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APPROFONDIMENTI 

 

LA DIRETTIVA 2014/42/UE COME STRUMENTO DI ARMONIZZAZIONE DELLA 

DISCIPLINA DELLA CONFISCA NEL DIRITTO COMPARATO* 

 

di Anna Maria Maugeri 

Ordinaria di diritto penale, Università degli Studi di Catania 

 

La Direttiva n. 42/2014 rappresenta il fondamentale strumento adottato dal legislatore europeo per 

realizzare un processo di armonizzazione in materia di confisca, al fine ultimo di promuovere il 

riconoscimento reciproco di tutti i tipi di provvedimenti; riconoscimento poi perseguito con il Regolamento 

n. 1805/2018. Dall’analisi comparatistica emerge che pressoché tutti i paesi membri hanno dato attuazione 

alla Direttiva, hanno introdotto un modello di confisca estesa e molti ordinamenti anche la confisca senza 

condanna al di là delle previsioni della stessa direttiva; ma nonostante tale armonizzazione, non mancano i 

problemi connessi alla piena implementazione della Direttiva, al punto che nel Commission Work 

Programme for 2021/24 è stato annunciato l’intento di revisionare la Direttiva 42/2014 in considerazione 

degli scarsi successi che ancora si registrano nella confisca dei proventi del reato in Europa.  

The Directive n. 42/2014 represents the fundamental instrument adopted by the European legislator to carry 

out a process of harmonization of national rules on confiscation, with the ultimate aim of promoting mutual 

recognition of all types of measures; recognition then pursued with Regulation no. 1805/2018. From the 

comparative analysis it emerges that almost all member countries have implemented the Directive, have 

introduced an extended confiscation model and many legal systems also the confiscation without 

conviction, beyond the provisions of the same directive; but despite this harmonization, the problems 

related to the full implementation of the Directive are not lacking, to the point that in the Commission Work 

Program for 2021/24 the intention to revise Directive 42/2014 was announced in consideration of the 

limited successes that are still recorded in the confiscation of the proceeds of crime in Europe. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La confisca diretta, la confisca per equivalente, l’esecuzione 

successiva, la nozione di profitto confiscabile (art. 4 – art. 9 – art. 11). - 3. Il principio di 

proporzione: la confisca degli strumenti; la clausola dell’onerosità. - 4. La confisca nei confronti 

dei terzi. – 5. La confisca estesa come strategia fondamentale nella lotta contro la criminalità del 

profitto (art. 5). - 5.1. Modelli rilevanti di confisca allargata nel diritto comparato. – 6. La confisca 

senza condanna nella Direttiva (art. 4, c. 2) e nel diritto comparato. - 7. Prospettive per il mutuo 

riconoscimento dei provvedimenti di confisca senza condanna. - 8. Prospettive di riforma della 

Direttiva 42/2014 e della Decisione quadro 2007/845. 

 

 

1. La sottrazione dei profitti illeciti rappresenta ormai da alcuni decenni una strategia prioritaria a 

livello europeo e internazionale nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità economica, 

come ribadito da ultimo nelle Conclusioni del Consiglio che fissano le priorità dell'UE nella lotta 

alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità internazionale nel periodo 2018-2021 

(18 maggio 2017): ‹‹9) lottare contro i fondi di origine illegale e il riciclaggio dei proventi e 
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agevolare il recupero di beni al fine di confiscare in modo efficace i profitti illegali dei gruppi 

criminali organizzati,..››1.  

L’assunzione della confisca a strumento strategico della lotta alla criminalità del profitto è stata 

avallata anche dalla giurisprudenza della Corte Europea che esprime un orientamento di generale 

favore in relazione a forme di confisca del profitto sia in forma estesa sia senza condanna, come 

emerge dal fatto che ne conferma sempre la sostanziale compatibilità con i principi della C.e.d.u. 

sottraendo tali misure ai principi della materia penale. La Corte Edu richiama l’orientamento 

sovrannazionale che riconosce l’importanza della confisca senza condanna (civil forfeiture) come 

strategia di politica criminale contro gravi fenomeni criminali: «Having regard to such 

international legal mechanisms as the 2005 United Nations Convention against Corruption, the 

Financial Action Task Force’s (FATF) Recommendations and the two relevant Council of Europe 

Conventions of 1990 and 2005 concerning confiscation of the proceeds of crime (ETS No. 141 and 

ETS No. 198) (...), the Court observes that common European and even universal legal standards 

can be said to exist which encourage, firstly, the confiscation of property linked to serious criminal 

offences such as corruption, money laundering, drug offences and so on, without the prior 

existence of a criminal conviction» 2. 

Ricostruendo brevissimamente l’evoluzione degli strumenti sovrannazionali in materia, si deve 

ricordare che la cooperazione giudiziaria finalizzata all'esecuzione dei provvedimenti di confisca 

è stata perseguita a partire dalla Convenzione di Vienna del 1988 contro il narcotraffico che già 

sollecitava l’introduzione di meccanismi di inversione dell'onere della prova circa l'origine dei 

profitti o degli altri beni da confiscare, al fine di garantire un'applicazione efficace della confisca, 

e dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, n. 141 sul riciclaggio e la confisca dei proventi di 

reato che sollecita la cooperazione giudiziaria in materia di indagini, sequestro e confisca di 

proventi illeciti provenienti da qualunque crimine e non solo dal traffico di stupefacenti, 

prevedendo dei meccanismi di cooperazione più incisivi di quelli previsti dalla Convenzione di 

Vienna. Entrambi gli strumenti prevedono l’introduzione della confisca di valore. Anche la 

Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 20003, ribadisce 

la necessità di introdurre l’inversione dell’onere della prova circa l’origine dei profitti.  

Nel 1998, poi, viene adottata dal Consiglio l’Azione comune 98/699/GAI sul riciclaggio di denaro 

e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti 

e dei proventi di reato4, con l’obiettivo di potenziare la lotta contro la criminalità organizzata, in 

complementarietà con quanto già predisposto dal Consiglio d’Europa con la Convenzione di 

 
* Scritto pubblicato grazie al programma ricerca di ateneo UNICT 2020-22 linea 2. 
1 «Soprattutto combattendo le organizzazioni dedite al riciclaggio di denaro che offrono servizi di riciclaggio ad altri 

gruppi criminali organizzati e quei gruppi criminali organizzati che fanno ampio ricorso alle nuove modalità di 

pagamento emergenti per riciclare i proventi di reato». 
2 C. eur., 12.05.2015, Gogitidze v. Georgia, n. 36862/05, § 105.  
3 Su questi strumenti sovrannazionali cfr. M. Aghenitei, Confiscation of criminal proceeds in the European Union 

criminal law, in AIJJS 2013, 1 ss. 
4 In GU L 333/1, del 9.12.1998. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31998F0699&lg=IT
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Strasburgo del 1990 n. 141; a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’azione 

comune del 1998 viene sostituita nel 2001 con la "decisione quadro" 2001/500/GAI5. 

Viene, quindi, adottata la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, 

relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro 

probatorio, rivelatesi scarsamente efficiente perché, come si evidenzia nel considerando n. 3, si 

applicava solo in tale fase di blocco o di sequestro, rendendo necessaria una distinta richiesta di 

trasferimento della fonte di prova nello «Stato di emissione» in conformità alle norme di assistenza 

giudiziaria in materia penale; tale regime, inoltre, coesisteva con gli strumenti tradizionali di 

cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalevano raramente nella prassi 6. Tale 

decisione quadro è ormai superata dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di 

indagine penale, basata sul principio del reciproco riconoscimento ai sensi dell’art. 82, § 1 TFUE. 

Un importante passo in avanti nel cammino della cooperazione nella lotta contro il potere 

economico della criminalità è rappresentato, poi, dalla decisione quadro relativa alla confisca di 

beni, strumenti e proventi di reato, 2005/212, che, oltre ad imporre la confisca obbligatoria dei 

proventi e degli strumenti del reato (art. 2), prevede l’introduzione negli Stati membri di “poteri 

estesi di confisca”7 (art. 3) nel settore della lotta contro il crimine organizzato (in relazione a reati 

gravi, puniti con pena massima compresa almeno tra 5 e 10 anni - almeno 4 anni per il reato di 

riciclaggio -, e di natura tale da produrre profitto economico). La disposizione di cui all’art. 3, n. 

2, nel prevedere i poteri estesi di confisca che gli Stati membri devono introdurre al loro interno, 

esordisce con l’espressione “perlomeno”: la decisione sembrerebbe, quindi, voler stabilire i poteri 

minimi che devono essere introdotti, salva la possibilità per ciascun Stato membro di introdurre 

dei poteri più estesi. Nello stabilire tali poteri minimi, il legislatore europeo ha sancito le garanzie 

“massime” che devono essere riconosciute: condanna; prova dell’origine illecita sulla base di fatti 

circostanziati e limitazione dell’ambito di operatività a beni acquisiti in un periodo anteriore 

ragionevole; o addirittura in relazione ad attività analoghe svolte in un periodo anteriore 

ragionevole; o in relazione a beni di valore sproporzionato e di origine illecita sulla base di fatti 

circostanziati. Si consente, però, agli Stati membri la possibilità di prevedere poteri più estesi 

corrispondenti a minori garanzie. 

Con la decisione quadro 2006/783/GAI (cui è stata data attuazione in Italia con il d.lgs. n. 

137/2015) si introduce il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, 

superando la reciproca diffidenza8; l’obiettivo di tale decisione è quello di facilitare la 

cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle 

decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio 

territorio le decisioni di confisca pronunciate da un tribunale competente in materia penale di un 

altro Stato membro. Tale decisione è legata alla decisione 2005/212/GAI in quanto pone alla base 

del mutuo riconoscimento i modelli di confisca previsti dalla precedente decisione quadro, pur 

 
5 In GU L 182, del 05.7.2001. 
6 Cfr. A.H. Ochnio, Between the medium and the minimum options to regulate mutual recognition of confiscation 

orders, in NJECL 2018, 435.  
7 Decisione quadro 2005/212/GAI in GU Un. Eu. L 68/51 del 15.3.2005. 
8 GU Un. Eu. 24-11-2006 L 328/59. 
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consentendo il riconoscimento - anche se non obbligatoriamente - di forme di confisca adottate 

con ulteriori poteri. 

La Decisione 2007/845/GAI per la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero 

dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi9 

è stata introdotta al fine di garantire una stretta cooperazione tra le autorità competenti attraverso 

l’istituzione o la designazione di «un ufficio nazionale per il recupero dei beni incaricato di 

facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che 

possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro, ovvero confisca, 

emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale o, per quanto 

possibile nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato, di un procedimento 

civile». Si dovrebbe così facilitare la comunicazione diretta tra le autorità competenti incaricate 

del reperimento di proventi illeciti e altri beni passibili di confisca10. 

Nel 2012 viene elaborata una Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in 

materia di confisca e congelamento dei beni (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 

2012/0036(COD)) in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel programma di Stoccolma11, 

nelle conclusioni in materia di confisca e recupero dei beni adottate nel giugno 2010 dal Consiglio 

di Giustizia e affari interni, nonché delle pressioni della Risoluzione del Parlamento Europeo del 

25 ottobre 201112. La proposta, sottoposta ad emendamenti da parte della Commissione per le 

libertà civili, la giustizia e gli affari interni (la Commissione LIBE)13, è stata definitivamente 

approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 3 aprile 201414. 

Lo scopo ultimo della direttiva – che si fonda, infatti, sull’art. 82, § 2, oltre che sull’art. 83, § 1 

TFUE -, è quello di perseguire «l’adozione di norme minime” per ravvicinare “i regimi degli Stati 

membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e 

 
9 GU L 332 del 18.12.2007, 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SL, FI, SV). 
10 Per una più ampia disamina delle decisioni quadro citate sia consentito il rimando a A. M. Maugeri, La lotta contro 

l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti, in RTrimDPenEc 

2007, 487 e Ead., El largo camino hacia al reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso, in RPeruvCP 

2014, 163 ss. 
11 Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in GUUE C 115 del 

4.5.2010, 4. 
12 Per una dettagliata analisi della versione originaria della Proposta di Direttiva sia consentito il rinvio a A.M. 

Maugeri, La proposta di direttiva UE in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato: prime riflessioni, 

in DPenCont 2012, 180 ss.; cfr. A. Balsamo, Il “codice antimafia” e la proposta di Direttiva europea sulla confisca: 

quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto europeo, in www.penalecontemporaneo.it 20.7.2012; D. 

Piva, La proteiforme natura della confisca antimafia dalla dimensione interna a quella sovranazionale, ivi 2013, 215 

ss.; A. Mangiaracina, Cooperazione giudiziaria e forme di confisca, in DPP 2013, 369. 
13 Sia consentito il rinvio a A.M. Maugeri, L’actio in rem assurge a modello di “confisca europea” nel rispetto delle 

garanzie Cedu? – Emendamenti della Commissione Libe alla proposta di direttiva in materia di congelamento e 

confisca dei proventi del reato, in DPenCont 2013, 180 ss.; cfr. F. Mazzacuva, La posizione della Commissione LIBE 

del Parlamento europeo alla proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato, in 

DPenCont online, 16.7.2013. 
14 Cfr. M. Fazekas-E. Nanopoulos, The Effectiveness of EU Law: Insights from the EU Legal, Framework on Asset 

Confiscation, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2016, 42 ss.; D. Morosan, Treaty-

Based Control - the View of the ECtHR on Confiscation (Criminal Confiscation, Extended Confiscation, Non-

Conviction-Based Confiscation, Third Party Confiscation) according to Directive 2014/42/EU, in CDP 2019, 136 ss. 
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un’efficace cooperazione transfrontaliera» (considerando n. 5): nelle intenzioni della direttiva 

attraverso l’armonizzazione si dovrebbe promuovere il reciproco riconoscimento dei 

provvedimenti di confisca, che era già disciplinato dalla decisione quadro n. 783/2006.  

La direttiva, come sancito nell’art. 14, sostituisce, allora, l’azione comune 98/699/GAI e 

parzialmente le decisioni quadro 2001/500 e 2005/212; si mantengono in vigore gli articoli 2, 4 e 

5 della decisione quadro 2005/212/GAI per i reati non coperti dalla Direttiva, che prevedono una 

pena detentiva superiore all’anno. 

L’ambito di applicazione della direttiva sarà delimitato ai sensi dell’art. 3 ai gravi reati previsti in 

una serie di direttive15, molti già elencati nell’art. 83, § 1, del TFUE, fermo restando che attraverso 

la previsione dei reati contemplati dalla decisione quadro 2008/841/GAI, relativa alla lotta contro 

la “criminalità organizzata”, si consentirà l’applicazione della direttiva ad altri reati non 

espressamente contemplati, purché realizzati in forma organizzata alla luce della definizione di 

organizzazione criminale fornita da tale decisione quadro16 (definizione piuttosto ampia17). In tal 

modo, ad esempio, potranno rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva i reati ambientali, 

tra cui il traffico di rifiuti, che sono spesso realizzati da organizzazioni criminali per mere finalità 

di profitto. 

Tale delimitazione a gravi reati e in particolare reati connessi al crimine organizzato sembrava 

opportuna, soprattutto con riferimento alla confisca allargata, ma in realtà la Direttiva all’art. 3, in 

accoglimento di un emendamento (n. 28) presentato dalla Commissione LIBE, estende la 

definizione di reato all’illecito penale previsto «da altri strumenti giuridici se questi ultimi 

prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati», 

allargando il possibile ambito di applicazione della stessa direttiva ai reati oggetto di 

armonizzazione ai sensi dell’art. 83, § 2 TFUE18.  

 
15 La direttiva si applica ai reati contemplati: a) dalla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale 

sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea; b) dalla decisione quadro 

2000/383/GAI contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro; c) dalla decisione quadro 

2001/413/GAI, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; d) dalla 

decisione quadro 2001/500/GAI concernente il riciclaggio di denaro, il congelamento o sequestro e la confisca degli 

strumenti e dei proventi di reato; e) dalla decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo; f) dalla 

decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; g) dalla decisione quadro 

2004/757/GAI in materia di traffico illecito di stupefacenti; h) dalla decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta 

contro la criminalità organizzata; i) dalla direttiva 2011/36/UE, concernente la tratta di esseri umani e la protezione 

delle vittime; j) dalla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia minorile; k) dalla direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, nonché da 

altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi 

armonizzati. 
16 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, 42). 
17 L. Paoli, How to Tackle (Organized) Crime in Europe? The EU Policy Cycle on Serious and Organized Crime and 

the New Emphasis on Harm, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2014, 3. 
18 V. Mitsilegas, European criminal law and resistance to communautarisation after Lisbon, in NJECL 2010, 463; 

critico J. Boucht, Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal 

Proceeds in the EU: On Striking a Balance between Efficiency, Fairness and Legal Certainty, in European Journal 

of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2013, 141. 
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Alla ricerca di quello che talora in questo settore appare come un difficile equilibrio tra l’efficienza 

e le garanzie, come precisato nel considerando n. 38, «la presente direttiva rispetta i diritti 

fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea (la «Carta») e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (la «CEDU»), come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo». La direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi. La 

stessa Direttiva all’art. 8 sancisce, innanzitutto, il diritto di difesa e a un ricorso effettivo19.  

Ben 25 paesi hanno dato attuazione alla Direttiva n. 42/2014, realizzando in parte quel processo di 

armonizzazione perseguito con tale strumento al fine ultimo di favorire «la fiducia reciproca e 

un’efficace cooperazione transfrontaliera» (considerando n. 5), e, quindi, in ultima analisi al fine 

di promuovere il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di provvedimenti20, riconoscimento 

perseguito poi con il Regolamento n. 1805/201821. Dall’analisi comparatistica emerge, infatti, che 

pressoché tutti i paesi membri hanno introdotto un modello di confisca estesa e molti anche senza 

condanna al di là delle previsioni della stessa direttiva; nonostante tale armonizzazione, non si è 

in grado di valutare l’effettivo andamento della cooperazione e del mutuo riconoscimento in 

quanto i dati in materia non sono chiari, perché magari non sempre è stata data piena attuazione a 

quel dovere di monitoraggio e raccolta dei dati statistici previsto dall’art. 11 della Direttiva e 

comunque non mancano i problemi connessi alla piena implementazione della Direttiva22. 

Nell’ordinamento italiano è stato introdotto il d.lgs. 202/2016 per darle piena attuazione, fermo 

restando che già molte delle disposizioni della Direttiva, a partire dalla previsione di poteri estesi 

di confisca, erano già vigenti in quanto introdotte dalla precedente normativa in vigore. 

 

2. La Direttiva prevede, innanzitutto, una forma di confisca, conseguente alla condanna, sia dei 

proventi e degli strumenti del reato, sia dell’equivalente (art. 4). 

La Direttiva lascia liberi gli Stati membri di stabilire la natura dei provvedimenti di confisca e dei 

relativi procedimenti come emerge dal considerando n. 13, - «Il congelamento e la confisca ai 

sensi della presente direttiva sono concetti autonomi, che non dovrebbero impedire agli Stati 

membri di attuare la presente direttiva utilizzando strumenti che, in base al diritto nazionale, 

sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure» -, e n. 10, - «Gli Stati membri sono liberi di 

portare le procedure di confisca collegate a una causa penale dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria 

 
19 Per un’analisi dettagliata di tale disposizione alla luce della giurisprudenza della Corte Edu in materia cfr. A. M. 

Maugeri, La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione 

Europea tra garanzie ed efficienza: un "work in progress", in DPenCont 2015, 329 ss. 
20 Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea, SWD(2012) 32 definitivo, 

12.3.2012, 9. 
21 Cfr. A.M. Maugeri, Il regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca: un importante passo in avanti in termini di cooperazione ed efficienza, in DPenCont 

2019, 34 ss.; Id., Prime osservazioni sulla nuova “Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”, in DPenCont 2017, 231 ss.; 

C. Grandi, Il Regolamento (UE) 2018/1805 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca: 

una svolta epocale non priva di incognite, in DPP 2019, 1619 ss. 
22 Cfr. M. Fazekas-E. Nanopoulos, op. cit., 39. 
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competente» -. Nel considerando n. 15 si precisa, in ogni caso, che anche un procedimento in 

contumacia viene considerato idoneo alla pronuncia della condanna richiesta per la confisca in 

seguito a condanna o per la confisca senza condanna. Mentre nel Regolamento n. 1805/2018 si fa 

riferimento solo a forme di confisca pronunciate in un procedimento in materia penale, escludendo 

dal suo ambito di applicazione espressamente forme di confisca pronunciate in un procedimento 

civile o amministrativo, fermo restando che, – come si esaminerà nel prosieguo -, il concetto 

accolto di procedimento in materia penale è molto ampio. 

La direttiva contiene una definizione di “provento” (art. 2)23 di reato più ampia di quella già accolta 

nella decisione quadro 212/2005 al fine di includere, come emerge anche dal considerando n. 11, 

non solo i proventi diretti, - ogni vantaggio economico derivato da reati -, e ogni successivo 

reinvestimento o trasformazione dei proventi diretti (surrogati), ma anche tutti gli utili (vantaggi) 

economicamente valutabili, anche indiretti, che derivano dai proventi di reato, con tutti i connessi 

problemi di delimitazione di tale concetto, esaminati in altra sede24.  

In attuazione della Direttiva nell’ordinamento austriaco è stato esteso l’ambito di applicazione 

della confisca obbligatoria del profitto ex § 19 a StGB anche ai surrogati, che sono pacificamente 

considerati confiscabili in altri ordinamenti, come, ad esempio, quello tedesco (Surrogaten 25) o 

svedese (cap. 36 sez. 1-1c del codice penale svedese), e anche in quello italiano anche se non 

normativamente, ma in base all’orientamento giurisprudenziale consolidato (S.U. Caruso del 

200926). Nell’ordinamento italiano, poi, si dovrebbe accogliere la più ampia nozione di provento, 

ricomprensiva degli utili derivati e causalmente connessi al profitto diretto (dimostrabile attraverso 

una prova indiziaria), già accolta dalle Sezioni Unite Miragliotta 27, - espressamente ispirata alla 

Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato del 2000 e alla decisione quadro 212/2005 

- (utili ricompresi nella nozione di provento nel sistema tedesco – Nutzungen – o svedese28).  

Tale ampia nozione di provento, come risulta dal considerando n. 14, si applica anche in relazione 

ai reati non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, cui si continuerà ad applicare la 

decisione quadro 2001/500/GAI.  

La Direttiva impone la previsione della confisca per equivalente, già richiesta da una molteplicità 

di strumenti legislativi sovrannazionali, a partire dalla Convenzione di Vienna contro il 

narcotraffico del 1988. Nonostante la molteplicità di tali sollecitazioni sovrannazionali, come è 

 
23 «Provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in 

qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio 

economicamente valutabile. 
24 Sia consentito il rinvio a A.M. Maugeri, L’actio in rem assurge a modello di “confisca europea”, cit., 255; Ead., 

La responsabilità da reato degli enti: il ruolo del profitto e della sua ablazione nella prassi giurisprudenziale, in 

RTrimDPenEc 2013, 708. 
25 Cfr. E. Dreher-H. Tröndle, § 73, Strafgesetzbuch und Nebengesetze47, München 1995, 542.  
26 Cass. S.U. - C.C. 25.6.2009 (dep. 6.10.2009), Caruso, n. 38691. 
27 Cass. S.U. 6.03.2008, n. 10280, Miragliotta, in CED, rv. 23870. Sia consentito il rinvio su tale questione a A.M. 

Maugeri, La confisca per equivalente - ex art. 322 ter - tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di 

razionalizzazione, in RIDPP 2011, 794 ss. 
27 Relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale, I, n. 240, 280. 
28 J. Boucht, The Limits of Asset Confiscation: On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds, 

London 2017, 46. 
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ben noto, nell’ordinamento italiano manca una disciplina generale di tale forma di confisca, la cui 

introduzione era prevista dall’art. 31 della legge comunitaria 2007 (l.n. 34/2008), una legge delega 

cui non è stata data attuazione29. Anche il d.lgs. n. 202/2016 non ha introdotto una disciplina 

generale in materia, ma si è limitato a introdurre la confisca di valore per i reati informatici, 

inserendone irrazionalmente la regolamentazione nell’ambito dell’art. 240 Cp, la norma che 

prevede la disciplina base della confisca nell’ordinamento penale italiano, e per i delitti di cui agli 

articoli 453, 454, 455, 460, 461 con l’art. 466-bis Cp30; ha aggiunto, inoltre, il seguente comma 

all’art. 2635 Cc che disciplina la corruzione tra privati: «Fermo quanto previsto dall’art. 2641, la 

misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o 

promesse..». 

Nel considerando n. 14 della Direttiva si precisa che la confisca per equivalente può essere 

concepita come sanzione sussidiaria alla confisca diretta, e quindi applicabile solo laddove, pur 

avendo accertato la sussistenza del profitto e il suo ammontare, non è più possibile sottrarlo 

direttamente; oppure come misura alternativa, una sorta di confisca autonoma che può consentire 

di colpire anche delle forme di profitto che non potrebbero essere oggetto della confisca diretta, 

come ad esempio il profitto immateriale o il profitto risparmio. Tale duplice natura emerge nella 

prassi di tale forma di confisca e nel dibattito in materia31.  

Nell’ordinamento italiano in base all’orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza 

la confisca di valore assume natura punitiva con la conseguente applicazione dei principi 

penalistici, e sembra più avvicinarsi al modello della confisca autonoma, anche se la 

giurisprudenza maggioritaria fa rientrare anche il profitto risparmio nella nozione di provento del 

reato direttamente confiscabile, restringendone l’ambito di applicazione a favore della confisca 

diretta, applicabile anche agli enti laddove siano i beneficiari del reato (in quanto non estraneo al 

reato in base all’insegnamento del giudice delle leggi32); mentre la confisca di valore come pena 

potrà essere applicata agli enti solo laddove responsabili ex d.lgs. 231/2001 (art. 19 per la confisca). 

Fermo restando che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte attribuisce spesso “natura 

surrogatoria” alla confisca per equivalente rispetto alla confisca di proprietà, essendo applicabile 

solo nella sfera giuridico patrimoniale dell’indagata laddove non sia stato "rinvenuto, per una 

qualsivoglia ragione, il prezzo o il profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente 

certa l'esistenza". In base a quest’ultimo orientamento la confisca di valore dovrebbe assumere la 

medesima natura della forma di confisca di cui è surrogatoria, e quindi laddove si tratta della 

confisca di valore del profitto accertato, mera natura compensatoria33; posizione assolutamente 

 
29 A.M. Maugeri, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in O. Mazza, F. Viganò, Misure 

urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino 2008, 180. 
30 L’art. 466-bis Cp prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose 

che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa 

non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al 

prodotto o al prezzo del reato.  
31 Cfr. nell’ordinamento francese in relazione alla confisca di valore ex art. 131-21, c. 9 Code pénal e art. 706-141-1 

del Code de procédure pénale, É. Camous, La confiscation en valeur, une peine en devenir, in Dr. pén. 2017, étude n° 

5. 
32 C. cost., 19.1.1987, n. 2, Lucchetti e altri, in CP 1987, 867. 
33 Cass., 6.7.2006, n. 30729, Carere; Cass., 10.1.2013, n. 19051, in GD 2013, n. 22, 67, con nota di G. Amato; Cass. 

https://lexscripta.it/argomenti/persona%20estranea%20al%20reato
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preferibile essendo la confisca di valore solo un espediente tecnico per garantire la sottrazione 

dell’equivalente del profitto non più direttamente confiscabile perché disperso, distrutto, alienato, 

etc., considerando che il reo non ha diritto a detenere il profitto perché il reato non è un legittimo 

titolo di acquisto di beni. 

Anche se la direttiva assume un orientamento neutro, ammettendo le due opzioni circa la natura 

della confisca per equivalente come sanzione sussidiaria o misura alternativa, il principio di 

legalità delle sanzioni e di tassatività34 imporrebbe di stabilire se nella nozione di profitto 

direttamente confiscabile rientra anche il risparmio, oppure se quest’ultimo possa essere confiscato 

solo per equivalente con la confisca di valore intesa come misura alternativa-autonoma, come 

previsto in altri ordinamenti, come quello tedesco con il § 73c StGB35 Einziehung des Wertes von 

Taterträgen. 

La Direttiva, nel definire il concetto di provento del reato nel considerando n. 11, precisa che nel 

caso di commistione dei proventi del reato con beni di origine lecita, sarà possibile confiscare “fino 

al valore stimato dei proventi confusi”. Questa precisazione è molto importante contro le tentazioni 

della giurisprudenza italiana di applicare la confisca ex art. 240 bis Cp (prima 12 sexies d.l. 

306/1992) (dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica) o la 

confisca misura di prevenzione (24 d.lgs. 159/2011) nei confronti di interi compendi aziendali, 

laddove i proventi illeciti siano stati investiti in un’impresa, perché non sarebbe più possibile 

distinguere lecito dall’illecito, trasformando la confisca allargata in una forma di confisca generale 

dei beni, una sorta di pena patrimoniale sproporzionata in palese violazione del principio di 

legalità e della tutela costituzionale della proprietà privata, nonché dello stesso principio di 

proporzione36.  

La Direttiva, ancora, al considerando n. 30 e all’art. 9 stabilisce la necessità di garantire 

l’esecuzione dei provvedimenti di confisca anche in epoca successiva alla condanna definitiva o 

al procedimento ex art. 4, c. 2, laddove durante il processo non sia stato possibile individuare i 

proventi del reato o non siano stati individuati in misura sufficiente e l’ordine di confisca non sia 

stato eseguito; a tal fine il provvedimento di confisca deve stabilire la misura dei beni da confiscare 

(«È pertanto necessario consentire la definizione dell’esatta portata dei beni da confiscare»). In tal 

modo si vuole garantire la sottrazione dei proventi illeciti nonostante le manovre elusive 

dell’imputato che spera di godere di tali proventi dopo avere scontato la pena; l’introduzione di 

 
6.11.2012, n. 46295, Baldecchi; cfr. D. Potetti, Confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., sequestro preventivo e 

reato plurisoggettivo, in RP 2013, 612. 
34 Cfr. F. Bricola, Teoria generale, in NssDI, vol. XIX, Torino 1973, 18; C. cost., sent. n. 6 del 1966, in GCos  1966, 

274. 
35 Così A. Eser, § 73, in Strafgesetzbuch Kommentar, a cura di A. Schönke-H.Schröder – T. Lenckner28, München 

2010, 1120, § 16. Nell’ordinamento francese É. Camous, op. cit., étude n° 5. 
36 A.M. Maugeri, Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il 

terrorismo, in O. Mazza - F. Viganò, Il “Pacchetto sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 23.2.2009, n. 11 conv. in legge 

23 .4. 2009, n. 38 e alla legge 15 .7. 2009, n. 94), Torino 2009, 425; Ead., Dall’ actio in rem alla responsabilità da 

reato delle persone giuridiche: un’unica strategia politico criminale contro l’infiltrazione criminale nell’economia?, 

in C. Visconti, G. Fiandaca, Scenari attuali di mafia. Analisi e strategie di intervento, Torino 2010, 297 ss.; Ead., La 

confisca ex art. 3 quinquies l. 575/’65: la nozione di agevolazione e l’oggetto della confisca (decreto Tribunale di 

Palermo, Martello 2009), in DPenCont online, 29.6.2011. 
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una simile disposizione appare opportuna per garantire l’efficienza dei provvedimenti in esame. 

La determinazione a priori dell’esatto ammontare da confiscare sarà possibile solo rispetto alla 

confisca dei profitti accertati, non per la confisca allargata che finisce per applicarsi ai beni nella 

disponibilità del reo di cui lo stesso non riesca a giustificare l’origine lecita.  

In tale direzione mentre in alcuni ordinamenti si consente solo di posticipare rispetto alla condanna 

la pronuncia del provvedimento di confisca, anche allargata, al fine di procedere ad ulteriori 

accertamenti in una sorta di procedimento accessorio al processo penale, come avviene per il 

confiscation inglese, o per l’Erweiterter Einziehung tedesco o anche per la confisca ex art. 240 bis 

Cp (applicata in sede di esecuzione ex art. 676 Cpp prima in base ad una mera prassi 

giurisprudenziale, riconosciuta dalle Sezioni Unite37 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza 

n. 33/201838, poi in base alla disciplina introdotta nell’art. 183-quater, c. 1 decr. Leg. 271/198939), 

in altri ordinamenti si consente di iniziare un procedimento in rem anche successivamente alla 

condanna laddove i proventi siano individuati dopo la conclusione del processo penale; così 

avviene, ad esempio, anche se al di fuori dell’Unione europea in Svizzera per l’applicazione della 

confisca ex art. 72 swStGB (nei confronti dei beni nella disponibilità dell’organizzazione 

criminale) e in qualche modo nel Regno Unito dove la Sez. 22 del POCA 2002 consente di 

ricalcolare l’ammontare del confiscation order successivamente alla conclusione del 

procedimento, in quanto tale order viene stabilito originariamente in base ai proventi nell’effettiva 

disponibilità del condannato (sez. 7), che possono essere inferiori a quelli ottenuti dal crimine 

perché già consumati, dispersi, nascosti. Interessanti, però, le questioni sorte nel caso R v Padda 

(Gurpreet Singh)40 circa il rischio che il ricalcolo possa comportare la confisca di beni conseguiti 

successivamente con il lavoro onesto pregiudicando la rieducazione del condannato, 

considerazioni che potrebbero rendere inopportuna un’applicazione successiva della confisca dei 

profitti anche se nei limiti dell’effettivo profitto conseguito e originariamente stabilito nel 

provvedimento di confisca. In quest’ultima ipotesi potrebbe il giudice prendere in considerazione 

la clausola dell’onerosità, che si esaminerà nel prosieguo.  

Da ultimo nell’ordinamento italiano è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente la 

possibilità che la statuizione ablatoria concernente la confisca estesa ex art. 240 bis Cp, emessa in 

fase esecutiva, si estenda a tutti i beni ottenuti fino al passaggio in giudicato della sentenza di 

condanna o se invece debba limitarsi a quelli esistenti nel patrimonio al momento dell’emissione 

 
37 Cass. S.U., 17.7.2001, Derouach, n. 29022, in Mass. Uff. n. 219221; conforme Cass., 18.5.2015, Caponera, n. 20507, 

in Mass. Uff. n. 263479, che precisa che non si viola l’art. 24 co. 2 della Costituzione, perché il diritto di difesa non 

va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l’oggetto (altro è in relazione all’accertamento della colpevolezza, 

altro è in rapporto all’applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale). Il fenomeno del contraddittorio differito, 

poi, è presente nel sistema (v. in materia di applicazione di misure cautelari, di procedimento per decreto), senza che 

il doppio grado di merito sia un postulato generale (arg. ex artt. 111 della Costituzione, 593 co. 3 e, appunto, 666 co. 

6 Cpp, nonché v. sentenze n. 236/84 e n. 116/74 della C. Cost.). 
38 C. cost., 8.11.2017 (21.2.2018), n. 33. 
39 Prima comma 4-sexies dell’art. 12 sexies introdotto dalla legge n. 161, /2017, comma abrogato dal d.lgs. n. 21/2018 

e il suo contenuto trasposto nel comma 1 dell’art. 183 quater, c. 1 decr. leg. 271/1989. 
40 [2013] EWCA Crim 2330., in JCrim.Law 2014, 2, 110; cfr. G.A. Doig, Comment revisiting the available amount 

confiscation of post-acquired legitimate assets, ivi. 
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della sentenza in questione41; le Sezioni Unite hanno preferito quest’ultima opzione, precisando 

che «il giudice dell’esecuzione, …esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di 

sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il 

criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del 

condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. reato “spia”, salva 

comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma 

con risorse finanziarie possedute prima»42. 

 

3. L’art. 4 della Direttiva, come accennato, contempla la confisca, totale o parziale, di beni 

strumentali oltreché dei proventi da reato, anche nella forma per equivalente; è già stata evidenziata 

in altra sede la necessità di delimitare tale nozione di strumento del reato anche in considerazione 

della natura punitiva della relativa confisca, nonché la problematicità della confisca per 

equivalente degli strumenti che assume una ancora più accentuata natura punitiva43.  

Nel considerando n. 17 della Direttiva, però, si precisa che la confisca degli strumenti del reato44 

può essere applicata “se, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, tale misura è 

proporzionata, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati”; tale 

disposizione presuppone che la Direttiva riconosca l’approccio punitivo che può assumere la 

confisca degli strumenti del reato, al punto da imporre opportunamente il rispetto del principio di 

proporzione in conformità all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

In tale direzione rappresenta un interessante modello il § 74 f (b prima della riforma del 2017, 

BGBl. I S. 872) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – dell’ordinamento tedesco, che impone 

l’applicazione del principio di proporzione nei confronti della confisca degli strumenti richiedendo 

di commisurare la sanzione patrimoniale e la pena complessiva alla colpevolezza, o, comunque, 

di rinunciare alla sua applicazione (o intervenire con sanzioni meno onerose) laddove si rischia di 

violare il principio di proporzione45. Si dovrà compiere, insomma, un'opera di bilanciamento tra la 

pena principale e la confisca, in maniera tale che la pena complessiva sia commisurata alla gravità 

del fatto e alla colpevolezza; tali valutazioni devono risultare espressamente nella sentenza46. 

Questa norma è considerata un'espressione positiva non solo del principio di proporzione47, ma 

 
41 Cass., 18 .9. 2020, ordinanza n. 31209, Rel. Magi. Nella prima direzione Cass. n. 35856/2019, in www.dejure.it; n. 

36499/2018, ivi; nella seconda direzione n. 9984/2018, ivi, n. 36592/2017, ivi; n. 17539/2017, ivi. Cfr. A.Gatto, Alle 

sezioni unite i “limiti temporali”della confisca “allargata”exart. 240-bisc.p. disposta in fase esecutiva, in 

www.sistemapenale.it 18.2.2021 e in Sistema Penale 2021, 2, 99 ss.  
42 Cass., S.U., 25.2.2021, Pres. Cassano, rel. Boni, in www.dejure.it. 
43 A.M. Maugeri, L’actio in rem assurge a modello di “confisca europea”, cit., 255 ss. 
44 Per le problematiche connesse alla delimitazione di tale nozione sia consentito il rinvio a A.M. Maugeri, L’actio in 

rem assurge a modello di “confisca europea”, cit., 256 ss. 
45 Cfr. A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano 2001, 80 – 81 ss.; K. 

Lackner, § 74 b Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in Strafgesetzbuch mit Erläuterungen28, München 2014, Rn. 1 – 

5. 
46 Cfr. F. Herzog, § 74, in Nomos Kommentar StGB4, Baden-Baden 2013, 2615, § 13; Id. § 74 b Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit, ivi, 2631, § 3. 
47 Tale norma costituisce una delle ipotesi di concretizzazione del divieto di abuso (Ubermaßverbot - BVerfGE 16, 

194, 202), cfr. A. Eser, § 74 b, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in Strafgesetzbuch Kommentar, a cura di A. 

Schönke-H.Schröder – T. Lenckner28, cit., 816. 

https://dejure.org/BGBl/2017/BGBl._I_S._872
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anche del principio di colpevolezza, quale criterio di commisurazione della pena48. In termini 

simili § 19a StGB dell’ordinamento austriaco prevede che il Konfiskation non si applica se si 

ritenga sproporzionato rispetto alla gravità del fatto o alla colpevolezza del reo. 

Per contro nell’ordinamento francese la Suprema Corte ha escluso l’applicazione del principio di 

proporzionalità rispetto a beni che nella loro totalità rappresentano il prodotto o l’oggetto dei reati 

per i quali il soggetto è condannato49.  

Nell’ordinamento italiano, da ultimo, l’esigenza di ricondurre la confisca, in particolare dello 

strumento del reato, al rispetto del principio di proporzionalità è emersa in maniera incisiva nella 

pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato il contrasto con il principio di proporzione 

dell’art. 187 sexies del d.lgs. n. 58/199850, nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, c, 2, lett. 

a), della legge n. 62/2005, nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per 

equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto; 

la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 l. 87/1953, 

della stessa norma nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4, c. 14, del d. lgs. 

n. 107/2018, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del 

prodotto dell’illecito, e non del solo profitto (Corte Cost. n. 112/2019)51. Come afferma la Corte 

Costituzionale “in tema di abusi di mercato, mentre l’ablazione del «profitto» ha una mera 

funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all’autore, la confisca del 

«prodotto» – identificato nell’intero ammontare degli strumenti acquistati dall’autore, ovvero 

nell’intera somma ricavata dalla loro alienazione – così come quella dei «beni utilizzati» per 

commettere l’illecito – identificati nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli 

strumenti finanziari alienati dall’autore – hanno un effetto peggiorativo rispetto alla situazione 

patrimoniale del trasgressore”. In entrambi i casi la confisca assumeva un carattere assolutamente 

punitivo, infliggendo all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata 

superiore (e, di regola, assai superiore) a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto 

vantaggio economico ricavato dall’illecito. Si trattava di vere e proprie pene patrimoniali in 

violazione degli artt. 3, 42 e 117, c. 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, 

 
48 Cfr. E. Horn, in StGB Systematischer Kommentar18, parte I, Allgemeiner Teil, a cura di H.J. Rudolphi- E. Horn-E. 

Samson, Neuwied 2007, 38; F. Schultehinrichs, Gewinnabschöpfung bei Betäubungsmitteldelikten. Zur Problematik 

der geplanten Vorschrift über den Erweiterten Verfall, Mainz 1991, 97. 
49 Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-80.879, P + B: JurisData n° 2016-026186. 
50  Cfr. S. Seminara, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del 

mercato, in DPP 2006, 12; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale – Ablazione patrimoniale, 

criminalità economica, responsabilità delle persone giuridiche, Bologna 2007, 131; F. Mucciarelli, Art. 187 – 

Confisca, in Fratini-Gasparri, Il testo unico della finanza, III, Torino 2012, 2421; M. Fratini, Art. 187-sexies, ivi, 2533; 

E. Amati, La confisca negli abusi di mercato al cospetto del principio di ragionevolezza/proporzione , in 

DPenCont 2013, 151 ss.. 
51 La riforma si è rivelata insufficiente perché nonostante la legge delega n. 163/2017 prevedesse di limitare l’oggetto 

della confisca ex art. 187-sexies al solo «profitto derivato dalle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014», il d.lgs. 

n. 107/2018 ha invece confermato la confisca obbligatoria, in via alternativa, del «profitto» o del «prodotto» 

dell’illecito, espungendo soltanto il riferimento ai «beni utilizzati» per commetterlo. Cfr. R. Acquaroli, La confisca e 

il controllo di proporzionalità: una buona notizia dalla Corte costituzionale, in DPP 2020, 197; Ariolli-Pividori, La 

responsabilità dell'ente per gli abusi di mercato, tra doppio binario sanzionatorio e rispetto del principio di 

proporzionalità, in CP 2019, 4532 con particolare attenzione all’incidenza della confisca sugli enti. 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=11&paid=19a&mvpa=19
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nonché degli artt. 11 e 117, c. 1 Cost. in relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, CDFUE (applicabile 

anche alle sanzioni amministrative punitive, come riconosciuto dalla CGUE), in quanto, da una 

parte, configuravano automatismi sanzionatori in contrasto con la necessaria proporzionalità che 

deve caratterizzare la sanzione punitiva che incide sul diritto di proprietà (la rigidità del 

meccanismo sanzionatorio impedisce una risposta “graduata” alla gravità del fatto, “la 

modulazione quantitativa”) e, dall’altra parte, per l’irragionevole sproporzione determinata dal 

concorso tra la sanzione pecuniaria (“la cui cornice edittale è essa pure di eccezionale severità”) e, 

per l’appunto, la confisca 52. A parte la considerazione che si configurava un bis in idem perché, 

da una parte, si consentiva la confisca per equivalente sia del profitto sia dei beni utilizzati per 

commettere il reato (nella forma delle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli 

strumenti finanziari alienati dall’autore), dall’altra si consentiva la confisca per equivalente del 

prodotto, e cioè degli strumenti finanziari acquistati ovvero dell’intera somma ricavata dalla loro 

alienazione, il cui valore incorporava a sua volta sia il profitto sia i beni utilizzati. 

