presenti nella complessa orditura punitiva a far data dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.  

Il testo legislativo si articola in ben novantanove articoli, che innervano nel complesso il sistema 

della giustizia penale, con puntiformi modifiche del codice sostanziale, di quello processuale e 

delle discipline che ne sono di complemento.  

A permeare la riforma concorre l’impegno del Governo al raggiungimento degli obiettivi del piano 

nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)10. L’agognato obiettivo è affidato anche al riassetto 

delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ampiamente riviste negli spazi, nella specie e 

nei contenuti. 

Nello specifico, con il varo della novella entra a far parte del codice penale l’art. 20-bis, dal titolo: 

pene sostitutive delle pene detentive brevi. La norma in parola, nel riaffermare la regolamentazione 

di settore in seno al capo III° della l. 689/1981, indica nella semilibertà sostitutiva, nella detenzione 

domiciliare sostitutiva, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nella pena pecuniaria sostitutiva, 

le nuove sanzioni che potranno sostituire la reclusione e l’arresto.  

Complementare alla risistemazione delle sanzioni sostitutive è l’introduzione poi, a mezzo dell’art. 

545-bis Cpp, di un’udienza ad hoc nel corso della quale il giudice della cognizione verifica la 

sussistenza dei presupposti per la conversione della pena detentiva e definisce il piano punitivo 

sostitutivo11.  

La novità di maggiore calibro è l’ampliamento dell’ambito di operatività della detenzione 

sostituibile che arriva ora a coprire le condanne sino a quattro anni di carcere. La semilibertà 

sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva potranno essere applicate dal giudice in caso di 

 
7 Così, M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia, cit., 593.  

8 Cfr., Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 
2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari in www.sistemapenale.it, 
10.8.2022, 9. La relazione illustrativa al decreto legislativo 10.10.2022, n. 150 è stata pubblicata in G.U., 
supplemento ordinario, n. 5 del 19.10.2022. 
9 Il d.lgs. 150/2022, di attuazione della l. 134/2021, recante delega al Governo per l’efficienza del processo 
penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari, è stato pubblicato in G.U., supplemento ordinario, n. 243 del 17.10.2022. 
10 La vacatio legis del d.lgs. 150/2022 dei 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale scadeva il 1° 
novembre 2022. Senonché, tuttavia, anche a seguito di sollecitazioni della magistratura, la quale ha posto in 
evidenza la necessità di una graduale metabolizzazione delle novità legate alle indagini preliminari e alla 
udienza predibattimentale, il Governo, con d.l. 31.10.2022, n. 162, ne ha differito l’entrata in vigore alla data 
del 3o dicembre 2022. In argomento, con nota critica, vd. G.L. Gatta, Rinvio della riforma Cartabia: una scelta 
discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?, in www.sistemapenale.it, 31.10.2022. Il P.N.R.R. 
impegna l’Italia, entro il 2026, alla riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di 
giudizio. La parte sanzionatoria del sistema penale oggetto di revisione persegue lo scopo di restituire 
effettività e tempestività alle pene. 
11 La soluzione che ricalca quella dei sistemi anglosassoni, in Italia fu promossa dalla Commissione 
ministeriale per la riforma del codice penale presieduta dal Prof. Grosso nel 1990 ed ancor prima, da 
autorevole dottrina, cfr. G. Vassalli, Il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena, in 
Primo corso di perfezionamento per uditori giudiziari (10 maggio-27 giugno 1957) a cura del Ministero di Grazia 
e Giustizia, Conferenze, II, Milano 1958, 732.  
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condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni (art. 20-bis, co. 2, Cp). Nel 

lavoro di pubblica utilità sostitutivo potrà essere convertita la condanna alla reclusione o all’arresto 

non superiori a tre anni (art. 20-bis, co. 3, Cp). La pena pecuniaria sostitutiva, infine, potrà trovare 

applicazione in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno (art. 20-bis, 

co. 4, Cp). 

L’ascesa del quantum di pena sostituibile dalla misura di due anni di reclusione a quattro anni 

assevera – e ne era giunta l’ora – il superamento del monopolio della pena detentiva anche per i 

reati di “media gravità”12, senza per questo rinunciare a forme parziali di privazione delle libertà, 

come avviene con la semilibertà sostitutiva e con la detenzione domiciliare sostitutiva. Inoltre, per 

le pene fino ad un anno, il giudice di cognizione si troverà a disporre di sanzioni sostitutive, 

alternative alla pena pecuniaria, decisamente più incisive di quanto non lo sia la “soppressa” 

misura della libertà controllata13.  

Il dato fondativo della riforma Cartabia è che la pena detentiva14 non debba più costituire la pietra 

angolare sulla quale puntellare il sistema sanzionatorio. Il carcere reca un effetto gravemente 

disgregante dei legami sociali, favorisce l’assimilazione della cultura desocializzante ed è, in 

definitiva, un costo sociale piuttosto che una risorsa. Ergo, salvo che per i delitti più gravi, è del 

tutto ragionevole affidarsi a risposte punitive di tipo alternativo. 

 

2. L’introduzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, con la l. 689/1981, portava 

a compimento il disegno legislativo già declinato nell’ordinamento penitenziario dalle misure 

alternative alla detenzione (l. 26 luglio 1975, n. 354). La conversione delle pene detentive di breve 

durata si riprometteva di scongiurare i ben noti effetti desocializzanti del carcere.  

Il modello legislativo era addensato su di una sequenza di soluzioni extra-carcerarie a disposizione 

del giudice, e su di un corrispondente incremento dei relativi poteri discrezionali. Cavalcando 

l’onda di una stagione ermeneutica costituzionalmente feconda15, il legislatore, all’art. 58 della 

legge di depenalizzazione (l. 689/1981), attribuiva al giudice la “facoltà” di convertire le pene 

detentive brevi in sanzioni sostitutive, proiettando particolare attenzione al reinserimento sociale 

del condannato16.  

La tensione verso la risocializzazione giocava il proprio ruolo non tanto nella fase della scelta 

sostitutiva (an), che risultava plasmata prevalentemente sull’idea della non desocializzazione. Il 

reinserimento del reo nella società orientava piuttosto la scansione giudiziale avente ad oggetto il 

“tipo” di sanzione sostitutiva da prediligere all’atto della conversione della pena detentiva 

(quomodo). 

 
12 A. Cavaliere, Considerazioni ‘a prima lettura’ su deflazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione 

nella l. 27 settembre, n. 134, c.d. Riforma Cartabia, in Dir. proc. pen., 1, esclude che ci si trovi – come sostenuto 

dai più – al cospetto di una vera e propria “fuga dalla sanzione”, anche in ragione dei contenuti afflittivi 

comunque assegnati ad alcune sanzioni sostitutive.  

13 Vd., A. Cavaliere, op. cit., 15. 
14 Definita “punizione regina” da T. Travaglia Cicirello, op. cit., 1.  

15 In linea anche con i processi riformatori avviati da alcuni sistemi sanzionatori europei; vd. T. Travaglia 

Cicirello, op. cit., 6.  

16 L’assetto originario dell’art. 58, l. 689/1981, nel disciplinare il potere discrezionale del giudice nella 
sostituzione della pena detentiva, ne definiva presupposti e orientamenti teleologici: «Il giudice, nei limiti 
fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 del codice penale, può sostituire la pena 
detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato».  
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Il vincolo finalistico poteva tuttavia essere disattivato dall’esercizio preliminare di una non 

indifferente prerogativa accordata al giudice. Il secondo comma, infatti precisava che il giudice: 

«non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno 

adempiute dal condannato».  

Un potere discrezionale che ha destato nel tempo non poche riserve. 

L’inosservanza anche di una soltanto delle prescrizioni imposte al beneficiario della sostituzione 

della pena comportava poi – in modo inflessibile (a norma dell’art. 66, l. 689/1981) – la 

conversione del residuo di pena sostitutiva nella pena detentiva sostituita. 

Le criticità dell’assetto disciplinare, anche in rapporto alla frequente sovrapposizione delle 

sanzioni sostitutive con la concorrente misura della sospensione condizionale della pena, 

rendevano ormai indifferibili “radicali correzioni di rotta”17.  

La legge delega del 2021 ha così demandato la regolamentazione del “potere discrezionale del 

giudice”, onerando il Governo di compiti per nulla scontati dal momento che non era certo agevole 

tradurre il mandato legislativo in norme davvero efficaci18.  

Il legislatore delegante (art. 17, lett. c, l. 134/2021) indicava poi al Governo di prevedere che le 

sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi fossero vincolate a concorrere alla rieducazione del 

condannato, assicurando, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo 

della commissione di altri reati19. 

Ed allora, nell’assetto emergente dalla recente riforma e, segnatamente, nell’art. 58, l. 689/1981, 

la commisurazione, la discrezionalità e la funzione risocializzatrice delle pene sostitutive si 

combinano con modalità più immediate e pregnanti.  

Nella versione varata dalla “Cartabia”, il diverso spessore della “discrezionalità” è già rimarcato 

dal titolo prescelto: potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene 

sostitutive. Il ruolo del giudicante è chiamato a sagomare dapprima la fase applicativa della pena 

sostitutiva e poi il diverso crinale concernente la scelta della sanzione sostitutiva (più congrua) tra 

le quattro disponibili. 

La riforma “investe” sul giudice e ne potenzia la discrezionalità20, ingiungendogli di prestare 

maggiore attenzione al “vissuto” del reo, in una miscela verosimilmente feconda tra discrezionalità 

e prevenzione individuale positiva. Del resto, nella discrezionalità penale è compendiato un potere 

 
17 Come osservato da E. Dolcini, Sanzioni sostitutive, cit., 1. 
18 Ad avviso di autorevole dottrina, G.A. De Francesco, op. cit., 9, l’indicazione data all’Esecutivo di 
disciplinare il potere discrezionale del giudice, non soltanto “suona” come riconoscimento della necessità di 
rendere operativo l’esercizio stesso di detto potere, ma anche come invito ad assolvere al compito di indicare 
“i binari atti a definirne l’estensione ed i limiti correlativi”. 
19 Sull’argomento sia consentito il rinvio a A. Abbagnano Trione, Una semantica persuasiva nel disegno di 
revisione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Dalle parole ai fatti, in PPG, 1/2022, 238, ove 
osservavamo che: «Del lessico utilizzato, impressiona(va) in particolare l’utilizzo rafforzativo dell’avverbio 
“solo”. Le pene detentive brevi trovano applicazione “solo” quando il giudice è in grado di formulare una 
prognosi favorevole circa la possibile metabolizzazione da parte del reo dei valori della collettività. Il 
riferimento stringente alle condizioni modali per l’accesso alla misura, sembrava cementare una proiezione 
teleologica dello strumento sostitutivo che neppure il dato costituzionale dell’art. 27, comma 3, aveva inteso 
impalcare nel suo (più circoscritto) riferimento ad una pena “tendenzialmente” rieducativa». La mancata 
riproduzione da parte dell’art. 58, l. 689/1981, nel testo modificato dal d.lgs. 150/2022, dell’avverbio “solo” è 
stata reputata una “variante di rilievo”, così, E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene 
sostitutive, cit., 15.  
20 È stato sottolineato, G.A. De Francesco, op. cit., 9, che la riforma delle pene sostitutive non intende 
consegnarne un ruolo di tipo clemenziale, piuttosto svela la determinazione del legislatore di 
responsabilizzare l’organo giudicante nella loro gestione.   
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che tende precipuamente alla individualizzazione della pena. Ed appare del tutto appropriato che 

la scelta della misura sostitutiva, nel contrappeso tra le esigenze di rieducazione e di difesa sociale, 

venga affidata proprio a quel giudice che già ha avuto modo di decrittare l’episodio penalmente 

rilevante e la responsabilità dell’autore21 e che da tale osservatorio potrà definire – in modo 

privilegiato – l’orizzonte evolutivo del piano sanzionatorio.  

L’accento posto dal legislatore poi ai “doveri motivazionali” rimarca l’obbligo di coerenza e di 

congruità della discrezionalità rispetto agli indici di razionalità e di scopo. 

I margini operativi della discrezionalità sono delimitati dai presupposti oggettivi e soggettivi di 

cui agli artt. 20-bis Cp e 59, l. 689/1981, e dai criteri di commisurazione della pena definiti dall’art. 