Simili questioni si sono poste per la confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo 

stesso abusivamente costruite (art. 19 L. 47/85, sostituito dall'art. 44, c. 2, d.P.R. 380/2001), 

definita penalty dalla Corte EDU nel caso Sud Fondi e Varvara53. La Grande Camera nel caso 

G.I.E.M., valutando la conformità di tale pena all’art. 1 Prot. Add. (riprendendo le sentenze Sud 

Fondi e Varvara), richiede che il giudizio di proporzionalità sia declinato considerando i seguenti 

tre profili: «[1] la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere 

non conformi alle disposizioni pertinenti o l’annullamento del progetto di lottizzazione; [2] la 

natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree 

edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi; [3] il grado di colpa o di imprudenza 

dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione» (§ 301). Il 

rispetto di tali limiti non è stato possibile nei casi in questione a causa della natura obbligatoria 

della forma di confisca coinvolta, che non consente all’autorità giudiziaria di valutare 

l’opportunità dell’inflizione della misura, né – eventualmente – di modularla in modo da 

renderla meno invasiva. Nonostante taluni tentativi di lettura convenzionalmente orientata da 

parte della Suprema Corte54, la Corte d’appello di Bari ha sollevato, allora, questione di 

legittimità costituzionale in relazione all’art. 44, c. 2, d.P.R. 380/2001, per contrasto con l’art. 

117, c. 1, Cost. in relazione all’art. 1 I Prot. CEDU, nella parte in cui consente di applicare una 

confisca di carattere sproporzionato, al metro dei parametri delineati dalla Grande Camera nella 

sentenza G.I.E.M.55; la violazione del principio di proporzionalità dipenderebbe dal fatto che 

la norma prescrive la confisca quale conseguenza necessaria e obbligata in caso di accertamento 

del reato, anziché consentire l’applicazione in via principale di una misura meno grave, quale 

 
52 Cfr. R. Acquaroli, op. cit., 202. Cfr. V. Manes, La proposizione della questione di legittimità costituzionale, in V. 

Manes – V. Napoleoni, La legge penale illegittima, Torino 2019, 374 ss. 
53 C. eur., Sud Fondi Srl e Altre 2 c. Italia, 20.1.2009, n. 75909/01; II sez., 29.10.2013, Varvara c. Italia, §§ 71 e 64 

ss.; cfr. A. Balsamo, La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti alla Corte Europea, in CP 2008, 

3504 ss. 
54 Cass., 5.2. 2020, Iannelli, n. 12640, in Lexambiente.it, 7 .5. 2020; cfr. S.U., 30 .4. 2020, n. 13539. 
55 Corte App. Bari, Sez. II pen., ord. 18 .5. 2020; cfr. S. Finocchiaro, Principio di proporzionalità e confisca 

urbanistica, in SP online 22.6.2020. 
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quella dell’obbligo di procedere all’adeguamento parziale delle opere eseguite per renderle 

conformi alle prescrizioni della pianificazione urbanistica (sul modello dell’art. 98, c. 3, T.U.Ed.). 

Il giudice rimettente sembra voler suggerire una soluzione alternativa nel sistema sanzionatorio 

del settore per attenersi alle indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2016, che 

individua il limite al suo potere di intervento, - “per non sovrapporre la propria discrezionalità a 

quella del Parlamento rappresentativo” -, nella possibilità di “emendare le scelte del legislatore «in 

riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento» (sentenze n. 148 del 2016 e n. 22 del 

2007)”56. 

Da tali questioni emerge pienamente come la confisca non si presti ad essere uno strumento 

punitivo in quanto non graduabile e quindi si pone in contrasto con il principio di proporzionalità 

e colpevolezza come criterio di commisurazione della pena, e, di conseguenza, non si ritiene 

auspicabile l’utilizzo della confisca come strumento punitivo.  

In ogni caso, però, proprio in considerazione di tale emergente giurisprudenza sarà interessante 

valutare l'opportunità di inserire una regola che imponga il rispetto del principio di proporzione 

nell’ordinamento italiano alla luce del considerando n. 17 della Direttiva, soprattutto laddove la 

confisca assuma un carattere punitivo. L'introduzione di una c.d. clausola dell’onerosità, che 

consenta di non applicare la confisca degli strumenti o di mitigarne gli effetti qualora risulti 

sproporzionata, era prevista dall’art. 114, n. 3, del progetto di riforma del codice penale elaborato 

dalla Commissione Grosso nel 2000 ed era prevista nello Schema per la redazione di principi e 

criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio, redatto dalla 

Commissione ministeriale presieduta dal Professore Palazzo57. 

Anche in relazione alla confisca del provento dei reati, inoltre, la Direttiva ammette l’introduzione 

di una sorta di clausola dell’onerosità al considerando n. 18 laddove “la misura rappresenti un 

onere sproporzionato per l'interessato o ne determini la rovina economica” in considerazione, come 

si precisa nella motivazione, di una situazione "di manifesta iniquità". La direttiva limita 

rigidamente il ricorso a tale clausola: in circostanze eccezionali “qualora, conformemente al diritto 

nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l’interessato, sulla base delle circostanze 

del singolo caso, che dovrebbero essere determinanti. È opportuno che gli Stati membri facciano 

un ricorso molto limitato a questa possibilità e abbiano la possibilità di non ordinare la confisca 

solo quando essa determinerebbe per l’interessato una situazione critica di sussistenza”. Si 

dovrebbe trattare di quell’effetto strangolamento cui subordinava l’applicazione 

dell’Härtevorschrift (Regola dell'onerosità) (§ 73 c StGB, prima della riforma del 2017) una parte 

della dottrina tedesca, richiamando l'Übermaßverbot (il divieto di eccessi - il principio di 

proporzione in senso stretto); ad esempio nell'ipotesi in cui i profitti illegali siano stati reinvestiti 

e la loro sottrazione comporterebbe la messa in pericolo della stessa esistenza di un'impresa58.  

 
56 § 4.4. della sentenza n. 236/2016. 
57 In DPenCont, 10.2.2014. 
58 Per ulteriori considerazioni sia consentito il rinvio a A.M. Maugeri, L’actio in rem assurge a modello di “confisca 

europea”, cit., 292. Cfr. E.Dreher, H.Tröndle, § 73 c Härtervorschrift, cit., 546; T.Fischer-O.Schwarz-E.Dreher-

H.Tröndle, § 73c, Strafgesetzbuch und Nebengesetze58, München 2011; K. Lackner–K. Kühl, § 73 c, in Kommentar 

zum Strafgesetzbuch27, München, 2011, § 1 - 3; A. Eser, § 73 c, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., § 2, 1130. Cfr. BGH, 
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In ogni caso l’esigenza di rispettare il principio di proporzione dovrebbe rappresentare un freno 

contro un certo uso improprio nella prassi giurisprudenziale della confisca del profitto, che 

dovrebbe rimanere uno strumento di riequilibrio economico privo di autentico carattere afflittivo, 

- anche se non scevro da finalità di prevenzione generale e speciale -, e, invece, viene utilizzata 

come una vera e propria “pena patrimoniale” che comporta l’ablazione di beni legittimamente 

posseduti. Ciò avviene, ad esempio, quando la confisca per equivalente viene applicata per intero 

a ciascuno dei concorrenti59 o al concorrente che non ha percepito il profitto60; o sempre la confisca 

per equivalente viene utilizzata per sottrarre beni di valore corrispondente al danno risarcibile o a 

vantaggi futuri61; o la confisca diretta viene utilizzata per sottrarre denaro in misura equivalente a 

risparmi di spese difficilmente determinabili62; o laddove si applica la confisca del profitto a reati 

che non hanno prodotto alcun beneficio aggiunto di tipo patrimoniale nel caso di specie (ad 

esempio in materia di falso in bilancio)63; o si fa rientrare nel profitto confiscabile con la confisca 

per equivalente anche l’ammontare della sanzione irrogata per l’illecito tributario64 o, ancora, si 

ritiene applicabile tale forma di confisca anche se il profitto non è stato conseguito, perché reato 

di pericolo65.  

Simili questioni si sono poste anche nell’ordinamento del Regno Unito in cui emerge il timore che 

la confisca del profitto disciplinata dal POCA 2002 diventi una misura draconiana in violazione 

del principio di proporzione, come è emerso in alcune sentenze particolarmente rigorose66 in cui 

il profitto viene confiscato per intero nei confronti di ciascun concorrente, o in capo al concorrente 

che non ha ricevuto il profitto o che lo ha restituito al danneggiato67; la giurisprudenza ha, quindi, 

cercato di delimitare l’applicazione della confisca del profitto nel rispetto del principio di 

 
17.6. 2010 - 4 StR 126/10 (in http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung); BGH, 10.6.2009, 2 StR 

76/09, NJW 2009, 2755 e in http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung; BGH, 28 .6. 2000 – 2 StR 

213/00 (LG Aachen), in NStZ 2000, 590. Cfr. anche BGH, 5 .4. 2000 – 2 StR 500/99 (LG Kassel), in NStZ 2000, 480. 

59 Cass. 28 .7. 2009, n. 33409, Alloum, in CP 2009, 3102; Cass., 13 .5. 2010, n. 21027; contra Cour de cassation (2
e 

ch., E), 11.09.2013, P.13.0505.F., in RDrPénCrim 2014, 131. 
60 Cfr. Cass., S.U., 27.3.2008 n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a. e altri. Tra le altre Cass. 16.11.2012, n. 8740; Cass. 

6.7.2012, n. 35999; Cass. 31.5.2012, n. 20976; Cass. 16.5.2012, n. 30140, De Ferrari, in www.dejure.it. 
61 Cfr. Cass., 17.6.2010, n. 35748, in www.dejure.it. 
62 Cass., S.U., 24.4.2014, n. 38343, in www.dejure.it. 
63 Tribunale di Milano, 3.11.2010/3.1.2011; Corte d’Appello di Milano, 25.1.2012, Banca Italease S.p.A., in 

DPenCont online, 11.4.2012, con nota di M. Scoletta, In tema di responsabilità dell’ente per reati societari e profitto 

confiscabile; contra Cass., V sez., 28.11.2013 (dep. 4.3.2014), Banca Italease S.p.A., n. 10265. Cfr. Cass. 3.4.2014 

(dep. 13.6.2014), n. 25450, in DPenCont online 27.6.2014, con nota di G. Dova. 
64 Cass. 4.7.2012, n. 11836, in De Jure; Cass. 23.10.2012, n. 45849, C., in GD 2013, 81; Cass. 19.9.2012, n. 1256 e 

Cass. 10.11.2011, Mazzieri, n. 1843, Rv. 253480. 
65 Cass. 3.7.2012, n. 25677, in www.dejure.it. Cfr. A.M. Maugeri, La responsabilità da reato degli enti, cit., 710 ss. e 

dottrina e giurisprudenza ivi citata. 
66 Crown Prosecution Service (Nottinghamshire) v Rose [2008] EWCA Crim 239; [2008] 1 W.L.R. 2113; [2008] 

Crim. L.R. 650; Ascroft [2003] EWCA Crim 2365; [2004] I Cr. App. R. (S) 56 (p. 326); [2003] Crim. L.R. 894; 

Farquhar [2008] EWCA Crim 806; [2008] 2 Cr. App. R. (S.) 104 (p. 601); [2008] Crim. L.R. 645; Rowsell [20/1] 

EWCA Crim 1894. 
67 R v May [2008] UKHL 28, [2008] 1 AC 1028; cfr. C. Badger, R V Waya -Proportionality in confiscation 

proceedings, in ButterworthsJIntBankFinL 2013, 47; P. Alldridge, Proceeds of Crime Law since 2003-Two Key Areas, 

in CrimLR 2014, 174; J. Ulph, Confiscation orders, human rights, and penal measures, in LQuartRev 2010, v. 126, 

251 ss. 

http://www.dejure.it/
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proporzione, come emerge nel caso R v del Basso [2011] 1 Cr App R (S) e Waya [2012] UKSC 

5168. 

In alcuni ordinamenti europei, poi, si prevede la possibilità di mitigare la confisca laddove risulti 

eccessiva anche in considerazione della pena inflitta. Ai sensi della sez. 10 del Codice penale 

finlandese la confisca estesa può essere mitigata se risulta irragionevole in considerazione della 

tipologia di reato o dei beni coinvolti, della posizione economica del reo e di altre circostanze; 

anche il codice penale svedese contiene una norma simile nel cap. 36 sez. 1b(4) che esclude 

l’applicazione della confisca estesa quando risulta manifestamente irragionevole, anche in 

considerazione della severità della pena, della situazione economica del reo al momento della 

condanna69, dell’inusuale durata del procedimento (non per colpa del condannato), di altre 

conseguenze economiche derivanti dal reato, del fatto che il reo possiede quei beni da molto tempo 

e che li ha acquistati in buona fede, del rischio di “over-confiscation” 70. 

 

4. L’art. 6 della Direttiva (considerando n. 24) disciplina la confisca dei profitti del reato o di beni 

di valore equivalente presso terzi, nell’ipotesi in cui tali beni siano stati trasferiti o alienati a terzi 

per eludere la confisca, ferma restando la garanzia della tutela dei diritti dei terzi in buonafede71. 

La versione approvata dell’art. 6 ha opportunamente accolto molte delle proposte di emendamento 

della Commissione LIBE (emendamento n. 37), volte a semplificare la norma originaria 

inutilmente ridondante.  

Nel considerando n. 24 si precisa, innanzitutto, la necessità di consentire la confisca presso i terzi, 

sia persone fisiche sia persone giuridiche, cui il profitto sia pervenuto, ivi compreso quando il reato 

è stato commesso per loro conto o a loro vantaggio.  

In tale direzione nell’ordinamento italiano il concetto di estraneità al reato (ai fini della confisca 

del profitto ex art. 240 Cp, 322 ter, 19 d.lgs. n. 231/2001) non è limitato all’assenza di concorso 

nella commissione del reato, ma si estende anche all’assenza di benefici derivanti dallo stesso, 

sicché non può ritenersi “estraneo” il soggetto che ne abbia comunque tratto vantaggio72. In tale 

direzione nel progetto Grosso è prevista la possibilità di applicare la confisca del profitto anche 

alla persona estranea al reato che ne abbia beneficiato (art. 114, n. 5) (nei limiti del disponibile) e 

una norma simile è prevista nel progetto Palazzo; una simile disposizione sembra fondamentale 

per consentire una maggiore efficienza delle misure in esame, salva la tutela dei diritti del terzo 

acquisiti in buona fede. 

Per consentire la confisca presso terzi si richiede, ferma restando la tutela dei terzi in buona fede 

(art. 6, c. 2), l’accertamento dell’elemento soggettivo in capo al terzo, e cioè la consapevolezza o 

la colpa (l’incauto affidamento): “almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il 

 
68 Harvey, [2013], EWCA Crim 1104 at [32]. Per ulteriori approfondimenti cfr. P. Alldridge, op. cit., 176 ss. 
69 J. Boucht, The Limits of Asset Confiscation, cit., 47. 
70 J. Boucht, The Limits of Asset Confiscation, cit., 51. 
71 Cfr. ampiamente A.M. Maugeri, La proposta di direttiva, cit., 201; Id., L’actio in rem assurge a modello di “confisca 

europea”, cit., 283 ss. 
72 Trib. del riesame di Milano, caso Unicredit, sfociato in Cass. 10.1.2013, n. 1256; contra Cass. 19.9.2012, n. 1256, 

P.a. e altro, in DPP 2013, 464, con nota di D’Avirro. 
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trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca”. Si richiede, inoltre, 

l’accertamento di talune circostanze oggettive, - il fatto che il trasferimento o l’acquisto sia stato 

effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al 

valore di mercato -, indicate solo come esempi di circostanze e fatti concreti dai quali desumere, 

in base alle normali regole sulla prova dell’elemento soggettivo, tale consapevolezza o colpa del 

terzo (“sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso”). Nell’ordinamento svedese, ad 

esempio, si consente la confisca nei confronti dei terzi (anche un ente) ai sensi del cap. 36 sez. 5°, 

ma solo se in mala fide (sapeva o ragionevolmente avrebbe dovuto sapere dell’origine criminale). 

L’art. 6 usa l’espressione “almeno” nel descrivere le situazioni in cui si ammette la confisca presso 

terzi, aprendo all’ammissibilità di meno garantistiche disposizioni nei confronti del terzo, come le 

presunzioni di conoscenza ammesse nell’ordinamento italiano: la presunzione semplice di 

disponibilità del bene da parte dell’indiziato se il terzo sia il coniuge, il figlio od il convivente 

nell’ultimo quinquennio in virtù dell’art. 19, c. 3 d.lgs. 159/2011 (cod. mis. di prev.), o le 

presunzioni di fittizietà delle intestazioni previste dall’art. 26 cod. mis. di prev., in base alle quali 

si presume il carattere fittizio dei trasferimenti e delle intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, 

effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione73 (nella medesima 

direzione la presunzione ex art. 45, c. 3 codice penale polacco74). Il legislatore europeo costruisce 

una norma compatibile con il rispetto del principio di colpevolezza e, quindi, la tutela della buona 

fede del terzo, ma apre a più drastiche scelte di politica criminale volte a fare prevalere l’efficienza 

sulle garanzie, tentando di assicurare l’applicazione della confisca contro i tentativi del reo di 

frustrarne l’applicazione. 

In ogni caso la seconda ipotesi - «una persona ragionevole nella sua stessa posizione avrebbe 

sospettato, in base a circostanze e fatti concreti» – deve essere interpretata come un’ipotesi 

colposa, in cui la persona ragionevole rappresenta il parametro di valutazione della colpa, - 

l’agente modello soggettivizzato in considerazione del bagaglio di conoscenze ed esperienze del 

soggetto agente -, e non come una mera presunzione di conoscenza in presenza di eventuali 

“circostanze e fatti concreti”. 

Nell’ordinamento spagnolo, in attuazione della Direttiva, per garantire l’intervento nel processo 

penale dei terzi i cui diritti siano compromessi da un provvedimento di confisca, con la L 41/2015 

il legislatore ha introdotto il nuovo Título III ter del Libro IV della LECr (Ley de Enjuiciamiento 

Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales - 

«B.O.E.» 6 octubre), con la rubrica “De la intervención de terceros afectados por el decomiso y 

del procedimiento de decomiso autónomo”.  

 

 
73 Cfr. Cass. 18.10.2012, n. 10153, C. e altro, in www.dejure.it. 
74 Anche se la Corte Costituzionale polacca, 18.7.2013, n. SK 2013, 18/09, (Serie A), 80 ha stabilito la natura 

repressiva della confisca e la necessità di rispettare i principi penalistici; il suo uso deve rappresentare l’extrema ratio 

e si teme la violazione del principio di colpevolezza laddove è applicata a terzi. Cfr. A.H. Ochnio, Implementation of 

the new EU Directive on Confiscation in Poland: The Challenge of Overcoming the Negative Historical Experiences 

of Confiscation Orders, in EuJCCrimLCrimJ 2016, 33. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/560106-ley-41-2015-de-5-de-octubre-de-modificacion-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal.html#I69
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5. Per combattere la criminalità economica e/o organizzata già a partire dalla Convenzione di 

Vienna contro il narcotraffico del 1988, come accennato, è emersa la consapevolezza del 

legislatore sovrannazionale circa l’esigenza di introdurre uno strumento di confisca che consenta 

di sottrarre i patrimoni illeciti accumulati nel tempo senza la necessità di dimostrare il nesso tra 

specifici beni e specifici reati e comunque facilitando l’onere della prova dell’origine illecita dei 

beni. Per rispondere a tale esigenza la Direttiva all’art. 5 prevede una forma di confisca c.d. estesa, 

nel senso che non si richiede l’accertamento del nesso causale tra i beni da confiscare e specifici 

reati, ma il provvedimento di confisca si estende a tutti i beni che il giudice ritenga di origine 

criminale; la sua applicazione presuppone, innanzitutto, la condanna definitiva per uno dei reati ai 

quali si applica la direttiva75. Tale modello è ormai accolto nei 25 Stati membri che hanno dato 

attuazione alla Direttiva fermo restando che in molti ordinamenti tale forma di confisca era già 

stata introdotta, magari in attuazione della decisione quadro 212/2005 come il decomiso ampliado 

spagnolo ex art. 127 bis CP, introdotto dalla Ley organica 5/2010, e la confisca estesa norvegese 

ex art. 68 codice penale. 

Lo stesso art. 5, al c. 2, stabilisce l’ambito di applicazione “minimo” e imprescindibile della 

“confisca estesa", nel senso che gli Stati non possono sottrarsi alla sua implementazione in 

relazione ai reati elencati senza risultare inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dalla 

Direttiva76; si tratta in realtà di un ambito piuttosto ampio perché ricomprende non solo i reati 

espressamente indicati ma anche tutti quelli compresi nell’art. 3 della Direttiva, almeno laddove 

punibili “e) ai sensi del pertinente strumento di cui all’articolo 3 o, se lo strumento in questione 

non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia, con una pena detentiva 

pari, nel massimo, ad almeno quattro anni”. La norma risulta piuttosto ridondante laddove elenca 

dei reati già contemplati dall’art. 3, salvo a specificare le fattispecie previste nelle rispettive 

direttive e a non richiedere la punibilità nel massimo ad almeno quattro anni per i reati 

espressamente elencati (il doppio requisito è richiesto nel codice penale rumeno77). 

Nonostante, quindi, la direttiva sottolinei, innanzitutto, l’opportunità, come evidenziato nel 

considerando n. 19, di applicare la confisca estesa nel settore della lotta alla criminalità 

organizzata, in realtà non limita la sua applicazione a tale settore sia perché comunque le 

disposizioni in essa previste si possono applicare a tutti i reati contemplati nelle direttive elencate 

 
75 «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che 

appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un 

vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli 

elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della 

persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose». 
76 B. Misoski, op. cit., 366 sulla necessità di adeguare l’ambito di applicazione della confisca allargata in 

considerazione dei reati elencati nell’art. 5 nell’ordinamento della Macedonia, art. 98a del codice penale prevista per 

reati di riciclaggio puniti con pena di almeno 4 anni, terrorismo puniti con pena di almeno 5 anni, reati realizzati 

nell’ambito di una “criminal enterprise” puniti con pena di almeno 4 anni; circa la necessità di prevedere 

l’applicazione della confisca anche nell’ipotesi del processo in contumacia, modificando l’art. 97 del codice penale 

cfr. 363 
77 A.S. Uzlau, M.C. Uzlau, Considerations regarding the compliance of Romanian legislation with the directive (EU) 

No. 42/2014 regarding the Freezing and Confiscations of Instrumentalities and Proceeds of Crime committed in 

European Union, in Agora Intern. Journ. of Juridical Sciences 2014, 4, 210. 
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all’art. 3, non necessariamente consumati in forma organizzata, sia perché si potrà applicare a tutti 

i reati  che saranno soggetti all’armonizzazione in base all’art. 83, § 2 TFUE (come sancito nell’art. 

3, ultimo comma). Non viene sostanzialmente accolta la scelta di politica criminale più garantista, 

espressa nella decisione quadro 212/2005, di delimitare l’ambito di applicazione della confisca al 

settore della lotta al crimine organizzato; si dovrebbe comunque trattare di una sorta di criminalità 

professionale, dedita a reati capaci di produrre profitto e quindi quell’accumulazione patrimoniale 

presupposta da tale forma di confisca78. 

La Direttiva pretende ai fini dell’accertamento dell’origine illecita dei beni da confiscare una sorta 

di c.d. standard civilistico rinforzato79, come emerge dal dettato dell’art. 5 e del considerando n. 

21 che precisa che è sufficiente che “l’autorità giudiziaria ritenga, in base ad una ponderazione 

delle probabilità, o possa ragionevolmente presumere, che sia molto più probabile che i beni in 

questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di altre attività”80. Si accoglie 

espressamente lo standard civilistico: “in base ad una ponderazione delle probabilità” “che sia 

molto più probabile” o, comunque, si ritiene sufficiente il “ragionevolmente presumere”81.  

Nell’art. 5, inoltre, nella versione inglese si usa l’ambigua espressione “where a court …is 

satisfied”, termine che esprime sicuramente un più basso standard probatorio rispetto al “fully 

convinced” («where a national court based on specific facts is fully convinced»), utilizzato nell’art. 

3 della Decisione quadro n. 212/2005, che prevedeva i poteri di confisca allargata; quest’ultimo, 

con la nozione di piena convinzione, richiamava lo standard penalistico dei sistemi di civil law, 

equiparabile allo standard penalistico dei sistemi di common law “al di sopra di ogni ragionevole 

dubbio”82. La traduzione italiana di tale espressione dell’art. 5 della Direttiva, “where a court …is 

satisfied”, non consente di cogliere tale abbassamento dello standard probatorio perché si usa 

l’espressione “laddove l’autorità giudiziaria,..sia convinta che i beni in questione derivino da 

condotte criminose”, espressione utilizzata anche per tradurre il ben più pregnante “is ..convinced”, 

 
78 Cfr. J. Boucht, Extended Confiscation, cit., 144, che parla di “habitual criminality at national level”; «it would be 

sensible to include into the sphere of extended confiscation at national level property belonging to individuals (or 

members of an unorganised group) leading a criminal lifestyle, at least concerning more serious offenses aimed at 

generating profit».  
79 Cfr. A.M. Maugeri, La proposta di direttiva, cit., 180 ss.; Ead., Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., 222 – 234 – 

238 ss. – 301); Ead., La lotta contro l’accumulazione, cit., 560 ss. 
80 Considerando n. 21. 
81 (21)«Extended confiscation should be possible where a court is satisfied that the property in question is derived 

from criminal conduct. This does not mean that it must be established that the property in question is derived from 

criminal conduct. Member States may provide that it could, for example, be sufficient for the court to consider on the 

balance of probabilities, or to reasonably presume that it is substantially more probable, that the property in question 

has been obtained from criminal conduct than from other activities. In this context, the court has to consider the 

specific circumstances of the case, including the facts and available evidence based on which a decision on extended 

confiscation could be issued….». 
82 Cfr. A.M. Maugeri, La lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: 

recenti orientamenti, in RTrimDPenEc, 2007, 574 ss.. Da ultimo cfr. Cass. 12.6.2013 (c.c. 14 .2. 2013), n. 25834 - 

D.F.A., in DPP 2014, 572, con nota di R. Polidori, Prova indiziaria e giudizio di colpevolezza «oltre ogni ragionevole 

dubbio»: “Il giudizio di colpevolezza, che superi ogni ragionevole dubbio, ben può essere sostenuto da un compendio 

probatorio di natura indiziaria, intendendosi per tale un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste 

possano essere significative al pari della prova rappresentativa, non essendo qualificativo dell’indizio né la fonte né 

l’oggetto della prova, ma il suo contenuto ed il suo grado di persuasività”. 



3/2021 

     22 
 

utilizzato per esprimere lo standard penalistico nella decisione quadro n. 212/2005 (anche se in 

quest’ultima si aggiunge “fully”). In ogni caso il considerando n. 21, con il suo contenuto 

esplicativo, non consente dubbi laddove si accontenta che l’autorità giudiziaria ritenga molto più 

probabile in base ad una ponderazione delle probabilità83. 

Nel considerando n. 21, però, l’aggettivo “molto” (più probabile; “substantially more probable”; 

“nettement plus probable”84) dovrebbe esprimere un rafforzamento dello standard probatorio 

richiesto, nel senso di pretendere qualcosa di più del 51% proprio del mero standard civilistico, e 

cioè si potrebbe trattare dello standard della prova intermedio conosciuto negli ordinamenti di 

common law, la “prova chiara ed evidente”. Fermo restando che non è possibile pretendere lo 

standard penalistico, allora, si potrebbe parlare di uno standard civilistico rafforzato: un “sicuro 

più probabile che no” in relazione all’origine criminale85. La dottrina parla di “70-80 per cent 

probability” che richiede alla Corte, “based on a complete picture of the circumstances of the case, 

to find it clearly more probable that the property in question constitutes or represents the benefit 

of unlawful conduct”86. Questa sembra l’interpretazione preferibile in chiave garantista.  

Rimangono, in ogni caso, valide le perplessità relative all’adozione dello standard civilistico, 

espresse in relazione alla proposta di direttiva87. 

L’art. 5 in esame stabilisce, poi, che l’accertamento deve essere fondato sulle “circostanze del 

caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili”, il riferimento a “fatti specifici 

ed elementi di prova” sembrerebbe escludere la possibilità di fondare la confisca sulla base di meri 

sospetti (mera congettura ipotetica) che non assumano per lo meno la dignità di indizi88, se non di 

una vera e propria prova; l’uso del plurale, “fatti specifici ed elementi di prova” indica che sono 

necessari una pluralità di indizi, e non un unico indizio per quanto significativo come la 

sproporzione. In tale direzione la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur ammettendo forme di 

confisca allargata, ha sancito che non possono essere fondate su “meri sospetti”89.  

 
83 La traduzione italiana dell’art. 4 dell’originaria proposta di direttiva si prestava meglio allo standard civilistico 

laddove si limitava a richiedere che “l’autorità giudiziaria ritenga molto più probabile”: “1. Ciascuno Stato membro 

adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a una persona 

condannata per un reato laddove, sulla base di fatti specifici, l’autorità giudiziaria ritenga molto più probabile che i 

beni in questione siano stati ottenuti dal condannato mediante attività criminali analoghe, piuttosto che da attività di 

altra natura”. 
84 ‹‹Les États membres peuvent prévoir qu'il serait suffisant, par exemple, que la juridiction juge selon le critère de la 

plus grande probabilité ou suppose raisonnablement qu'il est nettement plus probable que les biens en question aient 

été obtenus par des activités criminelles plutôt que par d'autres activités». 
85 A.M. Maugeri, La proposta di direttiva, cit., 187; cfr. J. Boucht, Extended Confiscation, cit., 137. 
86 Così J. Boucht, The Limits of Asset Confiscation, cit., 191 (parla della necessità di tenere conto dell’effetto 

stigmatizzazione a p. 189). 
87 A.M. Maugeri, La proposta di direttiva, cit., 186 ss.  
88 Cfr. R. Polidori, op. cit., 575: «se la prova diretta, per sua natura, rappresenta il thema probandum, mentre l’indizio 

è solo un fatto noto da cui desumere per abduzione quel fatto ignoto che integra il thema probandum, la capacità 

dimostrativa dell’indizio non è qualificabile come “maggiore” o “minore” aprioristicamente, in base ad un dato 

puramente formale. Solo in sede di valutazione finale del materiale probatorio si potrà verificare la maggiore o minore 

efficacia persuasiva della prova diretta rispetto alla prova per indizi o viceversa»; cfr. V. Manzini, Trattato di diritto 

processuale penale, Torino 1970, 526. 
89 Commission Eur., 15 .4. 1991, Marandino, no. 12386/86, DR 70, 78; Corte eur. 22.2.1994, Raimondo v. Italy, in 

Pubblications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme 1994, Série A vol. 281, 7; Corte eur. 15.6.1999, Prisco 

c. Italia, decisione sulla ricevibilità del ricorso n. 38662/97; Corte eur. 25.3.2003, Madonia c. Italia, n°. 55927/00, in 
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Si legittima, poi, nel considerando n. 21 l’adozione di presunzioni purché ragionevoli; presunzioni 

su cui le confische allargate sono spesso fondate, ritenute dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo 

conformi all’art. 6 CEDU purché confutabili, nel senso che siano garantiti i diritti della difesa. In 

tale direzione del resto la Corte EDU non solo ha sempre riconosciuto l’ammissibilità di 

presunzioni di fatto e di diritto ai fini dell’applicazione di forme di confisca allargata, come la 

confisca misura di prevenzione italiana o il confiscation inglese, ma considera simili presunzioni 

conformi ai principi del giusto processo, come ricorda del resto la stessa relazione alla proposta di 

direttiva90.  

Basti pensare alle presunzioni di stile di vita criminale e, quindi, di origine illecita di tutti i beni 

ottenuti o, addirittura, regalati dal reo nei sei anni precedenti l'inizio del procedimento, previste 

dall’ordinamento inglese ai fini dell’applicazione del confiscation in seguito alla condanna per 

taluni reati ai sensi del POCA 200291. Una simile presunzione si trova anche nell’ordinamento 

penale macedone rispetto alla confisca allargata (art. 98a codice penale) in relazione ai beni 

acquisiti nei cinque anni precedenti; o simili presunzioni sono previste nei commi secondo e terzo 

dell’art. 45 del codice penale polacco, che, nel disciplinare la confisca allargata, pone a carico del 

condannato o interessato (anche terzo) l’onere di dimostrare l’origine lecita dei beni acquisiti in 

concomitanza al reato o successivamente92. 

Basti pensare, ancora, alla presunzione su cui si fonda nell’ordinamento italiano la confisca ex art. 

240 bis Cp che, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza Montella 

e confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 33/2018, è basata su «una fondamentale 

scelta di politica criminale del legislatore, operata con l’individuare delitti particolarmente 

allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di 

ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio 

“sproporzionato” a disposizione del condannato per tali delitti»93 (la Corte Costituzionale ha 

precisato che il legislatore ha non irragionevolmente ritenuto di “presumere l'esistenza di un nesso 

pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la 

provenienza”94).  

In ogni caso si dovrebbe escludere la possibilità di introdurre delle mere inversioni dell’onere della 

prova, perché, come evidenziato, la Corte deve essere convinta (satisfied) dell’origine illecita in 

 
www.coe.it, 4; Corte eur. 5.7.2001, Arcuri e tre altri c. Italia, n°. 52024/99, ivi, 5; Corte eur. 4.9.2001, Riela c. Italia, 

n°. 52439/99, ivi, 6; Corte eur. 13.11.2007, Bocellari e Rizza c. Italia, n. 399/02, ivi, 8. 
90 Si ricorda che “l’applicazione della normativa italiana è stata considerata una restrizione necessaria dei diritti 

fondamentali nella misura in cui costituisce un’“arma necessaria” nella lotta contro la mafia”, citando Corte eur. 

22.2.1994, Raimondo v. Italy, in Pubblications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme 1994, Série A vol. 281, 

7. Cfr. A.M. Maugeri, La conformità dell’actio in rem con il principio del mutuo riconoscimento, in Mazzarese, Aiello, 

La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (le questioni di diritto civile, penale e amministrativo), 

Milano 2010, 187 ss. 
91 Cfr. J. Ulph, op. cit., 271 ss. 
92 A.H. Ochnio, Implementation of the new EU Directive, cit., 22 ss.. Per l’ordinamento spagnolo cfr. A.M. Neira 

Pena, Decomiso: entre garantismo yeficacia. las presunciones legalessobre el origen ilícito de los bienes, in Decomiso 

y recuperación de activos. Crime doesn't pay, a cura di N.R.García, I.Berdugo Gómez de la Torre, Valencia, 2020, 89 

ss. 
93 Cass. S.U. 17.12.2003 (19 .1. 2004), Montella, in CP 2004, 1182.  
94 C. Cost., ordinanza 29.1.1996, n. 18, Basco, in CP 1996, 1385; conforme Cass., 15.4.1996, Berti, in CP 1996, 3649. 
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base alle circostanze del caso, compresi fatti specifici e prove disponibili (including the specific 

facts and available evidence). 

Nella versione definitiva della Direttiva è stata accolta la proposta di emendamento della 

Commissione LIBE circa l’esigenza di inserire il requisito del “carattere sproporzionato del 

valore di un bene rispetto al reddito legittimo della persona condannata” come esempio di “fatto 

specifico” su cui fondare la convinzione del giudice in relazione all’origine criminale dei beni da 

confiscare. Anche nella decisione quadro n. 212/2005 si propone un modello di confisca allargata 

in cui la sproporzione non assurge a unico requisito su cui fondare la confisca95, ma ne viene 

richiesta la prova accanto all’accertamento dell’origine illecita dei beni da confiscare.  

Nell’ordinamento italiano, da una parte in chiave garantista, la Suprema Corte e la Corte 

Costituzionale (n. 33/2018) pretendono che tale requisito venga accertato rispetto al singolo bene 

al momento dell’acquisto96 (sia per la confisca allargata sia per la confisca di prevenzione), nel 

rispetto del principio di proporzione, e non si ammette che esso sia considerato come indizio 

dell’origine illecita di tutto il patrimonio (giustificando la trasformazione della confisca estesa in 

una confisca generale dei beni); in tal modo si impone all’accusa un pregnante onere probatorio 

che renderà la confisca estesa maggiormente conforme alla presunzione d’innocenza, sia come 

regola dell’onere della prova (che dovrebbe incombere sull’accusa) sia come regola della dignità 

della prova. Dall’altra parte, l’art. 240 bis Cp fonda la presunzione di illecita accumulazione 

patrimoniale solo su tale indizio. 

La direttiva, però, non esclude che gli Stati membri possano introdurre dei poteri più estesi, 

probabilmente con minori garanzie, anche in relazione al fondamento probatorio della confisca 

estesa, come emerge nel considerando n. 22 in cui si precisa “La presente direttiva stabilisce norme 

minime. Essa non impedisce agli Stati membri di attribuire poteri più estesi nel proprio diritto 

nazionale, anche, per esempio, in relazione alle norme sulle prove”; si ritorna, come nella decisione 

quadro 212/2005, all’approccio minimalista in base al quale la direttiva stabilisce gli strumenti 

minimi per garantire l’efficienza, salva la possibilità degli Stati di introdurre strumenti più efficaci, 

anche se meno garantistici. Ciò vuol dire che la confisca estesa ex art. 240 bis Cp non è 

incompatibile con la Direttiva, laddove, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella 

pronuncia n. 33/2018, “si caratterizza, quindi, rispetto al modello di confisca “estesa” prefigurato 

dalla Dir. 2014/42/UE, per il diverso e più ridotto standard probatorio. La sproporzione tra il valore 

dei beni e i redditi legittimi del condannato — che in base all’art. 5 della direttiva (considerando 

n. 21) costituisce uno dei « fatti specifici » e degli « elementi di prova » dai quali il giudice può 

trarre la convinzione che i beni da confiscare « derivino da condotte criminose » — vale, invece, 

da sola a fondare la misura ablativa in esame, allorché il condannato non giustifichi la provenienza 

dei beni, senza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della loro origine delittuosa”97. 

 
95 Cfr. per tutti A. Mangione, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio dei principi del giusto processo, in Le 

misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, a cura di Cassano, Milano, 2009, 23. 
96 Cass. S.U. 17.12.2003, Montella, cit., 1188. Cfr. Cass. 30.10.2008, n. 44940; Cass. 5.6.2008, Rv. 240471; Cass. 

13.5.2008, n. 21357, E.; Cass. 26.2.2009, n. 10549; Cass. 28.5.2013, Guarnieri Amelia; Cass. 4.2.2016, n. 14047; 

Cass. 17.5.2017, n. 31634. 
97 Cfr. A.M. Maugeri, La Direttiva 2014/42/UE, cit., 319. 
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Nell’ordinamento spagnolo e nell’ordinamento tedesco, invece, in attuazione della direttiva la 

sproporzione è richiesta, come elemento di prova dell’origine illecita dei beni, insieme ad altri 

elementi fattuali, rispettivamente nella descrizione del decomiso ampliado (art. 127-bis, 127-

quinquies e 127-sexies c.p.) e nel § 437 Absatz 1 Satz 2 StPO – nella forma della “crassa 

sproporzione” - (Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung BReg418/16, 

01.07.2017; fermo restando che l’Erweiterter Verfall ex § 73d StGB, oggi sostituito 

dall’Erweiterte Einziehung § 73a, non richiede la prova della sproporzione, ma richiede, secondo 

la più garantistica giurisprudenza, che il giudice raggiunga il ragionevole convincimento 

dell’origine illecita98, oppure, secondo un altro orientamento, la mera verosimiglianza o meri 

sospetti99). 

Nel considerando n. 21 della Direttiva, ancora, si indica l’opportunità di richiedere l’inserimento 

di un elemento di delimitazione temporale della presunzione di origine illecita dei beni da 

confiscare: “Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può 

ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose” (anche la decisione quadro n. 212/2005 

prevedeva all’art. 3 tale requisito100). 

In tale direzione in alcuni ordinamenti stranieri la presunzione dell’origine illecita dei profitti - alla 

base delle forme di confisca allargata - viene temporalmente delimitata, considerando di origine 

illecita tutto ciò che è stato ottenuto dal reo in un determinato lasso di tempo precedente la 

commissione del reato o l'inizio del procedimento volto all'applicazione della confisca. Tale 

delimitazione rende la presunzione di origine illecita dei beni maggiormente conforme ai principi 

di proporzione e di tassatività, rendendo non eccessivamente onerosa per il proprietario la prova 

dell'origine lecita del suo patrimonio101. Ad esempio il confiscation inglese (o irlandese in 

relazione al traffico di stupefacenti) colpisce tutti i beni ottenuti o, addirittura, regalati dal reo nei 

sei anni precedenti l'inizio del procedimento in quanto si presume uno stile di vita criminale; in 

quello macedone, come accennato, si fa riferimento ai cinque anni (art. 98a c.p.), ma la dottrina 

 
98 BGH, 22-11-1994, 4 StR 516/94 (LG Bochum), NStZ 1995, pp. 125 e 470, con commento di Schmidt, 

Vorausetzungen der Anordnung des erweiterten Verfalls, in Jus 1995, 463; conforme BGH, 14-1-2004, 2 BvR 564/95, 

Lexetius.com/2004, 579 [2004/5/13]; BGH, 10-2-1998 — 4 StR 4/98 (LG Bochum), NStZ 1998, 362; Urt. V. 17-6-

1997 - StR 187/97; cfr. Möhrenschlager, Bericht über da Justizkommunikationsgesetz und über EU-

Rahmenbeschlüsse betreffend Verfall und Einziehung sowie Computerkriminalität, in Wistra 2005, 5, VI; M. Kilchling 

- G. Kaiser, Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, Freiburg 1996, 

26. 
99 BGH, 1-3-1995, 2 StR 691/94 (LG Gießen), in NJW 1995, 2235. 
100 L’art. 3 prevede che la confisca deve essere pronunciata perlomeno “a) quando un giudice nazionale, sulla base di 

fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona 

condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuta 

ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie; oppure b) quando un giudice nazionale, sulla base di fatti 

circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di analoghe attività criminose della 

persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuto 

ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie. 

101 Cfr. sul punto Di Lena, In tema di confisca per possesso ingiustificato di valori, in IP 1999, 1222. 
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evidenzia la difficoltà di stabilire esattamente il tempo dell’acquisizione, auspicando una riforma 

a tal proposito102. 

In maniera non numericamente definita, ma con la stessa finalità di delimitare le presunzioni di 

origine illecita alla base delle forme di confisca estesa, la precedente disciplina della restituzione 

dei profitti estesa (art. 20, c. 2 StGB) dell'ordinamento austriaco103 richiedeva di delimitare la 

confisca ai beni acquisiti in un periodo ragionevolmente connesso temporalmente al reato 

consumato, qualora il reo avesse intenzionalmente commesso un crimine (Verbrechen) in maniera 

ripetuta o continuativa, punito con una pena detentiva superiore ai tre anni (§ 17 öStGB)104; la più 

recente versione dell’erweiterter Verfall - § 20b StGB – richiede al secondo comma la connessione 

temporale tra l’acquisto dei beni e l’attività criminale valutata in giudizio.  

Nell’ordinamento italiano ai fini dell’applicazione della confisca misura di prevenzione e della 

confisca allargata, prima la giurisprudenza più garantista, – sia di merito sia della Suprema Corte 

-, e da ultimo anche la Corte Costituzionale (n. 33/2018 e 24/2019) pretendono: per la prima, la 

correlazione temporale tra il momento dell’acquisto dei beni da confiscare e la pericolosità sociale, 

- intesa innanzitutto in senso cognitivo (rivolta al passato) e cioè come sussistenza di indizi di 

appartenenza all’associazione criminale o di svolgimento delle attività criminali presupposte105-; 

 
102 B. Misoski, The Impact of the EU Directive 2014/42/EU on Freezing and Confiscations of Instrumentalities and 

Proceeds of Crime to the Macedonian Criminal Justice System, 2 ECLIC 2018, 355 ss. -  366, che parla in materia di 

un’inversione dell’onere della prova introdotta nel 2009. 
103 Tale disciplina era stata riformata nel 1996 (StRÄG 1996) prevedendo la "Abschöpfung der Bereicherung", art. 20 

öStGb, come "conseguenza giuridica di tipo particolare"; cfr. E. Forrenger, § 20 StGB, Abhschöpfung der 

Bereicherung, in E. Foregger, E. Fabrizy, StGB samt ausgewählte Nebengesetze. Manzsche Kurzkommentar10, Wien 

2010, 99 ss. 
104 Tale disciplina è stata modificata dal BGBl. I Nr. 108/2010: Strafrechtliches Kompetenzpaket (sKp). Oggi si 

consente la confisca estesa, Erweiterter Verfall (dall’art. 20 b öStGB), solo in relazione alle organizzazioni criminali 

o terroristiche nella forma già prevista nella precedente versione dell’art. 20 b öStGB, nonché in seguito alla 

consumazione di alcuni specifici delitti, - §§ 165 (riciclaggio), 278 (associazione a delinquere), 278c (delitti con 

finalità di terrorismo) -; vengono sottratti i profitti conseguiti in connessione temporale con la consumazion 

e di tali delitti, laddove sussista il sospetto della loro origine illecita e non è credibile l’origine legale (“sind auch jene 

Vermögenswerte für verfallen zu erklären, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit dieser Tat erlangt wurden, 

sofern die Annahme naheliegt, dass sie aus einer rechtswidrigen Tat stammen und ihre rechtmäßige Herkunft nicht 

glaubhaft gemacht werden kann”). La legge di riforma ha abrogato l’Abschöpfung der Bereicherung, ha introdotto la 

nuova Konfiscation § 19a StGB (instrumenta et producta sceleris) e ha modificato i paragrafi da 20 a 20c StGB, 

riformando la disciplina del Verfall e introducendo l’Erweiterten Verfall. 
105 Cass. 6.6.2019, n. 31549; Cass. 22.2.2019, n.43405; Cass. 13.3.2018, n. 14165; Cass. 8.6. 2017, n.48610; Cass. 

17.5. 2017, n. 31634, Lamberti e altro, Rv. 270711; Cass. 15.1. 2016, n. 30219; Cass. 4.12.2014, n. 14817; Cass. SU., 

2.2.2015, n. 4880, Spinelli; Cass. 15.1.2013, n. 3809, Castello e altri, Rv. 254512; Cass. 18.10.2012, n. 10153, C. e 

altro, in CP, 2014, 255 ss., con nota di A.M. Maugeri, Un’interpretazione restrittiva delle intestazioni fittizie ai fini 

della confisca misura di prevenzione tra questioni ancora irrisolte (natura della confisca e correlazione temporale; 

Cass. 11.12.2012, n. 2634; Cass. 24.2. 2011, n. 25341, Melluzio; Cass. 4.2.2010, Quartararo, Rv. 246084; Cass. 

13.5.2008, n. 21357; Cass., 12.12.2007, Giammanco N. e Mineo V., n. 3413; Cass. 16.4.2007, n. 21048; Cass. 

23.3.2007, Cangialosi e altro, n. 18822, Rv. 236920; Cass. 16.1.2007, n. 5234, L.e altro, in GD 2007, 1067; in tale 

direzione, almeno in parte, la Suprema Corte - Cass. 11.12.2008, n. 47798, C. e altro; Cass. 3.2. 1998, Damiani, in 

CP, 1999, 1599, con nota di Grillo, Fra misura di prevenzione personale e misura di prevenzione patrimoniale nella 

legislazione antimafia; Cass. 2.5.1995, n. 2654, Genovese, Rv. 202142; Trib. Brindisi, 16.4. 2013, Rossini, est. Biondi; 

Trib. Napoli, sez. mis. prev., 6.7.2011, Pres. ed est. Menditto. Cfr. A.M. Maugeri, Profili di legittimità costituzionale 

delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92/2008): la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale e della Suprema Corte, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, a cura 

di F. Cassano, Bari 2009, 39 ss.; A. Gialanella, Un problematico punto di vista sui presupposti applicativi del 
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per la seconda, la ragionevolezza temporale ( la confisca “deve necessariamente essere circoscritta 

in un ambito di ragionevolezza temporale che consenta di operare un collegamento tra i beni e il 

fatto criminoso”106; « il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente 

lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la 

presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare 

rispetto a quella per cui è intervenuta condanna»107).  

Tale requisito consente di rendere tali forme di confisca, da una parte, maggiormente conformi al 

principio di proporzione delimitandone l’ambito di applicazione108, dall’altra, maggiormente 

aderenti alle esigenze della presunzione d’innocenza perché rende maggiormente ragionevole e 

fondata la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale109, supportando sotto un profilo 

indiziario la presunzione in questione (come si afferma nella sentenza della Corte Cost. 24/2019 e 

delle Sezioni Unite Spinelli110) e rendendo meno onerosa per il proprietario la contro-prova 

dell'origine lecita del suo patrimonio. In un sistema come quello proposto dalla Direttiva, in cui ci 

si accontenta della prova civilistica dell’origine illecita dei beni da confiscare, la delimitazione 

(ragionevolezza) temporale o, ancora meglio, la “correlazione temporale” rappresenta un 

importante indizio dell’origine illecita del bene.  

L’accertamento della correlazione temporale o della ragionevolezza temporale rende, inoltre, la 

confisca estesa o di prevenzione maggiormente conforme alla presunzione d’innocenza anche 

quando richiede l’esclusività dell’accertamento della colpevolezza in sede processuale, nel senso 

che il condannato può subire solo le conseguenze di fatti provati in giudizio nell’ambito di un 

regolare processo111; il fatto di colpire solo gli ingiustificati arricchimenti temporalmente connessi 

con l’attività criminale accertata consente, infatti, di alleggerire il rischio che si debbano subire le 

conseguenze di fatti non accertati. 

 

5.1. In attuazione della Direttiva nell’ordinamento italiano l’art. 5 del d.lgs. 202/2016 ha esteso 

l’ambito di applicazione della confisca estesa 112 (art. 12 sexies d.l. 306/92, oggi art. 240 bis Cp) 

 
sequestro e della confisca di prevenzione dopo le ultime riforme legislative e alla luce della recente giurisprudenza 

di legittimità, in G. Fiandaca–C. Visconti, Scenari di mafia e innovazioni normative, Torino 2010, 368; F. Menditto, 

Le Sezioni Unite verso lo “statuto” della confisca di prevenzione: la natura giuridica, la retroattività e la correlazione 

temporale, in DPC, 26.5.2014. 
106 Cass., sez. I, n. 41100/2014, in www.dejure.it; sez. I, n. 34136/2014, ivi; sez. VI, n. 5452/2010, ivi; sez. I, n. 

2634/2012, ivi; sez. IV, n. 35707/2013, ivi; sez. I, n. 41100/2014, ivi; sez. I, n. 34136/2014, ivi; sez. I, n. 12047/2015, 

ivi; sez. I, n. 9984/2018, ivi; sez. II, n. 52626/2018, ivi; contra sez. II, n. 18951/2017, ivi. 
107 C. cost., n. 33/2018; conforme Cass., sez. VI, 5 .12. 2018, n. 54447, in www.dejure.it; cfr. M. Piccardi Legittima 

la confisca allargata nel caso di “condanna” per ricettazione, in CP 2018, 2839; A.M. Maugeri La riforma della 

confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta 

alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018), in ArchPen 2018, 283 ss. 

108 Si veda A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., 625 – 695.  
109 Così A.M. Maugeri, Confisca (Diritto penale), in ED, Annali VIII, 2015, 956. 
110 Cass. S.U., 2 .2. 2015, Spinelli, n. 4880, Mass. Uff. n. 26260 in RIDPP 2015, 922 

111 Cfr. F. Schultehinrichs, op. cit., 165. 
112 Introducendo tre distinte modificazioni al precedente art. 12-sexies, c. 1, del d.l. 306/1992, oggi art. 240 bis Cp e 

precisamente: a) all’articolo 12-sexies, comma 1 primo periodo: 1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di 

commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461»; 2) dopo le parole: «648-

ter” è inserita la seguente: “648-ter.1»; 3) dopo le parole: «del codice penale, nonché» sono inserite le seguenti: 
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alla fattispecie di associazione a delinquere volta a realizzare reati di falso, all’autoriciclaggio, alla 

corruzione tra privati, nonché ai reati di terrorismo anche internazionale, e ai reati informatici. Per 

il resto, come esaminato, la confisca estesa ex art. 240 bis c.p. può sicuramente rientrare nel 

modello dell’art. 5 anche se contempla una disciplina meno garantistica prevedendo più ampi 

poteri, sia laddove il suo ambito di applicazione si estende anche a taluni reati contro la p.a. non 

contemplati dalla direttiva (come peculato, rivelazione di segreti di ufficio), sia laddove si 

accontenta della mera prova della sproporzione ai fini dell’accertamento dell’origine illecita dei 

beni da confiscare113.   

In relazione al primo profilo si può ricordare che la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 

33/2018 ha evidenziato che si tratta di un’estensione alluvionale al di fuori della sua originale ratio 

– individuata «nel contrasto all’accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e 

mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico» - , a parte la 

considerazione che «la scelta dei “reati matrice» è risultata fin dal principio non rigorosamente 

sintonica rispetto a tale obiettivo, al punto che la stessa Corte Costituzionale mette in discussione 

la ragionevolezza della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale laddove tale forma di 

confisca si applica in seguito alla condanna per una categoria di reati che risulta «priva di diretta 

attinenza con la criminalità organizzata, e che neppure denota, nell’autore del singolo fatto, una 

necessaria “professionalità” o dedizione all’illecito», richiamando il legislatore ad una maggiore 

cautela nella selezione dei reati spia.  

Nell’ordinamento italiano, inoltre, tale forma di confisca sembra conforme alla Direttiva laddove 

pone a carico dell’accusa un onere della prova affievolito (deve provare solo la 

disponibilità/titolarità e la sproporzione) e pone a carico della difesa l’onere di allegazione 

dell’origine lecita dei suoi beni, costituendo la mancata giustificazione di tale origine da parte del 

condannato un presupposto di tale misura; in dottrina non mancano dubbi circa la compatibilità di 

tale onere, considerato da molti autori una vera e propria inversione dell’onere della prova, con la 

presunzione d’innocenza e il diritto al silenzio, nonostante le prese di posizione della Suprema 

Corte e della Corte Costituzionale circa la compatibilità di tale meccanismo probatorio con i 

principi costituzionali114.  

 
«dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 .11. 2007, n. 231»; b) 

all’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo: 1) dopo le parole: «per finalità di terrorismo» sono inserite le 

seguenti: «anche internazionale»; c) all’articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: 

«La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per 

i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte 

ivi descritte riguardano tre o più sistemi». 
113 Da ultimo A.M. Maugeri, Art. 240 bis c.p., in Codice penale, a cura di T.PADOVANI, I, Milano 2019, 1612 ss. 

P. Corvi, La confisca in casi particolari, alias la confisca “allargata”, in A. Giarda - F. Giunta - G. Varraso, Dai 

decreti attuativi della legge ‘Orlando’ alle novelle di fine legislatura, Padova 2018, 32-61; L. Della Ragione, La 

confisca allargata, in E. Mezzetti - L. Luparia, La legislazione antimafia Bologna 2020,269-379; L. Filippi, Art. 240 

bis c.p., in G. Spangher - A. Marandola, Commentario breve al codice antimafia e alle procedure di prevenzione, 

Milano 2019, 578 ss.; T. Trinchera, Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della 

ricchezza illecita, Torino 2020, 127 ss.; F. Menditto, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca 

allargata (art. 240 bis c.p.), Milano 2019, 783 ss. 
114 Cfr. tra gli altri, T. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa 2014, 80; G. Fornasari, L’ultima 

forma di manifestazione della “cultura del sospetto”: il nuovo art. 12sexies della legge n. 356 del 1992, in CrD 1994, 
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Da ultimo la Corte Costituzionale (sentenza n. 24/2019) attribuisce a tale forma di confisca, 

fondata sulla presunzione di illecito arricchimento e inglobata insieme alla confisca di prevenzione 

(art. 24 d.lgs. 159/2011) nell’unico genus della «confisca dei profitti sospetti», natura meramente 

ripristinatoria «della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene» 

(non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello 

di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è 

costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico, o comunque di far sì - 

eventualmente attraverso la confisca per equivalente - che venga neutralizzato quell’arricchimento 

di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe 

godere); si cita a sostegno la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare il caso Gogitidze115). 

Posizione contestata in dottrina in virtù proprio della nozione autonoma della materia penale della 

Corte Edu con i relativi criteri Engel116, nonostante, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, 

la stessa giurisprudenza della Corte Europea sottragga alle garanzie penalistiche le forme di 

confisca estesa e magari senza condanna117. 

Nell’ordinamento spagnolo rientra sicuramente nel modello delineato dall’art. 5 della Direttiva la 

confisca allargata definita decomiso ampliado (art. 127 bis CP) che si applica a ben 18 reati e non 

solo ai 9 eurodelitti, e comunque a tutti i reati realizzati in forma organizzata e ai delitti contro la 

salute pubblica (da art. 359 a 362 quinquies CP) ex art. 362 sexies CP, anche sulla base di una serie 

di presunzioni, – considerate discutibili dalla dottrina118 -, stabilite negli articoli 127 quinquies119 

(disciplina che, ad avviso della dottrina, sembra fondata più sul modello previsto dall’art. 3, c. 2, 

 
11 ss. Per tutte sotto il profilo giurisprudenziale, Corte Cost. n. 464/1992, in www.dejure.it; n. 48/1994, ivi, e n. 

33/2018, ivi; Cass., n. 9437/1994, ivi; Cass. S.U. 17.12.2003, Montella, cit., 1188; Cass., n. 25727/2008, in 

www.dejure.it; Cass. n. 44940/2008, ivi; Cass. 21357/2008, ivi; Cass., 10549/2009, ivi; Cass., n. 246083/2010, ivi; 

Cass. n. 27189/2013, ivi.  
115 C. eur., Gogitidze v. Georgia, 12.5.2015, no. 36862/05; su tale sentenza cfr. A.M. Maugeri, “Una parola definitiva 

sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul 

civil forfeiture”, in RIDPP 2015, 960 ss.; nella letteratura straniera sulla natura puntive e non deprivatory del 

confiscation anglossassone cfr. J.Fisher-Bong Kwan, Deprivatory and not punitive, back to the way we were, in CLR 

2018, 192 ss. 
116 C. eur., 8.6.1976, Engel e Altri, in Pubblications de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 1977, Série A, 

vol. 22, 36. 
117 Cfr. A.M. Maugeri-P. Pinto de Albuquerque, La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello, in 

DPenCont 2019, 129 ss. e dottrina e giurisprudenza della Corte Edu ivi citata. 
118 T. Aguado Correa, Comentario s a los arts. 127 quinquies y sexies, in M. Gómez Tomillo (editor), Comentarios 

Prácticos al Código Penal. Parte General. Tomo I, Cizur Menor, Navarra, 2015, 1041 e 1042.   
119 Sulla base delle presunzioni contenute nell’art. 127 quinquies i beni del condannato si presumono ottenuti da una 

attività criminale precedente i fatti oggetto di condanna, "quando siano soddisfatte cumulativamente una serie di 

condizioni, e cioè che non solo la condanna attenga a uno dei reati contemplati dall’art. 127 bis.1 CP, ma che il crimine 

sia stato commesso nel contesto di una precedente attività criminale abituale (che in virtù della stessa norma 

presuppone una precedente condanna per almeno tre reati o per reato continuato ricomprendente tre reati, o per due 

reati se compiuti nei sei anni precedenti l’inizio del processo per il reato principale; che sussistano indizi fondati che 

una parte rilevante dei beni del condannato proviene da una precedente attività criminale e tra gli indizi rilevanti si 

includa la già menzionata sproporzione, l’occultamento della titolarità o disponibilità dei beni attraverso persone 

fisiche o giuridiche o enti senza personalità giuridica, il deposito dei beni in paradisi fiscali o territori di no taxation 

che nascondono o ostacolano la determinazione della vera proprietà dei beni; il trasferimento dei beni con operazioni 

volte ad ostacolarne o impedirne l’identificazione o destinazione e che non hanno una valida giustificazione legale o 

economica. 
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della decisione quadro 212/2005 che sul modello previsto dall’art. 5 della Direttiva120) e sexies. 

Tale forma di confisca consente di sottrarre i beni, i proventi e gli utili di una persona condannata 

per i reati elencati, quando si ritiene, sulla base di indizi oggettivi e fondati, che provengano da 

un'attività criminale e la loro origine lecita non è provata121.  

Tale forma di confisca rientra nella definizione di confisca prevista dalla Direttiva n. 42/2014, in 

quanto applicata in seguito a condanna, sulla base di un più basso standard probatorio, consentendo 

l’uso di presunzioni e considerando come indizio rilevante la sproporzione. Il Tribunale Supremo 

evidenzia che la confisca ha un rapporto diretto con le sanzioni e con il diritto sanzionatorio, ha un 

carattere personalista e viene applicata in un procedimento penale, tanto è vero che viene imposta 

su richiesta del pubblico ministero122(SSTS 30.5.97, 17.3.2003), in seguito al dibattimento in un 

procedimento orale e con provvedimento che deve essere motivato123. 

Fermo restando che anche tale forma di confisca non viene considerata nell’ordinamento interno 

come una pena. Mentre la precedente giurisprudenza del Tribunale Supremo definiva “pena” una 

forma di confisca allargata già introdotta per il settore del narcotraffico nell'art. 374 CP dalla LO 

15/2003124, l'AN nella sua sentenza 6/2015 del 6 febbraio 2015 (RJ 131887) non la definisce pena 

accessoria. Nel preambolo della LO 1/2015 viene considerata come “un istituto attraverso il quale 

si pone fine alla situazione patrimoniale illegale a cui ha dato luogo l'attività criminale" 

(Preambolo, sezione VIII)”; quindi si ritiene che abbia natura più “civile che patrimoniale”, 

“prossima all’istituto dell’ingiustificato arricchimento” (“próxima a la de figuras como el 

enriquecimiento injusto”). Si richiama a conferma di tale interpretazione la normativa dell’Unione 

Europea che consente di applicare una simile forma di confisca sulla base di indizi, specialmente 

 
120 T. Aguado Correa, Comentario s a los arts. 127 quinquies y sexies, cit., 1041 s..   
121 In relazione agli indizi previsti nell’art. 127 bis 2 CP non si tratta di un’elencazione tassativa come emerge, del 

resto, dall’espressione usata («se valorarán, especialmente, entre otros, los siguientes indicios»). In virtù inoltre 

dell’art. 127 sexies si applica una presunzione molto simile a quella prevista nell’ordinamento inglese per il 

confiscation e cioè che tutti i beni acquisiti dalla persona condannata nei sei anni precedenti la data di apertura del 

procedimento penale, provengano dalla sua attività criminale (e siano stati acquistati liberi da oneri) e che tutte le 

spese sostenute dal detenuto durante lo stesso periodo siano state pagate con fondi derivanti dalla sua attività criminale; 

così come previsto nell’ordinamento inglese si prevede che le precedenti presunzioni possano non essere applicate, 

laddove il giudice o la corte ritenga che risultino erronee o sproporzionate in base alle circostanze concrete. 

Il Tribunale Supremo pretende che il provvedimento di confisca, in rispetto del principio dello stato di diritto e di 

legalità, comporti un’interpretazione restrittiva dell’oggetto della confisca e il provvedimento sia ben motivato, 

consentendo alla difesa di confutare le presunzioni. Anche nel settore della lotta alla criminalità organizzata con 

finalità di terrorismo, il Tribunale Supremo pur ammettendo la necessità di strumenti più aggressivi, ammette la 

necessità di garantire la tutela dei terzi in buona fede. Tuttavia, nella determinazione della portata della confisca la 

sezione 4 dell'art. 127 bis CP consente al giudice o alla corte, al fine di evitare la violazione dei principi del ne bis in 

idem e di proporzionalità, di tenere conto di eventuali successive condanne per fatti anteriori di natura simile e già 

considerati in un precedente provvedimento di confisca. Sulla nozione di crimini simili si deve fare riferimento alla 

giurisprudenza, considerando che la Corte Edu non ha condannato i Paesi Bassi per l’uso di una simile espressione, 

"reato o reati simili", nell'art. 36, § 2 del codice penale (causa Geerings contro Paesi Bassi, sentenza del 1 .3. 2007, 

JUR 66034). 
122 SSTS, 23.5.2013, n. 442; 22.12.2014, n. 877; 5.3.2014, n. 157; 2.6.2015, n. 338. 
123 La Corte Suprema richiede una dichiarazione giudiziaria preliminare in cui si evidenzi la relazione dei prodotti, 

degli strumenti o dei profitti con il reato su cui si fonda la condanna (STSS 912/2006 del 29 .9., 77/2007 del 7 .2., 

anche se non è necessario esprimere una motivazione, e ciò può essere parzialmente compensato dalle dichiarazioni 

contenute nei fatti accertati e dalla valutazione delle prove, sentenza n. 154/2008 dell'8 .4.). 
124 Tribunale Supremo, 18-6-2009 (RJ 2009\328275) o la 552/2008 del 26.9.(RJ 4395). 
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la sproporzione tra redditi leciti e il patrimonio disponibile, e in un procedimento non penale125. 

Tale interpretazione non è accolta dalla dottrina che attribuisce natura penale a tale forma di 

confisca126. Il Tribunale Supremo, a sua volta, ha affermato che la confisca non è una conseguenza 

accessoria della pena applicabile nel processo penale, ma una “sanzione amministrativa 

suscettibile di essere imposta in casi di violazione della legislazione … per cui nulla si oppone alla 

sua considerazione come misura sui generis post-delitto, che colpisce tutto il patrimonio che 

appartiene direttamente o indirettamente al condannato, dando la possibilità di provare l'origine 

legale dei beni, soprattutto quando i loro titolari siano terze persone"127. Il Tribunale, però, 

riconosce che tale sanzione amministrativa svolge una funzione di prevenzione generale e speciale 

fondata sulla pericolosità oggettiva del bene, nel senso che il legislatore vuole prevenire la 

commissione di delitti attraverso delle misure espropriative volte a neutralizzare la pericolosità 

connessa al bene; si tratterebbe, da una parte, di una funzione di prevenzione speciale in quanto 

incide su persone concrete per evitare la commissione di reati e si impone su beni concreti per 

evitarne l’impiego, diretto o indiretto, nell’esecuzione di futuri delitti, ma anche, dall’altra parte, 

di una funzione – seppur in forma secondaria - di prevenzione generale, soprattutto laddove si 

tratta della confisca del denaro, perché si invia un importante messaggio deterrente, incidendo sulla 

principale motivazione della delinquenza organizzata e imprenditoriale (Sentencia 338/2015 de 2 

de junio). La giurisprudenza e la dottrina spagnola parla anche di una terza classe di sanzione 

penale 128. 

Il Tribunale Costituzionale, inoltre, ritiene che l’imposizione del comiso ampliado non 

compromette il diritto alla presunzione d’innocenza perché non si pone in discussione 

l’accertamento della colpevolezza nel rispetto di tale principio: una volta provata la colpevolezza 

non viene più in gioco la presunzione d’innocenza; piuttosto nell’imporre la confisca si dovrà porre 

particolare attenzione al resto delle garanzie del processo penale e alla esigenza del diritto a una 

tutela giudiziaria effettiva (SSTC 219/2006, FJ 9 y 220/2006, FJ 8). Il Tribunale Costituzionale, 

inoltre, ritiene sufficiente la prova indiziaria dell’origine delittuosa dei beni da confiscare (STC 

219/2006, FJ 9; 220/2006, FJ 8); nella medesima direzione si è pronunciato il Tribunale Supremo 

con la sentenza n. 338/2015, ritenendo che non si può pretendere il medesimo canone di certezza 

 
125 «El hecho de que la normativa de la Unión Europea se refiera expresamente a la posibilidad de que los tribunales 

puedan decidir el decomiso ampliado sobre la base de indicios, especialmente la desproporción entre los ingresos 

lícitos del sujeto y el patrimonio disponible, e, incluso, a través de procedimientos de naturaleza no penal, confirma 

la anterior interpretación». 
126 T. Aguado Correa, Comiso: crónica de una reforma anunciada. Análisis de la Propuesta de Directiva sobre 

embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto de reforma del Código Penal de 2013, in Indret 2014, 29. 
127 Trib. Supr. 2 .6. 2015, n. 338. Cfr. T. Aguado Correa, Cinco años después de las reformas del decomiso: does 

crime still pay?, in Decomiso y recuperación de activos. Crime doesn't pay, cit., 55 ss. 
128 Cfr. T. Aguado Correa, Cinco años, cit., 67: «Su naturaleza es, según la doctrina más autorizada, la de una tercera 

clase de sanciones penales, siguiendo así nuestro Código Penal la línea ya iniciada por los derechos penales del ámbito 

germánico(SSTS 16/2009, de 27 de enero; 228/2013, de 22 de .3.; y 877/2014, de22 de diciembre)”. Incluso en un 

caso de decomiso de bienes pertenecientes a una persona inimputable (Sentencia 690/2018 de 21 diciembre (Pte. 

Alberto Jorge Barreiro), el Tribunal Supremo considera el decomiso como una “tercera clasede sanciones penales”». 
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quando si tratta di verificare il rispetto della presunzione d’innocenza e quando si tratta di 

determinare il presupposto fattuale che consente l’applicazione della confisca129. 

In relazione all’ordinamento tedesco rientra nel modello dell’art. 5 della Direttiva la confisca 

allargata “Erweiterte Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern”, § 73 a (che ha 

sostituito l’Erweiterter Verfall, § 73d130), introdotta nella versione attuale con la riforma del 2017 

(Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung BReg418/16), 

proprio in attuazione della direttiva 42/2014, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione nei 

confronti di qualunque reato e non solo dei reati collegati al crimine organizzato o realizzati in 

forma professionale, attuando ma anche andando oltre le previsioni dell’art. 5 della Direttiva. Per 

applicare tale forma di confisca estesa, considerata dalla Corte Costituzionale tedesca misura 

(Maßnahme ex §§ 11, 1, n. 8, and 61 StGB) e non pena (Strafe)131, il mero sospetto (“bloße 

Verdacht”) dell’origine illecita del patrimonio da confiscare non è sufficiente, - come evidenziato 

nella relazione di accompagnamento della riforma -, ma si richiede il convincimento del giudice 

senza limitazioni (“uneingeschränkte richterliche Überzeugung“), in conformità con la 

giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale e della Suprema Corte132, che pretende il 

pieno convincimento del giudice nel rispetto del principio in dubio pro reo. 

Qualche dubbio sorge, invece, circa la possibilità di ricomprendere nell’ambito di applicazione 

della Direttiva una forma particolare di confisca allargata prevista nell’ordinamento austriaco (§ 

20b öStGB 133 Erweiterter Verfall), che si fonda sulla presunzione della destinazione illecita dei 

beni o, meglio, della disponibilità degli stessi da parte dell’organizzazione criminale, - e non sulla 

prova dell’origine illecita -; tale forma di confisca è direttamente applicabile contro i beni 

dell’organizzazione criminale (§ 278a) o terroristica (§ 278b), o contro i beni destinati al 

finanziamento del terrorismo (§ 278d)134 (molto simile alla forma di confisca prevista dall’art. 72 

 
129 «Ahora bien, ha de tenerse presente que no es exigible el mismo canon de certeza, … Mientras que en el caso del 

decomiso, respecto a la probanza de su presupuesto fáctico (la procedencia ilícita de un bien o derecho) no puede 

pretenderse que lo sea en los mismos términos que el hecho descubierto y merecedor de la condena, sino que, por el 

contrario, esa prueba necesariamente debe ser de otra naturaleza y versar de forma genérica sobre la actividad 

desarrollada por el condenado (o titular del bien decomisado) con anterioridad a su detención o a la operación criminal 

detectada (SSTS 877/2014, de 22 de diciembre; 969/2013, de 18 de diciembre ( RJ 2014, 1238 ) ; 600/2012, de 12 de 

julio)»; cfr. C. Vidales Rodríguez, Decomiso: análisis desde unaperspectiva constitucional, in Decomiso y 

recuperación de activos. Crime doesn't pay, cit., 123 ss. 
130 Da ultimo interessante BGH, 15.03.2016 - 1 StR 662/15, in http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/1/15/1-662-15.php. 
131 BVerfG, 14.1.2004 - 2 BvR 564/95, § 58 ss., cfr. § 70 – 72. Cfr. sul dibattito in materia R. Esser, A Civil Asset 

Recovery Model – The German Perspective and European Human Rights, in J.P. Rui-U. Sieber, Non Conviction- 

Based Confiscation in Europe, Berlin 2015, 69.  
132BGH, 22.11.1994 – 4 StR 516/94 – BGHSt - 62 - 4, 371-374, Rn. 8; BVerfG, Beschluss vom 14.1.2004 – 2 BvR 

564/95 – BverfGE 110, 1-33, Rn. 86. 
133 (1) Vermögenswerte, die der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation (§ 278a) oder einer terroristischen 

Vereinigung (§ 278b) unterliegen oder als Mittel der Terrorismusfinanzierung (§ 278d) bereitgestellt oder gesammelt 

wurden, sind für verfallen zu erklären. 
134 Tale forma di Verfall colpisce tutti i valori patrimoniali che si trovano nel potere di disposizione di 

un'organizzazione criminale (§ 278a, c. 1 öStGB) o terroristica (§ 278b) (o che costituiscono un mezzo di 

finanziamento del terrorismo, § 278d), o che, pur traendo origine da un fatto punibile all'estero, si trovano in Austria, 

anche se il reo non sottostà alla giurisdizione austriaca, cfr. P. Schick, Landesbericht Österreich, in Tagung für 

Rechtsvergleichung vom 24. bis 27. September 1997 in Granz - Arbeitssitzung der Fachgruppe für 

Strafrechtsvergleichung "Grunderfordernisse des Allgemeinen Teils für ein europäisches Sanktionenrecht", in ZStW 
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swStGB135 o alla confisca contro l’organizzazione terroristica ai sensi della sezione 13 del 

Prevention of Terrorism (Temporary provisions) Act 1989 inglese136). Tale forma di confisca, in 

qualche modo, potrebbe rientrare nel modello previsto dall’art. 4 della Direttiva n. 42/2014 

laddove fa riferimento alla confisca dei beni destinati alla realizzazione del reato. 

Rientra, invece, sicuramente nel modello previsto dall’art. 5 della Direttiva la confisca allargata 

prevista nell'ordinamento austriaco137 (§ 20b, c. 2, öStGB), che presuppone la condanna per i più 

gravi reati (o per riciclaggio, associazione a delinquere o delitti con finalità di terrorismo), la 

connessione temporale tra la consumazione dei reati e l’acquisto dei beni, nonché l’accertamento 

affievolito dell’origine illecita in conformità alle prescrizioni dell’art. 5 della Direttiva (“se è 

ragionevole presumere che derivino da un atto illecito e la loro origine legittima non può essere 

giustificata”).  

Dopo le riforme introdotte dalla Legge del 13 giugno 2003 e poi del 20 febbraio 2015, anche la 

confisca estesa contemplata dall’art. 45 del codice penale polacco, che prevede la sottrazione 

obbligatoria dei proventi economici o dell’equivalente138, rientra nel modello dell’art. 5 della 

Direttiva laddove si fonda su delle presunzioni confutabili: 1) che abbiano origine illecita i beni – 

di considerevole valore139 - acquistati dal reo dal momento della consumazione del crimine, a meno 

che il condannato provi l’origine lecita; 2) che siano fittizi i trasferimenti a persone fisiche o 

giuridiche (anche prive di personalità giuridica) dei beni che costituiscono il profitto dei reati 

previsti dall’art. 45, tranne che in base alle circostanze connesse all’acquisto non è possibile 

supporre che tali beni derivino da reati. La dottrina parla di inversione dell’onere della prova, 

un’eccezione al rispetto della presunzione d’innocenza nel codice penale polacco140. In seguito 

alla riforma del 2015 si richiede la piena prova, in base allo standard penalistico “al di sopra di 

ogni ragionevole dubbio”, del trasferimento dei proventi a terzi, mentre prima ci si accontentava 

dell’alta probabilità; la riforma è stata introdotta per rispettare la presunzione d’innocenza 

contemplata dalla Costituzione polacca all’art. 42. Tale forma di confisca viene considerata penale, 

avente natura repressiva ed espressione della politica penale statale volta a combattere il crimine 

 
1998, 475.  
135 Beschluss vom 30.11.2012 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas 

J. Keller und Tito Ponti, Gerichtsschreiber Stefan Graf Parteien A., vertreten durch Rechtsanwalt Patrick Lafranchi, 

Beschwerdeführer gegen Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin Vorinstanz Bundesstrafgericht, Strafkammer 

Gegenstand Beschlagnahme (Art. 263 ff. StPO). 
136 Nel 2000 è stato riformato nel Terrorism Act 2000, e successivamente è stato emanato il Prevention of Terrorism 

Act 2005 e il Terrorism Act 2006 (oltre al Terrorism (Northern Ireland) Act 2006).  
137 E. Fabrizy- E. Forrenger, § 20b StGB, in StGB Strafgesetzbuch: und ausgewählte Nebengesetze. Manz̕sche 

Kurzkommentare13, Wien 2018, 92 ss.; E. Forrenger, § 20 StGB, Abschöpfung der Bereicherung, in StGB und 

ausgewählte Nebengesetze. Manz̕sche Kurzkommentar7, Wien 1999, 102; A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni 

patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano 2001, 542, nota 14. 
138 A.H. Ochnio, Implementation of the new EU Directive, cit., 22. 
139 Tale nozione di “considerevole valore” è considerata altamente valutativa e la giurisprudenza della Suprema Corte 

propone di interpretarla come “bene di valore significativo” definizione legale contenuta nell’art. 115, c. 5 del c.p. del 

1997 e che significa bene il cui valore eccede i 200.000 PLN al momento della consumazione del crimine (circa 45.000 

E), così A.H. Ochnio, Implementation of the new EU Directive, cit., 24. 
140 A.H. Ochnio, Implementation of the new EU Directive, cit., 23. 
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garantendo che non sia profittevole141; la dottrina la considera una figura problematica in termini 

di rispetto dei diritti fondamentali. La giurisprudenza le attribuisce natura repressiva e pretende il 

rispetto delle garanzie penalistiche142. Nell’ordinamento polacco la confisca senza condanna può 

essere applicata solo in caso di malattia mentale, e non in caso di un qualunque tipo di malattia 

come previsto dall’art. 4 della Direttiva o in caso di contumacia. 

In linea con le indicazioni emergenti dalla Direttiva la confiscation générale dell’ordinamento 

francese, concepita come pena contro il patrimonio, si rivolge contro gravi reati connessi al crimine 

organizzato (come le più gravi fattispecie di traffico di droga art. 222-49, § 2 code pénal143, e di 

riciclaggio144, nonché da ultimo il traffico di armi, art. 222-66 introdotto dall’art. 26 della LOI n. 

2016-731) e in particolare colpisce l’“association de malfaiteurs”145, presuppone una condanna, 

ma consente la confisca di tutto o parte del patrimonio senza i limiti previsti dalla Direttiva, non 

richiedendo alcuna prova dell’origine illecita146, né tanto meno della sproporzione o della 

correlazione temporale147. Tale modello di confisca, anche se potenzialmente efficace, sembra 

difficilmente compatibile con i principi di tassatività della pena, non essendo predeterminati i 

parametri di commisurazione della stessa – l’unico limite è rappresentato dall’entità del patrimonio 

da confiscare -, e con il principio di colpevolezza inteso come parametro di commisurazione della 

stessa pena. La pena patrimoniale, Vermögenstrafe dell’ordinamento tedesco, è stata infatti 

dichiarata incostituzionale dal Bundesverfassunsgericht 148 per violazione del principio di 

tassatività (art. 103, c. 2 GG)149.  

 
141 Ibidem. 
142 Trib. Cost. 18.7.2013, No. Sk 18/09, Series A, No. 6, 80; 16.7.2004, No. 20/03, Series A 2004, No. 7, 64. 
143 Article 222-49 Version en vigueur au 31.1.2012, depuis le 11.07.2010. Per la disamina di tali sanzioni cfr. A.M. 

Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., 167 ss., 194 ss., 247 ss.; Id., Relazione introduttiva. I modelli di 

sanzione patrimoniale nel diritto comparato, in (a cura di) Id., Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di 

lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano 2008, 38 ss. e dottrina ivi 

citata. 
144 La pena complementare della confisca di tutti o parte dei beni, di qualunque natura, mobili o immobili, divisibili o 

indivisibili è prevista dall’art. 222-49 per il traffico di stupefacenti; dall’art. 222-49 c. 2 per il reato di riciclaggio (di 

fondi provenienti dal traffico di stupefacenti) (art. 222-38), dall’art. 324-7, n. 12 C.P. (L. n° 20001-420 del 15 .5. 

2001, modificata dalla LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)) per il riciclaggio previsto dall’art. 324-1, sia 

per le persone fisiche sia per le persone giuridiche; dall’art. 213-1, c. 4, per le persone fisiche e dall’art. 213-3, c. 2, 

per le persone giuridiche per il reato di genocidio e crimini contro l’umanità; dall’art. 462-6 per i crimini di guerra; 

dall’art. 215-1 per il crimine di eugenetica; dall’art. 225-25 (Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 

(V)) per la tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione (« proxénétisme et des infractions qui en 

résultent »); dall’art. 422-6 code pénal per il terrorismo e finanziamento del terrorismo (articolo 422-6 CC); dagli art. 

articoli 442-16 CC per contraffazione di denaro; dall’art. 227-33 CC per il reato di corruzione di minori e pornografia 

infantile; dal’art. 321-6 CP per possesso ingiustificato di valori). 
145 L. n° 2001-420, 15 May 2001 - Art. 450-5 CP. 
146 In Francia si è preferito, in prima battuta, adottare tale soluzione con la confiscation général, invece di introdurre 

l'inversione dell'onere della prova, circa l'origine dei beni, a carico dell'imputato, proprio per evitare che quest'ultimo 

riuscisse, in ogni caso, a sottrarsi alla confisca adempiendo fraudolentemente al proprio onere. 
147 A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., 194. 
148 BVerfGE 105, 135 
149 Cfr. BGH, 15.11.2002, 2 StR 302102 (LC Frankfurt a.M.), in NStZ 2003, 198; A. Dessecker, Gewinnabschöpfung 

im Strafrecht und in der Strafrechtspraxis, Freiburg 1992, pp. 350 - 351; V. Krey-A. Dierlamm, Gewinnabschöpfung 

und Geldwäsche, in JR 1992, 357; E. Dreher-H. Tröndle, § 43a, in Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München 1995, 

492; T. Park, Vermögenstrafe und "modernes" Strafrecht. Eine verfassungsrechtliche, strafrechtsdogmatische und 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=668C7193810BA51E31DF429DED32BD13.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000025582235&idArticle=LEGIARTI000025583180&dateTexte=20120329
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=668C7193810BA51E31DF429DED32BD13.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000025582235&idArticle=LEGIARTI000025583180&dateTexte=20120329
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=668C7193810BA51E31DF429DED32BD13.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000025582235&idArticle=LEGIARTI000025583180&dateTexte=20120329
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Un’altra forma di confisca allargata è prevista nell’ordinamento francese per i reati puniti con pena 

pari o superiore ai cinque anni e capaci di produrre un profitto diretto o indiretto150; in seguito alla 

condanna è possibile confiscare tutti i beni in relazione ai quali il proprietario non riesca a 

giustificare l’origine lecita, in virtù dell’Article 131-21, c. 5, come modificato dalla Loi n°2007-

297 (5 marzo 2007) - art. 66 JORF 7 marzo 2007151. Si tratta di una forma di confisca allargata 

che rientra in parte nella definizione di cui all’art. 5 della Direttiva n. 42/2014, essendo applicata 

in seguito a condanna e sulla base di una vera e propria inversione dell’onere della prova a carico 

del condannato (possiamo ricordare, del resto, che in Francia è prevista non solo la confisca dei 

beni di valore ingiustificato, ma addirittura la mancata giustificazione dell’origine dei beni 

posseduti viene autonomamente incriminata con il delitto di “non-justificati.on de ressources ou 

de l’origine d’un bien”152 da parte della legge n. 2006-64)153.  