133 Cp. Vagliati favorevolmente i primi indici, al giudice viene indicato di orientare 

teleologicamente la discrezionalità, proiettandola verso gli scopi rieducativi, anche – ove 

necessario – mediante l’ausilio delle prescrizioni. Chi giudica infatti dovrà tener conto di eventuali 

alert di pericolosità sociale del reo, la cui comparsa non comporterà, tuttavia, la necessaria rinuncia 

ad avvalersi dei virtuosi percorsi sostitutivi, semmai la schermatura attraverso specifiche 

“prescrizioni”, volte a infrenare il rischio di recidiva. 

Il laboratorio della riforma, che – come è noto – ha preso le mosse dai lavori della Commissione 

Lattanzi22, è apparso sin da subito schierato verso l’obiettivo della “integrazione sociale”23. Proprio 

 
21 Come condivisibilmente osservato da G. Amarelli, L’ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene 
detentive brevi, in PPG, 1/2022, 234.  
22 Si vd. Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema 
sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di 
emendamenti al disegno di legge A.C. 2435, recante delega al Governo per l’efficienza del processo 
penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti 
d’appello. La Relazione finale della Commissione Lattanzi è datata 24 maggio 2021, ed è consultabile sul sito 
www.sistemapenale.it, 25.5.2021. 
23 Le componenti positive delle idee general e specialpreventive nelle quali si compendia il felice slogan della 

“integrazione sociale”, sono ben rappresentate negli studi di V. Maiello, La clemenza tra dommatica e politica 

criminale, in RIDPP 1992, 1075; Id., Note minime sui rapporti tra pena e Costituzione, in Quaderni di scienze 

penalistiche, Napoli 2005, 97 ss.; cfr. anche, S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore - Funzioni della pena 

e sistematica teleologica, Napoli 1992, 73. Merita di essere sottolineato che la promozione della integrazione 

sociale nella revisione delle pene sostitutive, inverata dalla riforma Cartabia, si pone in continuità con la 

recente giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale sembra progressivamente prendere le distanze da 

una concezione necessariamente polifunzionale della sanzione. Su tali aspetti, vd. C. cost., 8.3.2019, n. 40, su 

www.cortecostituzionale.it, con nota di R. Bartoli, La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del 

sindacato “intrinseco” sul quantum di pena, in RIDPP 2019, 967 ss., secondo cui la «privazione della libertà 

personale e della sofferenza inflitta alla persona umana [deve essere contenuta] nella misura minima 

necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e 

reinserimento sociale»; vd. anche, C. cost., 11.7.2018, n. 149, su www.cortecostituzionale.it, con nota di E. 

Dolcini, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del 

condannato), in www.penalecontemporaneo.it, 18.7.2018, in occasione della quale la Corte, pur dichiarando 

“legittime” le altre funzioni della pena, afferma la «non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di 

ogni altra finalità». La dottrina, sulla scia della sempre attuale massima Kantiana secondo cui: «l’uomo non 

deve essere mai trattato come un puro mezzo in servizio dei fini di un altro», in E. Kant, La metafisica dei 

costumi, trad. it. Vidari, Bari 1970, 164, ribadisce che «l’uomo non può mai essere considerato, nel sistema 

della responsabilità penale, come il semplice mezzo per il perseguimento di finalità di politica criminale»; 

così, F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, Milano 1965, 88. Sul punto, cfr. anche V. Militello, 
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al fine di valorizzare questa chiara opzione teleologica è stato irrobustito il ruolo dell’UEPE e sono 

stati resi flessibili i meccanismi di conversione e di revoca delle pene sostitutive, superando gli 

originari automatismi, i quali – come ricordato – facevano immancabilmente discendere dalla 

violazione delle prescrizioni integrative delle sanzioni sostitutive, la caducazione delle stesse.  

Nella versione attuale, l’art. 58, l. 689/1981, indica al giudice di andare oltre il contenitore – four 

season – di cui all’art. 133 Cp e di applicare le pene sostitutive quando risultino più idonee alla 

rieducazione del “condannato” rispetto alla corrispondente pena detentiva sostituita24.  

Il giudicante dovrà procedere ad una valutazione comparativa tra i risultati attesi in termini di 

recupero sociale. Ove la pena sostitutiva risulti in concreto “più idonea” alla rieducazione del 

condannato dovrà senz’altro trovare applicazione. Delibazione quella affidata al giudice di 

cognizione dagli esiti alquanto scontati, posto che riesce davvero arduo immaginare come la pena 

detentiva – sic stantibus rebus – possa sortire in chiave prognostica esiti rieducativi più fecondi 

dalla condizione “meta-carceraria” assicurata dalle attuali quattro sanzioni sostitutive.  

La novella attribuisce rilievo anche ad esigenze di difesa sociale a fronte della possibilità di 

sostituire pene detentive per tipologie di reato segnate anche da consistente gravità. L’indagine 

sull’idoneità della pena sostitutiva dovrà essere parametrata sul pericolo di possibili recidive, 

anticipando nella sede cognitiva quanto normalmente viene affidato al tribunale di sorveglianza 

nel decidere sulle misure alternative alla detenzione. Di qui la necessità di uno screening sul 

pericolo di recidiva e la possibilità di impartire “opportune prescrizioni” 25.  

Prescrizioni – si è fatto notare26 – che non sono quelle obbligatorie comuni di cui all’ art. 56-ter, 

co. 1, l. 689/1981, come modificato dalla d.lgs. 150/2022, ma obblighi e divieti che potranno 

assumere tratti di specificità e di flessibilità in relazione, ad esempio, al tempo e al luogo di 

esecuzione della pena sostitutiva. La precisazione resa a modo di interpretazione autentica dalla 

Relazione illustrativa al decreto legislativo attuativo della l. 134/2021, è certamente ispirata 

all’obiettivo di ampliare l’applicazione delle pene sostitutive, garantendo un bilanciamento 

individualizzato con le esigenze di difesa sociale, ma non sembra fare adeguatamente i conti con 

il principio di riserva di legge. In assenza di un’adeguata tipizzazione, quanto meno dei loro 

caratteri essenziali, l’imposizione di prescrizioni che si riflettono comunque sull’esercizio di diritti 

individuali, rischia di far precipitare il potere discrezionale del giudice in vero e proprio arbitrio27.  

 
Prevenzione generale e commisurazione della pena, in RIDPP 1982, 184; F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, 

Bologna 2006, 186. 

24 Per D. Bianchi, Il rilancio delle pene sostitutive, cit., 5 s., effetto della riforma è lo spostamento del baricentro 

delle pene sostitutive verso una logica pienamente specialpreventiva, avvicinando le pene sostitutive «alle 

“misure sospensivo - probatorie”, con le quali da sempre condividono sia l’elemento della “precarietà” (la pena 

detentiva può riemergere laddove il reo dia “cattiva prova” di sé) sia quello della minore afflittività rispetto 

alla pena sospesa e alle quali sembrano ora accomunate pure dal finalismo risocializzativo». 

25 F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, cit., 12, descrive un sistema strutturato «a 
piramide», che comporta un’ampia discrezionalità del giudice, i cui spazi crescono «via via che si scende verso 
la base della piramide, con un ulteriore surplus di discrezionalità nel caso in cui egli ritenga di fare ricorso 
alle “opportune prescrizioni”», di cui all’art. 1, co. 17, lett. c, l. 134/2021.  
26 Vd., Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 

2021 n. 134, cit., 211.  

27 Indicazione normativa della quale è stata sottolineata la genericità ed il rischio che dia origine ad incertezze 
e disparità di trattamento in sede applicativa; così, A. Gargani, op. cit., 12; sul punto, anche, G.A. De 
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Riprendendo il filo del discorso, ad avviso dei compilatori della riforma, ove il giudice ritenga che 

le prescrizioni siano destinate ad essere inosservate, la pena sostitutiva finirà per non risultare 

idonea alla rieducazione del condannato, né potrà assicurare la prevenzione del pericolo di 

recidiva. Tuttavia, rispetto alla previgente previsione (art. 58, co. 2, l. 689/1981), connotata da una 

secca presunzione (“quando presume che …”), la disposizione attuale pone a carico del giudice – 

e a favore del condannato – uno standard di giudizio ben più rigoroso, tale per cui, per dare ragione 

della caducazione del processo sostitutivo dovranno sussistere “fondati motivi” (da esplicitare 

adeguatamente) che rendano concreta la previsione che le prescrizioni non saranno adempiute. In 

questo modo viene bandita dalla scansione valutativa ogni tipo di presunzione soggettiva o 

oggettiva28. 

 

3. Il giudicante, nelle ipotesi di una condanna a pena detentiva che per entità risulti suscettibile, al 

contempo, di essere sostituita ex l. 689/1981, o di essere sospesa a norma dell’art. 163 Cp, deve 

risolvere prioritariamente il nodo del “concorso di norme”. Concorso che, per effetto del divieto 

espresso dall’art. 61-bis della l. 689/1981 (le disposizioni … relative alla sospensione condizionale 

della pena, non si applicano alle pene sostitutive …), si trasfigura in “conflitto di norme”. La 

riforma ha infatti messo fine alla possibile concorrenza dei due benefici e così le pene sostitutive 

non potranno più essere condizionalmente sospese29. 

Il giudice, con motivazione adeguata, potrà scegliere se ordinare la sospensione condizionale della 

pena – eventualmente subordinata agli obblighi di cui all’art. 165 Cp – ovvero propendere per la 

conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive.  

L’ampio ventaglio di soluzioni alternative, proprie della fase di giudizio in rassegna, appare ancora 

una volta funzionale all’individualizzazione del trattamento sanzionatorio e al migliore 

raggiungimento degli obiettivi di rieducazione e risocializzazione del condannato30.  

È del tutto verosimile che fin dove la sospensione condizionale della pena si potrà spingere, 

continuerà “a farla da padrona”31.  

Una prognosi sfavorevole quanto ai presupposti soggettivi di applicabilità della sospensione 

condizionale potrebbe poi essere destinata a condizionare il giudizio circa la sostituibilità della 

pena. L’inidoneità al beneficio della misura sospensiva potrebbe orientare per l’incongruenza 

anche del trattamento sanzionatorio sostitutivo. Ed allora, le sanzioni sostitutive concorrenti con 

la sospensione condizionale della pena continueranno ad esser “fagocitate” dalla stessa32.  

 
Francesco, op. cit., 9, ad avviso del quale la fisionomia della prescrizioni andava rimessa al legislatore 
e non al giudice. 
28 In questi termini, Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 
27 settembre 2021 n. 134, cit., 211. 
29 Sui controversi rapporti tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena, cfr. F. 
Palazzo, Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzionatorio? , 
in RIDPP 1983, 819 ss.; E. Dolcini, C.E. Paliero, Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della 
detenzione breve nell’esperienza europea, Milano 1989, 275 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. 
Gatta, Manuale di diritto penale, parte generale, 10ª ed., Milano 2021, 750; A. Gargani, op. cit., 3. 
30 Cfr., Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 
2021 n. 134, cit., 211. 
31 Così D. Bianchi, op. cit., 13. 
32 È questa l’ipotesi formulata da D. Bianchi, op. cit., 13. L’A., nell’occasione, formulava l’auspicio che il 
legislatore delegato precisasse che l’eventuale prognosi di recidivanza preclusiva della sospensione 
condizionale non fosse destinata necessariamente ad impedire la sostituzione, e ciò tenuto conto del fatto che 
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Il legislatore, con la sequenza lessicale di cui al primo comma dell’art. 58, l. 689/1981: Il giudice, 

…, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della 

pena detentiva …, sembra aver preso in considerazione l’eventualità che lo scrutinio sulla 

sospendibilità della pena possa volgere in senso sfavorevole senza che ciò debba comportare 

necessariamente la rinuncia alle sanzioni sostitutive.  

Al riguardo non deve trascurarsi che la sospensione condizionale della pena, pur subordinata al 

rispetto di prescrizioni comportamentali, non è certamente “gravida delle conseguenze” di cui sono 

comunque portatrici le sanzioni sostitutive. Di talché, una prognosi sfavorevole che orienti per il 

disconoscimento del beneficio della sospensione della pena, non esclude affatto che il giudice, 

tenuto conto della diversa portata afflittiva delle pene sostitutive e del fatto che la loro applicazione 

possa essere assicurata da un ulteriore carico di obblighi e di divieti, si apra alle soluzioni offerte 

dal modello sostitutivo. 

In altri termini, il diniego della sospensione condizionale della pena non può e non deve costituire 

una ragione insuperabile per mutuare la pena dall’afflizione in carcere, all’afflizione in libertà.  