Dovrebbe rientrare nel modello delineato dall’art. 5 della Direttiva la confisca estesa prevista 

dall’art. 112, § 2, lett. a e b, del Cp della Romania (approvato con la L. 286/2009, con emendamenti 

entrati in vigore nel 2014)154, introdotto dalla L. 63/2012 che ha recepito nel codice penale 

l'articolo 3 della decisione quadro 2005/212. Tale forma di confisca prevede la delimitazione 

temporale dell’ambito di applicazione della confisca in 5 anni155. “In virtù dell’art. 112, para. (2) 

lett. a) e b) del nuovo codice penale la confisca estesa deve essere ordinata se il valore dei beni 

acquistati dalla persona condannata nei cinque anni precedenti e, se necessario, dopo la 

 
Kriminalpolitische Untersuchung zur § 43 a StGB, Berlin 1997, 64. Cfr. A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni 

patrimoniali, 170 ss., 664 - 725; D. Fondaroli, op. cit, 465 ss. 
150 S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou 

indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou 

indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est 

envisagée, n'a pu en justifier l'origine. 
151 P. Conte, «La loi sur la prévention de la délinquance - loi n°2007-297 du 5 mars 2007.- « Présentation des 

dispositions de droit pénal», in Dr.Pén. 2007, étude 7; J.F. Thony, É. Camous, Gel, saisie et confiscation des avoirs 

criminels: les nouveaux outils de la loi française, in RIntDP 2013, 205 ss. 
152 Pena di tre anni di reclusione e 75.000 euro di multa (Articolo 321-6), che diventano 5 anni e 150.000 quando il 

reato è commesso tramite un minore rispetto al quale l’imputato non può giustificare le basi della sua autorità (Article 

321-6-1), e 7 anni e 200.000 di multa, quando i reati in questione sono traffico di esseri umani, estorsione o 

associazione a delinquere, o traffico di stupefacenti, anche nei casi di normali relazioni con una o più persone che 

fanno uso di sostanze stupefacenti. Le pene sono aumentate a dieci anni di reclusione e multa di 300.000 euro nel caso 

in un reato di cui al comma precedente, è commesso da uno o più minori. 
153 In attuazione della Direttiva, inoltre, in questo ordinamento è stato introdotto l’articolo 84 della legge n. 2016-731 

del 3.6.2016 — Rafforzamento della lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il loro finanziamento e 

miglioramento dell'efficienza e delle garanzie della procedura penale che ha modificato una serie di norme (Art 41-

4, Art 41-5, Art 99, Art 99-2, Art 373, Art 481, Art 493-1, Art 706-11, Art 706-148, Art 706-152, Art 706-157, Art 

706-160, Art 706-161, Art 706-164, Art 707-1) e il Decreto n. 2016-1455 del 28.10.2016 relativo al rafforzamento 

delle garanzie nel procedimento penale e all'applicazione di sanzioni penali in materia di terrorismo. 

Cfr. sull’incriminazione del possesso ingiustificato di valori A.M. Maugeri, La confisca di prevenzione come sanzione 

del possesso ingiustificato di valori, tra fattispecie ad hoc e unexplained wealth orders, in La pena, ancora: fra 

attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano 2008, 1214. 
154A. Stan, The Challenges of Extended Confiscation: Directive 2014/42/EU and Transposing Difficulties in Romania, 

3 ECLIC 2019, 637 ss.; G. Negrut-G. Doca, Some Considerations of the Need to Transpose the Directive 2014/42/EU 

on the Freezing and Confiscation of Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union in the Provisions 

of Article 112 of the Criminal Code, in Int'l Conf. Educ. & Creativity For Knowledge-Based Soc'y 2017, 117. 
155 A.S. Uzlau, M.C. Uzlau, op. cit., 209. 
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consumazione del reato, sino al momento in cui il procedimento è iniziato, eccedono chiaramente 

i redditi leciti e la Corte è convinta che i beni derivino dalle attività criminali indicate nel primo 

comma dell’art. 112, § 1 (“the Court strongly believes that the goods in question come from the 

criminal activities”) 156. Affinché tale misura di sicurezza possa essere adottata, è necessario che 

siano soddisfatte le condizioni generali per l'applicazione di una misura di sicurezza, nonché 

alcune condizioni specifiche previste dalle disposizioni dell'articolo 112, comma (2) del codice 

penale: l'autore deve aver commesso una condotta prevista dalla legge penale; l'autore del reato 

deve rappresentare un pericolo per la società e la condizione pericolosa può essere rimossa non 

solo con l'applicazione di una sanzione, ma anche adottando misure di sicurezza; l'esistenza di una 

sentenza di condanna definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dall'art. 112, § 1 Cp; il 

soggetto è coinvolto in uno dei reati espressamente indicati nell'articolo 112, § 1 Cp; ci deve essere 

stato un guadagno materiale; la pena prevista dalla legge per il reato commesso è di 4 anni o più; 

il valore della proprietà acquisita dalla persona condannata nei cinque anni precedenti ed, 

eventualmente, dopo la consumazione del reato è evidentemente superiore al reddito lecito di tale 

persona. Nella prima versione si richiedeva anche, in conformità alla previsione della decisione 

quadro 212/2005, che il giudice fosse convinto che il bene sottoposto a confisca estesa derivasse 

da reati della stessa natura di quelli oggetto di condanna. La dottrina auspica una riforma per dare 

piena attuazione alla Direttiva, eliminando la richiesta del minimo di pena per applicare tale forma 

di confisca ai reati previsti dall’art. 5 della Direttiva157. 

Anche la confisca allargata prevista nell’ordinamento norvegese (art. 68 codice penale) in 

applicazione della decisione quadro 212/2005 può rientrare nella definizione dell’art. 5, trattandosi 

di una forma di confisca in seguito a condanna per determinati reati capaci di produrre profitto; si 

può applicare in due ipotesi, e cioè laddove il reato o i reati per i quali un soggetto è condannato 

prevedono complessivamente (in astratto) una pena pari o superiore ai sei anni, oppure in caso di 

recidiva anche laddove si tratta di reati puniti con una pena più bassa, in quanto si ritiene più 

probabile che il condannato abbia acquistato il suo patrimonio illegalmente. L’ambito di 

applicazione doveva essere limitato a soggetti con uno stile di vita criminale, ma in realtà la 

Suprema Corte (case RT 2003 s 897l) l’ammette anche laddove il reato in questione denota un 

arricchimento illegale (spaccio di stupefacenti), anche se con più cautela. L’applicazione di tale 

forma di confisca si fonda sull’inversione dell’onere della prova a carico del condannato, in quanto 

spetta a quest’ultimo provare l’origine legale dei suoi beni per sottrarli alla confisca, in base allo 

standard civilistico (anche se la Corte può tenere conto della difficoltà di provare l’origine legale 

di beni detenuti da lungo tempo); la presunzione di origine illecita non è temporalmente delimitata, 

potendo colpire in tutto o in parte il patrimonio del reo in base alla discrezionalità della Corte (anzi 

i lavori preparatori sollecitano la sottrazione dell’intero patrimonio). L’accusa, allora, non deve 

provare che il reo ha beneficiato del crimine perché è sufficiente che il reato sia di un tipo che 

“based on general probability normally give rise to considerable benefit”158, ma deve provare, 

 
156 Idem, 209. 
157 Idem, 210. 
158 Cfr. Supreme Court case RT 2003 s 897, § 14. 
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sempre in base allo standard civilistico, che i beni appartengono al reo. La confisca può colpire 

anche i beni di un’impresa laddove il reo è uno dei comproprietari, riceve una parte considerevole 

dei proventi, o la dirige (anche se ne influenza di fatto la gestione)159. 

Nell’ordinamento svedese la confisca estesa contemplata dal cap. 36 sez. 1b cod. pen. è stata 

introdotta in attuazione della decisione quadro 212/2005, pur contemplando una disciplina che 

prevede poteri più estesi; per essere applicata devono essere soddisfatte tre condizioni: 1) condanna 

per un reato che prevede la pena nel massimo per quattro anni o più, anche se sono previste delle 

eccezioni in relazione a reati puniti meno gravemente, ma fonte di proventi economici (reati 

collegati al traffico di stupefacenti, abuso di minori, corruzione, reati informatici, etc.; anche reati 

puniti con pena minima di due anni di detenzione ma realizzati in connessione con 

un’organizzazione criminale); 2) reati capaci di produrre profitti; 3) è “chiaramente più probabile 

che no” che i beni derivino da una precedente attività criminale160. L’onere della prova dell’origine 

illecita dei beni spetta all’accusa; non si deve specificare la tipologia di attività criminale, né il 

nesso causale tra i beni e i reati imputati. La prova si fonda su un “all-inclusive approach” in base 

al quale non solo la spiegazione dell’origine criminale dei beni deve apparire più probabile di altre 

spiegazioni alternative avanzate dalla difesa, ma, alla luce delle circostanze del caso, deve essere 

considerata “probabile” in sé; non è chiaro quale sia lo standard in base al quale provare che i beni 

appartengano al reo, si ritiene più probabile che debba essere lo standard penalistico161. Non sono 

previsti limiti temporali, ma il fatto che i beni siano acquisiti in un periodo assolutamente risalente 

rispetto all’epoca di commissione del reato può essere preso in considerazione ai fini della clausola 

di “fairness” (Bill Prop 2007/08:68, 64). 

 

6. Il modello di confisca senza condanna accolto nella Direttiva all’art. 4 prevede l’applicazione 

di tale forma di confisca solo nell’ipotesi in cui il sospettato o imputato sia malato o contumace, 

e, comunque, solo in relazione alla confisca degli strumenti del reato o dei profitti accertati, perché 

non si prevede tale possibilità in relazione alla confisca estesa ex art. 5; si richiede, inoltre, che un 

procedimento in personam sia stato iniziato “e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con 

una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato” 162.  

La possibilità di confiscare i profitti di accertata origine illecita nel caso di morte del reo era 

originariamente prevista nella Proposta di Direttiva. Tale ipotesi risponde in realtà ad esigenze di 

efficienza del sistema emerse nella prassi applicativa della lotta contro il crimine organizzato, in 

particolare in Italia, e che meriterebbero di essere considerate, perlomeno in due ipotesi: laddove 

la morte sopravvenga nel corso del procedimento in seguito all’accertamento, ancorché non 

definitivo, dell’origine criminale dei beni da confiscare, come era già previsto dalla Suprema Corte 

italiana in relazione alla confisca di prevenzione163, al fine di impedire la restituzione dei beni di 

 
159J. Boucht, The Limits of Asset Confiscation, cit., 42 ss. 
160 Idem, 48. 
161 Idem, 49. 
162 Cfr. A. Mangiaracina, op. cit., 376 la quale evidenzia i problemi che tale normativa pone anche in relazione alla 

garanzia del diritto di difesa personale dell’imputato, sub specie del diritto di partecipare al processo. 
163 Si prevedeva la non caducazione della misura già disposta per effetto del decesso del soggetto prima della 
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origine illecita all’organizzazione criminale, prima delle recenti riforme che ne consentono 

l’applicazione anche se il prevenuto è morto entro i cinque anni precedenti (art. 18 d.lgs. 

159/2011); nell’ipotesi in cui il proprietario sia morto dopo la condanna definitiva, come previsto 

dalla disciplina della confisca allargata ex art. 240 bis c.p. dopo la riforma introdotta dalla l. 

161/2017 (c. 4-octies dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, abrogato dal d.lg. n. 21/2018 e il suo 

contenuto trasfuso nel c. 2 dell’art. 183-quater d.lg. n. 271/1989). Ferma restando la problematicità 

dell’applicazione della confisca di prevenzione e della confisca allargata nei confronti dei 

successori in termini di rispetto del principio del contraddittorio (per la confisca estesa, in 

particolare, laddove si proceda con incidente di esecuzione nei confronti dei successori), essendo 

di difficile assolvimento per costoro l’onere di allegazione sull’origine dei beni, che normalmente 

incombe sul condannato o sul prevenuto (nonostante le affermazioni della Corte Costituzionale 

che con le sentenze n. 21 e 216 del 2012 ha ritenuto conforme ai principi costituzionali, artt. 24 e 

111 Cost., il procedimento di prevenzione patrimoniale anche laddove coinvolge i successori del 

soggetto defunto prima dell’inizio del procedimento, ritenendo che “le forme di esercizio del 

diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun 

procedimento” 164). 

Ancora, la disposizione in esame, art. 4, c. 2, sembra troppo garantista laddove presuppone non 

solo l’avvio di un procedimento penale in personam ma anche che “detto procedimento avrebbe 

potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere 

processato”; in tal modo si ammette l’applicazione della confisca solo in quelle limitatissime 

ipotesi in cui non sia stato possibile svolgere fisicamente il processo per l’assenza fisica 

dell’imputato, ma non si fa riferimento ad altre ipotesi in cui, pur non potendo pervenire ad una 

sentenza di condanna, si accerti la consumazione di un fatto tipico e antigiuridico, fonte di proventi 

illeciti che andrebbero sottratti in quanto il crimine non può essere una legittima fonte di 

arricchimento. Si fa riferimento, ad esempio, all’ipotesi di mancanza di imputabilità che non 

rappresenta necessariamente, come stabilito nel considerando n. 16, un impedimento a partecipare 

al processo e che impedirebbe, comunque, una sentenza di condanna anche se “l’indagato o 

imputato avesse potuto essere processato”; o nell’ipotesi in cui la sopravvenuta prescrizione 

comporti una sentenza di non luogo a procedere, quando nel corso del procedimento, svolto prima 

della prescrizione, sia stata accertata – ancorché non definitivamente – l’origine illecita dei profitti; 

o nell’ipotesi di proscioglimento dovuto ad amnistia. Chiaramente tali considerazioni valgono 

sicuramente con riferimento alla confisca diretta del profitto accertato, che non assume carattere 

punitivo ma di mero riequilibrio economico, e non nell’ipotesi della confisca degli strumenti del 

reato o della confisca allargata, che assumono anche natura punitiva, - fermo restando che tanto 

 
definitività del relativo provvedimento, sempre che i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni 

oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall'altro, siano già stati accertati, Cass., 17.7.1995, 

D'Antoni, in RP 1996, 526; conformi tra le altre Cass. 11.6.2008, n. 25676; Cass. 4.7.(28.8.)2007, Richichi M.A. ed 

altri, n. 33479; Cass. 18.4.2007, n. 19761; Cass. 15.6.(22.7.) 2005, n. 27433, Libri, Rv. 231755; Cass. 9.3.(16.5) 2006, 

David ed altri, n. 16721. 
164 Considerazioni estese anche in relazione alle misure di sicurezza. Nella stessa direzione C. cost., 15.4.(9 .6.) 2015, 

n. 106, che richiama anche l’applicazione in sede di incidente di esecuzione della confisca estesa. 
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più ai fini della confisca estesa si pretende la prova indiziaria dell’origine illecita, tanto più se ne 

potrebbe ammettere l’applicazione nelle ipotesi considerate -. Si consideri che non solo 

nell’ordinamento italiano l’art. 578 bis Cpp (introdotto dal d.lgs. 21/2018) consente – in maniera 

problematica165 - di applicare in caso di prescrizione conseguente a una condanna in primo grado 

la confisca estesa ex art. 240 bis Cp, nonché la confisca, anche per equivalente (nonostante il 

riconoscimento della sua natura punitiva), ex art. 322 ter Cp (l. 3/2019), ma che la giurisprudenza 

consolidata ammette ciò in relazione alle forme di confisca obbligatoria - misura di sicurezza - del 

prezzo o del profitto del reato, a partire innanzitutto dalla confisca obbligatoria ex artt. 240, c. 2, 

n. 1, e - prima della riforma dell’art. 578 bis Cpp - anche ex art. 322-ter cod. pen.166, ma 

correttamente non nella forma per equivalente in virtù della sua natura punitiva167; quest’ultimo 

orientamento giurisprudenziale è in contrasto con il principio di legalità, prevedendo l’art. 240 c.p. 

la confisca senza condanna solo nell’ipotesi di cui al c. 2, n. 2. In tale direzione, in Italia la l.n. 

34/2008, legge comunitaria non attuata, prevedeva, per adeguare la disciplina interna alle 

indicazioni dell’art. 2 della decisione quadro 212/2005, la confisca obbligatoria del prodotto, del 

prezzo del reato, nonché del profitto, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, 

nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui 

esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato.  

La Direttiva non contempla, quindi, l’actio in rem quale procedimento che, indipendentemente dal 

processo penale in personam, consente di aggredire direttamente la proprietà contaminata (tainted) 

in quanto provento o strumento di reato, come previsto ai fini del civil recovery (britannico) o del 

civil forfeiture irlandese168, o come consentito in un procedimento di carattere amministrativo nei 

confronti dei pubblici funzionari indiziati di corruzione (e altri gravi reati) nell’ordinamento della 

Georgia169 e della Bulgaria170, o come previsto, in parte, dalla disciplina della confisca di 

 
165 Cfr. A.M. Maugeri La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016), cit., 260 ss. 
166 Per tutte Cass. S.U., 21.7.2015, n. 31617, Lucci in Mass. Uff. n. 264434; Cass., sez. VI, 14.3.2016, Mercuri e altro, 

n. 10708, in Mass. Uff. n. 266558; Cass. 19.12.2019, (dep. 20/03/2020), n. 10376. Cfr. F. Lumino, La confisca del 

prezzo o del profitto del reato prescritto, CP 2016, 1384; F. Menditto, Le confische di prevenzione e penali. La tutela 

dei terzi, Milano 2015, 453 ss. 
167 Cass. 17.5.2013, Barla e altri, n. 21192, in Mass. Uff. n. 255367; Cass. 29.4.2013, n. 18799, Attianese, in Mass. 

Uff. n. 255164. 
168 Cfr. N. Ryder, To confiscate or not to confiscate? A comparative analysis of the confiscation of the proceeds of 

crime legislation in the United States of America and the United Kingdom, in JBusL 2013, 8, 767; C. King, Civil 

Forfeiture in Ireland: Two Decades of the Proceeds of Crime Act and the Criminal Assets Bureau, in K. Ligeti, M. 

Simonato, Chasing Criminal Money in the EU, Hart Publishing 2016. 
169 Nell’ordinamento della Georgia la confisca amministrativa, regolata dall'articolo 37, paragrafo 1, del codice di 

procedura penale e dall'articolo 21, paragrafi 4-11, del codice di procedura amministrativa, si concentra sul recupero 

di proprietà acquisite ingiustamente e ricchezze inspiegabili di funzionari pubblici e familiari allargati o persone 

collegate, senza la necessità di precedente condanna penale. La confisca amministrativa scatta una volta che il 

funzionario è accusato di un reato come corruzione, riciclaggio di denaro, estorsione, appropriazione indebita, 

evasione fiscale o violazioni di regolamenti doganali; si basa sul ragionevole sospetto da parte delle autorità pubbliche 

che la proprietà sia stata acquisita ingiustamente con inversione dell'onere della prova in capo al convenuto, sulla base 

di prove documentali sufficienti della proprietà. 
170 Zakon za otnemane v polza na darzhavata na nezakono pridobito imushtestvo (legge relativa alla confisca a 

beneficio dello Stato di beni acquisiti illecitamente) (DV n. 38, del 18 .5. 2012, entrato in vigore il 19 .11. 2012 e 

abrogato dallo Zakon za protivodeystvie na korupsiata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushestvo (legge 

relativa alla lotta contro la corruzione e alla confisca di beni acquisiti illecitamente), DV n. 7, del 19 .1. 2018). Cfr. 
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prevenzione (che richiede, comunque, che il proprietario sia pericoloso, perlomeno nel passato, 

nel senso di indiziato di attività criminale). L’art. 4, c. 2, della Direttiva consente, piuttosto, di 

applicare il provvedimento di confisca diretta in quelle ipotesi in cui, pur in presenza 

dell’accertamento del fatto tipico e dell’origine illecita dei proventi o dell’utilizzo dei beni come 

strumento del reato, non si possa pervenire ad una condanna, perlomeno nell’ipotesi di fuga o 

malattia. Si tratta di un’ipotesi piuttosto ristretta in cui il procedimento destinato alla confisca 

diventa “autonomo” dal processo penale, non potendo ottenere la condanna, in base a un modello 

già recepito anche in ordinamenti fondamentalmente garantisti come quello tedesco, anche prima 

delle recenti riforme che hanno esteso la possibilità di applicare la confisca senza condanna171. 

Non è stato accolto il modello di confisca senza condanna elaborato dalla “Commissione LIBE”, 

che, come ampiamente esaminato in altra sede172, aveva proposto una scelta di politica criminale 

fondamentalmente e radicalmente diversa rispetto a quella recepita nella versione finale della 

Direttiva, attraverso l’adozione dell’actio in rem pura come modello fondamentale della confisca 

europea, sul quale promuovere il mutuo riconoscimento173. Tale proposta accoglieva le 

sollecitazioni della Raccomandazione del 2011 del Parlamento Europeo ed era in linea con le 

Raccomandazioni del GAFI174, e con la realtà di diversi ordinamenti europei. La Commissione 

proponeva, però, un modello giurisdizionalizzato e garantistico, qualificando la confisca senza 

condanna come “sanzione penale” da sottoporre alle garanzie previste dalla CEDU (in particolare 

dagli artt. 6 e 7); una scelta assolutamente corretta, seppure stridente con talune opzioni legislative 

nazionali, volte a ricomprendere le forme di confisca senza condanna nell’ambito delle misure 

amministrative e civili, proprio per sottrarle alle garanzie penalistiche175. In accoglimento alle 

sollecitazioni espresse nella FRA Opinion si pretendeva, in particolare, un alto standard della 

prova dell’origine illecita dei beni da confiscare 176, richiedendo che «l'autorità giudiziaria, sulla 

base di fatti specifici e dopo aver esperito tutti i mezzi di prova disponibili, sia convinta che tali 

beni derivano da attività di natura criminale rispettando, al contempo, pienamente le disposizioni 

dell'articolo 6 della CEDU e della Carta europea dei diritti fondamentali» (art. 48). Non ci si 

accontentava dello standard civilistico, seppur rafforzato, previsto per la confisca estesa in seguito 

 
CGUE, 19 .3. 2020, C-234/18, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto 

imushtestvo c. BP e altri. 
171 Cfr. A.M. Maugeri, La proposta di direttiva, cit., 198 (196 ss.).  
172 A.M. Maugeri, La proposta di direttiva, cit., 270. 
173 Cfr. ECBA, Statement on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

Freezing and Confiscation of Proceeds of crime in the European Union, in www.ecba.gov, 5 fortemente critica nei 

confronti della confisca senza condanna, che viola i principi di presunzione d’innocenza, ne bis in idem e il diritto al 

pacifico godimento del diritto di proprietà.  
174 Art. 4, § 3 FATF, International Standards on combating money launderìng and the financing of terrorism & 

proliferation, 2.2012. 
175 Per un quadro di tale modello di confisca A.M. Maugeri, Relazione introduttiva, cit., 90 ss.; Ead., The criminal 

sanctions against the Illicit Proceeds of Criminal Organisations, in NJECL 2012, 272 ss. Cfr. Mo Egan, Non-

conviction Based Sanctions: The Court of Justice v. the European Court of Human Rights, Who Decides?, in EJCCLCJ 

2011, 167 ss. 
176 Cfr. FRA Opinion, cit., § 2.2.2 (35).  
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a condanna (art. 4 della Proposta, 5 Direttiva), ma piuttosto si pretendeva correttamente che 

l’autorità giudiziaria fosse “convinta” dell’origine criminale177.  

Il legislatore europeo sembra non aver creduto nella possibilità di realizzare questa sorta di magica 

quadratura del cerchio cui aspirava la Commissione LIBE, consistente nella previsione di una vera 

e propria actio in rem, capace di conciliare le esigenze dell’efficienza con le garanzie della materia 

penale. 

La Direttiva, però, non esclude la possibilità che uno Stato membro possa introdurre forme di 

confisca senza condanna anche in altre situazioni, come emerge dall’art. 4, c. 2, nonché dal 

considerando n. 15; si precisa, infatti, che la confisca senza condanna deve essere garantita 

“almeno” nel caso della malattia o contumacia e, come accennato, nel considerando n. 22 si precisa 

che «La … direttiva stabilisce norme minime” e “non impedisce agli Stati membri di attribuire 

poteri più estesi nel proprio diritto nazionale, anche, per esempio, in relazione alle norme sulle 

prove»: si ritorna anche in questo caso all’approccio minimalista in base al quale la direttiva non 

prende posizione sulle garanzie imprescindibili che devono accompagnare la disciplina della 

confisca. Del resto, come esaminato, la Direttiva lascia liberi gli Stati membri di stabilire la natura 

dei provvedimenti di confisca e dei relativi procedimenti come emerge dal considerando n. 13 e n. 

10. 

Ne consegue, insomma, che, ferma restando l’attuazione della Direttiva da parte di alcuni 

ordinamenti che si sono limitati a prevedere l’ipotesi di confisca senza condanna nei termini 

previsti dall’art. 4 (come quello austriaco), la confisca misura di prevenzione dell’ordinamento 

italiano, il decomiso sin condena, le forme di confisca senza condanna previste nell’ordinamento 

bulgaro, rumeno178 e da ultimo polacco, e il civil recovery o il civil forfeiture dell’ordinamento 

irlandese (o britannico179) non sono incompatibili con la Direttiva, non rientrano piuttosto 

nell’obbligo del mutuo riconoscimento (in base alla decisione quadro 783/2006, ormai soppiantata 

dal Regolamento n. 1805/2018). 

In realtà taluni Stati membri nel dare attuazione alla Direttiva sono andati ben oltre i limiti delineati 

dall’art. 4. Basti pensare alla confisca senza condanna dell’ordinamento spagnolo (art. 127 ter, Ley 

organica 1/2015)180 che ricomprende non solo l’ipotesi di fuga o malattia, ma anche quella della 

 
177 Il termine convinto richiama, infatti, il principio del libero convincimento del giudice di stampo continentale, ormai 

interpretato in base allo standard di common law dell’oltre ogni ragionevole dubbio; anche se, come esaminato, si 

esprime in maniera sicuramente più chiara in tale direzione la decisione quadro GAI n. 212/2005, - che non solo non 

prevede l’inversione dell’onere della prova, ma pretende che il giudice sia “pienamente convinto” sulla base di fatti 

circostanziati dell’origine illecita del bene; la Proposta di Direttiva emendata dalla Commissione LIBE si limitava a 

richiedere che il giudice fosse “convinto” quasi a voler aprire a uno standard più basso di quello penalistico, oltre ogni 

ragionevole dubbio, come quello intermedio di common law, la prova “chiara ed evidente”. 
178 Nel codice penale della Romania del 2009, in seguito anche alle riforme del 2014, è possibile pronunciare la 

confisca diretta laddove si accerti un fatto illecito, anche se non attribuibile a una persona specifica; in mancanza di 

condanna, sia nel caso di contumacia sia nel caso di malattia (art. 112 c.p. (c. 5 per equivalente), art. 312 cod. proc. 

pen.). 
179 Da ultimo cfr. P. Alldridge, op. cit., 171 ss. 
180 Tale disciplina è stata introdotta dalla Legge Organica 1/2015, del 30 marzo, che ha modificato la LO 10/1995, che 

a sua volta ha riformato il codice penale; la Legge 41/2015, del 5 ottobre, ha modificato la legge di procedura penale 

per accelerare la giustizia penale e rafforzare il processo e, infine, attraverso il regio decreto 948/2015 del 23 ottobre 

è stato disciplinato l'Ufficio di recupero e gestione beni confiscati (Asset Management). Con tali riforme si vuole "dare 
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morte del reo o di estinzione del reato o di mancanza di responsabilità dell’autore. L’applicazione 

di tale forma di confisca presuppone l’accertamento di una situazione patrimoniale illegale da parte 

del tribunale penale in un procedimento in contraddittorio; procedimento contro chi è stato 

formalmente accusato o contro l’imputato (nozione che ricomprende anche il sottoposto ad 

indagine, “acusado o contra el imputado181”) in relazione al quale sussistono indizi ragionevoli di 

attività criminale, quando le situazioni elencate avrebbero impedito la continuazione del 

procedimento penale182. Non solo, ma si può applicare senza condanna anche la confisca allargata 

(tranne nell’ipotesi prevista dall’art. 127 quinquies CP, decomiso ampliado en caso de actividad 

delictiva previa continuada), diversamente da quanto previsto nella Direttiva che ha concepito la 

confisca senza condanna come ipotesi residuale e avente carattere sussidiario rispetto alla confisca 

diretta, come emerge dall’art. 4, c. 2 e dal considerando n. 15. Una parte della dottrina, in verità, 

nega l’applicazione del decomiso ampliando senza condanna, perché non si potrebbero realizzare 

i presupposti di tale forma di confisca ex art. 127 bis CP, a partire dalla condanna per uno dei 

delitti elencati; ne consegue che la confisca senza condanna si applicherebbe solo ai proventi che 

derivano direttamente e in maniera accertata dal delitto183. Si ritiene, inoltre, che tale forma di 

confisca non si possa applicare in caso di assoluzione per i reati presupposti (TS 17/12/14, EDJ 

2014/255414) 184. 

Nell’ordinamento spagnolo, inoltre, sempre in attuazione della Direttiva n. 42/2014, per consentire 

di applicare la confisca senza condanna è stato introdotto un nuovo procedimento autonomo (arts. 

803 ter e) a 803 ter u) LECr), che potrà essere svolto quando il pubblico ministero si limita 

nell’accusa a richiedere la confisca, rimandandone espressamente l’applicazione in tale 

procedimento autonomo e, quindi, solo in seguito alla condanna definitiva; tale procedimento potrà 

iniziare su iniziativa del pubblico ministero, inoltre, quando, pur sussistendo un fatto punibile, 

l’autore del reato sia deceduto o non sia perseguibile perché contumace o non imputabile.  

In relazione all’ordinamento tedesco si deve ricordare che già prima della riforma del 2017 – che 

ha dato attuazione alla Direttiva - si prevedeva la possibilità di pronunciare la confisca, - sia essa 

diretta, di valore o allargata -, in un autonomo procedimento  ai sensi del § 76 a, I Selbständige 

 
all'indagine finanziaria e alla confisca il risalto che meritano nella lotta contro l'aspetto economico del crimine grave, 

realizzato da organizzazioni e gruppi criminali, garantendo così il loro strangolamento finanziario "(Preambolo II). 
181 En relación con el término "imputado", debe tenerse presente que a través de la LO 13/2015, de 5 de octubre, de 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación 

de las medidas de investigación tecnológica, se ha sustituido el término imputado en la LECr por "investigado o 

encausado" según la fase procesal (Vid. Preámbulo apartado V y Artículo único, apartado vigésimo). El término 

"investigado" "servirá para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito; en tanto que 

con el término "encausado" se "designará, de manera general, a aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida 

la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto 

(Preámbulo, apartado V).  
182 2. El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra quien haya sido formalmente 

acusado o contra el imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones 

a que se refiere el apartado anterior hubieran impedido la continuación del procedimiento penal”.  Per la 

comparazione con l’ordinamento svizzero e austriaco cfr. Cfr. A.M. Maugeri, Prime osservazioni sulla nuova 

“Proposta di regolamento, cit., 22 ss. 
183 S. Bacigalupo, Consecuencias accesorias del delito, inedito. 
184 Idem. 

http://www.penalecontemporaneo.it/autori/127-anna-maria-maugeri
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Anordnung185 (“si deve o si può ordinare autonomamente quando si verifichino i presupposti per 

l'applicazione di tali sanzioni, e cioè innanzitutto la commissione di un reato, ma per ragioni di 

fatto (fuga, la persona è irrintracciabile, o non si riesce a determinare l’identità del responsabile) 

nessuna persona può essere perseguita o condannata per il reato o, in seguito alla riforma citata, 

anche per ragioni di diritto (prescrizione, ne bis in idem, mancanza di imputabilità, reintroduzione 

degli articoli § 422 ss. StPO- Abtrennung der Einziehung, 436 StPO-E)186 e la legge non dispone 

altrimenti187. In questo procedimento il giudice penale deve accertare tutti i fatti e gli elementi 

probatori che sono significativi per la decisione finale188; il procedimento rimane penale con il 

relativo standard della prova. Tale forma di confisca autonoma, quindi, anche laddove allargata, 

non viene applicata in base al mero sospetto (“bloße Verdacht”) dell’origine illecita del patrimonio 

da confiscare, ma si richiede il convincimento del giudice senza limitazioni (“uneingeschränkte 

richterliche Überzeugung“) e, cioè, il positivo convincimento dell'origine illecita dei beni, nel 

rispetto della regola "in dubio pro reo", - non considerando sufficiente un alto grado di 

verosimiglianza ("ganz hohe Wahrscheinlichkeit") -189, come preteso dalla Corte Costituzionale e 

dalla Suprema Corte tedesca in relazione al precedente Erweiterter Verfall190. Si ritiene possibile 

applicare tale forma di confisca in mancanza di una condanna proprio perché si ritiene che si tratti 

della penale sottrazione di profitti, volta alla rimozione di una illecita allocazione di beni e a 

ristabilire l’ordine legale, con funzione preventiva191. 

In attuazione della Direttiva, inoltre, sempre nell’ordinamento tedesco, con la riforma citata è stata 

introdotta una forma di confisca senza condanna dei patrimoni di sospetta origine criminale, 

indipendentemente dalla prova di un reato specifico, § 76a, c.  4, per il settore del terrorismo e del 

crimine organizzato (reati come il riciclaggio, pornografia minorile, il traffico di essere umani, 

droga, armi, etc..); è stata così introdotta, nell’opinione della stessa dottrina tedesca, una sorta di 

actio in rem (“Verfahren gegen die Sache”)192. La corte può procedere alla confisca dei beni della 

cui origine illecita sia convinta, nell’ipotesi in cui i beni siano stati sequestrati in un procedimento 

nei confronti di soggetti indiziati dei reati elencati, ma il destinatario del provvedimento non può 

essere perseguito o condannato. Tale procedimento è sicuramente in materia penale in quanto non 

 
185 § 76a I StGB, § 440 StPO Selbständiges Einziehungsverfahren, § 441 StPO Verfahren bei Einziehung im 

Nachverfahren oder selbständigen Einziehungsverfahren. 
186 Referentenentwurf, (Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 

BReg418/16), 2.  
187 La confisca non può essere disposta se manca la querela, l’autorizzazione o la richiesta di pena.  
188 § 244 II StPO; cfr. Gramckow, Einziehung bei Drogendelikten in den USA, Köln 1994, 244. 
189 BGH, 10.2.1998 — 4 StR 4/98 (LG Bochum), in NStZ 1998, 362; BGH, 22.11.1994, 4 StR 516/94 (LG Bochum), 

in NStZ 1995, 125 e 470; Schmidt, Vorausetzungen der Anordnung des erweiterten Verfalls, in Jus 1995, 463; 

conforme Urt. V. 17.6. 1997 - StR 187/97; cfr. Benseler, Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung zur Bekämpfung der 

Organisierten Kriminalität, Freiburg, 1996, 26. 
190 BVerfG, 14. 1. 2004; BGH, 22.11.1994 – 4 StR 516/94 – BGHSt - 62 - 4, 371-374, Rn. 8; BVerfG, Beschluss vom 

14. Januar 2004 – 2 BvR 564/95 – BverfGE 110, 1-33, Rn. 86; BGH, NStZ RR2013, 207; BGH, Wistra 2014, 192 – 

193; BGH, 23 .5. 2012 - 4 StR 76/12 (Lexetius.com/2012,2366) in cui si afferma il carattere sussidiario della confisca 

allargata rispetto alla confisca diretta; conforme BGH 1 StR 662/15 – 15.3.2016 (LG Hof) [=HRRS 2016 Nr. 583]. 
191 R. Esser, op. cit., 79. 
192 Reg-E, S. 108. Cfr. Y. Hübner, »Non-conviction-based confiscation« — Ein Fremd-körper im neuen Recht der 

strafrechtlichen Vermögensabschöpfung?, in Strafverteidiger 2018, 49 ss. 
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solo attiene a proventi di reato, ma si svolge dinanzi al giudice procedente ovvero, in caso di 

mancato esercizio dell’azione penale, il giudice (penale) che sarebbe stato competente ove l’azione 

fosse stata esercitata (§§ 435 e segg. StPO), e, soprattutto, in virtù del § 437 StPO, il convincimento 

del giudice circa l’origine illecita dei beni da confiscare193 comporta il rispetto del principio della 

libera valutazione delle prove (§ 437 comma 2 StPO-E) e, quindi, si dovrebbe pretendere uno 

standard della prova penalistico194. Si tratta di una forma di confisca senza condanna, destinata 

nella volontà del legislatore a rimuovere le situazioni economiche penalmente illecite, al fine di 

impedire l’utilizzazione dei proventi del reato e il loro reinvestimento in attività criminali; non 

viene considerata pena, ma misura giurisdizionale di sottrazione dei proventi illeciti, e quindi non 

è sottoposta al principio di colpevolezza195. Nonostante la pretesa, per lo meno in giurisprudenza, 

di uno standard penalistico della prova dell’origine illecita, anche in questo caso emergono le 

perplessità della dottrina e del Bundesrechtsanwaltskammer che temono una violazione del 

principio del libero convincimento del giudice (§ 261 StPO), in quanto di fatto il § 437 StPO 

comporta una concreta inversione dell’onere della prova, in contrasto con la presunzione di 

innocenza prevista dall’art. 6, c. 2 CEDU 196.  

In materia si è pronunciata, da ultimo, la Corte di Giustizia per escludere innanzitutto 

l’applicabilità della direttiva rispetto alla fattispecie di appropriazione indebita non rientrante negli 

eurocrimes, né oggetto di direttiva volta all’armonizzazione; si applica, tuttavia, la decisione 

quadro 212/2005 i cui articoli 2, 4 e 5 restano in vigore dopo l’adozione della direttiva 2014/42. 

In particolare l’articolo 2, c. 1, impone agli Stati membri di adottare le misure per consentire la 

confisca totale o parziale degli strumenti e dei proventi di reati punibili con una pena privativa 

della libertà superiore ad un anno197. 

Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la decisione quadro 2005/212 debba essere 

interpretata nel senso che essa osta a una normativa di uno Stato membro, – nel caso di specie la 

Bulgaria -, che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice 

nazionale al termine di un procedimento non subordinato alla constatazione di un reato, né, a 

fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato198. La Corte sancisce, innanzitutto, che 

l’obiettivo della decisione quadro, – connessa alla decisione 783/2006 sul mutuo riconoscimento 

–, è che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci volte alla confisca dei proventi di reato 

 
193 che potrà basarsi su una pluralità di indicatori, come le condizioni personali ed economiche del proprietario e, 

in particolare, la “crassa sproporzione tra il valore del bene e i redditi legali dell’interessato” (§ 437 Absatz 1 Satz 

2 StPO-E). 
194 T. Bettels, Misure di prevenzione patrimoniali. Demnächst auch in Deutschland?, in DPenCont online, 16.12.2016, 

4. 
195 Così T. Bettels, Misure di prevenzione patrimoniali, cit., 10. Cfr. Id., Gewinnabschöpfung zur Bekämpfung 

Organisierter Kriminalität am Beispiel Italiens. Sicherheit und Gesellschaft, Berlin 2016. 
196 Idem. 
197 C.G.UE, 19 .3. 2020, C-234/18, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno 

pridobitoto imushtestvo c. BP e altri. 
198 La commissione bulgara incaricata della lotta contro la corruzione e della confisca dei beni ha constatato che BP e 

i suoi familiari hanno acquisito beni di ingente valore di cui non si è potuto accertare l’origine. Pertanto, detta 

commissione ha avviato un procedimento civile dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ai fini 

della confisca dei beni acquisiti illecitamente 
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e, quindi, di facilitare la cooperazione in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle 

decisioni di confisca dei beni; per poi stabilire che, come emerge dal considerando n. 10, la 

decisione si limita a prevedere norme minime (§ 63 Conclusioni dell’Avvocato Generale) in 

materia e, quindi, “la decisione quadro 2005/212 deve essere interpretata nel senso che essa non 

osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti 

illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è 

subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale 

reato”. Nel caso di specie si tratta di un procedimento di natura civile che coesiste, nel diritto 

interno, con un regime di confisca di diritto penale, e viene attivato dalla commissione incaricata 

della confisca dei beni quando viene informata che una persona è accusata di aver commesso taluni 

reati (una volta avviato, tale procedimento si incentra esclusivamente sui beni di cui si presume 

l’acquisizione illecita, ed è condotto in maniera indipendente da un eventuale procedimento 

penale) 199. 

 

7. Fermo restando che la Direttiva n. 42/2014 non impedisce agli Stati membri di adottare più 

estesi modelli di confisca senza condanna, a livello europeo il cammino verso la cooperazione e il 

mutuo riconoscimento è proseguito anche dopo l’approvazione della direttiva in esame in quanto 

il Parlamento Europeo e il Consiglio avevano invitato la Commissione a un ulteriore sforzo di 

analisi per individuare un modello di actio in rem condiviso nel rispetto delle tradizioni comuni; 

invito accolto con l’introduzione del Regolamento n. 1805/2018 sul mutuo riconoscimento dei 

provvedimenti di confisca, che si applica a tutti i provvedimenti di confisca, anche non contemplati 

dalla Direttiva e anche quelli emanati senza condanna.  

Uno sforzo per stabilire norme minime e imprescindibili in termini di garanzie in relazione alla 

possibilità di applicare la confisca senza condanna sarebbe stato auspicabile, allora, non solo in 

considerazione della sempre maggiore diffusione di tale modello negli ordinamenti europei200 e 

del favore ad essi riservato dalla Corte Edu201, ma anche al fine di garantire l’applicazione del 

Regolamento n. 1805/2018 che richiede nell’ultima versione approvata che il provvedimento sia 

emanato, - non in un procedimento penale (criminal proceeding), come originariamente previsto, 

ma -, in un proceedings in criminal matters. Il considerando (13) della Proposta recita che il 

Regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e confisca emessi nel 

quadro di un'azione penale, con l'avvertenza che "azione penale" è un concetto autonomo del diritto 

dell'Unione europea, e che pertanto il Regolamento dovrebbe coprire tutti i tipi di provvedimenti 

 
199 C.G.UE, 19.3.2020, C-234/18, cit., § 56 ss. 
200 Cfr. J.P. Rui, U.Sieber, NCBC in Europe-Bringing the Picture Together, in J.P. Rui, U.Sieber, Non Conviction- 

Based Confiscation in Europe, Berlin 2015, 69 ss. 
201 Per tutte la citata C. eur., 12.5.2015, Gogitidze v. Georgia, n. 36862/05; sia consentito il rinvio a A.M. Maugeri, 

La tutela della proprietà nella C.E.D.U. e la giurisprudenza della corte europea in tema di confisca, in Sequestro e 

confisca nel sistema penale, a cura di M. Montagna, 2017, 44 ss. 

e giurisprudenza ivi citata. 
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di congelamento e di confisca emessi in seguito a “procedimenti connessi ad un reato”202, anche 

provvedimenti non previsti nella Direttiva 42/2014 ed emessi in assenza di condanna definitiva203. 

Anche nelle definizioni di cui all’art. 2 si precisa al numero 2) che si considera «“provvedimento 

di confisca”: una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di 

un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una 

persona fisica o giuridica», mentre nella Proposta si faceva riferimento a “un procedimento per un 

reato”. Si fa, quindi, sempre riferimento a un “procedimento connesso a un reato”, adottando una 

definizione molto ampia di procedimento in materia penale. Nell’ambito di un dibattitto in materia 

da parte dei ministri della Giustizia UE (UE, Cons. JAI, 12/13 ottobre 2017) si è precisato che 

anche certi sistemi di confisca preventiva rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, a 

condizione che la decisone di confisca “soit clairement en rapport avec des activités criminelles et 

que des garanties procédurales appropriées s'appliquent”204. 

In conclusione, dal considerando (13) e dal comunicato stampa dell'8 dicembre 2017 

sull'orientamento raggiunto dal Consiglio sulla proposta di Regolamento, emerge la volontà del 

legislatore europeo di consentire il mutuo riconoscimento in relazione a un ampio spettro di 

confische, comprese quelle adottate senza condanna e talune forme di preventive confiscation, 

purché vi sia un legame con un delitto.  

Si esclude, però, espressamente il mutuo riconoscimento per provvedimenti adottati con 

procedimenti di carattere amministrativo o civile (art. 1 regolamento); si dovrebbe trattare di forme 

di confisca puramente civili o amministrative per nulla riconducibili ad attività criminali205. 

Categoria nella quale rientrano sicuramente i provvedimenti di espropriazione di beni non connessi 

a reati.  

Il Regolamento, ancora, non solo ribadisce che devono essere rispettati “i diritti fondamentali e i 

principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE)” (art. 1, c. 2 e 

considerando n. 16), nonché “i diritti fondamentali e … i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU")” (considerando n. 17; e, quindi, 

innanzitutto gli artt. 49 e 50 della Carta, gli artt. 6 e 7 della CEDU come interpretati dalla Corte 

EDU), ma richiama anche, nel considerando n. 18, l’obbligo di rispettare nei procedimenti 

rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento “i diritti procedurali di cui alle 

direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 

2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, …nei limiti dell'ambito di applicazione di tali 

direttive, per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive” e comunque l’obbligo di 

rispettare “le garanzie previste dalla Carta”.  

 
202 Inquietante il considerando 13 laddove precisa che «l’azione penale può comprendere anche indagini penali svolte 

dalla polizia e da altri servizi di contrasto»; chiaramente ciò dovrebbe riguardare solo i provvedimenti di 

congelamento. 
203 Cfr. A.M. Maugeri, Prime osservazioni sulla nuova Proposta di Regolamento, cit., 231. 
204 Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, in Droit pénal n° 11, .11. 2017, alerte 59. 
205 R. Morán Martínez, España como país ejecutor de decisiones de embargo y decomiso en el reglamento (UE) 

2018/1805, in Decomiso y recuperación de activos. Crime doesn't pay, cit., 267 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/autori/127-anna-maria-maugeri
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E, ancora, sempre nel considerando n. 18 si pretende il rispetto delle garanzie penalistiche: “In 

particolare, le garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla Carta 

dovrebbero applicarsi all'azione penale contemplata dal presente regolamento, che non 

corrisponde ad un procedimento penale”. Tale richiamo alla Carta è importante perché l’adozione 

di un Regolamento in maniera più diretta e immediata chiamerà in causa la Corte di Giustizia, in 

virtù dell’art. 267 TFUE, come interprete a titolo originario dello stesso, destinata a risolvere i 

dubbi interpretativi degli Stati membri nella sua applicazione. 

Il Regolamento, insomma, richiede, ai fini del reciproco riconoscimento, che il provvedimento di 

confisca sia assunto nel rispetto del diritto al giusto processo previsto nell’art. 6 Cedu e negli artt. 

47 e 48 della Carta europea dei diritti fondamentali, nonché il rispetto della legislazione rilevante 

prevista a livello europeo – a partire dalla Carta – sulle garanzie essenziali applicabili ai 

procedimenti penali. La Corte deve stabilire che si tratti di provento (o strumento) del crimine e in 

un procedimento in cui si applichino tutte le garanzie della materia penale previste nello Stato 

membro206. Ne consegue che “la nozione di "procedure in materia penale" sembra riferirsi, oltre 

alle procedure penali in senso stretto, anche a quelle procedure giudiziarie che (i) sono collegate 

a un reato, nel senso che si riferiscono a beni relativi a condotte penali e (ii) nonostante la loro 

classificazione o natura iniziale come procedimenti civili o amministrativi ai sensi della 

legislazione nazionale, hanno garanzie procedurali simili a quelle di un processo penale o, 

piuttosto, attraggono le garanzie essenziali di diritto penale. …”207. Si consideri che, come 

accennato ed esaminato in altra sede, la Direttiva 42/2014 prevede all’art. 8 una serie di garanzie 

procedurali208. 

Ad esempio nell’ordinamento spagnolo il procedimento autonomo introdotto in attuazione della 

Direttiva 42/2014 per applicare la confisca senza condanna, sopra citato, si presenta come una 

sorta di ibrido laddove, da una parte, nell’articolo 803 ter g (Procedimiento) si prevede che saranno 

applicabili le norme che disciplinano il giudizio verbale regolato dal titolo III del Libro II della 

“Ley de Enjuiciamiento Civil”, che non si pongano in contraddizione con le regole stabilite in 

questo capitolo. Dall’altra parte, con l’art. 803 ter h (Exclusividad del Ministerio Fiscal en el 

ejercicio de la acción) si pone in capo al pubblico ministero l’esclusiva competenza all’esercizio 

dell’azione in materia, nonché in virtù dell’art. 803 ter f ss. si stabilisce la competenza in capo al 

giudice o tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna, o che ha iniziato la causa sospesa 

o che, comunque, sarebbe stato competente qualora il processo non sia stato possibile per le 

circostanze sopra esaminate, contemplate dall’art. 803. In conclusione, si fa riferimento a un 

giudice penale. In virtù, ancora, dell’art. 803 ter r (Recursos y revisión de la sentencia firme) 

saranno applicabili al procedimento di decomiso autónomo le norme procedurali del ricorso 

applicabili al processo penale abbreviato, e quindi ritorniamo ad una disciplina procedurale 

penalistica; per la destinazione dei beni in virtù dell’art. 803 ter p si applica la disciplina della 

legge e del codice penale209.  

 
206 Cfr. A.M. Maugeri, Il regolamento (UE) 2018/1805, cit., 58 ss. 
207 Cfr. R. Morán Martínez, op. cit., 267. 
208 A.M. Maugeri, La Direttiva 2014/42/UE, cit., 329 ss. 
209 Il procedimento si svolge nei confronti di coloro che sono coinvolti per la loro relazione con i beni da confiscare 

http://www.penalecontemporaneo.it/autori/127-anna-maria-maugeri


3/2021 

     48 
 

Anche nell’ordinamento tedesco, come esaminato, il procedimento autonomo volto 

all’applicazione della confisca senza condanna si svolge davanti a un giudice penale e con le 

garanzie della materia penale (a partire dall’applicazione del principio del libero convincimento 

del giudice e dello standard della prova penalistico). 

A tal proposito si può ricordare che la CGUE (Grande Camera) nella sua sentenza del 14 novembre 

2013, emessa nella causa Baláž, C-60/12, ha interpretato il concetto di "tribunale competente, in 

particolare, in materia penale" nel contesto dell'applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI 

sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, sulla base del vecchio TUE (terzo pilastro), 

stabilendo che la "giurisdizione in materia penale" sia una nozione autonoma del diritto dell'UE, 

senza che la qualificazione del reato come penale o amministrativa, nel diritto nazionale, sia 

determinante (paragrafo 35). Il giudice nazionale può essere costituito come autorità 

amministrativa indipendente, competente come organo di ricorso in materia di illeciti 

amministrativi (punto 39). Ciò che è importante è che il tribunale applichi "un procedimento che 

presenti le caratteristiche essenziali di un procedimento penale, senza tuttavia che sia richiesto che 

tale autorità giudiziaria disponga di una competenza esclusivamente penale" (paragrafo 36). In 

questa sentenza, la Corte lussemburghese ha ritenuto che l'Unabhängiger Verwaltungssenat 

austriaco ha piena giurisdizione e applica adeguate garanzie procedurali in materia penale, come 

“il principio nulla poena sine lege, di cui all’articolo 1 del VStG, il principio della punibilità 

unicamente in caso di imputabilità o di responsabilità penale, di cui agli articoli 3 e 4 del VStG, e 

il principio della proporzionalità della sanzione alla responsabilità e ai (n.d.r. alla gravità dei) fatti, 

di cui all’articolo 19 del VStG” (sez. 40)210. 

Non solo, ma fermo restando, che nell’Explanatory Memorandum della proposta di regolamento 

si ricorda che la Corte Edu ha ripetutamente considerato conforme all’art. 6 Cedu e al diritto di 

proprietà ex art. 1 del PA Cedu, forme di confisca senza condanna fondate su presunzioni, purché 

siano confutabili e “if effective procedural safeguards are respected” – in linea con la direttiva 

2016/343 sulla presunzione d’innocenza (che nel considerando n. 22 ammette l’uso di presunzioni) 

–, per contro la stessa direttiva 2016/242 pretende il rispetto del diritto al silenzio, quale aspetto 

importante della presunzione d’innocenza (considerando n. 24). E, allora, non si può fondare la 

prova dell’origine illecita del patrimonio sul silenzio dell’imputato o prevenuto, nonché attribuire 

a tale silenzio dignità probatoria, come invece avviene normalmente nell’applicazione di forme di 

confisca allargata, compresa la confisca ex art. 240 bis Cp o ex art. 24 d.lgs. 159/2011, in relazione 

 
(con citazione anche nei confronti dei terzi aventi causa, art. 803 ter j Legitimación pasiva y citación a juicio). L’art. 

803 ter m (Escrito de contestación a la demanda de decomiso) stabilisce sostanzialmente che il contraddittorio si attiva 

solo in seguito alla contestazione delle parti interessate alla richiesta di confisca, presentata dal pubblico ministero e 

loro comunicata; altrimenti in mancanza di contestazione il giudice competente può pronunciare il provvedimento di 

confisca definitivo. Nell’articolo 803 ter p (Efectos de la sentencia de decomiso) si precisa che il contenuto dell’esito 

della procedura di confisca autonoma non sarà considerato vincolante nell’eventuale successivo procedimento 

giudiziario a carico del convenuto, né l’eventuale provvedimento di confisca autonoma sarà sottoposto ad azione 

giudiziaria nell’eventuale successivo procedimento penale contro il convenuto. Cfr. A. Planchadell Gargallo, El 

proceso de decomiso autónomo: aspectos procesale, in Decomiso y recuperación de activos. Crime doesn't pay, a 

cura di N.R. García-I.Berdugo-Gómez de la Torre, cit., 123 ss. 
210 C.G.UE (Grande Camera), 14.11.2013, Marián Baláž, C-60/12. 
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alle quali la giurisprudenza pretende la spiegazione esauriente di come si sia economicamente 

formato il patrimonio.  

In tal guisa l’adozione del Regolamento dovrebbe rappresentare un incentivo all’adozione di un 

modello di processo al patrimonio conforme alle garanzie penalistiche, a partire dallo standard 

della prova penalistico circa l’origine illecita dei beni, se si vorrà garantire il mutuo riconoscimento 

delle forme di confisca estesa previste nell’ordinamento italiano, sia essa la confisca ex art. 240 

bis Cp sia essa la confisca di prevenzione. 

 

8. Da ultimo nel Commission Work Programme for 2021/24 è stato annunciato l’intento di 

revisionare la Direttiva 42/2014 e di introdurre una Direttiva sugli Asset Recovery Offices, che 

dovrebbe sostituire la decisione quadro 2007/845/GAI, in considerazione degli scarsi successi che 

ancora si registrano nella confisca dei proventi del reato in Europa e con lo scopo di sostenere la 

lotta degli Stati membri contro il crimine organizzato e la sua infiltrazione nell’economia legale e 

nelle pubbliche istituzioni: «The initiative will contribute to increasing the low confiscation rates 

across the European Union, which currently only reach around 2% of freezing and 1% of 

confiscation of criminal profits. As the ability to freeze and confiscate assets depends directly on 

the capacity to trace and identify them, the specific objective of the initiative is to strengthen Asset 

Recovery Offices and to reinforce EU cooperation and informational exchange in order to increase 

confiscation rates». Garantire che il crimine non paghi sarà ancora più importante nella fase di 

ripresa economica che seguirà alla crisi determinata dall’emergenza pandemica (COVID-19 

crisis).  

Sebbene una valutazione completa della direttiva 2014/42/UE e della decisione 2007/845/GAI 

debba ancora essere condotta, la relazione della Commissione Recupero e confisca dei beni: 

garantire che il crimine non paghi e gli studi precedentemente commissionati sull'attuazione della 

direttiva 2014/42/UE (HOME/2017/ISFP/FW/LECO/0084 e Asset recovery and confiscation: 

what works and what doesn’t work -HOME/2018/ISFP/FW/EVAL/0081) hanno già mostrato 

alcune potenziali aree di miglioramento. 

In particolare i problemi che emergono attengono al limitato ambito di applicazione della Direttiva 

che all’art. 3 non comprende molte fattispecie rilevanti come i crimini contro gli interessi 

finanziari, il traffico di armi normalmente commesso da gruppi organizzati, il riciclaggio e i crimini 

ambientali, - fermo restando che, come esaminato, tali reati potrebbero essere coperti laddove 

realizzati in forma organizzata - ; i modelli di confisca estesa e senza condanna sembrano 

insufficienti ad affrontare le sfide del crimine organizzato perché la direttiva consente 

l'applicazione della prima solo a un elenco minimo di reati, ex art. 5, paragrafo 2, e la seconda, 

come esaminato, è prevista solo in caso di contumacia o malattia, fermo restando che gli Stati 

membri possono prevedere, come ricordato, più estesi poteri di confisca. Tanto è vero che 

effettivamente gli Stati membri hanno introdotto regole non armonizzate, oltre quelle minime 

pretese dalla direttiva, soprattutto in relazione al sequestro, alla confisca estesa e senza condanna. 

La mancanza di armonizzazione, però, ostacola le indagini finanziarie transfrontaliere e determina 

il mancato riconoscimento degli ordini di congelamento e confisca di un’autorità giudiziaria 
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straniera, soprattutto laddove sorgono delle questioni relative all’onere e allo standard della prova, 

o alla sproporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti.  

Ancora, la Direttiva invita gli Stati membri a riutilizzare i beni confiscati per scopi pubblici o 

sociali, ma non ha imposto un obbligo, con la conseguenza che in diversi ordinamenti i beni 

confiscati non vengono attualmente utilizzati per risarcire le vittime di reati o per restituire i profitti 

alla società attraverso il loro riutilizzo sociale; a parte il fatto che talora la gestione inefficiente dei 

beni congelati e confiscati, che spesso si svalutano rapidamente, rende difficile il risarcimento 

delle vittime anche laddove sia stata introdotta una legislazione ad hoc per garantire tale 

risarcimento e il riutilizzo dei beni a fini sociali. Nonostante, poi, la Direttiva, con l’art. 11, richieda 

agli Stati membri di raccogliere dati statistici sui provvedimenti annuali di sequestro e confisca, e 

sul valore dei beni sequestrati e confiscati, i dati raccolti sono limitati e non comparabili; gli Asset 

Recovery Offices spesso non hanno accesso a questi dati e a quelli degli altri Stati, e ciò, insieme 

alla mancanza di un database centralizzato a livello europeo, gli impedisce di sapere se determinati 

beni siano già stati sequestrati e confiscati da un altro Stato membro. 

Gli scarsi risultati nella confisca dei proventi del reato in casi transfontalieri viene attribuita anche 

al malfunzionamento degli Asset Recovery Offices, che hanno attualmente poteri limitati per 

identificare e rintracciare i beni di origine criminale, sia a livello nazionale sia a livello 

sovrannazionale. Si lamenta, soprattutto, che questi uffici dispongono di informazioni limitate, in 

mancanza di accesso diretto e immediato alle banche dati (ad esempio registri aziendali o fondiari), 

nonchè al Europol’s Secure Information Exchange Network Application (SIENA); hanno poteri 

operativi insufficienti, ad esempio in relazione al sequestro urgente, nonché risorse finanziarie, 

umane e tecniche inadeguate e anche il grado e la qualità dei corsi di formazione è ritenuto carente; 

spesso non sono sufficientemente coinvolti nel procedimento di confisca e incontrano problemi 

nelle indagini finanziarie, anche per la mancanza di regole comuni in relazione alle indagini 

transfontaliere. La regolamentazione imposta a tali uffici per la protezione dei dati personali, 

infine, non è in linea con la Data Protection Police Directive (direttiva 2016/680).  

Alla luce di ciò si ritiene necessario un intervento di revisione della Direttiva 42/2014, 

l’introduzione di una direttiva relativamente agli Asset Recovery Offices e l’introduzione degli 

Asset Management Offices. Tra i vari scenari possibili per il futuro quello che sembra più 

interessante e foriero di un reale cambio di marcia in questo settore è quello che ricomprende sia 

una serie di proposte legislative211 destinate all’introduzione di ulteriori strumenti giuridici, sia 

 
211 Proposte destinate a:  

«•Broadening the scope of Directive 2014/42/EU to cover additional criminal offences than those included in Article 

3 and 5(2) of the Directive;  

•Expanding the non-conviction based and extended confiscation provisions of Directive 2014/42/EU;  

•Reinforcing the status and powers of the Asset Recovery Offices, so to ensure a higher level of practical cross border 

cooperation following transnational crime;  

• Broadening the obligations towards the systematic launching of financial investigations and post-conviction financial 

investigations;  

• Establishing an obligation to grant Asset Recovery Offices direct access to a minimum set of data and databases (e.g. 

land registries, vehicle registries, company registries, criminal records, maritime and aviation registries) to facilitate 

the identification and tracing of criminal proceeds and instrumentalities.  

• Expand the set of minimum information to be included in cases of cross-border information sharing between Asset 
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iniziative non legislative volte a incrementare la capacità e l'efficienza delle agenzie di recupero 

dei beni, da una parte, e delle forze dell'ordine e degli attori giudiziari, dall’altra, individuando e 

condividendo le best practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recovery Offices to go beyond the obligations of Article 3 of Council Decision 2007/845/JHA.13  

• Introducing the obligation for Asset Recovery Offices to exchange information through the Europol Secure 

Information Exchange Network Application (SIENA) to facilitate the swift and secure identification and tracing of 

criminal proceeds and instrumentalities;  

• Introducing stronger statistical data gathering obligations, including the establishment of central registries of frozen 

assets at Member States’ level and a cross EU registry on cross-border freezing orders;  

• Establishing Asset Management Offices in all EU Member States to enforce stricter rules on how to manage frozen 

and seized assets to avoid their depreciation.  

• Introducing stronger obligations towards victim’s compensation and towards the social reuse of the proceeds and 

instrumentalities of crime;  

• Aligning the Asset Recovery Offices data protection framework with the Data Protection Police Directive (Directive 

2016/680)». 
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ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 

“SOSTANZIALMENTE PENALI” E RIMODULAZIONE DEL GIUDICATO 

 

di Barbara Lavarini 

Professore associato di diritto processuale penale nell’Università di Torino 

 

Con la sentenza n. 68/2021 la Corte costituzionale ha compiuto un nuovo passo avanti nell’estensione delle 

garanzie penalistiche alle sanzioni amministrative “sostanzialmente penali”, sotto il profilo – questa volta 

– della “retroattività” post-iudicatum, ex art. 30 co. 4 l. 87/1953, delle sentenze dichiarative dell’illegittimità 

delle norme che le prevedono. Per quanto incentrata su una sanzione specifica – la revoca della patente 

disposta con la sentenza di condanna per omicidio o lesioni stradali – la sentenza del Giudice delle leggi, 

riconducibile al modello “interpretativo di accoglimento”, potrebbe avere una portata più ampia, che lo 

scritto si propone di delimitare.  

By judgement no. 68/2021, the Constitutional Court made a further step in extending criminal guarantees 

to administrative sanctions “criminal in nature”. This time, it established the post-iudicatum "retroactivity", 

pursuant to art. 30 § 4 l. 87/1953, of the judgments declaring the illegitimacy of those provisions. Although 

the judgement concerns a specific sanction - the withdrawal of the driving license following conviction for 

a traffic offence – it could have wider implications, up to a limit that the paper aims to clarify. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La complessità argomentativa della sentenza costituzionale n. 

68/2021. – 3. Il nuovo ambito applicativo dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953. – 4.  Le questioni aperte e 

l’esigenza di una soluzione definitiva. 

 

 

1. La recente sentenza costituzionale 16.4.2021 n. 68 incide trasversalmente sui due ambiti di 

materia che, nell’ultimo decennio, hanno rappresentato il “fronte avanzato” dell’attrito fra il diritto 

interno e quello convenzionale, vale a dire l’estensione delle garanzie penalistiche – appunto di 

matrice convenzionale – ad illeciti e sanzioni “amministrativo-punitivi”, e la crescente 

cedevolezza del giudicato a fronte delle esigenze di tutela dei diritti umani convenzionalmente 

garantiti.  

Il Giudice delle leggi era nuovamente chiamato a decidere della compatibilità con plurimi 

parametri costituzionali – gli artt. 3, 25 co. 2, 35, 41, 117 co. 1 (in relazione agli artt. 6 e 7 Cedu), 

136 Cost. – dell’art. 30 co. 4 l. 11.3.1953, n. 87 «nella parte in cui…non è applicabile alle sanzioni 

amministrative che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU»1, 

 
1 Cioè alla luce dei criteri sulla cui base la Corte di Strasburgo, a partire dalla notissima sentenza Engel (C. 
eur., 8.6.1976, Engel c. Paesi Bassi, in https://hudoc.echr.coe.int.), ha elaborato la nozione autonoma di 
“materia penale” ai fini dell’applicazione delle garanzie convenzionali “penalistiche” anche ad illeciti e 
sanzioni diversamente qualificati nell’ordinamento interno: più nel dettaglio, si tratta dei criteri – non 
necessariamente cumulativi – dell’effettiva natura dell’illecito, nonché dello scopo e del grado di afflittività 
della sanzione che ne consegue. In ordine alla nozione convenzionale di “materia penale” cfr., in particolare, 
i recenti studi monografici di L. Masera, La nozione costituzionale di materia penale, Torino 2018, 29 ss.; F. 
Mazzacuva, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, 
Torino 2017, 95 ss. 



3/2021 

     53 
 

risultando quindi di ostacolo, secondo il giudice penale dell’esecuzione rimettente, alla 

sostituzione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, applicata col 

giudicato di condanna per il reato ex art. 589-bis Cp, con quella della sospensione del titolo di 

guida2: ciò in adeguamento alla sentenza costituzionale n. 88/2019, dichiarativa dell’illegittimità 

dell’art. 222 co. 2 quarto periodo d.lgs. 30.4.1992, n. 285 (Cds) laddove non prevede che, in caso 

di condanna o patteggiamento per i delitti di omicidio o lesioni stradali, il giudice penale possa 

disporre, in alternativa alla revoca della patente, la relativa sospensione – ex art. 222 co. 2 secondo 

e terzo periodo Cds3 – ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui ai co. 2 e 3 degli artt. 589-

bis e 590-bis Cp.4 

Come è noto, una questione in ampia parte sovrapponibile – sebbene originata da diverse sanzioni 

amministrative “sostanzialmente penali”5, applicate dall’autorità amministrativa e non dal giudice 

penale6 – era stata dichiarata infondata dalla sentenza costituzionale n. 43/20177. Nell’escludere la 

violazione dell’art. 117 Cost. – in relazione agli artt. 6 e 7 Cedu –, la Corte aveva allora osservato 

che l’attrazione di una sanzione amministrativa nella matière pénale «trascina…con sé tutte e 

soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione come elaborate dalla 

Corte di Strasburgo», fra le quali non rientrerebbe quella, squisitamente interna, della caducazione 

del giudicato a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma penale 

sanzionatoria (riconosciuta dall’art. 30 co. 4 l. 87/1953, nell’interpretazione fornitane dal diritto 

vivente8). Né la limitazione alle sole sanzioni “formalmente” penali di tale ulteriore garanzia 

veniva reputata in contrasto con gli artt. 3 e 25 co. 2 Cost.: in primo luogo, le situazioni a confronto 

sarebbero incomparabili, tenuto conto che la fase esecutiva delle sanzioni propriamente penali 

prevede l’intervento di un giudice «garante della legalità della pena» – al quale può quindi affidarsi 

la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in termini costituzionalmente compatibili –, 

mentre analogo controllo giurisdizionale in executivis non è contemplato per le sanzioni 

amministrative alla base della doglianza di costituzionalità, dato che «il giudice preposto è 

investito della sola cognizione del titolo esecutivo». In secondo luogo, benché la Corte 

costituzionale avesse – già allora – occasionalmente ricondotto misure sanzionatorie diverse dalle 

 
2 G.i.p Trib. Milano, ord. 4.2.2020, in GU, 1a serie spec., n. 22/2020. 
3 I quali, rispettivamente, prevedono la sospensione della patente «fino a due anni» in caso di lesione 
personale grave o gravissima, e «fino a quattro anni» in caso di omicidio colposo. 
4 C. cost., 17.4.2019 n. 88, in www.giurcost.org: la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata motivata 
dall’irragionevole assimilazione, rispetto all’applicazione automatica della sanzione amministrativa 
accessoria della revoca della patente, di fattispecie marcatamente diverse in termini di gravità della condotta, 
e adeguatamente graduate, invece, sul piano del trattamento sanzionatorio “propriamente” penale. 
5 Nella specie, si trattava delle sanzioni previste dall’art. 18-bis co. 3 e 4 d.lgs. 8.4.2003, n. 66, conseguenti alla 
violazione, da parte del datore di lavoro, della durata dell’orario di lavoro e dei riposi dei dipendenti. Le 
predette disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, per eccesso di delega, da C. cost., 
4.6.2014 n.  153, in www.giurcost.org. 
6 La pregressa questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 veniva di conseguenza 
sollevata dal giudice civile, investito ex art. 615 Cpc di un ricorso in opposizione all’esecuzione delle cartelle 
di pagamento emesse a seguito dell’accertamento della violazione amministrativa. 
7 C. cost., 24.2.2017 n. 43, in www.giurcost.org. 
8 In ordine al quale v. meglio, infra, § 2. 
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pene al parametro di legalità ex art. 25 co. 2 Cost., lo aveva fatto limitatamente al nucleo essenziale 

del precetto costituzionale, circoscritto al principio di irretroattività in peius. 

Per la nuova ordinanza di rimessione, peraltro, tali argomenti in parte sarebbero superati dai più 

recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale sull’estensione dello “statuto penalistico” alle 

sanzioni amministrativo-punitive, in parte non si adatterebbero al caso di specie, dato che la 

sanzione della revoca della patente ex art. 222 co. 2 Cds, diversamente da quella all’origine della 

sentenza costituzionale n. 43/2017, è applicata dal giudice penale, al quale ben può intendersi 

demandato il controllo di legalità in executivis9.  

Con un dichiarato overruling rispetto al precedente del 2017, la Corte ha questa volta dichiarato 

illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost. – con assorbimento delle ulteriori censure sollevate – 

l’art. 30 co. 4 l. 87/1953 «in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in 

relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta 

con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222 co. 2 d.lgs. 30 aprile 2002, n. 285».    

Dal raffronto tra i dispositivi della sentenza costituzionale e dell’ordinanza di rimessione emerge 

come il Giudice delle leggi abbia da un lato ridimensionato la portata del quesito propostole, 

dall’altro optato, anziché per il sollecitato intervento additivo, per una decisione interpretativa di 

accoglimento “mirata” alla sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 co. 2 Cds. Questa 

operazione non sembra casuale rispetto alle prospettive di impatto della sentenza sulla 

rimodulabilità post-iudicatum di altre sanzioni “amministrativo-penali”. La significativa 

complessità motivazionale lascia però aperte, sotto questo profilo, strade diverse, ciò che – al di là 

del cammino che si cercherà di percorrere – induce a chiedersi fin d’ora se non si sia persa 

un’occasione per fare definitiva chiarezza in un ambito – quello degli interventi revocatori e 

modificativi del giudicato – che dovrebbe informarsi al pieno rispetto dei principi di 

determinatezza e tassatività.  

 

2. Prima di concentrarsi sull’estensibilità dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 alle sanzioni amministrative 

“sostanzialmente penali”, la Corte costituzionale pone alcune significative premesse, dalle quali è 

opportuno partire per comprendere, in primo luogo, il significato della già accennata 

riformulazione del quesito di costituzionalità. 

 
9 Sotto questo profilo il giudice a quo afferma – con argomentazione che sarà condivisa dalla Corte 
costituzionale nel vaglio di ammissibilità della questione (cfr. § 3.1 del Considerato in diritto) – che, seppure 
l’esecuzione della revoca della patente inflitta col giudicato di condanna richieda, ex art. 224 Cds, un 
provvedimento prefettizio, quest’ultimo, come riconosciuto dallo stesso Giudice delle leggi nella sentenza n. 
88/2019, è «un mero atto amministrativo consequenziale di esecuzione dell’ordine giudiziale»: proprio «lo 
stretto nesso di dipendenza» del provvedimento prefettizio dal giudicato penale «non consentirebbe la revoca 
del primo senza la parziale caducazione del secondo», implicando di conseguenza l’intervento del giudice 
penale dell’esecuzione. Si tratta di orientamento coerente con quello seguito, ad esempio, in materia di ordine 
di demolizione adottato con la condanna penale per reati urbanistici (a norma, ora, degli artt. 31 co. 9 e 44 
DPR 6.6.2001, n. 380), che secondo la giurisprudenza, al pari delle altre statuizioni della sentenza definitiva, 
è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, e al relativo “controllo” 
giurisdizionale: cfr., recentemente, Cass. III, 7.6.2016 n. 41498, M.M. e altri, in Leggi d’Italia; ma v. già Cass. 
S.U. 19.06.1996, n. 15, Monterisi, in CedCass m. 205336) 
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La Corte si sofferma, anzitutto, sul rapporto fra i commi terzo e quarto dell’art. 30 l. 87/1953: l’art. 

30 co. 3 – secondo cui «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal 

giorno successivo alla pubblicazione della decisione» – sancisce la regola per cui, sebbene le 

sentenze costituzionali di accoglimento si riverberino sui rapporti sorti in precedenza, tale effetto 

“retroattivo” trova un limite nei rapporti “esauriti”, quali in primis – coerentemente a un’esigenza 

di certezza delle situazioni giuridiche –, «quelli coperti sul piano processuale dal giudicato». 

Questa regola rappresenta «la fedele traduzione del principio ricavabile dall’art. 136 co. 1 Cost., 

letto in combinazione con l’art. 1 della l. cost. 9.2.1948, n. 1»10.   

L’art. 30 co. 4 – secondo cui «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è 

stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti 

penali» – detta invece una «regola specifica e distinta» – in altre parole, eccezionale – con riguardo 

alla sola «materia penale» (sino ad ora “formalmente” intesa), in ragione della relativa peculiarità.  

Il Giudice delle leggi dà poi conto del diritto vivente – già avallato in altre occasioni11 – che, nel 

pieno rispetto della littera legis, ha reputato la disposizione da ultimo citata “capiente” rispetto alla 

declaratoria di incostituzionalità non soltanto di norme incriminatrici, ma altresì di norme 

sanzionatorie, e quindi idonea a legittimare il giudice esecutivo, quale garante della legalità della 

pena post-iudicatum, a rideterminare quest’ultima in termini costituzionalmente compatibili, alla 

sola condizione che l’esecuzione sia ancora in corso12. Ciò sul presupposto, secondo la medesima 

consolidata giurisprudenza, che a fronte della dichiarazione di incostituzionalità di una norma 

sanzionatoria, alla base di una condanna irrevocabile ed in corso di esecuzione, «non [possa] 

invocarsi l’avvenuto esaurimento del rapporto», conseguendone che il limite di impermeabilità del 

giudicato alla pronuncia di incostituzionalità sia rappresentato soltanto dalla «irreversibilità degli 

effetti» di quest’ultimo13 (nel caso, in particolare, dell’integrale espiazione della pena)14. 

 
10 Sui complessi rapporti fra gli artt. 136 Cost., 1 l. cost. 1/1948 e 30 l. 87/1953 cfr. G. Zagrebelsky - V. Marcenò, 
Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Bologna 2018, 187 ss. 
11 Cfr., in particolare, C. cost., 18.7.2013 n. 210 e C. cost., 23.3.2016 n. 57, entrambe in www.giurcost.org. 
12 Il riferimento va, per usare le parole della Corte costituzionale, ad una notissima «terna di pronunce delle 
sezioni unite penali della Corte di cassazione»: nella specie, Cass. S.U. 24.10.2013 n. 18821/2014, Ercolano, in 
CP 2015, 28; Cass. S.U. 29.5.2014 n. 42858, Gatto, ivi, 41; Cass. S.U. 26.2.2015 n. 37107, Marcon, ivi, 4317. 
13 Sotto questo profilo, un problema di rilevanza della questione di costituzionalità qui in esame era invero 
stato sollevato dall’Avvocatura dello Stato, per la quale, nel caso di specie, la sanzione ex art. 222 co. 2 Cds 
non avrebbe potuto intendersi «ancora in corso di esecuzione» – quest’ultima esaurendosi nel provvedimento 
prefettizio di revoca del titolo di guida –, con conseguente “inapplicabilità a prescindere” dell’art. 30 co. 4 l. 
87/1953. La Corte costituzionale, aderendo all’impostazione del rimettente, respinge, peraltro, l’eccezione di 
irrilevanza, osservando come la revoca della patente di cui all’art. 222 co. 2 Cds sia in sostanza «la risultante 
di due componenti: la perdita del titolo abilitativo già posseduto (con conseguente necessità di ripetere 
l’esame di abilitazione alla guida….) e l’inibizione al conseguimento del titolo prima di un certo tempo»: nel 
caso oggetto del giudizio a quo, risultando ancora pendente il termine preclusivo di un nuovo rilascio del 
titolo – nella specie di cinque anni –, l’esecuzione della sanzione poteva dirsi ancora in corso (Cfr. § 3.2 del 
Considerato in diritto).   
14 È opportuno rimarcare un’ambiguità emergente da questo passaggio motivazionale. Evocando in termini 
adesivi la giurisprudenza “fautrice” dei riflessi post-iudicatum della declaratoria di incostituzionalità di norme 
penali sanzionatorie, la Corte costituzionale parrebbe invero concordare con quella giurisprudenza sul fatto 
che, in pendenza di esecuzione della pena, non possa parlarsi di “rapporto esaurito” (come peraltro sostiene 
anche il giudice rimettente). Ciò, tuttavia, significherebbe ricondurre gli effetti della declaratoria di 
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Proprio tale approdo giurisprudenziale rappresenta il “passaggio intermedio” su cui si innesta 

l’«ulteriore e distinto problema» dell’estensibilità dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 al caso in cui la 

declaratoria di incostituzionalità colpisca una sanzione amministrativa qualificabile “penale” ai 

sensi della Cedu, problema che la Corte decide di nuovamente affrontare alla luce di alcuni mutati 

presupposti – rispetto al precedente del 2017 – solo in parte corrispondenti a quelli evidenziati dal 

rimettente. 

Nel ridiscutere le premesse ermeneutiche della questione proposta – che, ricordiamo, coinvolgeva 

l’intero novero delle sanzioni amministrative qualificabili “penali” secondo i criteri elaborati dalla 

giurisprudenza convenzionale –, la Corte dà atto al giudice a quo di avere motivatamente escluso 

che la norma censurata si prestasse a un’interpretazione adeguatrice, sul presupposto vuoi del 

relativo tenore letterale – reputato riferibile alle sole sanzioni “formalmente penali” –, vuoi del 

fatto che un isolato precedente, favorevole a siffatta lettura estensiva, non fosse stato ritenuto 

significativo dalla sentenza costituzionale n. 43/201715. Per il Giudice delle leggi, tuttavia, sotto 

 
incostituzionalità di norme sanzionatorie al comma 3, anziché al comma 4, dell’art. 30, avvalorando la lettura 
– emersa, in effetti, nella giurisprudenza comune (cfr. Cass. S.U. 29.5.2014 n. 42858, Gatto, cit.) – per cui la 
norma dichiarata illegittima possa ancora trovare, dopo il giudicato, quella applicazione di cui l’art. 30 co. 3 
impone la cessazione (in questa prospettiva, il co. 4 rappresenterebbe non tanto un’eccezione alla regola 
espressa dal co. 3, quanto la riaffermazione di questa, con specifica attenzione alla materia penale: in questi 
termini, recentemente, V. Giannelli, Sanzioni amministrative, res iudicata e incostituzionalità della legge 
applicata dal giudice, in Rivista AIC 2018, 1, 15 ss.; dubbi sulla natura eccezionale dell’art. 30 co. 4 rispetto 
all’art. 30 co. 3 sono stati altresì autorevolmente espressi da F. Modugno, Giudicato e funzione legislativa. 
Introduzione, in GI 2009, 2818). Così facendo, però, la Corte contraddirebbe se stessa, laddove chiaramente 
afferma – nei passaggi preliminari della motivazione – che proprio il giudicato rappresenta il più chiaro 
esempio di “esaurimento” del rapporto, ed è conseguentemente insensibile – al di fuori della materia penale, 
oggetto della disciplina eccezionale ex art. 30 co. 4 – alla declaratoria di incostituzionalità delle norme che lo 
hanno fondato. La ragion d’essere dell’eccezione, circoscritta alla materia penale, è in altri termini motivata 
dall’inapplicabilità della regola risultante dall’art. 30 co. 3, non potendosi configurare, dopo il giudicato, 
alcuna applicazione della norma illegittima – definitivamente applicata dal giudice di cognizione –, ma 
soltanto la cessazione degli effetti che da questa, tramite il giudicato, siano scaturiti e siano tuttora in corso. 
Per le diverse conseguenze che, su un piano generale, potrebbero derivare dall’una o dall’altra soluzione, ci 
si permette di rinviare a B. Lavarini, L’incidente di esecuzione a rimedio della pena e della condanna illegale: 
tra riforme pretorie e mancate riforma legislative, in AP (stampa) 2019, 3, 928 ss. 
15 Il riferimento va a Cass. V ord. 16.10.2014 n. 1782, in Leggi d’Italia, che, nel sollevare questione di legittimità 
della fattispecie di illecito amministrativo-penale ex art. 187-bis TuIntFin nel corso di un procedimento penale 
per il corrispondente reato di insider trading ex art. 184 TuIntFin – nell’ambito della tuttora irrisolta querelle 
sulla compatibilità delle previsioni interne di doppio binario sanzionatorio col ne bis in idem convenzionale 
– affermava la rilevanza della questione proprio evocando l’art. 30 co. 4 l. 87/1953, sul presupposto della 
relativa riferibilità anche agli illeciti “sostanzialmente penali”, ciò che – in caso di accoglimento della 
questione sollevata – avrebbe fatto “cadere” la condanna amministrativa e conseguentemente risolto il bis in 
idem (per un approfondimento, volendo, B. Lavarini, Il ne bis in idem convenzionale e doppio binario 
sanzionatorio, in questa rivista, 14.3.2016, 7 s.). Premesso che C. cost. 12.5.2016 n. 102, in www.giurcost.org, nel 
decidere su tale questione, affermò di «non avere motivo» – in ragione dell’inammissibilità “a prescindere” 
della stessa – di «saggiare la plausibilità» dell’interpretazione estensiva dell’art. 30 co. 4 suggerita dal 
rimettente – lasciando così la questione impregiudicata –, C. cost. n. 43/2017, nel rigettare un’eccezione di 
irrilevanza formulata dall’Avvocatura dello Stato sul presupposto che siffatta interpretazione fosse invece 
possibile, escluse che il richiamato precedente della Cassazione potesse integrare un “diritto vivente”, anche 
in ragione di una pur remota decisione esplicitamente contraria (nella specie, Cass. civ. III 20.1.1994 n. 458, 
in FI 1995, 1, 1314). 
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questo secondo profilo la situazione sarebbe cambiata, alla luce della giurisprudenza occupatasi 

proprio del problema all’origine della nuova questione di costituzionalità: la Cassazione, chiamata 

a decidere sulla sostituibilità in executivis della revoca della patente con la relativa sospensione – 

in adeguamento alla sentenza costituzionale n. 88/2019 –, avrebbe infatti risposto negativamente 

non perché reputasse l’art. 30 co. 4 l. 87/1953 insuscettibile di applicazione alle sanzioni 

amministrative di natura “sostanzialmente penale”, ma perché alla revoca della patente non 

potrebbe riconoscersi, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo, siffatta natura (in 

ragione della «finalità preventiva» – a tutela della sicurezza della circolazione stradale – «e non 

già repressiva»)16. Proprio questo nuovo “diritto vivente” induce la Corte costituzionale a 

rimodulare il quesito propostole, incentrandolo sulla «specifica sanzione amministrativa 

accessoria che viene in rilievo nel giudizio a quo». 

Date tali diverse premesse, Il Giudice delle leggi rileva come alla revoca della patente ex art. 222 

co. 2 Cds non possano negarsi connotati punitivi: ciò, non soltanto in virtù della consolidata 

giurisprudenza europea – pur non riferita all’Italia – che ha qualificato “penali”, in applicazione 

dei criteri Engel, analoghe sanzioni connesse all’accertamento di illeciti “stradali”17, ma anche «in 

una prospettiva meramente interna», alla luce della «carica afflittiva particolarmente elevata» e 

della «spiccata capacità dissuasiva» della sanzione de qua18. Risolto anche questo passaggio, la 

Corte conclude per l’incompatibilità dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953, ove «interpretato nel senso di 

escluderne l’applicabilità in relazione alla sanzione amministrativa considerata», con l’art. 3 Cost., 

soffermandosi sulle ragioni del revirement rispetto al precedente del 2017.  

Da questo punto di vista, come peraltro suggerito dal rimettente, la Corte valorizza gli sviluppi 

«nel processo di assimilazione», ad opera della giurisprudenza costituzionale, fra le sanzioni 

amministrative punitive e quelle penali19, «tali da rendere non più attuali le affermazioni» della 

più remota pronuncia. Spicca, da questo punto di vista, soprattutto la sentenza n. 63/2019, con cui 

la Corte, alla luce di una lettura integrata degli artt. 3 e 117 Cost. – quest’ultimo in relazione all’art. 