La chiave di lettura offerta si riflette anche sugli snodi della discrezionalità. Il giudice della 

cognizione, filtrate positivamente le coordinate che danno diritto d’asilo al modello sostitutivo, 

scilicet, i limiti fissati dalla legge, i criteri indicati nell’articolo 133 Cp, l’idoneità rieducativa, le 

esigenze di difesa sociale, potrà applicare una pena sostitutiva anche quando abbia inteso negare 

il beneficio della sospensione condizionale della pena. Altrimenti, dovrà rendere chiaramente 

manifeste le ragioni che lo hanno indotto ad escludere tanto la sospensione condizionale della pena 

detentiva, quanto la conversione della reclusione o dell’arresto in una delle pene sostitutive e 

chiarire che cosa, in concreto, gli abbia impedito di sintonizzarsi sulla dimensione di mitezza che 

traspare dal presente capitolo della riforma Cartabia.  

 

4. Ai sensi dell’emendato art. 58, co. 1, l. 689/1981, il giudice, nel vagliare le condizioni per 

l’attivazione del meccanismo sostitutivo, “tiene conto” dei criteri indicati dall’articolo 133 del 

codice penale.  

Gli indicatori in questione consentiranno di misurare la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e 

di cogliere i coefficienti di meritevolezza e di bisogno di pena33.  

Il piano di riferimento dei criteri commisurativi è funzionale a sciogliere l’an della sostituzione ed 

è propedeutico al segmento valutativo che concerne la scelta tra le sanzioni sostitutive 

astrattamente applicabili (co. 2). 

Il legislatore nel delegare al Governo la disciplina del potere discrezionale del giudice nella scelta 

tra le pene sostitutive (art. 17, lett. c, l. 134/2021), gli ha affidato anche il compito di colmare il 

“vuoto nei fini”34, vincolando la discrezionalità al rispetto di indici di scopo35. La proiezione della 

 
i contenuti afflittivi e le prescrizioni delle pene sostitutive paiono di per sé sufficienti a contenere il rischio di 
reiterazione criminosa non adeguatamente fronteggiabile con la sola sospensione condizionale.  
33 Vd., Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 

2021 n. 134, cit., 210.  

34 Cfr., A. Abbagnano Trione, Una semantica persuasiva, cit., 245. 
35 La dottrina, vd., C. Iagnemma, Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare 
nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio, in RIDPP, 3/2019, 1475, ha lamentato l’assenza nella fase di 
determinazione giudiziaria della pena di cui all’art. 133 Cp del “profilo qualitativo”. Ciò ha favorito 
l’omogeneità contenutistica delle pene irrogate ovvero un risultato contrario a quello 
dell’individualizzazione, che dovrebbe costituire la ratio stessa del potere discrezionale. Suggerisce l’A. di 
accordare ai giudici la possibilità di operare valutazioni anche di indole qualitativa, mediante 
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discrezionalità verso gli obiettivi promossi nella novella e, segnatamente, verso il finalismo 

rieducativo, richiede poi – a garanzia dell’effettivo assolvimento dell’itinerario – un saldo 

ancoraggio a strumenti di controllo36. Sono stati imposti all’uopo obblighi motivazionali diffusi e 

rafforzati, tali da consentire una verifica critica degli spazi esplicativi della discrezionalità nei 

diversi gradi di giudizio37.  

Una volta che il giudice ritenga di poter sostituire la pena detentiva, dovrà misurarsi con la 

previsione di cui al secondo comma dell’art. 58, l. 689/81, ove è regolato il quomodo della 

sostituzione delle pene detentive di “media portata”: tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella 

più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio 

della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e 

la scelta del tipo.  

È stato osservato che l’endiadi – rieducazione e reinserimento sociale – benché apparentemente 

ultronea, potrebbe rivelarsi utile nella misura in cui venga ribadito il favore per la prevenzione 

speciale e la minimizzazione della prevenzione generale38. 

Il legislatore ingiunge al giudice di risolvere il quomodo della sanzione nella direzione del «minor 

sacrificio della libertà personale»: una formula efficace ed utile anche a definire le priorità in seno 

alle soluzioni sostitutive. Nel rispetto dei limiti di pena di cui all’art. 20-bis Cp, il giudice di 

cognizione deve prediligere la pena pecuniaria alle altre misure sostitutive; la scelta del lavoro di 

pubblica utilità sostitutivo prevale sulla detenzione domiciliare sostitutiva e sulla semilibertà 

sostitutiva, e così via. Il criterio ripete le sue caratteristiche dalla soluzione adottata – in sede 

processuale – per graduare le diverse misure cautelari astrattamente applicabili (cfr. art. 275 

Cpp)39. 

La regola di giudizio infonde salutare linfa ai connotati di minimizzazione del progetto punitivo 

insito nel sottosistema delle pene sostitutive ed intorno ad essa potrebbe essere rinsaldato un 

canone interpretativo di particolare fecondità per il più ampio universo punitivo. 

La previsione contenuta al terzo comma rinforza il tessuto connettivo del favor libertatis: nel limite 

dei tre anni di detenzione carceraria, quando sono astrattamente spendibili tutte e quattro le pene 

sostitutive, il giudice dovrà indicare le ragioni specifiche che lo hanno indotto a ritenere inidonee 

in concreto le soluzioni offerte dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo o dalla pena pecuniaria 

 
l’apprezzamento delle peculiarità di singole vicende umane «esterni al puntiforme episodio criminoso ma 
che, nondimeno, si connettono e si ripercuotono sul reo». Dalla presa in carico di tali fattori si possono 
ottenere pene più personali, più congrue alle esigenze rieducative del reo e, perciò, più giuste. In quanto tali, 
anche più efficaci sul piano della prevenzione generale e speciale. 
36 Il co. 2 dell’art. 58, l. 689/1981, come modificato dalla “Cartabia”, ricalcando l’art. 132, co. 1, Cp, chiede al 
giudice di indicare «i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». Alla luce 
dell’esperienza maturata con l’analoga disposizione del codice penale relativa alla motivazione sulla misura 
della pena, si teme che la nuova regola possa avere uno scarso impatto sulla prassi; è di questo avviso, E. 
Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., 17. 
37 Prospettiva quest’ultima che si allinea favorevolmente all’evocato rispetto delle garanzie difensive e che 
invero, non appare del pari aderente alle restanti finalità declamate dalla “Cartabia” e, segnatamente, alla 
semplificazione e alla speditezza del processo penale. Abbiamo anticipato tali criticità in A. Abbagnano 
Trione, Una semantica persuasiva, cit., 245. 
38 Di questo avviso, E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., 17.  
39 Ricordiamo che nel disporre la custodia cautelare in carcere – la più afflittiva tra le misure cautelari – «il 

giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti 

domiciliari con le procedure di controllo elettronico di cui all’art. 275-bis, co. 1 c.p.p.».  
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sostitutiva, alle quali ha, nel caso specifico, preferito la semilibertà sostitutiva o la detenzione 

domiciliare sostitutiva.  

 

5. Nel recinto applicativo definito dai “tipi punitivi” della semilibertà sostitutiva, della detenzione 

domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il novellato art. 58, co. 4, l. 

689/1981, prescrive al giudice di tener conto di peculiari condizioni soggettive del condannato per 

individuare la più congrua tra le possibili opzioni sostitutive. Si tratta di un collage di canoni 

informatori che spazia dall’età anagrafica, alla situazione di maternità o di paternità40, dalla salute 

fisica o psichica, alla condizione legata all’affezione da AIDS conclamata o da grave deficienza 

immunitaria, e allo status di disturbo dovuta all’utilizzo di sostanze o di alcol41. Da ultimo, fa 

ingresso tra gli indici di orientamento, la condizione di disturbo generata dal gioco d’azzardo, 

purché certificata da agenzie autorizzate.  

Dallo spirito della disposizione emerge la venatura individualizzante delle pene sostitutive ed il 

riconoscimento della centralità dell’uomo e della sua dignità che deve fare da sfondo alle scelte 

discrezionali nella dinamica di conversione delle pene detentive sostituibili.  

In particolare, l’attenzione rivolta dal legislatore alle condizioni di disturbo da uso di sostanze o di 

alcol ovvero da gioco d’azzardo, alle affezioni da AIDS conclamata o da grave deficienza 

immunitaria, è funzionale ad indirizzare il giudizio penale ad una gestione degli istituti sostitutivi 

in chiave “terapeutica”. Pene sostitutive connotate da prescrizioni trattamentali potranno 

rispondere – con il dovuto tempismo – alla necessità dei destinatari di essere sottoposti a 

programmi di assistenza, ad essere curati, e auspicabilmente a risolvere stati patologici che 

potrebbero essere stati alla “radice” dell’atto criminale. Il che vale quanto dire, possibilità di 

combinare effettivamente il recupero sociale con il contenimento dei tassi di recidivismo42. 

Nel complesso si apprezza una spiccata attenzione alla “persona” nella sua caleidoscopica 

proteiformità; attenzione segnata non soltanto dal monitoraggio degli stati di precarietà psico-

fisica, quanto da parametri assolutamente ordinari, quali quelli dell’età anagrafica o della 

genitorialità. Questi ultimi, non meno dei primi, potranno risultare essenziali nel processo di 

comprensione delle esigenze del condannato e del programma riabilitativo a lui più congeniale.  

 

 
40 Lo status di paternità rileva nei limiti definiti dall’art. 47-quinquies, co. 7, l. 354/1975, fermo quanto previsto 
dall’art. 69, co. 3 e 4, vale a dire, quando la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la 
prole a persone diverse dal padre. 
41 Condizioni alle quali già attribuiva rilievo l’ordinamento penitenziario quanto all’applicazione delle misure 

alternative alla detenzione.  

42 Il tema dell’affidabilità delle basi conoscitive per le decisioni di carattere prognostico è di fondamentale 
importanza nell’economia di una trattazione che debba fare i conti con gli scopi della pena. Su questi temi è 
doveroso il rinvio allo studio di L. Monaco, Prospettive dell’idea dello scopo nella teoria della pena, Napoli 1984, 
127 ss., nel quale veniva denunciata la inadeguatezza delle metodologie adottate per le prognosi rieducatrici. 
Quest’ultime, infatti, si fondano su di una piattaforma conoscitiva pressoché esclusivamente documentale, 
laddove è necessario ampliare il giudizio verso la conoscenza diretta dell’interessato ed alla acquisizione di 
ogni altro elemento personale comunque suscettibile di valutazione nell’ambito del giudizio prognostico. 
Sono trascorsi più di 50 anni da quando, G. Guadagno, Accertamento del fatto e accertamento della personalità 
come presupposti per l’applicazione della sanzione penale, in Foro pen. 1970, 34, perorava la predisposizione di 
una cartella biografica del reo, da allegare al processo penale, contenente il quadro preciso delle condizioni 
biopsichiche del soggetto, l’anamnesi individuale e familiare; vd., sul tema, anche, T. Padovani, La 
disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria 
edittale, in RIDPP 1992, 431. 
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6. L’ampia gamma di soluzioni sostitutive gemmate dal progetto Cartabia, l’approfondita 

visualizzazione delle problematicità individuali, l’adeguata definizione delle soluzioni 

trattamentali, anche di indole terapeutica, rivendicavano “tempi e spazi processuali” specifici. Il 

legislatore, nel rispondere a tale domanda, ha introdotto – a norma dell’art. 545-bis Cpp – una fase 

di giudizio espressamente rivolta a “processare” le pene suscettibili di sostituzione. La 

disposizione stabilisce che il giudice, al ricorrere delle condizioni per la conversione della pena 

detentiva in una o più delle pene sostitutive, informi le parti, onde verificare l’interesse 

dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva, eventualmente sospendendo il processo e 

fissando un’apposita udienza. Raccolta l’adesione del condannato43, la fase di cognizione si apre 

alla raccolta di quante più informazioni possibili sulla persona, onde costruire un programma 

realmente sintonizzato sulle relative esigenze individuali. Così, ai sensi del co. 2 dell’art. 545-bis 

Cpp, al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, 

nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni da impartire, il giudice potrà 

acquisire dall’UEPE tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle “condizioni di vita 

personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’imputato”, per confezionare un 

prodotto speculare alla finalità di recupero e di reinserimento sociale. 

Il giudice, in armonia con quanto previsto anche dall’art. 58, co. 4, l. 689/1981, dispone dell’ausilio 

dell’UEPE, quale agenzia preposta all’esecuzione anche delle pene sostitutive, per l’elaborazione 

del programma di trattamento della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva 

e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Potrà anche acquisire, dai soggetti a ciò abilitati, la 

certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma 

terapeutico che il condannato abbia in corso o al quale intenda sottoporsi.  

Muovendo dall’esperienza della giustizia penale minorile, da quella raramente battuta del giudice 

penale di pace, ed ancora, da quella della sospensione del processo con la messa alla prova (art. 

168-bis Cp) - istituti avvinti dallo scopo di flettere la risposta al reato in funzione della personalità 

e del contesto di vita del reo - prende corpo in Italia il cd. modello processuale bifasico44.  

Di certo i “tempi e gli spazi processuali” necessari per rispondere in maniera adeguata alla 

“filosofia” che informa il modello sostitutivo di nuovo conio, rischiano di rallentare, e non di poco, 

l’incedere del giudizio. In quanto tale, il cd. sentencing finirà per confliggere con le concorrenti 

priorità predicate dalla riforma Cartabia e, segnatamente, con la “semplificazione e la speditezza 

del processo” ed è fondato il timore che non tarderà il momento in cui il legislatore sarà chiamato 

a comporre il “conflitto ideologico” 45.   

  

 
43 Nel caso della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva non è prevista l’adesione del 
condannato. 
44 Sul sentencing giudiziario, vd., D. Bianchi, op. cit., 19 e, per i contributi precedenti alla novità legislativa, 

vd., F. Caprioli, Processo penale e commisurazione della pena, in M. Pavarini, Silète poenologi in munere 

alieno! Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Bologna 2006, 139; G. Dean, Ideologie e modelli 

dell’esecuzione penale, Torino 2004, 16; P. Comucci, Attualità del processo bifasico, in Studi in ricordo di Gd. 

Pisapia, II, Milano 2000, 105; L. Kalb, Funzioni e finalità della pena tra teoria e prassi nella determinazione 

giudiziale, ivi, 391 ss.; G. Mannozzi, voce Sentencing, in Dig. disc. pen., XIII, Torino 1991, 158; G. Conso, Prime 

considerazioni sulla possibilità di dividere il processo penale in due fasi, in RIDPP 1968, 706 ss.  

45 M. Telesca, op. cit., 34, ammonisce sul fatto che le sanzioni sostitutive possano essere asservite alle ragioni 

del processo penale, ovvero come ipotesi decongestionante il carico giudiziario o il sovraffollamento 

carcerario.  



4/2022 

     300 
 

7. Alcune correzioni di rotta ed aperture alla discrezionalità si registrano anche nella revisione 

delle “risposte” alle inosservanze trattamentali.  

La disciplina in argomento è compendiata nei novellati artt. 66 (Revoca per inosservanza delle 

prescrizioni) e 71 (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per 

mancato pagamento), l. 689/1981. 

L’inosservanza delle modalità esecutive definite dalle disposizioni sulla semilibertà sostitutiva, 

sulla detenzione domiciliare sostitutiva e sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ovvero la 

violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, danno ragione della 

revoca del beneficio (art. 66, l. 689/1981). 

Innovando rispetto al passato, il legislatore ha tuttavia previsto che la parte residua di pena da 

espiare potrà essere convertita tanto nella pena detentiva sostituita, quanto in un’altra pena 

sostitutiva, seppure più grave di quella oggetto di revoca. 

Qui, ancor più che altrove, si coglie l’afflato libertatis che pervade la riforma delle pene sostitutive. 

La soluzione a favore di un’afflizione in libertà (o in semilibertà) rimane aperta persino nel caso 

in cui il condannato abbia trasgredito i precetti imposti dal giudice, parzialmente disattendendo 

l’originaria prognosi di meritevolezza formulata in sede di conversione della pena detentiva. La 

possibilità di accordare una diversa pena sostitutiva, in luogo dell’automatica riconversione 

nell’originaria pena detentiva, rivela la profonda fiducia riposta dal legislatore nella capacità del 

giudice di parametrare le risposte del sistema punitivo alle singolarità del fatto concreto e di 

informare la discrezionalità ad una logica gradualistica.  

L’art. 71, l. 689/1981, specificamente rivolto a disciplinare le inosservanze legate alla condanna 

alla pena pecuniaria sostitutiva, dispone la revoca della misura nel caso di mancato pagamento 

dell’obbligo pecuniario. Per il residuo di pena da espiare è esclusa l’ipotesi della conversione nella 

pena detentiva sostituita. Il legislatore ha optato, piuttosto, per la conversione della pena pecuniaria 

sostitutiva in semilibertà sostitutiva o in detenzione domiciliare sostitutiva.  

Ove, infine, il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva sia dipeso dalla precarietà delle 

condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la pena 

pecuniaria sostitutiva verrà revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, nel 

caso di opposizione del condannato, nella detenzione domiciliare sostitutiva. 

Anche dalla trama disciplinare delle ipotesi di revoca e di conversione delle pene sostitutive risalta 

l’ampio margine di discrezionalità affidato al giudice. In piena sintonia si colloca il disposto 

dell’art. 72, co. 4, l. 689/1981, nella versione emendata dal d.lgs. 150/2022, nel quale si prevede 

che alla condanna a pena detentiva per un delitto doloso commesso durante l’esecuzione di una 

pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria) non debba necessariamente seguire la revoca del 

residuo di pena sostitutiva e la conversione nella pena detentiva sostituita. Tale effetto si produrrà 

solo a condizione che la condotta criminosa appaia incompatibile con la prosecuzione della pena 

sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 58, d.lgs. 689/1981, secondo una valutazione 

rimessa al giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero al 

magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o la semilibertà 

sostitutiva46.  

 

8. Per tirare le fila del discorso, merita considerazione la possibilità data al giudice, in 

un’articolazione riccamente distribuita di soluzioni sostitutive e nello spazio operativo reso più 

 
46 Della nuova disciplina merita ancora di essere sottolineato che tra i presupposti di revoca non compaiono 
le condanne per contravvenzione o per delitto colposo: anche a questo proposito la riforma si attiene a una 
linea di ragionevole mitezza.  
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capiente dall’innalzamento fino a quattro anni delle pene detentive sostituibili, di poter tener conto 

di un largo catalogo di indici soggettivi. A irrobustire il quadro di insieme ed il giudizio di favore 

sulle novità introdotte, si pone il co. 2 dell’art. 545-bis Cpp, nella parte in cui ribadisce che il 

giudice – al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena 

sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni – possa acquisire 

dall’UEPE tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, 

familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’imputato e di rivolgersi alla medesima agenzia 

per ricevere il programma di trattamento a corredo della semilibertà sostitutiva, della detenzione 

domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutiva.  

Nella combinazione di misure sostitutive diversificate, di parametri informatori spiccatamente 

umanistici, di forme di collaborazione con risorse professionali specializzate nel “trattamento”, è 

possibile leggere un’orditura tesa davvero all’individualizzazione della pena e alla sua 

articolazione in termini quantitativi e qualitativi che potrà e dovrà trovare negli spazi di 

discrezionalità del giudice la sua traduzione concreta47. 

Il tempo ci dirà se le soluzioni organiche offerte dalla “Cartabia” quanto alla disciplina sulle pene 

sostitutive possano costituire il volano per una più ampia revisione – in chiave costituzionale – dei 

criteri di commisurazione di cui agli artt. 132 e 133 Cp, in seno al quale il carcere possa davvero 

costituire l’extrema ratio, in una cornice di risposte di ampio respiro e contenutisticamente 

adeguate al reato e al reo. 

In uno studio recente sulla discrezionalità è stato sottolineato che le ambiguità proprie dell’art. 133 

Cp appaiono vincibili a condizione che la valutazione in sede di commisurazione sia tesa davvero 

ad individualizzare le conseguenze sanzionatorie, così conferendo loro effettiva capacità di 

orientamento culturale48. Il potere discrezionale accordato al giudice dall’art. 132 Cp allo stato 

consente di spaziare solamente all’interno della forbice edittale (piano quantitativo), senza che sia 

dato accesso ad alcuna diversificazione qualitativa delle misure sanzionatorie49. Senonché, una 

discrezionalità sanzionatoria che si limita ad intendere “la pena” quale “asettico corrispettivo del 

reato”, non appare in grado di rispondere all'istanza rieducativa. La sanzione deve essere calibrata 

a “misura d’individuo” e, quindi, va diversificata anche nei possibili contenuti. La pena modulata 

contenutisticamente – sin dal momento della sua irrogazione – sulla “persona” e sulla possibilità 

di ricomporre la frattura con il fatto illecito nei suoi rapporti con la comunità sociale e la vittima,  

appare in grado di favorire un’autentica adesione da parte del condannato alle regole infrante nel 

passato50.  

Del resto, che il giudizio sulla pena non debba essere espresso in termini di mera proporzionalità 

quantitativa è il portato anche delle più moderne riflessioni della giurisprudenza costituzionale e 

di quella delle Corti sovranazionali. La Consulta, nel vagliare la legittimità del trattamento 

sanzionatorio previsto per talune fattispecie di reato, ha affermato che «il controllo di 

proporzionalità sulla cornice edittale» consiste «non già in una verifica sull’asserito diverso 

 
47 Sull’argomento, esprime qualche riserva F. Palazzo, Pena e processo nelle proposte della “Commissione 
Lattanzi”, cit., 3, nel concludere che il ridimensionamento del carcere è operazione che finisce per 
essere rimessa al giudice in luogo di una più radicale scelta di politica legislativa.  
48 Vd., C. Iagnemma, op. cit., 1472. L’A. suggeriva di superare i vincoli di cui all’art. 220 Cpp, consentendo al 
giudice di studiare la personalità dell’imputato, ove questi vi acconsenta. La «strozzatura» dell’art. 220, co. 2, 
Cpp, con il divieto di effettuare perizie per stabilire il carattere e la personalità del reo, finisce per privare il 
sistema di strumenti idonei ad apprezzare la capacità a delinquere dell’imputato. 
49 In argomento, F. Palazzo, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, in DPP 2013, 105. 
50 Così, C. Iagnemma, op. cit., 1472. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/07/Palazzo-forum-edit.-2.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/07/Palazzo-forum-edit.-2.pdf
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trattamento sanzionatorio di condotte simili o identiche», ma in un giudizio di valore da condurre 

alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost.51.  

Merita menzione anche l’orientamento della Corte di giustizia UE, la quale ha disarticolato il 

principio di proporzione nei caratteri di “idoneità”, di “necessità” e di “proporzionalità (della pena) 

in senso stretto”, declinando, attraverso i primi due criteri, indicatori di indole qualitativa: 

l’“idoneità” concerne l’attitudine di uno strumento giuridico a raggiungere il risultato desiderato; 

la “necessità”, indica invece il mezzo dalla cui applicazione derivino conseguenze negative 

minori52.  

 

9. Lo studio relativo alla definizione del corretto ambito di espansione della discrezionalità penale 

è chiamato a modulare aspetti concettuali, dati prasseologici e posizioni di scopo, nella 

condivisione dell’idea secondo cui il sistema razionale del diritto è il prodotto, perennemente in 

fieri, della collaborazione tra legislatore, giuristi e giudici53. 

In una pregevole ricostruzione di itinerari giuridico-culturali concernenti le interazioni tra il potere 

discrezionale, la commisurazione e le funzioni della pena, si è rilevato come la discrezionalità 

rappresenti principalmente il frutto di una precisa scelta di politica criminale del nostro sistema 

penale che, in vista della funzione di integrazione sociale, si affida al giudice, perché attraverso il 

finalistico apprezzamento del fatto e della personalità del reo, adotti quella decisione che sia 

coerente con i fondamenti dello stato sociale di diritto54. Sicché, connotazione propria della 

discrezionalità è il rinvio da parte della legge al giudice affinché questi, attraverso un’attività 

prevalentemente valutativa55, individui la regola da applicare al caso concreto56. Il legislatore 

rinunzia ad esprimere un “significato astratto”57, data la peculiarità dell’oggetto della valutazione 

e rinvia al giudice perché colga, nella multiforme varietà dei casi concreti, la “significazione di 

valore” più idonea a produrre delle conseguenze penali 58.  