7 CEDU –, ha esteso il principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative 

“punitive” di cui agli artt. 187-bis e 187-ter TuIntFin20.  Se si concorda sul fatto che, in forza dei 

menzionati parametri costituzionali, non si possa continuare ad applicare la sanzione “punitiva” 

quando il fatto non sia più previsto come illecito, o ad applicarla in misura più rigorosa di quella 

 
16 Cfr. Cass. I 14.11.2019 n. 1804, G.G., in Leggi d’Italia; successivamente, fra le altre, Id. 25.9.2020 n. 37034, P.M., 
in Dejure; Id. 3.3.2020 n. 17834, I.S., in Leggi d’Italia; Id. 20.2.2020 n. 17508, M.D., ivi.  
17 Fra le altre C. eur., 4.1.2017, Rivard c. Svizzera; C. eur. 17.2.2015, Boman c. Finlandia; C. eur. 13.12.2005 Nilsson 
c. Svezia, tutte in https://hudoc.echr.coe.int. 
18 Tanto più che «il ricorrente nel giudizio a quo esercita l’attività di autotrasportatore» (cfr. § 6 del 
Considerato in diritto): qui pare cogliersi che la Corte non sia insensibile agli ulteriori parametri – artt. 35 e 41 
Cost. – invocati dal remittente a fondamento della questione di legittimità costituzionale, pur “assorbiti” nella 
ritenuta violazione dell’art. 3 Cost. 
19 Per un esaustivo ed aggiornato quadro di sintesi v. F. Viganò, Garanzie penalistiche e sanzioni 
amministrative, in RIDPP 2020, 1775 ss. 
20 C. cost., 21.3.2019 n. 63, in www.giurcost.org, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 6 co. 2 d.lgs 12.5.2015, n. 
72, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dall’art. 6 co. 3 d.lgs. cit. alle 
sanzioni amministrative previste per gli illeciti di cui agli artt. 187-bis (abuso di informazioni privilegiate) e 
187-ter (manipolazione del mercato) TuIntFin. 
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consentita da una legge “mitigatrice” sopravvenuta, dovrà «a maggior ragione» escludersi – in 

perfetto “parallelismo” rispetto alle sanzioni propriamente penali – che «taluno debba continuare 

a scontare una sanzione “amministrativo-punitiva” inflittagli in base ad una norma dichiarata 

costituzionalmente illegittima», trattandosi di situazione certamente più grave di quella connessa 

ad un «semplice “ripensamento”…del legislatore», perché manifestazione di un «vizio genetico» 

della norma di riferimento. La maggior “forza” del principio di legalità costituzionale della pena 

rispetto a quello di retroattività in mitius spiega, d’altra parte, perché gli effetti della declaratoria 

di incostituzionalità di una norma sanzionatoria – vuoi “formalmente”, vuoi “sostanzialmente” 

penale – possano e debbano – diversamente dal mero mutamento legislativo – riflettersi post-

iudicatum, rendendo irrilevante l’obiezione – formulata, nella specie, dall’Avvocatura dello Stato 

– per cui la menzionata sentenza n. 63/2019 non si è in alcun modo occupata di giudicato.  

In definitiva, se sul piano della retroattività della lex mitior l’assimilazione delle sanzioni 

amministrativo-penali a quelle propriamente penali è direttamente – seppure non esclusivamente 

– collegata al principio di legalità convenzionale, sul piano degli effetti, anche post-iudicatum, 

della declaratoria di incostituzionalità di una norma sanzionatoria, detta assimilazione è imposta 

da un’esigenza di ragionevolezza esclusivamente interna, fondata sull’art. 3 Cost.21: una volta 

esteso alle sanzioni amministrativo-punitive il regime di retroattività favorevole proprio di quelle 

penali, si rende infatti a fortiori imprescindibile equiparare le prime alle seconde anche sul più 

delicato fronte della legalità costituzionale, che pure – come la Corte aveva rilevato nella sentenza 

n. 43/2017 e non sembra oggi smentire – è allo stato estraneo alla giurisprudenza di Strasburgo 

sulle garanzie “penalistiche”.   

Ancora sul piano della ragionevolezza, la Corte osserva da ultimo – richiamando la propria recente 

giurisprudenza sui fenomeni di successione normativa connessi a provvedimenti di 

depenalizzazione – che, mentre in astratto la sanzione “formalmente penale” appare sempre di più 

significativa gravità – per i riflessi quantomeno potenziali sulla libertà personale, e per la 

“stigmatizzazione”, che ne derivano –, ponendo a raffronto le situazioni concrete ben può risultare 

più afflittivo un apparato sanzionatorio “nominalmente amministrativo”, anche in ragione 

dell’inoperatività – al di fuori della materia formalmente penale – di quegli istituti, come ad 

 
21 Ciò che fra l’altro rende indifferente la circostanza che la giurisprudenza convenzionale non abbia mai preso 
una posizione chiara sulla cedevolezza del giudicato a fronte di mutamenti normativi in mitius: C. eur. G.C. 
17.9.2009, Scoppola c. Italia aveva invero espressamente ravvisato nel giudicato un limite all’applicabilità del 
principio della lex mitior, affermando che il giudice è tenuto ad applicare la normativa più favorevole «se la 
legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima 
della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse» (§ 109); successivamente C. eur. 12.1.2016, Gouarrè 
Patte c. Andorra ha invece sottolineato, in termini alquanto ambigui, la «portée limitée», sotto il profilo in 
questione, della decisione Scoppola, non ritenendo però di fornire ulteriori chiarimenti, posto che, nel caso 
di specie, la retroattività della lex mitior oltre il giudicato poteva essere sostenuta sulla base di una più corretta 
lettura della legislazione interna. Infine, C. eur. 12.7.2016, Ruban c. Ucraina ha ribadito l’arrét Scoppola nel 
dire che la retroattività in mitius si impone quanto alle leggi succedutesi fra la commissione del fatto e il 
giudicato (§ 37), precisando però meglio, rispetto alla sentenza Gouarrè Patte, che l’art. 7 CEDU offre 
copertura anche ad un intervento revocatorio del giudicato, ma solo ove sia la legge interna a prevedere 
questa possibilità (§ 39). Negli stessi termini, in seguito, C. eur. 24.1.2017, Koprivnikar c. Slovenia (§ 49). 
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esempio la sospensione condizionale, che potrebbero evitare l’effettiva esecuzione22. Di 

conseguenza, «non appare costituzionalmente tollerabile» che taluno debba rimanere soggetto più 

a lungo ad una sanzione inibitoria della guida di veicoli a motore, inflittagli in base a una norma 

dichiarata incostituzionale «all’indomani del passaggio in giudicato» della condanna, laddove «il 

condannato a una, anche modesta, pena pecuniaria, potrebbe giovarsi, finché non è eseguita, della 

sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che ne mitighi l’importo». 

Quanto all’ultimo ostacolo ravvisato in passato alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 30 

co. 4 l. 87/1953 – incentrato, come abbiamo detto, sull’«assenza, per le sanzioni amministrative, 

di una fase esecutiva che veda il relativo giudice garante della legalità della pena» – il Giudice 

delle leggi mantiene, invero, un certo margine di ambiguità, col dire che «l’argomento non vale, 

comunque sia, nella fattispecie oggi in esame», ove si condivida il presupposto – alla base della 

riconosciuta ammissibilità della questione di costituzionalità23 – della competenza del giudice 

dell’esecuzione penale all’eventuale rimodulazione post-iudicatum della sanzione amministrativa 

ex art. 222 co. 2 Cds.  

 

3. Come accennato in premessa, la complessità della sentenza n. 68/2021 rende tutt’altro che 

agevole il compito di valutarne i riflessi, con riguardo, in particolare, alla possibilità che già ora 

l’art. 30 co. 4 l. 87/1953 autorizzi la revoca o la rimodulazione del giudicato a fronte della 

declaratoria di illegittimità costituzionale di illeciti o sanzioni amministrativo-punitivi diversi dalla 

sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 co. 2 Cds. 

Sebbene, atomisticamente considerata, la riformulazione del quesito di costituzionalità in termini 

“mirati” a quest’ultima sanzione sembri deporre per la soluzione negativa, tanto le ragioni addotte 

dalla Corte nel rideterminare il petitum, quanto – soprattutto – il ricorso ad un dispositivo 

interpretativo di accoglimento, anziché additivo, potrebbero indurre a conclusioni diverse. 

Si è detto come il Giudice delle leggi parta dal presupposto che il diritto vivente – occasionato 

proprio dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 222 co. 2 Cds – in realtà non dubiti della 

“capienza” dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 rispetto a sanzioni amministrative qualificabili penali agli 

effetti della Cedu, ma solo della natura “penale” della revoca della patente. In questo contesto – e 

pur nutrendo qualche riserva sul fatto che la giurisprudenza di legittimità occupatasi del tema sia 

così chiara e univoca da potersi qualificare “diritto vivente”24 –, ben potrebbe sostenersi – come 

 
22 Proprio su tali basi, il Giudice delle leggi ha appunto in più occasioni affermato come, a fronte di interventi 
di depenalizzazione, debba escludersi che la degradazione di un illecito penale ad illecito amministrativo 
renda di per sé di maggior favore il trattamento sanzionatorio collegato al secondo, dovendosi piuttosto 
individuare «in concreto» il «regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte 
le caratteristiche del caso specifico»: cfr. testualmente C. cost., 7.4.2017 n. 68; v. anche Id., 5.12.2018, n. 223; 
Id., 20.5.2020 n. 96, tutte in www.giurcost.org.  
23 Cfr., supra, nota 9. 
24 Ciò, in quanto tale giurisprudenza, proprio perché ha escluso in radice la natura “convenzionalmente 
penale” della revoca della patente ex art. 222 co. 2 Cds, non ha affrontato che indirettamente – e in termini 
talora molto affrettati – la questione della portata applicativa dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953. Inoltre, a fronte di 
sentenze che, pur con i limiti ora richiamati, paiono effettivamente orientate verso una lettura ulteriormente 
estensiva della disposizione da ultimo citata (cfr., infra, nota 29), altre rilevano come quella lettura – al di là 
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rilevato in un primo commento dottrinario – che la riformulazione del quesito non miri ad 

escludere dall’ambito operativo dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 sanzioni amministrativo-punitive 

diverse da quella in esame, ma ad includervi quest’ultima, della quale la giurisprudenza comune, 

sulla base di un’erronea applicazione dei criteri Engel, avrebbe illegittimamente negato quella 

natura “sostanzialmente penale” che avrebbe reso direttamente applicabile la disposizione 

censurata25.  

Questa ricostruzione trae indubbia conferma dal dispositivo interpretativo di accoglimento. Se, 

infatti, l’intento fosse stato quello di intervenire “chirurgicamente”, evitando l’estensione dell’art. 

30 co. 4 l. 87/1953 ad altre sanzioni amministrative “sostanzialmente penali”, la Corte avrebbe 

dovuto ricorrere alla tipologia decisoria “additiva”, sollecitata dal rimettente nei più ampi termini 

sopra ricordati, circoscrivendone però la portata alla sanzione ex art. 222 co. 2 Cds: avrebbe 

dovuto, in altre parole, dichiarare illegittimo l’art. 30 co. 4 l. 87/1953 «nella parte in cui non si 

applica» a tale sanzione. Sancendo invece l’illegittimità della disposizione «ove interpretata nel 

senso che non si applichi» alla predetta fattispecie di revoca della patente, la Corte sembra dare 

per scontato che la previsione censurata sia potenzialmente interpretabile in modo da includervi 

anche illeciti e sanzioni che – come quella di cui si tratta – non siano formalmente penali26. 

Se peraltro, a fronte di un siffatto dispositivo, sarà difficile negare all’art. 30 co. 4 l. 87/1953 

ulteriori “potenzialità interpretative” al di fuori della materia propriamente penale, sugli esatti 

confini di queste ultime occorre riflettere attentamente, vuoi in ragione dei limiti invalicabili 

 
della reale natura della sanzione ex art. 222 co. 2 Cds – fosse stata respinta da C. cost. n. 43/2017, che non 
ritengono di mettere in alcun modo in discussione: cfr., in particolare, Cass. I 13.12.2019 n. 1634, C.S., in DeJure, 
che, dopo aver esplicitamente evitato di prendere posizione sulla «natura punitiva “para-penale”» della 
sanzione ex art. 222 co. 2 Cds, ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, reiettiva 
della richiesta di sostituire la revoca con la sospensione della patente, sul presupposto che alla prima sanzione 
non possa comunque riconoscersi «l’essenziale natura penale» – evidentemente in senso formale –, da cui 
soltanto, alla luce delle «stringenti argomentazioni» di Corte cost. n. 43/2017, discenderebbe l’operatività 
dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953; v. anche Cass. I 26.2.2020 n. 13451, Fiore, in www.cortedicassazione.it; Cass. I 
5.2.2021 n. 12399, Alvaro, ivi. 
25 Cfr. M. Scoletta, La revocabilità della sanzione amministrativa illegittima e il principio di legalità della pena, 
in SistPen, 20.4.2021, 8 s. 
26 V. anche, con qualche diversa sfumatura, L. Masera, Retroattività in mitius e sanzioni amministrative 
“punitive”: spunti di riflessione a partire da un’innovativa decisione di merito, in SistPen, 14.7.2021, 11 s.  
Sulla differenza tra sentenza additiva e interpretativa di accoglimento cfr. recentemente G. Serges, E se il caso 
Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla 
possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale, in 
Costituzionalismo.it 2019, 2, 45, nota 41, secondo cui «le sentenze additive si contraddistinguono per il 
caratteristico dispositivo d’incostituzionalità “nella parte in cui non” e ravvisano la causa dell’illegittimità 
della disposizione impugnata nella circostanza che, a causa di un’omissione legislativa, il tenore letterale della 
stessa…non consenta di darne un’interpretazione costituzionalmente conforme (da cui l’esigenza di 
“manipolazione” del testo)». Invece «le sentenze interpretative di accoglimento si contraddistinguono per il 
dispositivo di incostituzionalità “nei sensi e nei limiti di cui in motivazione” (o formula analoga) e ravvisano 
la causa dell’illegittimità della disposizione impugnata nella circostanza che il tenore letterale della 
stessa…consenta di darne sia un’interpretazione costituzionalmente conforme (da cui il salvataggio integrale 
del testo, senza alcuna manipolazione) sia un’interpretazione incostituzionale (da cui la declaratoria di 
incostituzionalità della sola norma indesiderata)». Per un quadro più generale, cfr. G. Zagrebelsky – V. 
Marcenò, Giustizia costituzionale, cit., 221 ss. 
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opposti dalla littera legis – a fronte, tra l’altro, della ribadita natura eccezionale della disposizione, 

che ne preclude in radice l’applicazione analogica27 –, vuoi per la pericolosità – a nostro parere – 

del lasciare il giudice comune arbitro dell’operazione “riqualificatoria”, degli illeciti e delle 

sanzioni formalmente amministrativi, che gli permetterebbe di intervenire sul giudicato: questo 

secondo problema non si porrebbe, invero, se l’estensione dello statuto penalistico al di fuori della 

materia formalmente penale fosse a priori circoscritta a quei soli illeciti e sanzioni già riqualificati 

da uno specifico precedente convenzionale o costituzionale, ma la sentenza n. 68/2021 non pare 

richiederlo, dal momento che non contesta al “diritto vivente” di aver applicato direttamente i 

criteri Engel per valutare la natura “penale” della sanzione d’interesse, ma di averlo fatto in modo 

inadeguato28.  

Ciò premesso, uno spunto limitativo, rispetto a un’indiscriminata estensione dell’art. 30 co. 4 l. 

87/1953 alla materia “sostanzialmente penale”, può ricavarsi proprio dalla giurisprudenza che, per 

il Giudice delle leggi, sarebbe già aperta ad un’interpretazione estensiva, e che rappresenta il 

fondamento dell’opzione per una sentenza interpretativa di accoglimento.  

Più nel dettaglio, la Corte costituzionale ravvisa detta “apertura” soprattutto nel passaggio 

motivazionale, ripetuto nella maggior parte delle sentenze di legittimità intervenute in materia, 

secondo cui il «tema della decisione è rappresentato dalla soluzione del punto in diritto relativo 

alla attribuzione, o meno, alla revoca della patente di guida, come disciplinata dall’art. 222 c.d.s.», 

della natura di «“effetto penale” della condanna», per determinare la quale, al di là della 

«qualificazione nominalistica di sanzione amministrativa accessoria», sarebbero utilizzabili i 

criteri Engel29: ciò dimostrerebbe, secondo il Giudice delle leggi, che la Cassazione, a fronte di 

una sanzione amministrativa “positiva” al vaglio Engel, non avrebbe alcuna remora ad applicare 

estensivamente l’art. 30 co. 4 l. 87/195330.  

 
27 Ammessa, invece, da quanti leggono nell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 una riaffermazione della regola dettata dal 
co. 3: cfr. V. Giannelli, Sanzioni amministrative, cit., p. 19. Nell’imminenza dell’intervento di depenalizzazione 
del 1981, G. Zagrebelsky, voce Processo costituzionale, in ED, XXXVI, Milano, 1986, 636, induceva a 
«riflettere…sulla possibilità di un’interpretazione analogica dell’art. 30 l. 87…anche sul terreno delle sanzioni 
amministrative, tanto più in quanto ormai vi sia un collegamento tra i due fattori come l’estesa 
depenalizzazione realizzata recentemente dimostra». 
28 Sottolineano il pericolo di disparità di trattamento, insito nell’affidare al giudice comune l’attrazione del 
diritto sanzionatorio amministrativo nella materia penale, fra gli altri, A.J. Golia - F. Elia, Il necessario salto 
nel vuoto: la rimozione del giudicato per le sanzioni “sostanzialmente” penali dichiarate incostituzionali. 
Riflessioni a margine dell’ord. Trib. Como del 4 febbraio 2015, in Rivista AIC 2017, 1, 22, nonché, con qualche 
diversa sfumatura, A. Chibelli, L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali” e la 
rimozione del giudicato di condanna: la decisione della Corte costituzionale, in DPC 2017, 4, 31 s. 
29 Testualmente Cass. I 14.11.2019 n. 1804, G.G., cit. Cfr. anche Id. 25.9.2020 n. 37034, P.M., cit.; Id. 3.3.2020 n. 
17834, I.S., cit.; Id.  Id. 20.2.2020 n. 17508, M.D., cit.   
30 Osserva testualmente la Corte costituzionale, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità nei “passaggi 
motivazionali” sottolineati nel testo, che questi ultimi «equival[gono] al riconoscimento che la norma 
censurata – già interpretata in modo estensivo dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base della ratio legis, 
quanto al tipo di declaratoria di incostituzionalità che incide sul giudicato – si presta ad una lettura di analoga 
fatta anche quanto al novero delle sanzioni attinte dalla declaratoria di incostituzionalità, tale da 
ricomprendere, in particolare, le sanzioni amministrative con caratteristiche punitive al metro dei criteri 
europei» (§ 4.2 del Considerato in diritto). 
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Sulla base del citato diritto vivente, peraltro, può al più sostenersi una lettura “sostanzialistica” 

delle sanzioni, non formalmente penali, applicate con la sentenza penale di condanna – quale 

appunto la sanzione ex art. 222 Cds –, non certamente una lettura analogamente “sostanzialistica” 

del provvedimento che quelle sanzioni rechi, del quale non si mette in alcun modo in discussione 

la necessaria natura “formalmente” penale. In altri termini, seppure dalla più recente 

giurisprudenza di legittimità possa trarsi l’estensibilità dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 a sanzioni (solo) 

formalmente amministrative applicate con una sentenza irrevocabile di condanna del giudice 

penale 31– sul presupposto che le stesse, in caso di positiva rispondenza ai criteri elaborati dalla 

giurisprudenza convenzionale, possano rientrare nel novero degli “effetti penali”32 –, nulla 

autorizza, invece, a ravvisare nel medesimo orientamento un “viatico” per estendere l’ambito della 

disposizione a sanzioni (solo) formalmente amministrative irrogate con provvedimento 

dell’autorità amministrativa o di un giudice non penale.  

Una siffatta soluzione interpretativa appare in effetti compatibile – sia pure con qualche forzatura 

– con la littera legis: nel dire che, se «in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è 

stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti 

penali», l’art. 30 co. 4 l. 87/1953 può prestarsi, a nostro parere, a rendere il giudicato penale 

 
31 O con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, giusta la generale clausola di 
equiparazione ex art. 445 c.p.p. Inoltre, l’intervento in executivis ai sensi dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 può 
probabilmente intendersi consentito anche rispetto alla sentenza del giudice penale di appello o della 
Cassazione che, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione, previo accertamento della 
responsabilità dell’imputato applichi la confisca (solo) formalmente amministrativa – si pensi in particolare 
alla confisca “urbanistica” – nei casi ex art. 578-bis: alla luce dell’ormai pacifica giurisprudenza interna (da 
ultimo Cass. S.U. 25.10.2018, n. 6141/2019, Milanesi, in CP 2019, 3446) e convenzionale (C. eur. GC, 28.6.2018, 
GIEM e altri c. Italia, in https://hudoc.echr.coe.int), tale provvedimento del giudice penale va infatti 
equiparato, in parte qua, alla sentenza di condanna.  
32 Quest’ultima categoria, non trovando chiara definizione normativa, effettivamente lascia ampi margini 
all’interpretazione. In dottrina, per una definizione molto ampia, cfr. P. Frisoli, voce Effetti penali, in ED, XIV, 
Milano, 1965, 411 ss. e nota 22, secondo cui «l'effetto mutua la propria natura penale, non tanto dal terreno in 
cui dovrà operare o dalle peculiarità del rapporto giuridico su cui verrà chiamato ad incidere, quanto dallo 
specifico carattere della decisione dalla quale esso si origina: vale a dire, l'effetto della condanna è penale 
perché nasce da una condanna penale»; ne consegue la qualificabilità come “effetti penali” di «tutte le 
specifiche restrizioni della capacità giuridica del reo, che necessariamente…derivano [dalla condanna], 
nonché ogni possibile riflesso che, grazie al suo contenuto, la predetta condanna è destinata ad esplicare in 
successivi rapporti di natura sostantiva o processuale, attraverso la insorgenza di preclusioni al godimento di 
benefici, ovvero la formazione di apprezzamenti giuridicamente svantaggiosi» (l’Autore, fra l’altro, include 
espressamente tra gli “effetti penali” la sospensione e la revoca della patente previste dal codice della strada 
allora vigente, che le Sezioni unite (cfr., infra, nota 35) avrebbero successivamente qualificato, invece, alla 
stregua di pene accessorie). La giurisprudenza, sul piano generale, fa riferimento a qualunque effetto di 
«natura sanzionatoria…, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o 
processuale», che sia sorretto da «finalità “di punizione”» e che rappresenti conseguenza «soltanto di una 
sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti, come quelli discrezionali della pubblica 
amministrazione (ancorché aventi nella condanna il necessario presupposto)»: cfr. Cass. S.U., 20.4.1994, 
Volpe, in CEDCass m. 97537; Cass. S.U. 29.11.2005 n. 17781, Diop, in DeJure.  Entro queste coordinate 
potrebbero allora iscriversi, se rispondenti, in applicazione dei criteri Engel, a finalità essenzialmente 
punitive, le sanzioni amministrative applicate dal giudice penale, rispetto alle quali il ruolo dell’autorità 
amministrativa – ove esistente – sia, come nel caso di specie, di mero recepimento del dictum giudiziale. 
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sensibile alla declaratoria di incostituzionalità di tutte le norme fondanti le statuizioni risultanti dal 

dispositivo di condanna – ciò che dimostra come quest’ultimo sia frutto dell’applicazione della 

norma illegittima –, a prescindere dal fatto che riguardino la fattispecie incriminatrice, la pena, o 

– per quanto qui più strettamente interessa – gli effetti penali.  

Limitando l’ambito dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 alle sanzioni amministrativo-punitive applicate dal 

giudice penale non si incorre del resto nel problema, ritenuto ostativo ad un intervento post-

iudicatum dalla sentenza costituzionale n. 43/2017 e non chiaramente affrontato dalla sentenza n. 

68/2021, dell’assenza – al di fuori del procedimento penale – di una fase esecutiva caratterizzata 

dal controllo giurisdizionale sulla legalità sanzionatoria33. 

Va da ultimo osservato come questa soluzione attenui – sebbene non elimini – il rischio di 

“anarchia interpretativa” – e connesse disparità di trattamento – insito nell’affidare al giudice 

comune, a cui verrà in futuro chiesto di rimodulare il giudicato a fronte della declaratoria di 

incostituzionalità di norme concernenti illeciti e sanzioni non formalmente penali, il compito di 

riqualificare questi ultimi in diretta applicazione dei parametri convenzionali. Con riguardo alle 

sanzioni amministrative applicate dal giudice penale, l’operazione “riqualificatoria” è infatti 

certamente facilitata dal fatto che, per la giurisprudenza di Strasburgo, proprio il rapporto di stretta 

consequenzialità con la condanna (propriamente) penale sia un indice significativo agli effetti del 

“vaglio Engel”34.  

Allorché si tratti di sanzioni amministrative “accessorie” alla condanna penale, poi, la 

“riclassificazione” potrà essere ulteriormente agevolata dalla considerazione che la qualifica di 

“amministrative” – rispetto a sanzioni dai contenuti in tutto assimilabili a quelli delle “pene” 

accessorie – sembri talora essere stata attribuita dal legislatore proprio allo scopo di sottrarre la 

sanzione al più favorevole statuto penalistico – ad esempio, escludendola dal compendio premiale 

collegato al patteggiamento – ciò che integra appieno quella “truffa delle etichette” che la 

giurisprudenza convenzionale sulla matiére pènale intende scongiurare: è emblematico, come la 

stessa Corte costituzionale sottolinea, proprio il caso delle sanzioni amministrative accessorie 

previste dal codice della strada, che nel testo precedente del medesimo codice, non ricevendo 

alcuna “qualifica”, erano state ricondotte dalla giurisprudenza alle pene accessorie35. 

Va inoltre sottolineato positivamente il fatto che il Giudice delle leggi abbia fornito un proprio 

autonomo contributo alla ridefinizione in senso “penalistico” delle sanzioni amministrativo-

 
33 Cfr. anche M. Scoletta, La revocabilità della sanzione amministrativa, cit., 9. 
34 Cfr., proprio con riguardo alla revoca della patente, C. eur., 4.1.2017, Rivard c. Svizzera, cit., § 24: «En outre, 
la Cour a déjà eu l’occasion, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, de considérer que si le retrait 
de permis est traditionnellement considéré en droit [interne de l’État défendeur] comme une mesure 
administrative visant à la protection de la sécurité routière, il relève de la matière “pénale”….lorsqu’il est motivé 
par une condamnation pénale»; v. anche, in precedenza, C. eur. 13.12.2005, Nilsson c. Svezia, cit.; C. eur., 
17.2.2015, Boman c. Finlandia, cit. Sottolinea il particolare F. Viganò, Garanzie penalistiche, cit., 1780. 
35 Cass. S.U. 19.12.1990 n. 2246, Capelli, in FI 1991, II, 205. In dottrina, A. Trinci, Revoca della patente di guida 
e giudicato penale: il velo che cade, ne Ilpenalista.it, 17.5.2021, 6, sottolinea come, nel passaggio fra vecchio e 
nuovo codice della strada, «il grado di afflittività» della revoca della patente – pur riqualificata 
“amministrativa” – «sia rimasto immutato», ciò svelando «l’intento elusivo del legislatore, volto a sottrarre 
tale sanzione al complesso delle garanzie previste in materia penale». 
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punitive, enfatizzandone la componente afflittiva – anche alla luce dei riflessi sulla vita personale 

e lavorativa della persona sanzionata –, laddove la Corte convenzionale, discutibilmente, riconosce 

talora natura penale a sanzioni pecuniarie di entità limitata, valorizzandone all’eccesso la finalità 

repressiva36. Il tentativo della Corte costituzionale di affrancarsi, almeno in parte, dai criteri 

convenzionali, valorizzando la prospettiva «meramente interna»37, pare del resto rispondere ad 

un’esigenza di coerenza, se si considera che la stessa Corte ha negato, in passato, che i criteri Engel 

possano venire utilizzati per estendere al di fuori della materia formalmente penale non già lo 

statuto “penalistico” convenzionale, ma quello nazionale38: considerato, infatti, che la garanzia 

della revocabilità del giudicato “costituzionalmente illegale” resta di matrice esclusivamente 

interna – la relativa estensione al di fuori della materia propriamente penale fondandosi su un 

argomento a fortiori incentrato sull’art. 3 Cost.39 – ancorarne l’operatività ai (soli) criteri 

convenzionali potrebbe risultare contraddittorio rispetto al pregresso orientamento del Giudice 

delle leggi 

In conclusione, ci pare che le ulteriori “potenzialità interpretative”, che la sentenza n. 68/2021 

lascia intravvedere nell’art. 30 co. 4 l. 87/1953, debbano allo stato intendersi circoscritte a quel 

“sottoinsieme” di sanzioni amministrative, qualificabili come “sostanzialmente penali” alla luce 

dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte costituzionale, che siano state applicate 

dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna40. Sarebbe del resto paradossale che il 

Giudice delle leggi, se davvero intenzionato a consentire sin d’ora una più estesa applicazione 

dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953, avesse scelto un dispositivo – sia pure interpretativo – incentrato sulla 

sola sanzione ex art. 222 co. 2 Cds, anziché seguire la via tracciata dal rimettente, che, per quanto 

discutibile sotto il profilo dell’enorme discrezionalità potenzialmente affidata ai giudici comuni, 

avrebbe almeno avuto il pregio della chiarezza. 

 

4. È inutile negare che la soluzione suggerita, escludendo dall’ambito dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 

le sanzioni amministrativo-punitive che non siano applicate dal giudice penale, apra il nuovo fronte 

dell’irragionevole disparità di trattamento – rispetto all’inclusione nel rimedio post-iudicatum – di 

queste ultime sanzioni, tantopiù nel caso in cui le stesse siano già state qualificate sostanzialmente 

 
36 Cfr., ad esempio, C. Eur, 20.5.2014, Nykanen c. Finlandia, in https://hudoc.echr.coe.int, § 40.  
37 Cfr., testualmente, il § 6 del Considerato in diritto.  
38 Cfr., in particolare, C. cost. 11.5.2017 n. 109, in www.giurcost.org, che nel dichiarare inammissibili, in 
relazione all’art. 25 co. 2 Cost., questioni di legittimità costituzionale della disciplina transitoria relativa alla 
depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 15.1.2016 n. 8 – sollevate dal remittente sul presupposto della natura 
“convenzionalmente penale” degli illeciti depenalizzati – ha censurato il ricorso ai criteri Engel al fine non di 
estendere «alla sanzione amministrativa le sole garanzie convenzionali», ma di perseguire il diverso 
«obiettivo dell’applicazione delle tutele predisposte dal diritto nazionale per le sole sanzioni che 
l’ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale». In 
dottrina, cfr. M. Branca, Un “giro di vite” sulle sanzioni amministrative “penali” nelle sentenze n. 43, n. 68 e n. 
109 del 2017 della Corte costituzionale, in GCos 2017, 1407 ss.; L. Masera, La nozione costituzionale di materia 
penale, cit., 13; F. Viganò, Una nuova pronuncia della Consulta sull’irretroattività delle sanzioni amministrativa, 
in DPC 2017, 5, 331 s. 
39 Cfr., supra, § 2. 
40 Così anche M. Scoletta, La revocabilità della sanzione amministrativa, cit., 9;  
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penali dalla Corte di Strasburgo, e finanche dalla stessa Corte costituzionale (si pensi, ad esempio, 

alle sanzioni ex artt. 186-bis e 186-ter TuIntFin, di cui, sulla scia della normativa europea, il 

Giudice delle leggi ha già riconosciuto la natura penale con la sentenza n. 63/2019, estensiva alle 

medesime del principio della lex mitior)41.  

Per le ragioni già evidenziate, un’ulteriore espansione dell’art. 30 co. 4 l. 87/1953 non sembra però 

poter prescindere da un intervento del legislatore – a questo punto davvero auspicabile, ma non 

prevedibile a breve – o da una nuova e più chiara pronuncia della Corte costituzionale. In questa 

prospettiva, ad evitare, da un lato, un antieconomico stillicidio di questioni su singole sanzioni 

amministrativo-punitive applicate fuori dal procedimento penale42, dall’altro, l’ennesimo 

“ripescaggio” del più ampio quesito – riferito ad ogni sanzione “sostanzialmente penale” – già 

respinto (nel 2017) od eluso (nel 2021) dal Giudice delle leggi – e di cui si sono già messi in luce 

i limiti –,  ci si chiede se non debba percorrersi una strada più radicale e coraggiosa, che conduca 

alla caducabilità del giudicato e/o alla cessazione dei relativi effetti a fronte della declaratoria di 

incostituzionalità di qualunque illecito o sanzione, non solo formalmente o sostanzialmente penale, 

ma pure formalmente e sostanzialmente amministrativo43.  

Il Giudice delle leggi ha invero rifiutato un tale approccio “generalista” allorché gli era stato 

sollecitato sotto il profilo dell’estensione del regime “penalistico” della lex mitior. Ci riferiamo 

alla sentenza n. 193/2016, che ha dichiarato infondata, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 24.11.1981, n. 689,  in quanto «non prevede 

l’applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole»: 

secondo la Corte, infatti, un intervento generalizzato travalicherebbe gli obblighi di adeguamento 

convenzionale, circoscritti ai soli illeciti e sanzioni amministrativi che possano dirsi 

“sostanzialmente penali”44.  

Come la medesima Corte ha però osservato nella decisione qui all’esame, perpetuare l’esecuzione 

di una sanzione inflitta in base ad una norma di acclarata illegittimità costituzionale è 

incommensurabilmente più grave rispetto al proseguirne l’esecuzione secondo un regime meno 

favorevole di quello risultante da una legge sopravvenuta, ciò che, oltre a giustificare un intervento 

post-iudicatum che gli obblighi di adeguamento convenzionale non richiederebbero45, potrebbe 

anche giustificare – ancora una volta in piena autonomia rispetto alle indicazioni del giudice di 

Strasburgo, trattandosi di questione strettamente interna – l’uniformazione, agli effetti di questa 

specifica garanzia, di qualunque fenomeno sanzionatorio46.

 
41 V. M. Scoletta, La revocabilità della sanzione amministrativa, cit., 9; A. Trinci, Revoca della patente di guida 
e giudicato penale, cit., 6 s. 
42 Segnalano il pericolo di un sovraccarico di questioni incentrate su singole sanzioni “amministrativo-penali”, 
A.J. Golia, F. Elia, Il necessario salto nel vuoto, 20. 
43 O finanche “civile-punitivo” (artt. 3 e ss. d.lgs. 15.1.2016, n. 7). 
44 La medesima linea è stata ribadita da C. cost. 21.3.2019, n. 63, cit., che, investita di questione concernente 
l’applicabilità del principio in discorso alle sanzioni ex artt. 187-bis e 187-ter TuIntFin (v., supra, § 2 e nota 
20), ha confermato, nell’accoglierla, che l’estensione dei principi convenzionali “penalistici” dev’essere 
valutata rispetto alle «singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva». 
45 Cfr., supra, nota 21. 
46 Per analoghe riflessioni cfr. M. Scoletta, La revocabilità della sanzione amministrativa, cit., 9 s. 
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PROCESSO PENALE ITALIANO DOPO LA SENTENZA H.K.: ALCUNI SPUNTI DI 

RIFLESSIONE SULLE PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI 

 

di Matteo Aranci 

Magistrato ordinario in tirocinio e dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea 

 

Lo scritto analizza, attraverso l’esame di alcuni provvedimenti dei giudici nazionali e della legislazione 

vigente, le conseguenze prodotte dalla sentenza H.K. resa dalla Corte di giustizia il 2 marzo 2021, relativa 

all’acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni nel processo penale. La prima parte del contributo 

offre un esame dei principali contenuti della sentenza della Corte di giustizia, la quale costituisce l’ultima 

(e più recente) pronuncia in tema di bilanciamento tra diritti fondamentali, quali quelli alla tutela della vita 

privata e alla riservatezza, ed esigenze di sicurezza. In particolare, si è precisato che, alla luce dell’art. 15, 

dir. 2002/58/CE, l’acquisizione dei dati esteriori nel processo penale può avvenire soltanto a fronte di forme 

gravi di criminalità e previa autorizzazione da parte del giudice o di un’autorità amministrativa 

indipendente, purché si tratti di un soggetto terzo rispetto alle parti. Si esamina quindi l’impatto – immediato 

e dirompente – che questa pronuncia ha avuto nei procedimenti penali italiani, in cui l’art. 132, d.lgs. 

30.6.2003, n. 196 consente invece al Pubblico Ministero di acquisire i c.d. tabulati a fronte di qualsiasi reato 

e con proprio decreto. Mentre alcune decisioni hanno ritenuto non sussistente un conflitto tra le fonti, altre, 

pur riconoscendo l’antinomia, sono giunte a esiti eterogenei quanto alla possibilità di fare immediata 

applicazione della decisione della Corte di giustizia. Infine, il Tribunale di Rieti ha formulato rinvio 

pregiudiziale ex art. 267 TFUE per ottenere ulteriori precisazioni quanto all’interpretazione dell’art. 15, dir. 

2002/58/CE. A fronte di decisioni tanto differenti, si evidenzia tuttavia che uno degli aspetti decisivi ai fini 

della soluzione dell’antinomia è rimasto in disparte, ovvero la capacità della norma europea di produrre (o 

meno) effetti diretti. Si prospetta quindi, come rimedio necessario, un intervento legislativo, che permetta 

di adeguare la normativa nazionale alle esigenze segnalate dalla Corte di giustizia; allo stesso modo, si 

evidenzia l’opportunità che anche il legislatore europeo adotti quanto prima una disciplina aggiornata e 

puntuale in tema di data retention, anche rispetto ai procedimenti penali.  

This paper analyses, through the examination of recent decisions given by national Courts and Italian 

legislation, the consequences deriving from the judgment H.K. delivered by the CJEU last 2 March 2021, 

dealing with the access of national authorities to retained data in criminal proceedings. The first part of the 

paper aims to offer an analysis of the main points of the judgment of the CJEU, which represents the last 

decision about the balancing between fundamental rights (rights to private life and to the protection of 

personal data) and security interests. Particularly, the CJEU underlined that, considering Article 15 of 

Directive 2002/58/EC, the access to retained data in criminal proceedings can take place only to combat 

serious crimes and only if authorized by a judge or by an administrative body, as long as it’s a third party. 

This paper considers therefore the impact – immediate and disruptive – that this decision produced on 

Italian criminal proceedings, since Article 132, Legislative Decree 30.6.2003, n. 196 allows the Public 

Prosecutor to obtain the retained data whatever the offence is and with its own Decree. While some of the 

decisions have not considered a contrast between the two sources of law, others, recognizing the antinomy, 

have reached heterogeneous results as regards the possibility of immediate application of the decision of 

the CJEU. Finally, the Court of First Instance of Rieti made a preliminary reference (Article 267 TFEU) to 

obtain further details regarding the correct interpretation of Article 15, Directive 2002/58/EC. In the face 
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of such different decisions, it should be noted that one of the decisive aspects for resolving the antinomy 

remained on the sidelines, namely the ability (or not) of Article 15, Directive 2002/58/EC to produce direct 

effects. Therefore, as a necessary remedy, a legislative intervention is envisaged: in this way, the needs 

indicated by the CJEU could be met. In the same way, it is highlighted the opportunity, for European 

legislator as well, to adopt as soon as possible an updated discipline about data retention, also with respect 

to criminal proceedings.  

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La sentenza H.K. della Corte di giustizia. – 3. Le reazioni in 

Italia: (dis)orientamenti della giurisprudenza di merito. – 4. I profili di incompatibilità tra l’art. 

132 cod. priv. e la disciplina sovranazionale. – 5. Gli strumenti per il superamento dell’antinomia. 

– 6. Conclusioni. 

 

 

1. La sentenza H.K., resa dalla Corte di giustizia il 2 marzo 20211 e riguardante l’acquisizione e 

l’impiego, nel corso del procedimento penale, dei c.d. dati esteriori delle comunicazioni conservati 

dai fornitori2, si è rivelata dall’immediatezza della sua pubblicazione una pronuncia di spiccato 

interesse per l’ordinamento nazionale. Già da tempo, la disciplina italiana in materia – cristallizzata 

nell’art. 132, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 1963 (cod. priv.) – ha formato oggetto di un vivace 

confronto: alle istanze della dottrina, che ne ha invocato (e ne richiede, a fortiori dopo la sentenza 

H.K.) una novella in chiave di maggiore garanzia per i diritti alla vita privata e alla riservatezza4, 

 
1 C.G.UE, 2.3.2021, causa C-746/18, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications 
électroniques), ECLI:EU:C:2021:152, nota anche come sentenza “H.K.”. Una prima analisi della pronuncia può 
essere consultata in L. Filippi, La disciplina italiana dei tabulati telefonici e telematici contrasta con il diritto 
U.E., in www.dirittodidifesa.eu, 20.3.2021; G. Formici, L’incerto futuro della data retention nell’Unione europea: 
osservazioni a partire dalla sentenza H.K. v. Prokuratuur, in www.sidiblog.org, 27.4.2021. 
2 Con la locuzione “dati esteriori delle comunicazioni” si designa una serie di elementi eterogenei, attestanti 
il fatto storico di una comunicazione già avvenuta e coessenziali alla stessa, che consentono agli operatori 
giudiziari di ricostruire il flusso di traffico telefonico e telematico relativo a una certa utenza (così, es., la cella 
agganciata dal telefono, la durata della conversazione, l’utenza contattata). Con il termine tabulato telefonico 
si fa riferimento al prospetto, cartaceo o telematico, contenente i dati esterni di cui si è detto: v., in proposito, 
C. Marinelli, Tabulati telefonici (dir. proc. pen.), in ED, Annali III 2010, 1122 ss.   
3 Secondo l’art. 132, co. 1, cod. priv., nella sua versione attuale, i fornitori conservano i dati relativi alle 
comunicazioni telefoniche per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento 
e repressione dei reati, termine che scende a dodici mesi per le comunicazioni telematiche. Il seguente co. 3 
prevede che i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del PM anche su istanza del difensore 
dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il 
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati 
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’art. 391-quater c.p.p. Sulle 
progressive modifiche del testo normativo in esame, v. M. Riccardi, Dati esteriori delle comunicazioni e 
tabulati di traffico. Il bilanciamento tra privacy e repressione del fenomeno criminale nel dialogo tra 
giurisprudenza e legislatore, in DPenCont., 3/2016, 157 ss. 
4 Soltanto rispetto ai contributi più recenti, in cui vengono evidenziate le criticità della legislazione (e della 
giurisprudenza) italiana, v. R. Flor, Data retention ed art. 132 cod. privacy: vexata quaestio (?), in DPenCont., 
3/2017, 356 ss.; L. Luparia Donati, Data retention e processo penale. Un’occasione mancata per prendere i diritti 
davvero sul serio, in Diritto di internet, 2019, 753 ss.; V. Manes-M. Caianiello, Introduzione al diritto penale 
europeo, Torino 2020, 286 ss.; S. Marcolini, L’istituto della data rention dopo la sentenza della Corte di giustizia 

https://dirittodidifesa.eu/
http://www.sidiblog.org/
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si contrappone il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere 

insussistenti profili di frizione della legislazione nazionale con le fonti sovranazionali5. Si tratta di 

un tema di particolare delicatezza poiché si pone al punto d’intersezione tra due esigenze di 

estrema attualità, ovvero da un lato la tutela della riservatezza e della vita privata e, da un altro, le 

istanze securitarie di prevenzione e contrasto della criminalità6. Questa tensione è icasticamente 

delineata in un recente documento del Consiglio dell’Unione europea7, in cui si evidenzia la 

necessità di «stabilire obblighi di conservazione dei dati proporzionali, necessari e trasparenti per 

gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di servizi al fine di rispondere alle esigenze operative 

delle autorità di contrasto» e, al tempo stesso, di configurare «regimi di conservazione dei dati [tali 

da] offrire garanzie sufficienti per i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare i diritti 

alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione e alla presunzione di 

innocenza»8. 