 
51 Con sentenza 14.4.1980, n. 50, su www.cortecostituzionale.it, annotata da C.E. Paliero, Pene fisse e 
Costituzione: argomenti vecchi e nuovi in RIDPP 1981, 726 ss., la Corte costituzionale, affrontando la 
problematica delle pene fisse, ha sottolineato che «l’individualizzazione della pena, in modo da tenere conto 
dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di 
principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla 
materia penale». Cfr., più di recente, C. cost., 10.11.2016, n. 236, su www.cortecostituzionale.it, con nota di F. 
Viganò, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, in archiviodpenaleuomo.org; 
C. cost. 5.12.2018, n. 222, su www.cortecostituzionale.it, con nota di A. Galluccio, La sentenza della Consulta 
su pene fisse e ‘rime obbligate’: costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta 
fraudolenta, in archiviodpenaleuomo.org.  
52 Vd., C. Sotis, I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell’Unione europea dopo Lisbona, 
in DPenCont, 1/2012, 111. 
53 L. Gianformaggio, voce Analogia, in Dig. disc. priv., 1987, I, 326. 
54 Cfr. R. Saturnino, voce Discrezionalità, in Enc. giur., XI, Roma 1989, 3.  
55 Si veda E. Dolcini, Discrezionalità del giudice e diritto penale, in Diritto penale in trasformazione, a cura di 

G. Marinucci, E. Dolcini, Milano 1985, 261. 

56 E. Dolcini, op. ult. cit., 261. 

57 Cfr. F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, cit., 100. Id., Le aggravanti indefinite. Legalità e 
discrezionalità in tema di circostanze del reato, in RIDPP 1964, 1019. Sull’argomento, vd. G. Caruso, La 
discrezionalità penale. Tra «tipicità classificatoria» e «tipologia ordinale», Padova 2009, 400. 
58 Cfr. F. Bricola, La discrezionalità, cit., 100. 
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L’esame dei dati codicistici disponibili (artt. 132 e 133), oggi corroborati dalle indicazioni 

provenienti dalla revisione del modello sostitutivo della pena, consentono di identificare con 

maggiore accuratezza il perimetro operativo e funzionale della discrezionalità penale. 

I criteri di commisurazione segnalano la necessità che l’indagine si proietti verso la personalità 

dell’agente, ponendo a carico del giudice l’obbligo di fare tutto il possibile per individualizzare la 

pena in vista del raggiungimento dei fini che essa persegue. L’art. 133 Cp rappresenta, infatti, il 

frutto dell’impossibilità per il legislatore di fissare in forma astratta i differenti significati di valore 

e di disvalore del fatto, tali da condizionare un certo trattamento giuridico-penale, nonché i 

differenti tipi criminologici capaci di realizzare in concreto la fattispecie legale59.  

Per quanto riguarda la finalità della pena, è del tutto residuale il margine per scelte discrezionali60. 

La rieducazione, quale predicato teleologico della pena, non è criterio che si aggiunga a quelli 

indicati dall’art. 133 Cp, piuttosto costituisce il metro per la valutazione dei medesimi e 

rappresenta l’unico dato che resta normativamente fissato e che deve essere immediatamente 

individuato, in via interpretativa, essendo preliminare alla valutazione del caso concreto61. 

Le latitudini applicative della discrezionalità declinate dalla riforma Cartabia e la proiezione 

teleologica delle pene sostitutive di recente fattura, ampiamente conformato sui referenti 

costituzionali della dignità dell’uomo e della funzione rieducativa della pena (art. 27, co. 3, Cost.) 

62, indicano di insistere nella direzione della individualizzazione del trattamento sanzionatorio63. 

La discrezionalità postulata dalla recente riforma dell’art. 58, l. 689/1981, a prima lettura e salvo 

la verifica dell’officina della pratica, nell’orbitare attorno al potere-dovere di relativizzare le scelte 

punitive in accordo con l’extrema ratio e con un sistema sanzionatorio dal “volto umano”, appare 

virtuosamente informata al razionalismo del diritto penale liberale. È questa la chiave di lettura, 

invero non l’unica possibile tra quelle che trapelano dal tessuto connettivo della recente riforma, 

sulla quale, tuttavia, merita di essere impalcato il cantiere sempre aperto della riflessione sulla 

pena e dei suoi surrogati.  

Il radicamento – emergente in maniera ferma dal testo riformato – nei doveri motivazionali del 

giudice, ove realmente coltivato nella prassi applicativa, è un nodale strumento di chiusura e di 

garanzia di una discrezionalità penale che intenda davvero essere proiettata verso gli scopi positivi 

della prevenzione speciale.  

 

 

 

 
59 F. Bricola, op. ult. cit., 99. 
60 Sia consentito il rinvio ad A. Abbagnano Trione, I confini mobili della discrezionalità penale, Napoli 2008, 

62.  

61 In argomento, F. Bricola, op. ult. cit., 102. 
62 Sui rapporti tra Costituzione e diritto penale, si veda, F. Bricola, Il II° e III° comma dell’art. 25, in 

Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna - Roma 1981, 228. 

63 Il rango costituzionale del principio di discrezionalità nella commisurazione della pena viene riconosciuto 
pacificamente in dottrina; cfr., N. Mazzacuva, A proposito della «interpretazione creativa» in materia penale, 
nuova «garanzia» o rinnovata violazione di principi fondamentali?, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a 
cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, tomo I, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale, Milano 2006, 
438.  
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PLAIDOYER PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA* 

 

di Francesco Palazzo 

Professore emerito di diritto penale, Università di Firenze 

 

La giustizia riparativa viene considerata una tipica manifestazione della postmodernità giuridica, 

in cui la “relazione di giustizia” si pone non più tra due soli soggetti, l’autore del reato e lo Stato, 

ma coinvolge anche la vittima e la comunità. Viene poi confermato il rapporto necessariamente 

complementare tra giustizia punitiva e giustizia riparativa, con tutte le conseguenti difficoltà di 

disciplinarne i rapporti. Infine, vengono esaminate le linee generali della recente riforma realizzata 

con la legge 134/2021 e i suoi rapporti con l’obiettivo della deflazione processuale. 

Restorative justice is considered a typical manifestation of post-modernity in law, in which the 

'justice relationship' is no longer between just two subjects, the offender and the state, but also 

involves the victim and the community. The necessarily complementary relationship between 

punitive justice and restorative justice is then confirmed, with all the consequent difficulties of 

regulating their relations. Finally, the general lines of the recent reform carried out by Law 

134/2021 and its relationship with the objective of trial deflation are examined. 

 

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. I soggetti della “relazione di giustizia” e la modernità penale. – 3. 

Modernità penale e proporzionalità della pena. – 4. La “relazione di giustizia” nella postmodernità. 

– 5. Il senso della “complementarietà” della giustizia riparativa rispetto alla giustizia punitiva. – 6. 

Il ruolo della “comunità” nella giustizia riparativa. – 7. La giustizia riparativa tra modernità e 

postmodernità giuridica. – 8. La giustizia riparativa nella recente riforma: disciplina organica e 

complementarietà. – 9. Segue. L’“innesto” del percorso riparativo nel processo. – 10. Giustizia 

riparativa e deflazione processuale. 

 

 

1. La giustizia riparativa ha fatto il suo ingresso a vele spiegate nel nostro ordinamento con il 

d.lgs. 10.10.2022, n. 150 di attuazione della vasta e generica delega di cui alla c.d. “riforma 

Cartabia” (l. 27.9.2021, n. 134). Val la pena di osservare che, durante tutto il periodo della faticosa 

gestazione della riforma, l’attenzione del dibattito politico e pubblico rimase prevalentemente 

concentrata sul tema della prescrizione del reato, quasi ignorando le ben più imponenti – e a nostro 

avviso significative – riforme che si stavano concependo riguardo al sistema sanzionatorio, 

rivitalizzando le pene sostitutive e soprattutto dando inatteso spazio alla giustizia riparativa.  

Oggi che la giustizia riparativa “è legge”, sembra che si cominci ad accorgersi della profonda 

innovazione che essa comporta, prima di tutto sul piano ideale e dei principi; e sembra anche che, 

a legge ormai in vigore, inizi anche a formarsi un movimento critico e quasi di rigetto, 

potenzialmente idoneo a sterilizzare sul nascere quella innovazione legislativa che altri, per contro, 

ritengono solo il primo passo di un più lungo e consistente cammino. 

Può essere perciò opportuno sostare ancora una volta sul tema della giustizia riparativa nell’intento 

di contribuire a sgombrare il campo da possibili fraintendimenti e, soprattutto, da eventuali 

inquinamenti lasciati filtrare per motivi che rimangono soggiacenti e non dichiarati sotto i legittimi 

dubbi che possono sollevare scelte legislative così radicalmente innovative. 

 
* Il presente scritto è stato pubblicato nel volume collettaneo Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore 
di Domenico Pulitanò, Torino 2022.   
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Incontestabili sono due premesse di fondo, necessarie per ambientare il discorso in un orizzonte 

appropriato e di largo respiro. In primo luogo, è ormai del tutto assodato che oggi il mondo, almeno 

il mondo occidentale cui apparteniamo e in cui ci riconosciamo, vada lentamente verso la giustizia 

riparativa: sarebbe un fuor d’opera ricordare in questa sede tutta la lunga serie di atti e documenti 

internazionali, di soft ma anche di hard law, che spingono gli Stati a dare sempre più spazio alla 

giustizia riparativa. La riforma avviata in casa nostra con la legge 134/2021 si colloca 

evidentemente su questa strada, rappresentando un passo decisivo e coraggioso. Sarebbe, dunque, 

antistorico tentare ora di demolire o neutralizzare la riforma; sarebbe, inoltre, un ulteriore 

atteggiamento destinato a isolarci rispetto ad una comunità internazionale che marcia in tutt’altra 

direzione. 

In secondo luogo, dinanzi a qualche manifestazione – anche autorevole – diretta a ridimensionare 

e fors’anche a ridicolizzare la giustizia riparativa, occorre ribadire che essa costituisce una 

questione molto seria. Una questione ancora aperta, certo; e un’idea di difficile implementazione 

nel sistema, ancora più certamente. Ma rimane pur sempre un’idea tutt’altro che trascurabile o 

risibile. La giustizia riparativa non può essere ricondotta al novero dei tanti espedienti per 

contribuire a realizzare il pur auspicato traguardo della deflazione e dell’efficienza del sistema. La 

giustizia riparativa non può nemmeno essere considerata uno degli strumenti della rieducazione, 

magari tentando di conseguenza di confinarla esclusivamente nella fase esecutiva, essendo essa 

qualcosa di profondamente diverso dalla rieducazione non foss’altro per il ruolo che vi gioca la 

vittima. La giustizia riparativa non può nemmeno essere vista, con maggiore o minore 

condiscendenza, come un’ingenua illusione di utopisti affetti da buonismo umanitario o 

sentimentale. 

Assumere e coltivare atteggiamenti consimili dopo la riforma significherebbe non solo tradire la 

scelta legislativa effettuata dal legislatore con piena consapevolezza ideologica, ma soprattutto 

significherebbe dimostrare scarsa sensibilità storica e culturale verso un orizzonte problematico 

che rivela radici profonde e rispecchia esigenze diffuse e sempre più pressanti. Il che non esclude 

ovviamente non solo che la disciplina realizzata con la recente riforma possa essere criticata in 

certi suoi aspetti meno felici, ma anche che si esprima ragionato e ragionevole scetticismo sulla 

possibilità che questa idea tanto innovativa possa insidiare quella tradizione punitiva che sembra 

essere radicata nelle pieghe più profonde dell’animo umano.   

 

2. Può essere utile ribadire preliminarmente che l’accezione in cui qui viene assunto il sintagma 

giustizia riparativa è quella in senso largo, non coincidente cioè né limitato alla riparazione 

pecuniaria o patrimoniale dell’offesa o alla sua eliminazione totale o parziale, bensì tutta proiettata 

verso l’obiettivo di una ricomposizione del conflitto interpersonale considerato anche nelle sue 

componenti emotive: e indubbiamente questa accezione larga e obiettivamente indeterminata e 

quasi sfuggente può già costituire un motivo di diffidenza verso quello strumentario giuridico-

normativo tendente alla realizzazione di quel risultato. Ma è ormai fuori discussione che questo 

senso largo è per l’appunto quello fatto proprio dal d.lgs. 150/2022 là dove fornisce le definizioni 

generali: «esito riparativo» è «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, 

volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e 

la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 42.1). 

Ciò premesso sul piano definitorio, per comprendere la “consistenza storico-culturale” della 

giustizia riparativa e la complessità delle questioni che essa involge, occorre prendere le mosse da 

lontano.  
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La giustizia, la giustizia tout court, è sempre una questione di relazione tra soggetti diversi. Sono 

ben quattro i soggetti coinvolti nella questione della giustizia: l’autore, la vittima, la comunità, 

l’istituzione statale. Essendo sostanzialmente autoevidente il ruolo svolto dall’autore, dalla vittima 

e dall’istituzione statale, val la pena invece spendere due parole su quello svolto dalla comunità, 

notando tra parentesi che essa è sempre più spesso chiamata a inserirsi nella dinamica della vicenda 

punitiva anche al di fuori del perimetro della giustizia riparativa nel senso sopra precisato. 

Ebbene, la comunità può essere coinvolta a doppio titolo. Da un lato, il senso di solidarietà tra i 

componenti del gruppo e soprattutto il fenomeno di identificazione con l’altro, che costituiscono 

appunto il legame comunitario, fanno sì che l’offesa criminosa “si propaghi” – per così dire – dalla 

singola vittima agli altri membri della comunità, che finisce dunque per essere coinvolta sotto 

questo profilo di stampo essenzialmente socio-psico-emotivo e di carattere generale. Dall’altro 

lato, specificamente allorché si tratti di offese penalmente rilevanti, la consistenza di queste ultime 

è tale da attingere livelli capaci di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della comunità: 

così che quest’ultima finisce per essere qualificabile essa stessa come vittima, più o meno diretta, 

del reato. 

Tutto ciò premesso, quel che preme qui sottolineare è che la “relazione di giustizia” tra quei quattro 

soggetti si atteggia in modo molto diverso a seconda dei periodi storici e delle diverse condizioni 

politico-culturali che ne costituiscono l’orizzonte performativo. 

Ai nostri fini è sufficiente rammentare che, con la nascita dei grandi Stati nazionali e dunque della 

modernità, dal XVI secolo in poi, si afferma la potenza, o per meglio dire l’onnipotenza, 

dell’istituzione statale anche – e soprattutto – nella relazione di giustizia. Ciò comporta che quella 

relazione da quadrilaterale tende a diventare bilaterale. Lo Stato, infatti, riassorbe in sé la tutela 

sia della vittima che della comunità, così che il rapporto della giustizia penale della modernità si 

esaurisce in quello bilaterale tra autore e Stato. 

Il rapporto bilaterale tra autore e istituzione statale si rivela però fin da subito sbilanciato. E ciò 

per la buona ragione che lo Stato viene a giocare contemporaneamente due ruoli in partita: da un 

lato, quello del soggetto che amministra la giustizia, essendo divenuto il titolare monopolista della 

forza pubblica; dall’altro, esso è il soggetto che incarna, rappresenta e tutela i soggetti offesi nella 

relazione originariamente quadrilaterale, e cioè la vittima e la comunità. A ciò si aggiunga che la 

dismisura del ruolo giocato dallo Stato è accresciuta dal fatto che la giustizia penale si rivela nella 

mano pubblica prezioso strumento di potere sia in funzione di governo della società sia per la 

stessa conservazione di quel potere.  

E’ allora facile comprendere come la bilateralità della relazione di giustizia sia all’origine delle 

caratteristiche fondamentali assunte dalla giustizia penale della modernità. Lo sbilanciamento della 

relazione di giustizia pone, infatti, fin da subito fortissime esigenze di garanzia a tutela dell’autore 

nei confronti dell’onnipotenza esclusiva dell’istituzione statale. Nel momento in cui – col 

paradigma della giustizia riparativa – quella relazione di giustizia cessasse di essere così 

rigidamente bilaterale, si attenuerebbe anche quella esigenza di garanzia. I critici della giustizia 

riparativa sottolineano spesso e non a torto come la flessione delle garanzie sia uno dei motivi 

principali per osteggiarla, ma forse non tengono nel dovuto conto che l’esigenza garantista è figlia 

diretta di una relazione di giustizia diversa da quella sottesa alla giustizia riparativa: nella relazione 

quadrilaterale propria della giustizia riparativa, lo Stato fa uno o due passi indietro, rendendo meno 

imperiosa e protagonista l’esigenza di garanzia. 

 

3. La relazione di giustizia bilaterale tra autore e Stato comporta altresì un forte accreditamento 

della proporzione quale fondamentale caratteristica della penalità della modernità. E, a sua volta, 
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la proporzione veicola il primato della pena detentiva che, insieme alla “minore” e residuale pena 

pecuniaria, è quella che meglio si presta alle operazioni di accurata quantificazione imposte dalla 

proporzione. 

La proporzione, invero, si rivela presto vincente (e con essa la pena detentiva) almeno per tre 

ragioni. Innanzitutto, la proporzione soddisfa egregiamente quelle esigenze di garanzia e di 

contenimento della penalità che sono proprie della modernità penale con la sua giustizia 

integralmente di Stato. In secondo luogo, un atteggiamento di realismo storico e antropologico 

impone di riconoscere che la proporzione si presta benissimo ad appagare quell’ancestrale pulsione 

vendicativa dell’uomo che neppure la modernità penale è riuscita a sradicare completamente. La 

proporzione si presta bene perché, mentre da un lato “esprime” essa stessa la vendetta attraverso 

la mediazione razionalizzante della retribuzione (cui è ineludibilmente legata), dall’altro lato ne 

realizza un “contenimento” del tutto corrispondente all’ansia garantista della modernità. Insomma, 

il successo della proporzione nella modernità penale è dovuto alla sua capacità di razionalizzare 

(mistificare?) quell’oscuro fondo vendicativo che la relazione bilaterale di giustizia non può di per 

sé rimuovere.  

In terzo luogo, il successo della proporzione si spiega per il fatto di essere essa del tutto 

consentanea ai caratteri fondamentali del pensiero giuridico della modernità. Se assumiamo che 

questi caratteri sono, in estrema sintesi, quelli del razionalismo filosofico e del mercantilismo 

socio-economico, non c’è dubbio che la proporzione è figlia più che legittima di quel connubio. 

Una pena proporzionata (essenzialmente detentiva), secondo uno schema sostanzialmente 

“compensativo”, risponde prima di tutto al razionalismo utilitaristico delle varie teorie di matrice 

generalpreventiva, dissuasiva, intimidativa che dir si vogliano; così come risponde al razionalismo 

etico di una compensazione a titolo di riprovazione del male liberamente scelto dall’uomo. Ma la 

pena proporzionata risponde anche al mercantilismo di una società in cui tutto deve avere il suo 

prezzo: anche il reato ha il suo prezzo costituito dalla pena, che non può che essere proporzionato 

al suo dis-valore calcolato secondo le generali condizioni di mercato in cui si pesano anche i 

comportamenti umani. 

L’idea della proporzione è ovviamente una barriera molto forte alla penetrazione della giustizia 

riparativa, che invero ne prescinde totalmente. 

 

4. Nell’orizzonte della giustizia riparativa tutto cambia radicalmente. La relazione di giustizia non 

è più bilaterale, ma torna ad essere quadrilaterale. L’istituzione statale fa un passo indietro o 

comunque cessa di essere così preponderante da sbilanciare i rapporti tra i soggetti del quadrilatero. 

E si pone, invece, un acuto problema di definirne meglio il ruolo. In sostanza tutto diventa più 

complesso e il compito principale dei giuristi, legislatore studiosi ed operatori, diventa quello di 

trovare il modo di governare questa complessità, senza cedere alla tentazione del rifiuto del nuovo. 

Primaria diventa certamente la relazione tra autore e vittima, in una duplice dimensione. Prima di 

tutto già nella dimensione criminogenetica e nel momento per così dire iniziale della relazione, 

vale a dire come situazione di conflitto interpersonale da cui scaturisce la commissione del reato. 

Senza l’analisi e la comprensione di questa relazione inziale non è nemmeno pensabile alcun 

intervento o percorso riparativo del conflitto. In secondo luogo, la relazione autore/vittima va 

considerata nella sua dimensione compositiva e per così dire finale, vale a dire quale risultato di 

superamento del conflitto acuito ed esasperato dal reato, al quale tende lo sforzo riparativo di 

entrambe la parti per recuperare equilibrio e stabilità del rapporto. 

Non c’è dubbio che, nel quadrilatero, è proprio la relazione autore/vittima che si pone in maggiore 

tensione e divergenza rispetto al paradigma tradizionale della giustizia punitiva. Invero, nella 
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giustizia punitiva tradizionale i termini della relazione intersoggettiva autore/vittima sono come 

irrigiditi e bloccati, pietrificati e chiusi nella fattispecie legale di reato: non c’è nessun altro 

elemento di quel rapporto intersoggettivo che abbia “rilevanza” per la giustizia punitiva. Insomma, 

nella logica punitiva della giustizia tradizionale si consuma una deliberata rinuncia, un voluto 

ostracismo nei confronti della concretezza interpersonale del conflitto-reato. E’ il grande sforzo di 

astrazione che la modernità penale inizia qualche secolo fa per giungere ad una sorta di 

decantazione della realtà, realizzando il miracolo di una cristallizzazione della quintessenza dei 

comportamenti criminosi nella tipicità della fattispecie. Al di fuori del perimetro della fattispecie 

nulla conta, niente rileva, in questo sovrumano sforzo di ordinare e dominare la realtà, o meglio la 

sua (altrimenti) insostenibile concretezza.  

È vero che, a un certo punto della storia della penalità, le pressioni verso un atteggiamento meno 

astratto e in qualche modo distante dalla realtà si manifestano con forza. Ma l’esito di queste nuove 

tendenze non va oltre l’apertura costituita dall’art. 133 Cp e soprattutto dal suo secondo comma: 

in virtù di questa norma lo sguardo del giudice si spinge oltre i rigidi confini della fattispecie legale, 

fino a guardare nella concretezza e – staremmo per dire – nella irripetibilità della persona in carne 

ed ossa dell’autore. Ma la “rilevanza” giuridica di questi elementi, dati, caratteristiche concrete 

oltre lo stretto monopolio legale della fattispecie è molto limitata, poiché non può influire 

sull’esistenza della responsabilità, sull’an della risposta sanzionatoria, ma solo sul quantum e sul 

quomodo. E comunque, in ogni caso, non allarga l’orizzonte al concreto rapporto intersoggettivo, 

facendo dipendere la risposta dell’istituzione dal modo in cui quel rapporto si atteggia e si modifica 

nella vicenda interpersonale di cui il reato segna l’acme. 

In sostanza, è giocoforza riconoscere la caratteristica di fondo in cui la giustizia riparativa precipita 

la relazione autore/vittima, e sarebbe vano cercare di minimizzarla: l’apertura necessaria alla 

concretezza del rapporto interpersonale rompe, spezza la gabbia legalitaria della fattispecie. 

Troppo diversi e troppo numerosi sono gli elementi di quel rapporto che debbono avere “rilevanza” 

per poter ricostruire la relazione interpersonale perché sia possibile mantenere intatta l’esigenza 

legalitaria che è invece connaturata alla relazione bilaterale tra autore e Stato. C’è dunque una 

ineliminabile tensione tra legalità e giustizia riparativa: sarebbe ipocrita negarlo. 

 

5. A questo punto, si deve allora mandare al macero l’edificio così faticosamente costruito dalla 

modernità penale con la tipizzazione legale dei reati? Si deve spazzare via il risultato di una vera 

e propria sapienza giuridica che nei secoli è riuscita a “dare forma” e ordine al caos delle azioni 

umane (criminose) (ancorché oggi il legislatore sembri aver smarrito questa sapienza per correre 

dietro ad ogni manifestazione comportamentale che richiami la sua attenzione)? Dobbiamo 

liquidare definitivamente quell’eredità per aprire incondizionatamente ad una sorta di 

indeterminismo delle relazioni interpersonali, con tutto l’indefinibile alone dei variabili sentimenti 

e delle individuali emozioni che fa loro corona divenendone parte umanamente integrante e 

decisiva? 

Sono ovviamente domande retoriche, la risposta alle quali torna a mettere in campo il ruolo 

dell’istituzione statale nella relazione quadrilaterale di giustizia. E la risposta non può che essere 

– almeno allo stato – decisamente negativa. L’edificio dei precetti legali e l’armamentario della 

tradizionale giustizia punitiva non possono che continuare a svolgere le loro funzioni accanto a 

quel poco o molto di giustizia riparativa che riuscirà a penetrare nell’ordinamento. Si dovrà così 

instaurare quel famoso (e difficile) rapporto di complementarietà tra giustizia punitiva e giustizia 

riparativa, cui fanno riferimento tutti gli studiosi e i fautori più consapevoli del nuovo paradigma. 