In questo quadro, la pronuncia della Corte di giustizia – sebbene resa all’esito di un rinvio 

pregiudiziale formulato dalla Corte suprema estone – ha avuto una portata dirompente 

nell’ordinamento interno: di ciò si ha evidenza se si considerano le non poche decisioni di diversi 

tribunali italiani9 che, sia pur in diverse fasi dell’attività procedimentale, si sono dovuti confrontare 

con il dictum proveniente dal Kirchberg. Si tratta di decisioni di merito che – giova sottolinearlo 

sin da subito – si connotano per eterogeneità negli esiti a cui giungono. Se in alcuni provvedimenti 

si è ritenuta impossibile un’immediata e diretta ricaduta del dictum della sentenza H.K.10, in altri 

l’autorità giudiziaria ha invece ritenuto l’art. 132 cod. priv. incompatibile con la disciplina 

 
del 2014, in Cybercrime, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Torino 2019, 1579 ss.; I. Neroni 
Rezende, Dati esterni alle comunicazioni e processo penale: questioni ancora aperte in tema di data retention, 
in www.sistemapenale.it, 5/2020, 183 ss.; M. Riccardi, op. cit..  
5 Da ultimo, Cass. 10.12.2019 n. 5741/20; 25.9.2019 n. 48737/19; 19.4.2019 n. 36380/19; 24.4.2018 n. 33851/18, tutte 
in DeJure.  
6 Ex multis, v. G. Caggiano, Il bilanciamento tra diritti fondamentali e finalità di sicurezza in materia di 
conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazione, in www.medialaws.eu, 
2/2018, 64 ss.; M. Orofino, Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza: osservazioni critiche su una 
presunta contrapposizione, in www.medialaws.eu, 2/2018, 82 ss.; D. J. Solove, Nothing to Hide: The False 
Tradeoff between Privacy and Security, New Haven-Londra 2011.  
7 Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea sulla conservazione dei dati per finalità di lotta contro la 
criminalità, 27.5.2019, doc. n. 9663/19.  
8 Ivi, pt. 3.  
9 Si tratta di T. Milano, VII Sez. penale, ord. 22.4.2021, pres. Malatesta, in www.sistemapenale.it, con nota di 
V. Tondi; T. Roma, Ufficio G.I.P./G.U.P., decreto pubblicato senza RG e data, dott. Savio, in 
www.sistemapenale.it, con nota di A. Malacarne; T. Roma, Ufficio G.I.P./G.U.P., decreto 25.4.2021, dott. 
Sabatini, in www.sistemapenale.it, con nota di J. Della Torre; T. Roma, Ufficio G.I.P./G.U.P., decreto 28.4.2021, 
dott. Fanelli, disponibile all’indirizzo https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ 
ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/ 
Documenti/2021/05/15/Gip%20Roma%2028%20aprile%202021%20(002).pdf; T. Bari, Ufficio G.I.P./G.U.P., 
decreto 1.5.2021, dott. Agnino, disponibile all’indirizzo https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ 
QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/05/15/Gip%20Bari%201%20maggi
o%202021%20(002).pdf; T. Rieti, Sez. penale, ord. 4.5.2021, pres. Sabatini, in www.giurisprudenzapenale.com.  
10 Si tratta della citata ordinanza del T. Milano e dei decreti del T. Roma, dott. Savio e Fanelli (con motivazioni 
tra loro assai simili). 

https://www.sistemapenale.it/
https://www.medialaws.eu/
https://www.medialaws.eu/
https://www.sistemapenale.it/
https://www.sistemapenale.it/
https://www.sistemapenale.it/
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/%20ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/%20Documenti/2021/05/15/Gip%20Roma%2028%20aprile%202021%20(002).pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/%20ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/%20Documenti/2021/05/15/Gip%20Roma%2028%20aprile%202021%20(002).pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/%20ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/%20Documenti/2021/05/15/Gip%20Roma%2028%20aprile%202021%20(002).pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/%20QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/05/15/Gip%20Bari%201%20maggio%202021%20(002).pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/%20QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/05/15/Gip%20Bari%201%20maggio%202021%20(002).pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/%20QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/05/15/Gip%20Bari%201%20maggio%202021%20(002).pdf
http://www.giurisprudenzapenale.com/
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sovranazionale così come interpretata dalla Corte di giustizia e ha disapplicato la norma interna11. 

In un ulteriore caso12, infine, si è ritenuto opportuno sollecitare un chiarimento interpretativo, con 

ordinanza ex art. 267 TrFUE, da parte della Corte di Lussemburgo, affinché stabilisca se la 

disciplina sovranazionale osti o meno alla legislazione italiana in tema.  

È proprio la varietà, tanto nelle argomentazioni quanto negli approdi, di questi provvedimenti a 

suggerire un’analisi attenta del dato normativo vigente e dei profili di compatibilità (o meno) con 

le fonti sovranazionali – in particolare gli artt. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE13, letta alla luce degli 

artt. 7, 8, 11 e 52 CdfUE –, per comprendere quale possa essere, in attesa di un (eventuale ed 

auspicabile) intervento da parte del legislatore, la soluzione preferibile a fronte della immediata 

polifonia riscontrata nella giurisprudenza di merito.  

 

2. La sentenza H.K. costituisce un passo ulteriore in un percorso già ricco di pronunce della Corte 

di giustizia in tema di conservazione dei dati generati nella fornitura di servizi di comunicazione 

(c.d. data retention) e di accesso agli stessi da parte delle autorità inquirenti con finalità di 

prevenzione e contrasto della criminalità. Il fulcro di questo filone giurisprudenziale è 

rappresentato dall’art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, che – a seguito della declaratoria di invalidità 

della dir 2006/24/CE (c.d. direttiva Frattini)14 con la sentenza Digital Rights Ireland15 – costituisce 

ancora oggi il punto di riferimento normativo a livello sovranazionale, sulla cui corretta 

interpretazione, anche alla luce delle previsioni della CdfUE, la Corte di giustizia si è ampiamente 

concentrata.   

Senza qui ripercorrere nel dettaglio tutte le pronunce, è opportuno – per meglio comprendere i 

continui richiami effettuati dalla sentenza H.K. – dare conto, pur se in chiave sintetica, degli 

approdi cui il la Corte di giustizia già era giunta quanto al rapporto tra esigenze securitarie e 

conservazione dei dati.   

Punto di partenza è la sentenza Digital Rights Ireland, che ha sancito, nel 2014, l’invalidità della 

dir. 2006/24/CE, la quale offriva una specifica regolamentazione della conservazione e del 

trattamento dei dati generati nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica16. A questo esito, 

 
11 Il riferimento è a T. Roma, decreto 25.4.2021, dott. Sabatini, cit. e a T. Bari, decreto 1.5.2021, cit.  
12 T. Rieti, ord. 4.5.2021, cit.  
13 Dir. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla 
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in GUCE, 31.7.2002, L 201, 37 ss.  
14 Dir. 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione 
di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, in GUUE, 13.4.2006, L 
105, 54 ss.  
15 C.G.UE, 8.4.2014, cause riunite C‑293/12 e C‑594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238. La 
sentenza è stata ampiamente commentata: ex multis, v. O. Lynskey, The Data Retention Directive is 
Incompatible with the Rights to Privacy and Data Protection and is Invalid in its Entirety: Digital Rights Ireland, 
in Common Market Law Review, 2014, 1789 ss.; O. Pollicino, Diritto all'oblio e conservazione di dati. La Corte 
di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy, in Giur. cost., 2014, 2949 ss. 
16 Già in precedenza la validità della direttiva era stata contestata – in quel caso ex art. 263 TrFUE – perché si 
riteneva che fosse stata adottata in forza di un’errata base giuridica, ovvero l’art. 95 TCE (odierno art. 114 
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la Corte di giustizia è giunta in forza di uno sviluppo argomentativo imperniato su un principio 

chiave nell’ordinamento sovranazionale, quello di proporzionalità (come consacrato dall’art. 52 

CdfUE), che rappresenta un vero e proprio fil rouge in questa materia: l’atto censurato non vi era 

conforme perché (i) non prevedeva alcuna regolamentazione specifica dei requisiti in presenza dei 

quali si potessero conservare tali dati, (ii) non limitava, attraverso requisiti procedurali e 

sostanziali, l’accesso da parte delle autorità pubbliche a queste informazioni per i soli casi relativi 

alla prevenzione di gravi minacce o al perseguimento di reati di spiccato allarme e (iii) non 

prevedeva criteri sufficientemente chiari e oggettivi quanto al periodo di conservazione dei dati.  

Gli snodi essenziali della pronuncia del 2014 sono stati poi sviluppati dalla Corte di giustizia nella 

successiva sentenza Tele217, avente ad oggetto proprio l’interpretazione dell’art. 15, par. 1, dir. 

2002/58/CE. Anche in questo caso, l’iter argomentativo si è imperniato sul principio di 

proporzionalità e, ripresi alcuni passaggi della precedente pronuncia, la Corte di giustizia ha 

affermato – in risposta agli articolati quesiti dei giudici a quibus – che le legislazioni nazionali, 

per potersi dire conformi al diritto dell’Unione, non possono legittimare una conservazione 

generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione degli utenti cui sono 

forniti i servizi di comunicazione. Inoltre, si è precisato che l’accesso ai dati per finalità di contrasto 

dei fenomeni delittuosi dev’essere limitato alle ipotesi di criminalità grave, deve essere preceduto 

da un controllo da parte di un giudice o un’autorità amministrativa indipendente. Proprio sotto 

quest’ultimo profilo, è interessante osservare che la sentenza della Corte di giustizia ha inserito in 

via interpretativa – muovendo dalle esigenze sottese alla proporzionalità – il requisito della gravità 

delle forme di criminalità: soltanto tali condizioni possono legittimare una significativa intrusione 

nei diritti fondamentali dell’individuo.  

Al 2018 risale invece la successiva sentenza Ministerio Fiscal18. Sempre all’esito di un rinvio 

pregiudiziale interpretativo relativo all’art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, la Corte di giustizia ha 

ritenuto che qualora i dati cui le autorità pubbliche intendono accedere riguardino unicamente 

l’identità dei titolari di carte SIM e la produzione dei dati sia tesa a comprendere chi abbia attivato 

un’utenza mediante un dispositivo rubato, l’ingerenza nei diritti fondamentali delle persone cui le 

informazioni ineriscono non deve considerarsi grave. Perciò, in caso di illeciti non gravi può essere 

consentito all’autorità accedere a questo tipo di dati, poiché questi, da soli, non realizzano – a 

 
TrFUE) e non gli artt. 31 e 34 Tr.UE (odierno art. 82, par. 2, Tr.FUE). L’assunto del ricorrente (Irlanda) 
muoveva dalla considerazione del fatto che la direttiva aveva per principale scopo l’agevolazione dell’attività 
di indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, in specie quelli terroristici. La Corte di giustizia non 
ha tuttavia condiviso tale impostazione (v. C.G.UE, 10.2.2009, causa C-301/06, Irlanda c. Parlamento e 
Consiglio, ECLI:EU:C:2009:68), tuttavia l’invalidità della direttiva è stata successivamente accertata per altra 
ragione.  
17 C.G.UE, 21.12.2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB, ECLI:EU:C:2016:970, su cui v. I. 
Cameron, Balancing Data Protection and Law Enforcement Needs: Tele2 Sverige and Watson, in Common 
Market Law Review, 2017, 1467 ss.; O. Pollicino-M. Bassini, La Corte di giustizia e una trama ormai nota: la 
sentenza Tele2 Sverige sulla conservazione dei dati di traffico per finalità di sicurezza e ordine pubblico, in 
www.penalecontemporaneo.it, 9.1.2017.  
18 C.G.UE, 2.10.2018, causa C-207/16, Ministerio Fiscal, ECLI:EU:C:2018:788, su cui v. G. Formici, Tutela della 
riservatezza delle comunicazioni elettroniche: riflessioni (ri)partendo dalla pronuncia Ministerio Fiscal, in 
Osservatorio AIC, 3/2018, 453 ss.  
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differenza di quanto accade con la geolocalizzazione o la rilevazione del traffico delle 

comunicazioni – un’interferenza rilevante nella vita privata.  

Ulteriori e fondamentali precisazioni sono poi state offerte da due pronunce rese il 6 ottobre 2020, 

La Quadrature du Net e Privacy International19, con le quali la Corte di giustizia ha affrontato il 

tema specifico della disciplina della conservazione dei dati per fini di interesse pubblico, quali la 

tutela della sicurezza o il contrasto ai fenomeni delittuosi. Con la prima pronuncia si è affermato 

che non sono compatibili con le previsioni della Carta legislazioni che consentano una 

conservazione generalizzata e indifferenziata di dati a titolo preventivo. Al contrario, è possibile 

che gli ordinamenti nazionali, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale o di consentire la lotta 

alle forme gravi di criminalità, permettano l’adozione di provvedimenti (che devono essere 

suscettibili di controllo giurisdizionale) che impongano ai provider la conservazione di tutti i dati 

relativi a un periodo di tempo limitato, riferibili a categorie di soggetti identificati o individuati 

secondo un criterio geografico. Parimenti, è possibile che, per le stesse finalità, siano conservati 

gli indirizzi IP e tutte le informazioni relative all’identità degli utenti, nonché al traffico intercorso 

e all’ubicazione delle utenze. Tali forme di data retention sono possibili solo a fronte di norme 

chiare e precise, che introducano condizioni di trattamento rigorose e che accordino effettive 

garanzie a fronte di abusi. La stessa sentenza ha fornito poi alcune precisazioni sulle modalità di 

raccolta automatizzata e in tempo reale dei dati stessi. Con la coeva pronuncia Privacy 

International, la Corte di giustizia ha invece precisato che la legislazione nazionale non può 

consentire alle autorità pubbliche di imporre ai fornitori di trasmettere ai servizi di sicurezza 

quantità indifferenziate e generalizzate di dati relativi al traffico e all’ubicazione degli utenti.   

In questo contesto si inserisce la sentenza H.K., la prima che ha affrontato ex professo il tema 

dell’accesso, per finalità di indagine, ai dati conservati dai provider e del loro impiego nel 

procedimento penale. Si tratta, ancora una volta, di una pronuncia resa all’esito di un rinvio 

pregiudiziale in un processo a carico di un’imputata che era stata condannata a due anni di 

reclusione per una pluralità di furti e di appropriazioni di somme mediante uso indebito di carte 

bancarie altrui. Tra gli atti raccolti in istruttoria, vi erano i dati ricavati dai tabulati riferiti alle 

utenze intestate all’imputata e gli abbinamenti SIM-codici IMEI relativi ad alcuni telefoni mobili.  

La Corte suprema – dinanzi alla quale la difesa della ricorrente aveva lamentato, tra l’altro, 

l’ammissibilità dei dati ottenuti dall’accusa presso i fornitori di servizi di telecomunicazioni alla 

luce della giurisprudenza europea – ha deciso di formulare tre quesiti pregiudiziali interpretativi, 

tutti riguardanti l’art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE e la sostanziale compatibilità, con tale 

disposizione, di alcune norme della legislazione domestica in tema di comunicazioni e del codice 

di rito.  

La Corte di giustizia, dopo aver rilevato che la legislazione estone consente di accedere ai dati 

presso i fornitori in caso di qualsiasi illecito penale, ha ribadito alcuni punti essenziali già scolpiti 

 
19 C.G.UE, 6.10.2020, cause riunite C 511/18, C 512/18 e C 520/18, La Quadrature du Net, ECLI:EU:C:2020:791 e 
causa C-623/17, Privacy International, ECLI:EU:C:2020:790. Anche in questo caso si tratta di sentenze oggetto 
di ampia analisi, v. per tutte, e ivi con ampi richiami, G. Formici, La data retention saga al capolinea? Le ultime 
pronunce della CGUE in materia di conservazione dei metadati per scopi securitari, tra conferme e nuove 
aperture, in DPCE, 2020, 1361 ss.  
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nella propria precedente giurisprudenza, ovvero che l’acquisizione delle informazioni può 

avvenire soltanto a fronte di dati correttamente conservati, in virtù di uno scopo riconducibile 

all’interesse generale per cui questi sono stati custoditi e, alla luce del principio di proporzionalità, 

soltanto quando si tratti di forme gravi di criminalità o minacce – anch’esse gravi – alla pubblica 

sicurezza. Su queste considerazioni si sono innestate quelle che rappresentano il novum della 

pronuncia in esame. In particolare, secondo la Corte di giustizia, l’ingerenza nei diritti 

fondamentali dell’individuo – presidiati dagli artt. 7 e 8 CdfUE – ha sempre un carattere di gravità 

quando si acceda a informazioni che, nel loro complesso, consentano di ricavare precise 

indicazioni sulla vita privata dell’interessato, quali i flussi di comunicazioni e l’ubicazione 

dell’utente in specifici frangenti. A quest’affermazione si giunge a maggior ragione se si considera 

che l’acquisizione dei dati viene decisa dall’autorità prima di poter conoscere la quantità e la 

qualità delle informazioni che sono state conservate dai fornitori in relazione all’indagato: ne segue 

che v’è sempre il rischio che l’ingerenza si riveli in concreto significativa e, da ciò, discende 

un’esigenza di attenta valutazione delle contrapposte esigenze in chiave di proporzionalità. Perciò, 

secondo la Corte di giustizia, l’ampiezza del lasso di tempo cui i dati possono afferire, la quantità 

e qualità delle informazioni che si possono ottenere da parte degli organi inquirenti sono parametri 

non incisivi ai fini di stabilire la gravità dell’ingerenza nei diritti individuali.  

La sentenza sottolinea un ulteriore profilo, meritevole d’interesse, anche ai fini di quanto si dirà 

infra. Se è vero che – anche in forza del noto principio dell’autonomia procedurale20 – spetta agli 

Stati membri disciplinare le regole in tema di prova (e, quindi, anche quelle che prevedono 

l’utilizzabilità o meno delle risultanze istruttorie nel processo), parimenti gli ordinamenti nazionali 

non possono consentire che dalla violazione delle disposizioni in tema di acquisizione e 

conservazione dei dati discenda una violazione del diritto all’equo processo. In particolare, 

secondo la Corte di giustizia, dev’essere sempre garantito all’interessato di poter spiegare le 

proprie osservazioni difensive nel caso in cui si intenda dare accesso, nel procedimento, a tabulati 

o informazioni ove siano stati ottenuti in violazione del diritto sovranazionale.  

Sull’ultima delle questioni poste – relativa, cioè, alla possibilità che sia la pubblica accusa a 

disporre l’acquisizione dei dati – la Corte di giustizia muove da due considerazioni. La prima 

riguarda il ruolo che tale organo assume nell’ordinamento giudiziario estone: si tratta di un 

soggetto che agisce in modo indipendente e che ha l’obbligo di acquisire, nel corso dell’indagine, 

tanto gli elementi a carico, quanto quelli a favore di chi vi è sottoposto, ma la cui organizzazione 

risente di un modello gerarchico interno e della diretta soggezione alle competenze del Ministero 

di giustizia. La seconda concerne le modalità con cui avviene l’accesso ai dati, ovvero in assenza 

 
20 In forza del quale – secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (inaugurata da una 
celebre pronuncia, C.G.UE, 16.12.1976, causa 33/76, Rewe, ECLI:EU:C:1976:188) – fintantoché l’Unione europea 
non abbia adottato (o non possa adottare, per l’assenza di basi giuridiche opportune) proprie regole, debbono 
necessariamente applicarsi le regole processuali nazionali anche nei settori disciplinati dal diritto 
sovranazionale, entro tuttavia i due limiti dell’effettività e dell’equivalenza. Per un esame – particolarmente 
autorevole – dei principi richiamati, cfr. K. Lenaerts, The Decentralised Enforcement of EU Law: The Principles 
of Equivalence and Effectiveness, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, vol. II, Napoli, 2014, 1057 ss.  
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di specifiche formalità e senza limitazione rispetto ad alcune categorie di reati e ai soggetti che 

possono essere interessati dall’acquisizione.  

Anche la risposta a questo quesito giunge all’esito di alcuni passaggi argomentativi in cui la Corte 

richiama la propria giurisprudenza sul punto. Se è vero che spetta agli ordinamenti nazionali 

disciplinare le modalità di accesso, da parte degli inquirenti, ai tabulati telefonici, dal diritto 

sovranazionale discende in ogni caso l’obbligo di prevedere regole che precisino i presupposti 

sostanziali e le condizioni processuali in forza delle quali l’acquisizione può avvenire. Poiché 

l’intrusione che si verifica nei diritti degli individui interessati è sostanziale, non è sufficiente che 

l’autorità agisca per una delle finalità di interesse generale specificate, ma occorre anche che gli 

accessi siano circoscritti ai soli casi di progettazione o commissione di un illecito grave. Perché 

queste esigenze siano rispettate, secondo la Corte, è essenziale che l’acquisizione sia subordinata 

al controllo preventivo da parte di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente – in 

quest’ultimo caso, solo se abbia uno statuto che le consenta di agire in modo obiettivo e imparziale, 

senza ingerenze esterne – e avvenga a seguito di una richiesta motivata dell’organo inquirente e 

previa adeguata ponderazione dei contrapposti interessi. Nello specifico – e in questo si rinviene 

l’elemento di novità rispetto alle precedenti pronunce – si ritiene necessario devolvere il controllo 

a un soggetto terzo rispetto all’organo inquirente e che si collochi in posizione di neutralità rispetto 

alle parti del procedimento penale: e ciò, ad avviso della Corte, non si verifica qualora 

l’acquisizione venga disposta dal pubblico ministero cui compete dirigere l’attività d’indagine ed 

esercitare l’azione penale. Ancorché questa figura sia assistita da garanzie in punto di indipendenza 

e sia chiamata a valutare anche gli elementi a discarico dell’indagato, ciò non è sufficiente – 

secondo il giudice del Kirchberg – ad assicurare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, 

ovvero esigenze securitarie da un lato e ragioni di tutela dei diritti fondamentali (in specie, la 

riservatezza) dall’altro lato.  

In sintesi, la sentenza esaminata ha ricavato, in via esegetica, due ulteriori precisazioni rispetto 

all’art. 15, dir. 2002/58/CE: l’accesso ai dati conservati dai fornitori, da parte di un’autorità 

pubblica per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati può essere consentito (i) 

solo a fronte di «forme gravi di criminalità» o per scongiurare «gravi minacce alla sicurezza 

pubblica» e a prescindere dal periodo di tempo cui i dati ineriscono, dalla quantità e qualità degli 

stessi, nonché (ii) soltanto se preceduto dall’autorizzazione di un’autorità giudiziaria o 

amministrativa indipendente che si trovi in posizione di assoluta terzietà rispetto alle parti, sia 

private, sia pubbliche.  

 

3. Come si è già accennato in sede introduttiva, i riverberi della pronuncia appena esaminata 

nell’ordinamento nazionale sono stati immediati: il dictum proveniente da Lussemburgo ha 

costretto la giurisprudenza di merito a confrontarsi con gli elementi di novità della sentenza H.K. 

Infatti, la Cassazione era già stata sollecitata, in più di un’occasione, a indagare la compatibilità 

dell’art. 132 cod. priv. con il diritto dell’Unione, specie all’esito dell’attività interpretativa della 

Corte di giustizia degli ultimi anni. In tutte le circostanze, il Supremo Collegio aveva ritenuto 

insussistenti profili di frizione, osservando – in estrema sintesi – che la legislazione italiana doveva 
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ritenersi compatibile con le esigenze enucleate dalla Corte di giustizia21, in quanto la disciplina 

interna prevede l’enunciazione delle finalità di repressione dei reati, contiene una delimitazione 

temporale dell’attività di memorizzazione dei dati e subordina l’accesso al previo decreto motivato 

dell’autorità giudiziaria, ritenendosi pienamente sufficiente l’intervento del solo PM22. Inoltre, è 

stato ex professo escluso ogni profilo di contrasto a causa dell’assenza, nell’art. 132 cod. priv., di 

criteri che individuino i reati gravi, poiché lo scrutinio sul punto deve essere condotto dal singolo 

giudice in termini concreti23. Anche nella giurisprudenza di merito si registrano provvedimenti in 

cui, a fronte delle eccezioni difensive di inutilizzabilità dei tabulati, è stata esclusa la frizione con 

la disciplina sovranazionale e, quindi, è stata ribadita la piena legittimità dell’acquisizione da parte 

del PM24. 

Questi approdi – censurati, in modo anche severo, dalla dottrina25 – risultano oggi rimessi in 

discussione dalla sentenza H.K., ferma nel richiedere una limitazione degli accessi ai dati in caso 

di sole forme gravi di criminalità e all’esito dell’intervento di un’autorità terza rispetto all’organo 

inquirente. Gli uffici giudiziari di merito hanno quindi dovuto (ri)affrontare la quaestio della 

compatibilità dell’art. 132 cod. priv. con il diritto dell’Unione, tanto nella fase delle indagini 

preliminari quanto in quella dibattimentale.  

Il problema si è posto in prima battuta quando il PM incaricato dell’indagine – e che intenderebbe 

procedere all’acquisizione dei tabulati telefonici – si è rivolto al G.I.P. per domandare, secondo lo 

schema previsto per le intercettazioni ex artt. 266 ss. Cpp, l’autorizzazione a ottenere tali dati, 

ritenendo di non potervi più provvedere in autonomia alla luce della sentenza H.K. Così è accaduto, 

ad esempio, in tre procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Roma: in tutti i casi, l’organo 

inquirente ha richiesto al G.I.P. l’emissione di un decreto con cui si autorizzasse l’acquisizione di 

dati relativi al traffico telefonico e telematico di alcune utenze e rispetto ad alcuni dispositivi.  

Se l’iter è comune ai tre provvedimenti “romani” – il PM chiede al G.I.P., come nel caso delle 

intercettazioni, l’autorizzazione all’acquisizione dei dati –, ben diversi sono stati altri 

provvedimenti, pur emessi dalla medesima sezione.  

Un primo decreto26 emesso dall’ufficio G.I.P. capitolino – premessi i punti essenziali della 

sentenza H.K. – ha ritenuto le argomentazioni di quella pronuncia inequivoche e innovative, nella 

 
21 Espressamente si richiamano le sentenze Digital Rights e Tele2; non risultano, allo stato, pronunce della 
Cassazione successive alle sentenze della Corte di giustizia del 6.10.2020.  
22 Tutte le pronunce già richiamate alla nota n. 5 svolgono, nel loro iter argomentativo, queste considerazioni 
per giungere ad affermare la compatibilità tra la disciplina italiana e i vincoli sovranazionali.  
23 Il profilo è analiticamente esaminato in Cass. 48737/19 cit.: a p. 18 si legge espressamente che «l’art. 132 cod. 
pr., nella parte in cui non limita l’accesso ai dati di traffico telefonico, a fini di giustizia penale, a categorie di 
reati ritenuti particolarmente gravi, non si pone in contrasto con la disciplina sovranazionale di matrice 
eurounitaria, il cui rispetto impone invece una valutazione in concreto della proporzione tra gravità 
dell’ingerenza nel diritto fondamentale alla vita privata che l’accesso ai dati comporta e gravità del reato 
oggetto d’indagine».  
24 Ne è un esempio T. Padova, ord. 15.3.2017, pres. Marassi, in www.penalecontemporaneo.it, 29.3.2017, 
esaminata ampiamente da R. Flor, op. cit., passim. 
25 V., nello specifico, L. Luparia Donati, op. cit., rispetto alle argomentazioni spese da Cass., 36380/19 cit., 
sottoposte dall’Autore ad attento esame critico.  
26 T. Roma, decreto 25.4.2021, dott. Sabatini, cit. 
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misura in cui la Corte di giustizia ha ritenuto dirimente, sotto il profilo dell’individuazione 

dell’autorità che può disporre l’acquisizione, non tanto l’aspetto dell’indipendenza, bensì quello 

della neutralità o terzietà del soggetto istituzionalmente preposto a decidere dell’accesso ai dati 

custoditi. Da ciò discenderebbero, secondo il provvedimento in esame, tanto il sopravvenuto 

contrasto tra l’art. 132 cod. priv. e il diritto dell’Unione, così come interpretato nella sentenza H.K., 

quanto l’obbligo di disapplicazione della disposizione nazionale incompatibile con gli obblighi 

sovranazionali. Il G.I.P., in questo caso, affronta apertis verbis la «contraria argomentazione 

sostenuta nei primi approdi […] per confutare la diretta applicabilità della sentenza della Corte di 

Giustizia»27, ovvero l’assenza di specificazioni quanto “gravità” dei reati per cui l’acquisizione 

dovrebbe essere consentita. Due sono le ragioni per cui tale rilievo non si ritiene preclusivo alla 

diretta applicazione del dictum della Corte di giustizia: da un lato, si ritiene che lo scrutinio sulla 

gravità dell’illecito si debba effettuare rispetto al caso concreto, perciò senza che vi sia bisogno di 

una catalogazione di alcune fattispecie come tali; dall’altro lato, si afferma che in ogni caso la 

categoria delle «forme gravi di criminalità» evocata più volte possa identificarsi, nell’ordinamento 

interno, con le ipotesi delittuose elencate dall’art. 266 Cpp. Secondo il G.I.P., quindi, 

l’acquisizione dei tabulati può essere autorizzata – com’è accaduto nel caso di specie – soltanto se 

si procede per un reato per cui sono ammesse le intercettazioni e se ricorre il requisito che legittima 

tale mezzo di ricerca della prova, ovvero l’indispensabilità dell’acquisizione ai fini della 

prosecuzione delle indagini.  

Due altri provvedimenti (emessi da magistrati della medesima sezione), all’esito di un’analoga 

richiesta, sono giunti a un esito ben diverso, sulla base di argomentazioni tra loro sostanzialmente 

sovrapponibili28. Pur rilevato che la sentenza H.K. determina un sopravvenuto quadro di distonia 

quantomeno nella misura in cui l’art. 132 cod. priv. assegna al PM l’autonomo potere di disporre 

l’acquisizione dei tabulati, questi provvedimenti rilevano che l’intervento della Corte di giustizia 

non è suscettibile di «efficacia immediata e diretta»29 in quanto residua, in capo agli ordinamenti 

nazionali, un profilo di discrezionalità. L’indeterminatezza delle locuzioni “forme gravi di 

criminalità” e “prevenzione di gravi minacce” impedisce che il dictum della Corte di giustizia 

abbia una pronta ricaduta nei procedimenti penali pendenti nei tribunali nazionali, in quanto è 

necessario che alla definizione di quelle categorie provveda il legislatore. Viene altresì evidenziato 

– in totale contraddizione con l’affermazione del decreto in precedenza esaminato – che il catalogo 

dei reati “gravi” potrebbe essere desunto da altre disposizioni del codice di rito, a mero esempio 

gli artt. 51, co. 3-bis, o 407, co. 2, lett. a, Cpp. Inoltre, in entrambi i casi si ritiene che sarebbe 

arbitrario ricavare – in via interpretativa e in assenza di indici normativi chiari – che sia l’ufficio 

G.I.P. a doversi pronunciare, in quanto nella sentenza H.K. si esprime l’esigenza che l’acquisizione 

sia disposta da un giudice o da un’autorità indipendente, ma deve essere poi il legislatore a decidere 

a quale organo in concreto demandare il vaglio sulla richiesta di accesso. Alla luce di queste 

 
27 Ivi, 4.  
28 T. Roma, decreti 28.4.2021, dott. Fanelli, cit., e senza data, dott. Savio, cit.  
29 T. Roma, decreti 28.4.2021, dott. Fanelli, cit., 3 e senza data, dott. Savio, cit., 3. 
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considerazioni, in entrambi i casi si è dichiarato il non luogo a provvedere, con restituzione degli 

atti agli organi inquirenti.  

Sempre in fase d’indagine, ma in una diversa prospettiva, si colloca il decreto del G.I.P. presso il 

Tribunale di Bari: in questo caso, il PM aveva chiesto la convalida di un provvedimento con cui 

erano state disposte in via d’urgenza le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni e la 

relativa localizzazione di un’utenza telefonica, la cui conoscenza era stata ottenuta dagli inquirenti 

mediante l’analisi dei tabulati, precedentemente ottenuti e relativi ad altro numero intestato a un 

diverso indagato. Nel provvedimento – che esordisce con un’ampia sezione ricostruttiva relativa 

alla giurisprudenza della Corte di giustizia30 – il giudice pugliese evidenzia che l’orientamento 

della Suprema Corte di cui si è dato conto deve ritenersi superato dalla sentenza H.K. specie per 

quanto concerne il profilo dell’autorità incaricata di disporre l’acquisizione, a cui si richiedono 

profili di terzietà e neutralità che sono «caratteristiche intrinsecamente estranee»31 al PM italiano. 

Operata questa premessa, il G.I.P. barese esamina le conseguenze in punto di utilizzabilità dei 

tabulati conseguiti in violazione dei diritti fondamentali. Se è vero che la Corte di giustizia, pur 

richiamato il principio di autonomia procedurale degli Stati membri, ha indicato come unica ipotesi 

di “divieto di utilizzazione” quella in cui i dati siano messi a conoscenza del giudice senza un 

previo contraddittorio32, nel provvedimento si afferma che il canone di equivalenza richiede di 

trattare in modo eguale le situazioni giuridiche di fonte europea e di origine interna33. Alla luce di 

questa necessità, il G.I.P. ritiene che si possa applicare l’art. 271 Cpp (pur dettato in tema di 

intercettazioni) anche al caso dell’acquisizione dei tabulati telefonici, in quanto in entrambe le 

circostanze occorre dare tutela alla segretezza delle comunicazioni, interesse presidiato dall’art. 

15 Cost. Pertanto, se all’accesso si sia provveduto in violazione del diritto dell’Unione (equiparato, 

dall’estensore del provvedimento, alla legge), per i dati così ottenuti deriva la (medesima) 

conseguenza dell’inutilizzabilità. Da queste considerazioni discende, secondo il provvedimento 

esaminato, che «la parte dell’art. 132, comma 3, del codice della privacy […] non è più operativa, 

essendo necessario, per contro, richiedere a tal fine da subito l’autorizzazione a un giudice»34; 

dunque, nella misura in cui i tabulati furono acquisiti – nel caso di specie – direttamente dal PM 

(e quindi contra legem), le risultanze istruttorie così ottenute sono inutilizzabili e impediscono 

l’autorizzazione a procedere con le intercettazioni delle utenze individuate mediante i tabulati 

“viziati”.  

In sede dibattimentale, invece, la problematica compatibilità dell’art. 132 cod. priv. con il novum 

rappresentato dalla sentenza H.K. è stata esaminata a fronte delle eccezioni difensive volte a 

 
30 T. Bari, decreto 1.5.2021, cit., 1-8.  
31 Ivi, 10.  
32 C.G.UE, H.K., cit., pt. 44.  
33 Secondo il principio di equivalenza (che costituisce un limite a quello dell’autonomia procedurale degli 
ordinamenti) gli Stati membri devono, per tutelare le posizioni giuridiche di fonte europea, applicare a queste 
ultime regole procedurali meno favorevoli di quelle poste a presidio di analoghe posizioni di carattere 
nazionale.  
34 T. Bari, decreto 1.5.2021, cit., 13.  
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paralizzare l’utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti senza il rispetto dei requisiti, sostanziali 

e procedurali, richiesti dalla Corte di giustizia.  

Sul punto, un primo provvedimento è rappresentato dall’ordinanza del Tribunale di Milano, in un 

procedimento nel quale il PM ha chiesto l’acquisizione al patrimonio conoscitivo del giudice dei 

tabulati telefonici (già ottenuti in indagini) relativi a un intervallo cronologico assai ristretto, 

ovvero le 24 ore in cui si sarebbe verificato l’episodio delittuoso. A fronte della richiesta 

dell’inquirente, la difesa dell’imputato ha eccepito l’inutilizzabilità dei dati in quanto ottenuti 

secondo modalità incompatibili con quelle richieste dalla giurisprudenza sovranazionale.  

Il collegio ha ritenuto di non accogliere le istanze difensive e di disporre l’acquisizione sul rilievo 

che non è consentito «trasporre i principi espressi dalla Corte di giustizia rispetto all’ordinamento 

estone al caso sottopost[o] alla cognizione del Collegio e, comunque, all’ordinamento italiano»35. 

In primo luogo, il Tribunale milanese ha osservato che il procedimento concerneva un reato 

connotato da spiccato allarme sociale (tanto da essere annoverato all’art. 407, co. 2, Cpp) e che i 

tabulati controversi si riferivano a un intervallo di tempo assai breve, così ritenendo rispettato il 

canone di proporzionalità quanto alla ponderazione delle esigenze investigative con la tutela dei 

diritti fondamentali. Il principale argomento in forza del quale il giudice lombardo ha negato 

l’immediata applicazione della sentenza H.K. nel caso di specie attiene al ruolo ordinamentale 

assicurato alla pubblica accusa in Italia, strutturalmente differente da quanto accade in Estonia. Si 

è evidenziato, in proposito, che in Italia l’ufficio del PM è sottratto a qualsiasi ingerenza 

ministeriale ed è un organo che opera non solo in modo indipendente, ma anche come “parte 

imparziale”36, come si rileva dal fatto che questi raccoglie tanto gli elementi a carico, quanto quelli 

a discarico della persona sottoposta a indagini. Secondo il Tribunale di Milano, nella misura in cui 

la sentenza H.K. ha ammesso che l’acquisizione possa essere disposta anche da un ente 

amministrativo indipendente diverso dall’autorità giudiziaria, si può ritenere che l’organo 

inquirente nazionale sia legittimato a disporre l’acquisizione dei tabulati, in quanto gode di uno 

status che gli consente di operare in modo obiettivo e indipendente. Inoltre, il provvedimento in 

esame contiene un’ulteriore sottolineatura, relativa al fatto che – ancora una volta a differenza 

rispetto alla disciplina estone – l’acquisizione dei dati presso i fornitori (e da essi conservati solo 

per un certo tempo) avviene con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, per finalità specificate 

dalla legge e con la possibilità che sia anche l’indagato o imputato a sollecitare l’accesso ai tabulati, 

ovvero a provvedervi direttamente secondo le modalità dettate dall’art. 391-quater Cpp. 

Da queste considerazioni – che portano a distinguere nettamente la legislazione nazionale da quella 

estone, censurata dalla Corte di giustizia – discende, secondo il collegio milanese, l’impossibilità 

di ravvisare forme di criticità dell’art. 132 cod. priv., anche perché risulterebbe contrastante con la 

tutela del legittimo affidamento dell’organo inquirente censurare il compimento di un’attività ai 

tempi compiuta in modo rituale. In conclusione – e ad abundantiam – il Tribunale ha osservato 

 
35 T. Milano, ord. 22.4.2021, cit., 2.  
36 Sull’impiego di questa locuzione, v. L. Poniz, Il pubblico ministero come parte imparziale: ossimoro o valore?, 
in Questione giustizia, 4/2014, 143 ss.; in termini più generali, anche in chiave storica, v. F. Ruggieri, Pubblico 
ministero (dir. proc. pen.), in ED, Annali 2008, 998 ss., spec. 1014.  
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che quand’anche si ritenesse sussistente la (ritenuta) incompatibilità dell’art. 132 cod. priv., 

nell’ordinamento mancherebbe una norma che consente di sanzionare con l’inutilizzabilità 

l’acquisizione avvenuta senza il rispetto dei requisiti imposti dalla Corte di giustizia37 e l’eventuale 

vizio potrebbe ritenersi superato dal successivo provvedimento dell’organo giudicante, come già 

aveva ritenuto la Suprema Corte per le ipotesi di ottenimento dei tabulati senza il previo decreto 

del PM procedente38. Pertanto, il giudice milanese ha confermato la legittimità dell’acquisizione e 

l’utilizzabilità dei tabulati nel procedimento de quo. 

Sempre nell’ambito di un procedimento già approdato alla sede dibattimentale si inserisce 

l’ulteriore provvedimento cui si è fatto cenno, ovvero l’ordinanza con la quale il Tribunale di Rieti, 

in composizione collegiale, ha ritenuto di sospendere il giudizio dinanzi a sé e rivolgere alcuni 

quesiti pregiudiziali interpretativi alla Corte di giustizia. Nella fattispecie, si procedeva, con rito 

immediato, a carico di due coimputati, sottoposti a misura cautelare personale, per una pluralità di 

reati, tra cui una rapina pluriaggravata anche dall’uso di armi. Nel corso dell’istruttoria – svolta 

sia tramite prova testimoniale, sia mediante acquisizione delle intercettazioni telefoniche 

provenienti da un altro procedimento – si erano altresì ottenuti i tabulati telefonici delle utenze in 

uso ai due imputati: proprio in relazione a quest’ultima acquisizione le difese hanno eccepito 

l’inutilizzabilità processuale alla luce della sentenza H.K. e, in subordine, hanno chiesto che 

venisse promosso un incidente di costituzionalità rispetto all’art. 132 cod. priv.  

Il giudice reatino, premessi alcuni richiami alla normativa (nazionale e sovranazionale) vigente e 

ripercorsi i punti salienti della pronuncia resa in H.K., ha ritenuto che i principi da quest’ultima 

formulati esigano, ai fini della loro applicazione nell’ordinamento nazionale, alcuni (e ulteriori) 

approfondimenti interpretativi rispetto all’art. 15, dir. 2002/58/CE e, così, ha preferito rivolgersi 

al giudice del Kirchberg, piuttosto che alla Consulta, in quanto si sollecita «la corretta 

interpretazione delle norme unionali dei Trattati e degli atti derivati»39. 

Il primo quesito attiene (nella sostanza) alla possibilità (o meno) di ritenere l’art. 132 cod. priv. 

compatibile con il diritto dell’Unione nella misura in cui si attribuisce al pubblico ministero 

italiano – organo dotato di garanzie costituzionali di piena indipendenza e autonomia40 – il potere 

di disporre, con decreto motivato, l’acquisizione dei tabulati telefonici. In questo senso, il collegio 

intende, attraverso un’operazione di distinguishing, mettere in luce le ragioni per cui la disciplina 

italiana diverge da quella estone, specie «per quanto riguarda il proprio status e le garanzie»41. 

 
37 In questo senso, si richiama Cass., 7.2.2018 n. 9494/18, in DeJure. 
38 Cass., 3.4.2006 n. 33435/06, secondo la cui massima ufficiale «la sanzione dell'inutilizzabilità, che segue 
all'acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico in assenza di un provvedimento motivato 
dell'autorità giudiziaria, colpisce non il fatto come rappresentazione della realtà in essi documentata, ma la 
metodologia di acquisizione di tali atti, sicché, accertata l'inutilizzabilità, può validamente intervenire nello 
stesso procedimento il decreto motivato di acquisizione dei relativi dati, in modo da legittimarne 
l'utilizzazione». 
39 T. Rieti, ord. 4.5.2021, cit., 7.  
40 Per un approfondimento delle guarentigie che la Costituzione e la legislazione sull’ordinamento giudiziario 
assegnano agli uffici della Procura in Italia, v. per tutti L. Scarselli, Ordinamento giudiziario e forense, Milano 
2013, p. 338 ss.   
41 T. Rieti, ord. 4.5.2021, cit., 9. 
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Mentre l’organo inquirente estone è nominato dall’esecutivo ed è sottoposto a forme di influenza 

da parte del Ministro della giustizia, al contrario la figura del pubblico ministero italiano presenta 

connotati di autonomia e indipendenza, assicurati dalla selezione concorsuale e dal pieno 

inserimento nell’ordine giudiziario, al riparo da qualsiasi interferenza governativa. Inoltre, 

l’ordinanza di rinvio ha cura di sottolineare, a fronte di una specifica considerazione della Corte 

di giustizia relativa alle modalità di acquisizione dei tabulati, che l’ordinamento italiano prevede 

sì un intervento unilaterale del PM, ma l’art. 132 cod. priv. consente anche ai difensori di accedere 

ai medesimi dati (per iniziativa propria o per sollecitazione dell’inquirente) e, soprattutto, l’art. 