E le ragioni per cui s’impone la complementarietà sono almeno due, e molto stringenti. 
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In primo luogo, è ben vero che i percorsi riparativi si snodano lungo le vicende concretissime di 

quella relazione interpersonale che va dal conflitto originario all’esito finale della sua 

ricomposizione e che in questo complesso itinerario il “materiale rilevante” va ben oltre il 

perimetro fissato dalla fattispecie legale. È altrettanto vero però che l’obiettivo del percorso 

riparativo è sì la ricomposizione del conflitto, ma questa ricomposizione non può che avvenire su 

un terreno valoriale in cui si riconoscano non solo autore e vittima, ma anche tutte i soggetti della 

relazione di giustizia, e dunque anche la comunità e l’istituzione statale. E allora chi potrà definire 

questo terreno valoriale su cui impegnarci se non lo Stato attraverso i suoi precetti legali? Non 

possono che essere questi ultimi, nella loro portata fondativa e taluno direbbe “costituente” 

dell’ordine dei valori condivisi, a dare espressione stabile, certa e sicura al terreno al quale anche 

la giustizia riparativa dovrà essere ancorata. Diversamente, sì che la giustizia riparativa 

rischierebbe di essere non già uno strumento di pacificazione sociale e di integrazione delle 

persone nella comunità, bensì il fòmite di un relativismo anticamera dell’anomia. In questa sua 

funzione che lega la giustizia riparativa all’ordine dei valori condivisi, si può scorgere un punto di 

contatto tra giustizia riparativa e rieducazione, senza però che la prima si dissolva nella seconda. 

L’altra ragione dell’ineludibile complementarietà è talmente evidente da essere quasi banale. La 

giustizia riparativa è notoriamente una giustizia consensuale, anzi doppiamente consensuale 

poiché essa non è esperibile contro o senza la volontà delle parti, autore e vittima. In presenza di 

un dissenso, di una rinuncia, di un ritrarsi dell’uno o dell’altro, è giocoforza che l’ordinamento 

debba comunque poter chiudere la vicenda criminosa, non potendosi permettere di lasciare senza 

“conseguenze” i fatti criminosi di cui sia accertata l’esistenza e la responsabilità. E a chiudere la 

questione non può che essere ancora una volta la giustizia punitiva. 

 

6. Nella relazione quadrilaterale della giustizia riparativa c’è, infine, un altro soggetto cui non può 

non essere riconosciuto un ruolo davvero decisivo. Si tratta della “comunità”. Sebbene essa sia di 

recente diventata molto presente anche nei meccanismi e negli istituti tradizionali ispirati alla 

finalità rieducativa, non c’è dubbio che della sua interlocuzione non si può proprio prescindere 

nella dinamica della giustizia riparativa. Innanzitutto perché, in una logica – com’è quella 

quadrilaterale – in cui la comunità non è interamente riassorbita nello Stato e nella rappresentatività 

simbolica che esso può assicurare, la comunità è vittima più o meno diretta del fatto offensivo 

nella concretezza del suo esistere e sentire psico-sociale. Con l’ovvia conseguenza che non vi potrà 

mai essere reale ricomposizione del conflitto senza un effettivo coinvolgimento anche della 

comunità. E pertanto bene ha fatto la recente riforma a prevedere norme dirette a favorire siffatto 

coinvolgimento, sebbene ciò possa costituire un fattore di complicazione nella gestione dei 

percorsi riparativi ben al di là di quanto già lo sia nella giustizia tradizionale la partecipazione 

processuale degli enti esponenziali (v. già la norma definitoria di cui all’art. 42 [partecipazione di 

«altri soggetti appartenenti alla comunità»]; ma poi anche l’art. 43 [che annovera il 

«coinvolgimento della comunità» tra i principi generali ed obiettivi della giustizia riparativa; e 

infine e soprattutto l’art. 45 [«altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari, persone di 

supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed 

associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, 

enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali» e finanche 

«chiunque vi abbia interesse»]).   

Ma le ragioni dell’ineludibile coinvolgimento della comunità sono anche altre, ancorché meno 

immediatamente evidenti. A ben vedere la comunità può anche giocare un ruolo avverso alla 

giustizia riparativa, ostacolando i suoi percorsi orientati alla ricomposizione del conflitto. E 



4/2022 

     310 
 

pertanto, se si vuole agevolare l’esito auspicabilmente positivo dei percorsi riparativi, è necessario 

in qualche modo “neutralizzare” il possibile ruolo avverso svolto dalla comunità coinvolgendola 

negli itinerari della riparazione. In effetti, la comunità non è sempre, necessariamente e quasi per 

definizione, un fattore positivo per l’integrazione sociale dell’individuo. Dalla parte dell’autore, la 

comunità può infatti svolgere un ruolo criminogenetico, quando costituisce il terreno di coltura del 

reato o addirittura della personalità criminale: basti pensare al riguardo a certe realtà della 

criminalità che si alimentano nella cerchia “familiare” sebbene non arrivino ad assumere i caratteri 

della vera e propria criminalità organizzata. Ed allora diventa chiaro che, rispetto a tali 

manifestazioni, non è possibile portare l’autore lungo i sentieri della giustizia riparativa se non si 

provvede ad un coinvolgimento della sua comunità in modo da neutralizzarne l’effetto 

potenzialmente avverso. Dalla parte della vittima, la comunità può altrettanto negativamente 

ostacolare il percorso riparativo tutte le volte in cui essa tenda, più che a sostenerla, a chiuderla in 

una sorta di bozzolo difensivo che può facilmente alimentare qualche reazione venata da 

atteggiamenti sostanzialmente vendicativi: sono i casi in cui il vincolo comunitario, invece di dare 

la forza per aprirsi al dialogo con la vittima, alimenta reazioni psicologiche di rivalsa aggressiva 

che magari senza il sostegno comunitario non si produrrebbero. Anche qui, pertanto, l’intrapresa 

riparativa non può avere chances se non si coinvolge la stessa comunità della vittima per 

neutralizzarne il possibile effetto avverso. 

 

7. Già dalle sintetiche notazioni precedenti emerge chiaramente che la giustizia riparativa 

introduce nel sistema complessivo della giustizia penale degli elementi rilevanti di complessità e 

di indeterminatezza. A tal punto che si potrebbe essere tentati di concludere che la giustizia 

riparativa è – sul piano socio-culturale – uno dei tanti frutti della postmodernità e della sua 

complessità. Una complessità che, come insegna un filone di pensiero filosofico e sociologico 

ormai consolidato, diventa quasi un metodo di approccio cognitivo necessario per non rimanere 

sprovveduti rispetto alle manifestazioni della postmodernità. Se ciò fosse vero, risulterebbe 

davvero insipiente più che riduttivo quell’atteggiamento critico verso la giustizia riparativa che la 

taccia di essere espressione di un paternalismo postmoderno, ove i due termini sono assunti 

entrambi in un’accezione negativa che si potenzia vicendevolmente. 

La realtà sembra piuttosto essere un’altra. Sebbene la postmodernità costituisca per il giurista, e 

specie per il penalista, una difficile sfida che mette in discussione quasi la sua stessa identità 

culturale, non tutto ciò che è qualificabile come postmoderno è per ciò solo connotato 

negativamente. Prima di tutto perché l’irruzione della postmodernità nell’orizzonte della 

giuridicità, specie penale, come in molti altri campi sociali, non significa spazzare via l’eredità 

lasciataci dalla modernità. Moderno e postmoderno debbono in qualche modo integrarsi e 

coesistere, così come – proprio nel nostro caso – giustizia punitiva e giustizia riparativa debbono 

coesistere secondo il principio di complementarietà, al quale già abbiamo fatto cenno. In secondo 

luogo, occorre riconoscere con consapevolezza storica che la visione razionalistica e 

mercantilistica propria della modernità anche in campo giuridico appare oggi unilaterale e 

insufficiente, poiché finisce per trascurare e spesso ignorare una componente tutt’altro che 

irrilevante dei comportamenti umani e sociali: c’è, infatti, tutto un mondo – certamente 

difficilmente sondabile e razionalizzabile – fatto di sentimenti, emozioni, passioni, strati profondi 

della psiche che oggi preme con forza per essere riconosciuto come componente imprescindibile 

di una più completa “umanità”. E ormai questo mondo indeterminato e, se vogliamo, confuso sta 

debordando dall’originario campo dell’arte e della letteratura per tracimare anche in quello delle 

scienze dell’uomo e del fenomeno giuridico in particolare. Negare o rifiutare questa realtà, che 
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certo può non piacere, potrebbe comportare il rischio di rimanerne sopraffatti per l’incapacità di 

dare ad essa una qualche “forma” e di elaborare una qualche “cifra” di migliore comprensione e 

più sicuro “governo”. 

Ecco, a noi pare che la questione della giustizia riparativa si inserisca a buon diritto in questo più 

generale e difficile momento di passaggio tra la modernità e la postmodernità. Così che la sua 

soluzione, ammesso che ve ne sia una plausibile, non può che essere accompagnata dalla 

consapevolezza storica di ciò che realmente è in gioco. 

Ebbene, la riforma attuata con il d.lgs. 150/2022 potrà anche non essere la migliore riforma 

possibile della giustizia riparativa, ma senza dubbio nasce da quella consapevolezza e dà una 

risposta alle pressanti richieste che provengono da dentro e fuori l’Italia affinché anche il mondo 

della penalità non rimanga insensibile ad un nuovo, più difficile ed impegnativo umanismo. 

 

8. La disciplina della giustizia riparativa di cui al d.lgs. 150/2022 si caratterizza fondamentalmente 

per essere organica e complementare al sistema dell’ordinaria giustizia punitiva. 

L’organicità della disciplina, a sua volta, significa prima di tutto tendenziale completezza delle 

previsioni normative, che in effetti si diffondono in un apparato davvero consistente di definizioni, 

di enunciazioni di principi, di individuazione di un vero e proprio statuto di diritti e doveri, di 

analitica descrizione dei percorsi riparativi, ecc. In secondo luogo, l’organicità della disciplina 

significa superamento delle previsioni sparse nell’ordinamento in cui già prima faceva la sua 

comparsa la giustizia riparativa in modo quasi incidentale e spesso addirittura marginale, come nei 

noti istituti delle condotte riparatorie previste nel d.lgs. sulla competenza del giudice di pace (art. 

35 d.lgs. 274/2000), della messa alla prova di cui all’ordinamento minorile (art. 28 d.P.R. 

448/1988) o nel nuovo istituto per adulti di cui all’art. 168 bis Cp. Dunque, l’organicità della 

disciplina, delineata una volta per tutte in modo uniforme, è la condizione preliminare necessaria 

perché il campo di applicazione della giustizia riparativa sia sostanzialmente illimitato quanto a 

tipologie criminose (art. 44 d.lgs. 150/2022). E’, quest’ultima, una scelta che corrisponde 

all’unanime orientamento scientifico in materia, secondo il quale in effetti non sarebbero fondate 

discriminazioni quanto a tipi di reati che meglio di altri si presterebbero ad essere “trattati” con la 

giustizia riparativa. Ma è anche, indubbiamente, una scelta molto forte che ha effettuato la riforma: 

da un punto di vista di opportunità politica, la dirompente novità in cui consiste la giustizia 

riparativa, a fronte delle prevedibili resistenze provenienti da fronti e per motivi diversi, avrebbe 

forse potuto consigliare una maggiore cautela sul punto. Magari con l’intento di allargare 

progressivamente il campo di applicazione dei percorsi riparativi, in ragione anche dell’auspicabile 

successo di una loro progressiva sperimentazione. È anche vero, però, che la prevedibile 

vischiosità delle reazioni ha forse non a torto spinto il legislatore a questo gesto di indubbio 

coraggio. 

La complementarietà è un carattere tanto imprescindibile della giustizia riparativa quanto causa 

delle maggiori difficoltà e problematicità nell’articolazione della sua disciplina. Va peraltro 

precisato che tali difficoltà non riguardano tanto il ricorso alla giustizia riparativa in sede esecutiva, 

durante cioè l’esecuzione della pena detentiva, quanto piuttosto il suo utilizzo all’interno del 

processo di cognizione: in ogni stato e grado del procedimento, come recita incisivamente sia la 

legge delega che il decreto legislativo. Questa complementarietà in sede di cognizione implica la 

creazione di un meccanismo di innesto del percorso riparativo nel processo penale, prima dunque 

dell’accertamento definitivo della responsabilità. “Innestare” il percorso riparativo nel processo 

significa creare una parentesi processuale, di cui il legislatore deve disciplinare tanto l’apertura, 
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l’avvio, quanto la chiusura, l’esito del percorso intrapreso, e il “rientro” – per così dire – nel 

processo.  

 

9. Senza che qui sia il caso di entrare nei dettagli della disciplina, è però possibile una notazione 

di sintesi rilevando che, tanto nel momento iniziale che in quello finale, è constatabile un ruolo 

abbastanza attivo attribuito al giudice. Forse non sarebbe stato facile operare altrimenti, ma è 

indubbio che questo attivismo del giudice può creare il pericolo di qualche contaminazione tra 

giudizio e percorso riparativo che non giova né all’uno né all’altro. 

Nel momento di avvio del percorso riparativo il legislatore non si è accontentato di agevolarlo 

mediante la capillare e insistita previsione di una doverosa informazione all’indagato/imputato 

dell’opportunità riparativa, lasciandolo poi titolare esclusivo del potere di impulso. Il legislatore, 

con una norma che è apparsa subito discutibile (nuovo art. 129 bis Cpp), ha anche previsto 

l’iniziativa officiosa del giudice che può disporre l’invio del soggetto presso il Centro della 

giustizia riparativa ove saranno verificate le condizioni per l’eventuale successivo avvio del 

percorso riparativo, sempre che ovviamente autore e vittima consentano nell’intraprenderlo. La 

disposizione ha un chiaro intento propulsivo e sollecitatorio dei percorsi alternativi in tutti quei 

casi che, a parere del giudice, paiono ictu oculi più adatti alla definizione riparatoria. Chiarisce, 

infatti, la Relazione illustrativa che «l’autorità giudiziaria dovrà disporre l’invio – con 

provvedimento motivato – al Centro per la giustizia riparativa quando reputi che lo svolgimento 

di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti 

dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per 

l’accertamento dei fatti». 

Ribadito che nessun obbligo scaturisce per le parti dall’esercizio di quel potere officioso del 

giudice, la norma è stata fortemente contestata essenzialmente sotto due profili che paiono 

riguardare più un piano di fatto che di diritto e che, soprattutto, tradiscono una forte diffidenza e 

sospetto nei confronti del giudice e delle possibili motivazioni alla base dell’esercizio di quel 

potere discrezionale. Sotto un primo profilo, si argomenta che – non essendo disciplinati i criteri 

di quella iniziativa officiosa – essa potrebbe essere in realtà motivata, favorendone così la 

formazione anticipata, da, un convincimento del giudice in senso colpevolista: quella disposizione 

presupporrebbe implicitamente un convincimento del giudice ed una sua anticipata 

manifestazione, pregiudicando il senso più profondo della giurisdizionalità dell’accertamento di 

responsabilità. Orbene, pare che questa obiezione provi troppo, come si suol dire: in effetti, questa 

critica può essere estesa a tutti gli atti del giudice implicanti una valutazione discrezionale, 

potenzialmente tutti inquinabili da un’anticipazione del convincimento. Non solo in primis i 

provvedimenti di natura cautelare, ma anche quelli relativi alla ammissione della prova e alla stessa 

direzione del dibattimento. È pur vero che il potere officioso di cui all’art. 129 bis Cpp non esplicita 

nessun criterio per il suo esercizio, ma è anche vero che non è difficile desumere 

interpretativamente qual è lo scopo di quel potere, come del resto precisato nella Relazione 

illustrativa.  

Sotto un secondo profilo, si è criticata la norma osservando che essa prefigurerebbe uno strumento 

per il giudice di “liberarsi” del processo attraverso la soluzione riparativa, in chiave evidentemente 

deflativa. Con la conseguenza, però, che l’esercizio di quella iniziativa officiosa potrebbe assumere 

in concreto i connotati di una forte “pressione” sull’imputato a imboccare efficacemente la via 

della riparazione onde non subire in caso contrario una sorta di ritorsione nella sede processuale 

ordinaria. L’obiezione è suggestiva, ma sembra non tenere conto di alcuni elementi propri della 

attuale disciplina dei percorsi riparativi. In primo luogo, il buon esito riparativo, e dunque 
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l’“uscita” dal processo ordinario, non è in potere del solo imputato dipendendo anche e 

fondamentalmente dall’atteggiamento della vittima. In secondo luogo, e soprattutto, l’effetto 

giuridico del buon esito riparativo ha una scarsa portata deflativa: esso, infatti, per la generalità dei 

reati si limita alla applicazione di una circostanza attenuante (nuovo art. 62 n. 6 Cp), che non 

comporta certo alcun risparmio processuale. Solo per i reati perseguibili a querela remissibile, il 

buon esito riparativo è previsto che sia considerato come remissione tacita. Ma per la verità allo 

stesso risultato estintivo del reato si può giungere anche attraverso i normali strumenti di 

remissione, costituiti dal risarcimento e dall’eliminazione delle conseguenze del reato, 

probabilmente più facilmente “gestibili” sia dalle parti che dall’ordinamento. Statisticamente, 

dunque, anche in questo caso è probabile che non saranno molti i casi in cui l’esito riparativo 

produca effetti deflativi. 

 Passando ora al momento di “chiusura” della parentesi riparativa e del “rientro” nel processo, 

dispone l’art. 57 che al giudice venga presentata una relazione sull’esito del percorso riparativo 

intrapreso ed eventualmente conclusosi positivamente. Fermo restando che, in caso di fallimento, 

quanto emerso in sede riparativa non può essere utilizzato a sfavore dell’imputato, il problema che 

si pone è un altro: in che termini il giudice è chiamato a “tener conto” della relazione conclusiva 

del percorso riparativo? Si tratterà di una semplice presa d’atto, che implicherebbe l’attribuzione 

al giudice di un compito sostanzialmente notarile? Oppure, specie nel caso di esito positivo, il 

giudice potrà esprimere una sua valutazione critica sulla conduzione e l’esito del percorso 

riparativo? Sul punto la disciplina non è particolarmente perspicua, disponendo l’art. 58 che 

«l’autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma 

e, anche ai fini di cui all’art. 133 Cp, l’eventuale esito riparativo». 

 Tendenzialmente si sarebbe propensi ad escludere la possibilità per il giudice di mettere in 

discussione un procedimento e un esito che sfugge completamente alle sue “competenze”; ed è 

probabile che la prassi si assesterà su questa posizione. Ma il problema c’è, non foss’altro perché 

l’atteggiamento notarile del giudice significa in fondo espropriare la giurisdizione 

dell’accertamento della responsabilità di reati, senza distinzione di tipologie, a favore di organi 

formalmente amministrativi e dalla fisionomia ad oggi piuttosto incerta. Il problema comunque 

esiste e forse non sarebbe stata inopportuna una posizione più netta sul punto da parte del 

legislatore delegante e delegato. 

 

10. Come abbiamo rilevato, la complementarietà della giustizia riparativa rispetto a quella 

ordinaria è totale, nel senso che questo passaggio da un binario all’altro può realizzarsi in 

qualunque stato e grado del procedimento e per qualunque fattispecie di reato. Ed è allora naturale 

chiedersi se questa ampia possibilità di diversion dalla giustizia ordinaria possa perseguire anche 

scopi di deflazione processuale. Ebbene, a noi pare che non possa essere la deflazione lo scopo 

che ha dato origine a questa imponente riforma, anche se non è escluso che in un limitato ambito 

i percorsi riparativi possano anche comportare un alleggerimento della macchina processuale. 

A dimostrazione di quanto detto basta osservare, in primo luogo, che una peculiare norma della 

riforma consente l’apertura di un percorso riparativo anche dopo l’avvenuta estinzione della pena, 

cioè quando la ordinaria vicenda processuale e punitiva si è integralmente sviluppata e pertanto 

non è più neppure concepibile un qualsivoglia effetto deflativo (cfr. art. 44: ai programmi di 

giustizia riparativa «si può accedere […] dopo l’esecuzione [della pena e della misura di sicurezza] 

e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della 

condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’art. 344 bis Cpp, o per intervenuta causa estintiva 

del reato». Inoltre, non c’è dubbio che il percorso riparativo, proprio in quanto viene a porsi come 
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una “parantesi” nel processo di cognizione, ne comporta necessariamente un appesantimento ed 

eventualmente un allungamento nell’ipotesi – tutt’altro che improbabile – che l’esito del percorso 

non sia positivo. D’altronde, è anche da considerare che il buon esito del percorso riparativo non 

sta esclusivamente nelle mani dell’imputato, ben potendo esso fallire a causa della indisponibilità 

della vittima. Insomma, non c’è certezza sull’esito riparativo positivo mentre è pacifico che la 

“parentesi” riparativa inserita nel processo può comportare un suo appesantimento anche 

organizzativo. 

Se poi si considera il quadro complessivo degli oneri gravanti sul sistema a seguito della riforma, 

non c’è dubbio che la complessa organizzazione dei centri di giustizia riparativa, così come 

delineata dalla legge (forse con un eccesso di complessità), tutto è fuorché causa di uno 

alleggerimento della macchina giudiziaria e amministrativa dello Stato e degli enti territoriali.  

Last but not least, sono gli effetti accordati dalla legge all’esito positivo del percorso riparativo a 

dimostrare che l’intento deflativo non è certo quello principale perseguito dal legislatore delegante 

e tantomeno da quello delegato. In estrema sintesi, questi effetti – se non vediamo male – si 

riducono a tre (cfr. art. 1, comma primo, lettere a), h) e l) d.lgs. 150/2022). Due non comportano 

l’estinzione del reato, ma incidono sulla commisurazione in senso ampio e, dunque, 

presuppongono l’intero svolgimento del processo. Si tratta, in primo luogo, della circostanza 

attenuante comune di cui al n. 6 dell’art. 62 Cp, che è stato modificato nel senso di aggiungere 

come ipotesi attenuante anche il fatto di «aver partecipato a un programma di giustizia riparativa 

con la vittima concluso con esito riparativo». Si precisa poi che, «qualora l’esito riparativo 

comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è 

valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati». In secondo luogo, è stato modificato l’art. 

163, comma 4, Cp inserendo tra i presupposti per la concessione della sospensione condizionale 

“breve” ivi prevista (un anno) l’ipotesi che l’imputato abbia partecipato a un programma di 

giustizia riparativa concluso con esito riparativo. 

L’unica previsione in cui l’esito riparativo positivo può comportare una chiusura anticipata del 

processo per estinzione del reato è quella della remissione della querela. Dispone oggi l’art. 152, 

secondo comma, Cp che «vi è inoltre remissione tacita quando il querelante ha partecipato a un 

programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo. Nondimeno, quando l’esito 

riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si 

intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati». Va certamente tenuto presente che 

il novero dei reati perseguibili a querela remissibile è stato notevolmente (e, a nostro parere, 

opportunamente) ampliato dalla riforma e che, inoltre, l’esito riparativo può essere non solo 

materiale (restituzioni, risarcimento, eliminazione o attenuazione conseguenze del reato) ma anche 

simbolico (dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali, accordi sulla frequentazione 

di luoghi o persone) (art. 56 d.lgs. 150/2022). Ma è lecito supporre che statisticamente sarà più 

frequentemente percorsa la tradizionale e più semplice via della “riparazione materiale” che non 

implica necessariamente l’apertura di un complesso itinerario di giustizia riparativa. 

In definitiva, non si va lontano dal vero se si afferma che il concreto impatto della giustizia 

riparativa sul sistema complessivo non potrà essere quello di uno tsunami, almeno dal punto di 

vista dei risultati deflativi. Al contrario, la riforma al riguardo ha più il senso e lo scopo di aprire 

il sistema al nuovo paradigma di giustizia e, pertanto, di far penetrare nel sistema un’idea nuova, 

piuttosto che quelli di contribuire in modo rilevante alla sua deflazione ed efficientamento. E 

allora, guardando ad un futuro più o meno prossimo, si pone semmai un interrogativo di altro 

genere. Le comprensibili resistenze e diffidenze nei confronti della giustizia riparativa saranno tali 

da sterilizzare le potenzialità insite nella nuova disciplina, soprattutto per quanto riguarda la ricca 
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articolazione dei principi e delle definizioni nonché dell’organizzazione operativa della giustizia 

riparativa? Oppure, al contrario, si potrà formare un movimento di pensiero che, constatati i limiti 

degli effetti attribuiti all’esito riparativo, si farà promotore di una valorizzazione ulteriore della 

giustizia riparativa, considerando la riforma appena varata come un primo, anche se significativo, 

passo di un work in progress?   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