495 Cpp impone che ogni elemento documentale sia introdotto nel patrimonio conoscitivo del 

giudicante soltanto previa audizione, in contraddittorio, delle parti e ferma la possibilità di 

consultazione del materiale rilevante. In caso di valutazione negativa quanto alla compatibilità 

della legislazione nazionale rispetto al diritto dell’Unione, il collegio ha sollecitato la Corte di 

giustizia – così introducendo, sia pur in via subordinata, il secondo quesito – a chiarire se sia 

possibile effettuare un’applicazione non retroattiva dell’interpretazione fornita nella precedente 

sentenza H.K. Di regola, le pronunce dichiarative – in quanto tali – hanno effetti ex tunc42 ma, in 

vicende quale quella in esame, vi è il rischio che siano travolte «fondamentali esigenze di certezza 

del diritto e “certezza investigativa” […] tenuto conto dei gravi riflessi sulle attività di indagine in 

corso»43: per questo, si chiede al giudice del Kirchberg44 di limitare nel tempo la possibilità degli 

imputati di invocare la situazione di contrasto tra le fonti interne e sovranazionale onde non 

rimettere in discussione rapporti giuridici cui era stato applicato l’art. 132 cod. priv.  

Infine, con il terzo quesito si chiede di specificare se sia di fatto compatibile con l’art. 15, dir. 

2002/58/CE (letto, come sempre, alla luce delle pertinenti norme della CdfUE) l’ipotesi in cui 

l’acquisizione dei tabulati avvenga, in casi di urgenza, in forza di un provvedimento del PM, solo 

successivamente sottoposto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, sulla falsariga di quanto 

previsto dal nostro codice di rito in tema di intercettazioni telefoniche.  

L’ordinanza di rinvio pregiudiziale contiene, in chiusura, l’esplicita richiesta alla Corte di giustizia 

di voler definire il procedimento nelle forme accelerate di cui all’art. 105 Reg. proc. CG45, in 

quanto la sollecita trattazione dovrebbe derivare dalla sottoposizione di un imputato alla misura 

della custodia cautelare in carcere. Da questa circostanza, dovrebbe quindi derivare la necessità di 

una celere risposta da parte del giudice del Kirchberg.   

 
42 C.G.UE, 27.3.1980, causa 61/79, Denkavit, ECLI:EU:C:1980:100; nella manualistica, v. ex multis G. Strozzi-R. 
Mastroianni, Diritto dell’Unione europea7, Torino 2017, 444.  
43 T. Rieti, ord. 4.5.2021, cit., 9. 
44 Secondo un orientamento costante nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in applicazione del 
principio generale di certezza del diritto e in considerazione dei gravi turbamenti che potrebbero derivare 
dalle proprie pronunce, è possibile che essa limiti gli effetti temporali delle proprie sentenze: v. C.G.UE, 
8.4.1976, causa 43/75, Defrenne, EU:C:1976:56, pt. 24; C.G.UE, 28.9.1994, causa C-200/91, Coloroll Pension 
Trustees, EU:C:1994:348, pt. 34; 28.9.1994, causa C-28/93, van den Akker, EU:C:1994:351, pt. 12. 
45 In questo caso non pare infatti possibile invocare il ricorso alla diversa procedura di cui all’art. 107 Reg. 
proc. CG, in quanto quest’ultima può applicarsi soltanto in caso di settori previsti dal titolo V della parte terza 
TrFUE (artt. 67-89): la direttiva di cui si chiede l’interpretazione è stata adottata su una base giuridica 
estranea a tali disposizioni (l’odierno art. 114 TrFUE).  
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L’ordinanza del Tribunale di Rieti ha quindi il pregio – a differenza di altri provvedimenti in cui 

la valutazione è stata autonomamente condotta dall’autorità giudiziaria nazionale – di indurre la 

Corte di giustizia a prendere posizione sull’applicabilità degli esiti della sentenza H.K. al PM 

italiano e di sollecitare una riflessione sull’impatto che quel pronunciamento potrebbe provocare 

nei singoli ordinamenti processuali degli Stati membri, in assenza di una vera opera di 

armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia.   

 

4. Il quadro complessivo che emerge dalla lettura dei provvedimenti degli uffici giudiziari – 

almeno di quelli che sono stati pubblicati – si caratterizza per l’assenza di un orientamento univoco, 

addirittura all’interno della stessa sezione del medesimo Tribunale; anche tra gli uffici delle 

Procure non sembra esservi esatta convergenza di intenti46. Una situazione caotica che, sin d’ora, 

induce a invocare come necessario l’intervento del legislatore, poiché le esigenze di tutela dei 

diritti fondamentali e di bilanciamento tra contrapposti interessi all’interno dell’ordinamento non 

possono discendere da una valutazione case by case, ma esigono specifiche e precise scelte 

normative. Tuttavia, in attesa che sul piano della disciplina possa provvedere il legislatore, è non 

meno necessario cercare di delineare, con un poco di chiarezza, quale sia l’impatto che la sentenza 

H.K. può produrre nell’ordinamento nazionale, in particolare sui procedimenti penali attualmente 

pendenti. 

La prima questione cui occorre porre mente concerne un’accurata indagine sulla compatibilità 

dell’art. 132 cod. priv. con l’art. 15, dir. 2002/58/CE, letto alla luce della CdfUE e così come 

interpretato dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza di cui la sentenza H.K. costituisce l’ultimo 

tassello; la seconda47 riguarda l’individuazione dello strumento che possa consentire di rimuovere 

la (eventuale) frizione.  

Sotto il primo profilo, appare difficile sostenere che non sussista un contrasto tra la disciplina 

nazionale e quella di fonte sovranazionale. In disparte ogni considerazione sulla condivisibilità 

degli approdi cui è giunta la Corte di giustizia, se quella fornita nella sentenza H.K. è 

l’interpretazione che si deve dare dell’art. 15, dir. 2002/58/CE, la frizione con la disciplina italiana 

sussiste tanto sotto il profilo dei caratteri che devono contrassegnare l’autorità cui è demandato il 

giudizio sull’acquisizione, quanto per quel che attiene alla delimitazione alle forme gravi di 

criminalità.  

Rispetto al primo dei due aspetti – quello legato al soggetto cui affidare la decisione sull’accesso 

(o meno) ai dati –, la Corte di giustizia ha richiesto con fermezza che la valutazione sia svolta da 

un soggetto le cui caratteristiche siano (i) la capacità di garantire un giusto equilibrio tra le 

necessità delle indagini e i diritti fondamentali della vita privata e della protezione dei dati 

 
46 In proposito, sono interessanti le osservazioni di G. Leo, Le indagini sulle comunicazioni e sugli spostamenti 
delle persone: prime riflessioni riguardo alla recente giurisprudenza europea su geolocalizzazione e tabulati 
telefonici, in www.sistemapenale.it, 31.5.2021, spec. 15 ss., ove l’Autore ripercorre le diverse tesi emerse nelle 
Procure italiane.  
47 V. infra, par. 5 

https://www.sistemapenale.it/
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personali48 e (ii) la terzietà o neutralità rispetto a chi richiede l’acquisizione49. Per quanto i 

provvedimenti esaminati (specie quelli dei Tribunali di Milano e di Rieti) abbiano tentato di 

mettere in luce gli elementi discretivi tra l’organo inquirente estone e quello italiano, un esame più 

attento degli ultimi passaggi argomentativi della sentenza H.K. sembra non lasciare spazio a dubbi: 

il connotato imprescindibile dell’autorità preposta a decidere sull’acquisizione dei dati è la terzietà 

rispetto a chi ne abbia fatto richiesta, non tanto (e non solo) la sua indipendenza da altri poteri. In 

altri termini, non è possibile che il titolare di uno dei due interessi sottesi (e contrapposti) sia anche 

legittimato, in difetto di un controllo “neutrale”, a richiedere ai fornitori dei servizi i tabulati. 

Ancorché il PM italiano goda di uno statuto garantistico ben più ricco e rassicurante rispetto a 

quanto prevedono molti ordinamenti europei – in cui la pubblica accusa è, in misura più o meno 

significativa, sottoposta a ingerenze da parte dell’esecutivo50 –, ciò non sembra sufficiente a 

soddisfare lo standard richiesto dalla Corte di giustizia, la quale espressamente ha affermato che 

l’acquisizione dei dati non può essere rimessa alla valutazione di chi conduca le indagini ed eserciti 

l’azione penale, nemmeno qualora questo soggetto dipenda soltanto dalla legge e svolga l’attività 

inquirente in modo imparziale. Sembra quindi evocarsi una netta linea di demarcazione tra PM e 

giudice, assegnandosi al primo – a prescindere dalle garanzie e dall’inquadramento previsti 

nell’ordinamento di volta in volta rilevante – il solo potere di sollecitare l’acquisizione dei dati e 

al secondo la facoltà di decidere sull’istanza, all’esito di un’adeguata ponderazione. 

Considerazione che, in un periodo in cui il dibattito sulla separazione delle carriere sembra essersi, 

in Italia, nuovamente acuito51, potrebbe atteggiarsi ad argomento a favore di chi sostiene 

l’opportunità di distinguere la magistratura giudicante da quella requirente in modo più incisivo di 

quanto accada nell’attuale configurazione ordinamentale.   

Né, del resto, la successiva valutazione che in sede dibattimentale viene effettuata quando si tratti, 

ex art. 495 Cpp, di ammettere gli elementi di carattere documentale permette di rimediare in modo 

convincente ai profili di incompatibilità, in quanto l’intervento del giudice è soltanto successivo – 

e non preventivo – all’acquisizione dei tabulati: sarebbe illogico, in effetti, compiere un giudizio 

di bilanciamento tra due interessi quando uno dei due sia già stato compromesso a favore dell’altro. 

Inoltre, gli aspetti di frizione sono acuiti dal rilievo che, in termini pratici, l’apparato motivazionale 

 
48 C.G.UE, H.K., cit., pt. 52. 
49 Ivi, pt. 54-55. 
50 Basti richiamare le numerose sentenze della Corte di giustizia in relazione alla nozione di «autorità 
giudiziaria emittente» di cui all’art. 6, par. 1, decisione-quadro 2002/584/GAI: nozione nella quale si è ritenuto 
non possano rientrare quelle figure di PM (tra cui anche quella tedesca) che non siano adeguatamente 
assistite da garanzie in punto di indipendenza. Cfr. C.G.UE, 27.5.2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, 
OG, ECLI:EU:C:2019:456, pt. 68 ss.; 12.12.2019, cause riunite C 566/19 PPU e C 626/19 PPU, JR, EU:C:2019:1077, 
pt. 60; 28.1.2021, causa C-649/19, IR, ECLI:EU:C:2021:75, pt. 74 ss. Per un’analisi, v. A. Rosanò, The road not 
taken? Recenti sviluppi sulla nozione di autorità giudiziaria emittente nell’ambito del MAE, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 9.3.2021.  
51 In proposito, basti ricordare la recente presentazione all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte 
di cassazione di un quesito abrogativo da parte di alcune forze politiche nazionali. Ampio risalto è stato dato 
dalla stampa, v. per tutti G.A. Falci, Riforma della Giustizia: limiti ai magistrati in politica, no al sorteggio per 
il Csm, in Corriere della Sera (online), 3.6.2021. Per un approfondimento sul tema, anche in chiave storica e 
comparativa, v. L. Scarselli, op. cit., 350 ss.  
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che sorregge le richieste del PM è particolarmente scarno, anche in virtù del fatto che, secondo la 

Corte di Cassazione, l’obbligo in tal senso imposto dall’art. 132 cod. priv. è assolto in presenza di 

espressioni o formule sintetiche che rivelino le esigenze di prosecuzione o sviluppo delle 

indagini52. 

Queste considerazioni – sia pur provvisorie, in attesa del definitivo chiarimento cui la Corte di 

giustizia è stata espressamente chiamata dal Tribunale di Rieti – sembrano tuttavia deporre nel 

senso dell’inadeguatezza della figura del PM italiano rispetto agli standard richiesti dalla sentenza 

H.K. 

Più problematico risulta comprendere se sussista una forma di incompatibilità anche rispetto 

all’ulteriore elemento richiesto dalla Corte di giustizia, ovvero la restrizione dell’acquisizione dei 

dati alle sole ipotesi di forme gravi di criminalità. A ben vedere, non è la prima volta in cui il 

requisito della gravità, in quanto non meglio declinato da una sentenza europea, genera più di 

qualche perplessità o difficoltà applicativa: il richiamo è, ovviamente, all’obbligo di 

disapplicazione che fu a suo tempo sancito nella sentenza Taricco e che era stato ancorato al 

requisito della gravità delle condotte fraudolente53.   

L’art. 132 cod. priv. risulta applicabile, allo stato attuale, a qualsiasi ipotesi di reato, senza alcuna 

limitazione, né in base al nomen iuris (delitti o contravvenzioni), né con riguardo alle singole 

fattispecie o agli edittali. A fronte dell’assenza, nel testo normativo nazionale, di una delimitazione 

ai soli illeciti “gravi”, occorre tuttavia chiarire cosa intenda, con quella nozione, la sentenza H.K.: 

operazione rilevante non solo per comprendere se l’omissione determini una forma di 

incompatibilità, ma anche ai fini di un eventuale intervento legislativo teso a porre rimedio al 

deficit della disciplina interna.  

Si contrappongono due opzioni differenti, ben raffigurate – anche nei loro potenziali (e divergenti) 

esiti – nei provvedimenti del Tribunale di Roma54: da un lato, lo scrutinio di gravità potrebbe essere 

condotto in concreto, perciò a prescindere dal titolo di reato per cui si procede e osservando i 

connotati specifici del singolo fatto; dall’altro lato, il vaglio potrebbe riferirsi a una dimensione 

astratta, per cui sarebbe il legislatore a dover dettare alcuni criteri generali per distinguere le 

fattispecie per le quali sia (o meno) possibile disporre l’acquisizione dei tabulati.  

La lettura della sentenza H.K. non sembra dare un’indicazione precisa su quale delle due sia 

l’opzione corretta. Nel testo italiano, l’aggettivo “grave” viene riferito – nella ricorrente locuzione 

«forme gravi di criminalità» – alla forma in cui il reato si manifesta, non all’illecito in sé: 

considerazione che induce a propendere per la prima delle due tesi, poiché l’acquisizione dei 

tabulati sarebbe possibile per ogni fattispecie delittuosa, a condizione che si sia palesata in termini 

concretamente gravi. Quest’orientamento riecheggia quanto osservato dalla Corte di Cassazione – 

 
52 Cass., 28.4.2014 n. 37212/14; 26.9.2007 n. 46086/07, entrambe in DeJure.  
53 C.G.UE, 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco, ECLI:EU:C:2015:555. Nella giurisprudenza nazionale, prima degli 
interventi della Consulta sulla complessa vicenda, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la gravità andasse 
accertata alla luce dei criteri di cui all’art. 133, co. 1, c.p. (Cass., 21.4.2017 n. 31265/17, in DeJure).  
54 Nel primo provvedimento (T. Roma, decr. 25.4.2021, dott. Sabatini, cit.) si ritiene che la valutazione vada 
fatta in concreto e così il GIP procede; negli ulteriori due, invece, si afferma che dev’essere necessariamente 
il legislatore a definire i criteri per determinare quali siano i reati gravi.   
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secondo cui il vaglio richiesto dalla giurisprudenza europea sarebbe appunto da operarsi in 

concreto – ed è stato poi fatto proprio da alcuni dei provvedimenti di merito esaminati55. 

Tuttavia, un simile orientamento sembrerebbe tradire quell’esigenza, più volte segnalata dalla 

Corte di giustizia, secondo cui è necessario che siano definiti con chiarezza i presupposti 

sostanziali e procedurali che legittimano l’accesso, da parte dell’autorità pubblica, ai dati. Se il 

vaglio fosse effettuato in concreto, l’acquisizione dovrebbe dipendere, caso per caso, dalla 

valutazione del singolo giudice chiamato a pronunciarsi, con il paradosso che in un’indagine per 

furto di beni di valore ingente si disponga la produzione dei dati, al contrario di quanto accade 

nell’ipotesi di una rapina in concreto ritenuta poco grave. Inoltre, posto che di regola l’acquisizione 

avviene in fase di indagini, può essere in quel momento prematura ogni valutazione circa 

l’intrinseca gravità del singolo fatto-reato, il cui pieno accertamento dipende dal completamento 

dell’attività istruttoria. 

Al contrario, la lettura della sentenza in altre versioni linguistiche potrebbe orientare verso 

l’opzione della gravità “in astratto”, in quanto l’aggettivo è riferito non alla “forma” in cui si 

manifesta l’attività illecita, bensì alla criminalità stessa56. In questi diversi termini, il riferimento 

alla “criminalità grave” muta l’angolo di osservazione, perché sembrerebbe dirsi che, tra tutti gli 

illeciti che un ordinamento prevede, solo quelli che si caratterizzano per intrinseca offensività 

consentono agli inquirenti di accedere ai tabulati riferibili agli imputati. Questa scelta – che 

coincide con quella operata dall’art. 266 Cpp in tema di intercettazioni – risulterebbe più armonica 

con il tessuto argomentativo della Corte di giustizia. Se l’accesso ai dati esteriori delle 

comunicazioni costituisce sempre un’interferenza grave nei diritti dell’interessato, allora 

l’acquisizione non può che essere limitata a quelle sole fattispecie che siano da ritenersi, secondo 

un criterio generale e astratto, gravi in re ipsa. In questo modo si assicurerebbe anche una certa 

omogeneità nelle decisioni da parte delle autorità procedenti, in quanto la definizione degli illeciti 

per cui è possibile invocare l’acquisizione dei tabulati dipenderebbe da criteri normativi generali 

e astratti.  

La preferenza per l’uno o per l’altro degli orientamenti comporta conseguenze significative sotto 

il profilo della verifica della compatibilità della legislazione nazionale: se, infatti, si aderisse 

all’opzione del vaglio “in concreto”, almeno sotto questo profilo potrebbe superarsi il contrasto 

con la normativa sovranazionale, poiché sarebbe il giudice ad assicurare, nel caso concreto, il 

rispetto del principio di proporzionalità. In sostanza, si potrebbe evitare il contrasto attraverso 

un’interpretazione dell’art. 132 cod. priv. conforme alle esigenze formulate dalla Corte di giustizia, 

pur restando auspicabile l’intervento legislativo volto a introdurre il requisito della gravità. Diverso 

sarebbe l’esito nel caso della seconda opzione, in quanto se la sentenza H.K. dovesse essere intesa 

nel senso di richiedere dagli ordinamenti una perimetrazione ai soli reati “gravi” in forza di criteri 

 
55 T. Roma, decr. 25.4.2021, dott. Sabatini, cit., 3; T. Milano, ord. 22.4.2021, cit., 3.  
56 Come equivalenti della locuzione italiana «lotta contro le forme gravi di criminalità» in francese si legge 
«lutte contre la criminalité grave», in inglese «to combat serious crime», in spagnolo «la lucha contra la 
delincuencia grave». In tutti questi casi, l’aggettivo è riferito alla criminalità e non alla “forma”, sostantivo 
che non ricorre nemmeno nelle altre versioni linguistiche.  
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o elencazioni a livello normativo, l’incompatibilità dell’art. 132 cod. priv. sussisterebbe in modo 

macroscopico e insuperabile.  

Alla luce dei rilievi svolti, nonostante il diverso avviso della (pur recente) giurisprudenza di 

legittimità, il dictum della Corte di giustizia nella sentenza H.K. conduce a ritenere sussistente 

un’antinomia tra l’art. 132 cod. priv. e l’art. 15, dir. 2002/58/CE: soltanto un significativo 

revirement potrebbe portare all’esclusione del primo motivo di frizione, mentre quanto al secondo 

l’assenza di ogni richiamo alla gravità sembra profilare un’inadeguatezza della legislazione 

nazionale.  

 

5. Se è vero che l’art. 132 cod. priv. si pone in rapporto di contraddizione con l’art. 15, dir. 

2002/58/CE così come interpretato dalla Corte di giustizia, altra – e ben diversa – è la questione 

relativa alla modalità di soluzione dell’antinomia. Questo è, a sommesso avviso di chi scrive, lo 

snodo cruciale sul quale i provvedimenti esaminati non si sono compiutamente soffermati per 

comprendere quale in concreto dovesse essere la sorte della disposizione nazionale. 

In primo luogo, occorre sgombrare il campo da alcuni elementi di equivocità relativi alla rilevanza 

delle sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede interpretativa. Queste pronunce integrano il 

contenuto delle norme di volta in volta oggetto di esegesi e ne condizionano l’applicazione da 

parte di qualsiasi giudice, anche se non appartenente al medesimo ordinamento da cui il quesito 

pregiudiziale era stato formulato, sino a nuova sentenza interpretativa e senza sottrarre all’autorità 

giudiziaria la possibilità di promuovere – come fatto dal Tribunale di Rieti – un nuovo rinvio57. 

Tuttavia, il fatto che l’autorità giudiziaria italiana sia vincolata – ove venga in rilievo 

l’interpretazione dell’art. 15, dir. 2002/58/CE – al dictum proveniente dalla Corte di giustizia nella 

sentenza H.K. non altera in alcun modo le modalità di soluzione dell’antinomia che possa 

riscontrarsi tra diritto interno e fonte sovranazionale. Come la stessa Consulta ha avuto modo di 

precisare, le pronunce interpretative della Corte di giustizia assumono la medesima efficacia delle 

norme cui ineriscono58: perciò, se una fonte sovranazionale è priva di effetti diretti, neppure la 

sentenza che fornisca l’esatta esegesi di quella disposizione può mutare tale condizione e rendere 

la disposizione interpretata self executing59.  

Perciò, mentre è corretto dire che il giudice italiano è tenuto ad applicare la sentenza H.K., non è 

altrettanto esatto sostenere che ne derivi, ipso facto, la disapplicazione dell’art. 132 cod. priv., in 

quanto ne sia stato accertato il contrasto con l’art. 15, dir. 2002/58/CE.  

Secondo il quadro delineato a partire dalla celebre sentenza Granital della Corte costituzionale60, 

qualora il giudice ordinario rilevi un conflitto tra una norma interna e una sovranazionale, la prima 

viene disapplicata soltanto nella misura in cui la disposizione di diritto dell’Unione sia 

 
57 G. Strozzi-R. Mastroianni, op. cit., 442; nella giurisprudenza costituzionale, v. C. cost., 24.6.2010 n. 227, 
ECLI:IT:COST:2010:227, pt. 8.  
58 C. cost., 11.7.1989 n. 389, ECLI:IT:COST:1989:387; 13.7.2007, n. 284, ECLI:IT:COST:2007:284. 
59 R. Mastroianni, Conflitti tra norme interne e norme comunitarie non dotate di efficacia diretta: il ruolo della 
Corte costituzionale, in Dir. Un. eur., 3/2007, 585 ss., spec. 589. 
60 C. cost., 8.6.1984 n. 170, ECLI:IT:COST:1984:170, come poi meglio specificata, sul punto, da C. cost., 18.4.1991 
n. 168, ECLI:IT:COST:1991:168, pt. 4.  



3/2021 

     85 
 

direttamente applicabile o capace di effetto diretto; diversamente, se la norma europea è priva di 

una di queste caratteristiche, la soluzione del contrasto dipende necessariamente dall’intervento 

della Consulta o, ovviamente, dall’intervento legislativo61. Il discrimen appare particolarmente 

delicato ove si tratti di disposizioni contenute in una direttiva, poiché le norme inserite in questi 

atti possono produrre effetti diretti soltanto a specifiche condizioni, oggetto di progressiva 

definizione da parte della Corte di giustizia62. In mancanza di effetto diretto, la disposizione 

sovranazionale, per costante orientamento, «non può essere fatta valere, in quanto tale, nell’ambito 

di una controversia rientrante nel diritto dell’Unione al fine di escludere l’applicazione di una 

disposizione di diritto nazionale ad essa contraria»63. 

Una norma può dirsi suscettibile di effetto diretto, come noto, soltanto se contiene un obbligo 

chiaro, preciso e incondizionato, tale da accordare ai singoli una posizione giuridica soggettiva di 

vantaggio che si possa invocare nella singola fattispecie, sia dinanzi all’autorità giudiziaria, sia in 

caso di procedimento amministrativo. I requisiti di chiarezza e precisione, spesso considerati come 

un’endiadi, sono intesi dalla Corte di giustizia nel senso che ricorrono ove la norma sancisce 

obblighi in termini non equivoci, tali da non lasciare margini di discrezionalità agli Stati64; si può 

definire incondizionata, invece, la disposizione che non sia subordinata, quanto all’osservanza e 

agli effetti, all’adozione di misure di integrazione o esecuzione che debbano essere adottate dal 

legislatore, sia esso nazionale o europeo65. Per quanto sia stato evidenziato che l’interpretazione 

di questi presupposti, da parte della Corte di giustizia, è spesso estensiva e flessibile66 – e lo stesso 

possa dirsi della medesima valutazione quando viene condotta dalle autorità nazionali67 –, è pur 

vero che un esame di tali requisiti deve quantomeno essere condotto prima di giungere tout court 

all’attribuzione di effetti diretti e quindi (in caso di ritenuto contrasto) alla disapplicazione. 

Laddove dovesse sussistere un dubbio sul fatto che la disposizione sovranazionale in rilievo, 

occorre che il giudice nazionale si rivolga, mediante un quesito pregiudiziale, alla Corte di 

giustizia, affinché fornisca, sul punto, una specifica valutazione.   

 
61 C. cost., 25.7.2014 n. 226, ECLI:IT:COST:2014:226, pt. 3.1. e ulteriore giurisprudenza ivi citata. Per un 
approfondimento sul punto, v. per tutti R. Mastroianni, Conflitti tra norme interne, cit., passim e G. Tesauro, 
Diritto comunitario e giudici nazionali, in Aa.Vv., Convivenza nella libertà: scritti in onore di Giuseppe 
Abbamonte, Napoli, 1999, 1342 ss.  
62 Per una panoramica dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto, M.C. Ciciriello, Diretta applicabilità ed 
effetto diretto delle norme comunitarie nella evoluzione giurisprudenziale e nella prassi degli Stati, in AA.VV., 
Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, vol. II, Napoli, 2014, 1601 ss.  
63 Da ultimo, cfr. C.G.UE, 3.6.2021, causa C-726/19, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario, ECLI:EU:C:2021:439, pt. 80; v. anche, per una disamina più estesa, C.G.UE, 24.6.2019, causa C-
573/17, Popławski, ECLI:EU:C:2019:530, pt. 59 ss. 
64 Ex multis, C.G.UE, 26.10.2006, causa C-317/05, G. Pohl-Boskamp, ECLI:EU:C:2006:684, pt. 41 e 
giurisprudenza ivi citata.  
65 Cfr., ad es., C.G.UE, 1.7.2010, causa C-194/08, Gassmayr, ECLI:EU:C:2010:386, pt. 45 e ulteriori precedenti 
richiamati.  
66 D. Gallo, Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2019, 
1 ss., spec. 7.  
67 V. Onida, A cinquant’anni dalla sentenza Costa-Enel: riflettendo sui rapporti fra ordinamento interno e 
ordinamento comunitario alla luce della giurisprudenza, in Costa/Enel: Corte costituzionale e Corte di giustizia 
a confronto, cinquant’anni dopo, a cura di B. Nascimbene, Milano 2015, 29 ss., spec. 45.  
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Si tratta di una valutazione che i due provvedimenti dei G.I.P. di Roma68 e Bari69 – ovvero quelli 

in cui si dispone la disapplicazione dell’art. 132 cod. priv. per contrasto con la disciplina europea 

– hanno pretermesso, come se dall’accertamento dell’antinomia dovesse tout court discendere un 

effetto di esclusione della disposizione nazionale. Per vero, neppure gli ulteriori provvedimenti – 

che giungono a diverso esito – hanno effettuato ex professo una simile valutazione: gli altri due 

decreti romani ritengono che sia il dictum della sentenza della Corte di giustizia a non poter 

ottenere immediata e diretta efficacia poiché essa (e non già la direttiva) avrebbe lasciato inalterato 

un margine di discrezionalità che solo il legislatore nazionale avrebbe dovuto (e dovrebbe) 

colmare70, senza però che vi sia alcun riferimento alla natura dell’art. 15, dir. 2002/58/CE. 

Se s’intende far applicazione delle coordinate tracciate in punto di soluzione delle antinomie con 

riferimento all’art. 15, dir. 2002/58/CE, appare più che legittimo dubitare che a questa disposizione 

possa attribuirsi un effetto diretto: la norma accorda agli Stati membri la facoltà di adottare una 

legislazione interna che limiti i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 8 e 9 della medesima 

direttiva71, purché si tratti di misure necessarie, opportune e proporzionate e tese a certe specifiche 

finalità ivi menzionate. Gli stessi ordinamenti nazionali sono anche legittimati a prevedere che le 

informazioni ottenute dai fornitori siano conservate solo per un certo lasso di tempo.   

Risulta francamente difficile pensare che a una disposizione di questo tenore – che attribuisce un 

potere molto ampio e discrezionale agli Stati membri – possa riconoscersi natura incondizionata, 

nel senso di cui si è detto. Ai legislatori dei singoli Paesi è in primo luogo lasciata la possibilità di 

adottare (o meno) specifiche norme in materia di data retention e, salvo quanto indicato rispetto 

alle finalità per cui le deroghe possono essere dettate (peraltro con riferimento a nozioni ampie ed 

elastiche), gli organi nazionali sono liberi di declinare i provvedimenti normativi senza che l’atto 

dell’Unione contenga criteri specifici o vincolanti. Sebbene l’art. 15, dir. 2002/58/CE sia stato 

interessato da una pluralità di pronunce della Corte di giustizia che ne hanno meglio chiarito, in 

chiave tassativizzante, il contenuto (e così i vincoli ai quali il legislatore nazionale è tenuto), è 

tuttavia arduo sostenere che, così come formulata, la disposizione sia suscettibile di produrre effetti 

diretti, ovvero di essere fatta valere – in quanto attributiva di una posizione giuridica di vantaggio 

– dai singoli nelle specifiche controversie che li vedano coinvolti. Del resto, in nessuna delle 

sentenze della Corte di giustizia si fa cenno al riconoscimento di effetti diretti alla disposizione in 

esame, né è mai stato espressamente indicato – pur affermandosi che l’art. 15, dir. 2002/58/CE 

ostasse a certe previsioni normative nazionali – che spettasse al giudice nazionale procedere alla 

disapplicazione nei rispettivi ordinamenti. Anzi, proprio nella sentenza H.K. la Corte di giustizia 

ha inteso ribadire che compete al diritto nazionale stabilire i requisiti in presenza dei quali le 

 
68 Nel decreto del 25.4.2021, 3, si legge che si deve «ravvisare il sopravvenuto contrasto […] la conseguenza del 
conflitto è quella della non applicazione della norma interna» 
69 Secondo il Tribunale barese (p. 13 del provvedimento esaminato) l’art. 132 cod. priv., a seguito della sentenza 
H.K., non è più “operativo”, in forza della diretta applicazione della norma dell’Union europea.  
70 T. Roma, 28.4.2021, dott. Fanelli, 3; decr. Senza data, dott. Savio, 3-4.  
71 Disposizioni che dettano la disciplina inerente alla riservatezza delle comunicazioni, al trattamento dei dati 
nella disponibilità dei fornitori, all’identificazione delle utenze in caso di chiamate e alla conservazione di 
dati relativi all’ubicazione.  
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autorità inquirenti possono richiedere i dati ai fornitori dei servizi di comunicazione72 e, in questo 

senso, pare deporre anche il richiamo al principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri73. 

Diventa così condivisibile il rilievo di chi74 ha ritenuto che, tra i quesiti formulati dal Tribunale di 

Rieti, si sarebbe potuta inserire anche una sollecitazione tesa a comprendere la capacità della 

norma europea di produrre (o meno) effetto diretto, in modo da sgombrare il campo da possibili 

incertezze sul punto.  

Se si dovesse ritenere che l’art. 15, dir. 2002/58/CE sia una disposizione sfornita di effetti diretti 

– e una lettura minimamente attenta sembra deporre in tal senso –, lo strumento di soluzione 

dell’antinomia che si verifichi tra quella norma e l’art. 132 cod. priv. non può essere identificato 

nella disapplicazione da parte dell’autorità giudiziaria, bensì dovrebbe individuarsi nella 

formulazione di una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 11 e 117, co. 

1, Cost.  

Quanto alle prospettive ipotizzabili in caso di intervento della Corte costituzionale, si è 

autorevolmente evidenziato75 il rischio che, a fronte dell’incidente di costituzionalità, la Consulta 

ritenga di non poter intervenire, in quanto l’intervento sollecitato si risolverebbe in una forma di 

ingerenza nella discrezionalità dell’organo legislativo, al quale spetterebbe tanto individuare i reati 

“gravi”, quanto delineare l’autorità competente a pronunciarsi sulla richiesta di acquisizione dei 

dati. A questo proposito, la Corte costituzionale potrebbe però utilmente ricorrere al modello – 

ormai di non infrequente utilizzo76 – della c.d. incostituzionalità differita77, impiegato dal giudice 

delle leggi qualora la soluzione della questione imponga, a fronte di criticità del tessuto normativo 

vigente, di «ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo»78. In una diversa 

prospettiva – quella di un potenziale accoglimento della questione con intervento additivo sull’art. 

132 cod. priv. –, si può ricordare che di recente la Consulta79 ha evidenziato, soffermandosi sulla 

legislazione speciale relativa al regime delle comunicazioni in cui fosse coinvolto un Parlamentare 

(art. 6, co. 2, l. 20.6.2003, n. 140), la stretta contiguità tra la disciplina delle intercettazioni e quella 

in tema di acquisizione dei tabulati telefonici. In quella sentenza, si è sottolineato che non è corretto 

 
72 C.G.UE, H.K., cit., pt. 50. 
73 Ivi, pt. 42.  
74 G. Leo, Le indagini sulle comunicazioni, cit., 18.  
75 Ibidem. 
76 Si tratta di un modello decisorio il cui primo utilizzo risale alla vicenda Cappato (ord. 16.11.2018, n. 207, 
ECLI:IT:COST:2018:207 e successiva sentenza 22.11.2019, n. 242, ECLI:IT:COST:2019:242), seguito dalle 
questioni di legittimità relative rispettivamente alla pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo 
stampa (ord. 26.6.2020, n. 132, ECLI:IT:COST:2020:132 e successiva sentenza 12.7.2021, n. 150, 
ECLI:IT:COST:2021:150) e al c.d. ergastolo ostativo (ord. 11.5.2021, n. 97, ECLI:IT:COST:2021:97). Su questa 
“nuova” tecnica decisoria, v. ex multis M. Ruotolo, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte 
costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto 
giurisprudenziale, in Rivista AIC, 2/2019, 644 ss.    
77 Secondo l’espressione impiegata da M. Bignami, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad 
incostituzionalità differita, in Questione giustizia, 19.11.2018 e poi ampiamente utilizzata anche da altri Autori.  
78 C. cost., ord. 97/2021, cit., pt. 11.  
79 C. cost., 6.3.2019 n. 38, ECLI:IT:COST:2019:38.  
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ritenere che vi sia alcuna «differenza ontologica»80 tra i due strumenti, tanto da far presumere, da 

parte della Consulta, che la disciplina «potrebbe mutare in futuro, proprio sugli aspetti qui rilevanti, 

e anche in direzione di un più omogeneo trattamento di intercettazioni e acquisizione di tabulati»81. 

Anche la Corte Edu, nella sua più autorevole composizione, ha di recente sostenuto la sostanziale 

omogeneità del livello di ingerenza nei diritti fondamentali tra quanto accade in caso di captazione 

dei contenuti delle comunicazioni e di rilevazione dei dati esteriori82. Queste considerazioni – alla 

luce del superamento dei rigidi canoni delle rime obbligate83 e in forza delle sollecitazioni 

provenienti dalla Corte di giustizia – potrebbero trovare ulteriore sviluppo nel senso di rinvenire 

nella disciplina dettata in tema di intercettazioni telefoniche il termine di confronto cui uniformare 

l’art. 132 cod. priv., sebbene, in pronunce ormai non recenti, era stata esclusa, dalla Consulta come 

dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la necessità di dover applicare la legislazione degli artt. 

266 ss. Cpp alle acquisizioni dei tabulati84. 

Ulteriore profilo da considerare attiene alle modalità con cui, in attesa di intervento legislativo o 

della Consulta, si possa procedere all’acquisizione dei tabulati o all’utilizzo degli stessi. Se 

dall’assenza di effetti diretti dell’art. 15, dir. 2002/58/CE discende l’impossibilità di disapplicare 

la norma interna contrastante, l’art. 132 cod. priv. continua a rappresentare la disposizione in forza 

della quale si deve disporre l’acquisizione dei tabulati telefonici. Infatti, come si è osservato nella 

giurisprudenza costituzionale, «la norma interna contraria al diritto comunitario non risulta […] 

affetta da alcuna nullità»85, ma rimane pienamente operativa, fino a quando vi sia un intervento 

della Corte costituzionale o del legislatore.  

Quanto ai dati già acquisiti in forza dell’art. 132 cod. priv. (si pensi ai casi esaminati, pur in diversi 

frangenti processuali, dai Tribunali di Bari, Milano e Rieti), la tesi evocata in dottrina86 e 

giurisprudenza87 dell’inutilizzabilità dei dati ex art. 191 Cpp appare senz’altro suggestiva e 

sembrerebbe inserirsi nel solco di quella giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui 

dovrebbero considerarsi affette da tale patologia tutte le risultanze istruttorie e probatorie formatesi 

in violazione «dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso 

 
80 Ivi, pt. 2.3. 
81 Ibidem.   
82 C. eur., GC, 25.5.2021, Big Brother Watch c. Regno Unito, ECLI:CE:ECHR:2021:0525, pt. 363, ove si legge che 
«the Court is not persuaded that the acquisition of related communications data through bulk interception 
is necessarily less intrusive than the acquisition of content. It therefore considers that the interception, 
retention and searching of related communications data should be analysed by reference to the same 
safeguards as those applicable to content».    
83 V., sul punto, D. Tega, La traiettoria delle rime obbligate, in www.sistemapenale.it, 3.2.2021.  
84 C. cost., 11.3.1993 n. 81, ECLI:IT:COST:1993:81 e 17.7.1998, n 281, ECLI:IT:COST:1998:281; Cass. S.U., 23.2.2000 
n. 6/2000, in DeJure.  
85 C. cost., 170/1984, cit., pt. 5.  
86 F. Iovene, Data retention tra passato e futuro. Ma quale presente?, in CP, 12/2014, 4274 ss., spec. 4281; S. 
Marcolini, Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: una proposta, in CP, 2/2015, 760 
ss., spec. 779; F. Rinaldini, Data retention e procedimento penale. Gli effetti della sentenza della Corte di 
giustizia nel caso H.K. sul regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: urge l’intervento del 
legislatore, in Giurisprudenza penale, 11.5.2021, 13.  
87 T. Bari, decreto 1.5.2021, cit., 13.  

https://www.sistemapenale.it/
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degli artt. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà 

assolute»88. Una soluzione del genere sembra non del tutto armonica con due fondamentali 

considerazioni ricavabili dalla sentenza H.K. In primo luogo, il fondamento della pronuncia – e in 

generale di tutta la giurisprudenza in tema di data retention – è il principio di proporzionalità, il 

quale esige di ponderare interessi contrapposti, senza che uno dei due risulti integralmente 

sacrificato: questo però accadrebbe se dal dictum della Corte di giustizia volesse inferirsi la 

radicale invalidità delle acquisizioni, poiché ciò importerebbe la totale compromissione delle 

attività compiute dall’organo inquirente. In secondo luogo, la Corte di giustizia ha specificato, in 

un proprio passaggio89, che l’unico caso in cui essa intende imporre l’esclusione del materiale 

probatorio ottenuto riguarda l’ipotesi di un vulnus al principio del contraddittorio, in quanto 

l’interessato non abbia potuto interloquire sull’acquisizione dei tabulati al patrimonio conoscitivo 

del giudicante senza potersi difendere. Tale specificazione sarebbe vanificata nella sua ratio 

essendi se poi in qualsiasi caso di contrasto si escludesse l’utilizzo dei dati ottenuti, così come 

sarebbe sterilizzato il richiamo al canone dell’autonomia procedurale. Come sottolineato dal 

Tribunale di Rieti nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, poiché – nel momento in cui i tabulati 

telefonici vengono acquisiti – vi si procede secondo lo schema delineato dall’art. 495 Cpp, questa 

circostanza induce a ritenere che la causa di esclusione delineata dalla Corte di giustizia non possa 

essere utilmente invocata. Inoltre, se si volge l’attenzione all’ordinamento nazionale, i dati 

acquisiti dal PM anche dopo la sentenza H.K. sarebbero ottenuti pur sempre in forza di un testo 

normativo vigente – non abrogato, non dichiarato illegittimo – e, sotto il profilo formale, non 

sarebbe agevole affermare che un atto compiuto secondo la legge sia anche affetto da una qualche 

patologia.  

 

6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’unica (e per questo indifferibile) modalità di 

soluzione del contrasto che si è riscontrato è rappresentato dall’intervento normativo. Il 

disorientamento che i giudici nazionali hanno manifestato a fronte della sentenza H.K. è una spia 

che rivela, in modo inequivoco, la necessità che la questione sia esaminata e risolta sul piano della 

disciplina, non nelle aule di (qualsiasi) organo giusdicente. 

Si tratta di un auspicio che deve riferirsi, tuttavia, non soltanto al Parlamento italiano (o al 

Governo, mediante un decreto-legge che permetta di provvedere sollecitamente) ma anche al 

legislatore europeo90.  

Rispetto a quest’ultimo, mette conto osservare che, per quanto la Corte di giustizia abbia, mediante 

una continua valorizzazione del principio di proporzionalità, fornito dell’art. 15, dir. 2002/58/CE 

un’interpretazione volta a specificare i requisiti, sostanziali e procedurali, che presidiano le forme 

di conservazione e acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni, è innegabile l’urgenza 

dell’adozione di un testo normativo europeo in materia aggiornato a fronte delle significative 

 
88 Cass. S.U., 13.7.1998 n. 21/1998, in DeJure.   
89 C.G.UE, H.K., cit., pt. 44.  
90 G. Caggiano, op. cit., p. 65; G. Formici, La data retention saga al capolinea?, cit., 1371; L. Luparia Donati, op. 
cit., 753.  
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evoluzioni che, dal 2002 a oggi, si sono registrate nel settore delle comunicazioni. La Commissione 

ha adottato, in proposito, una proposta di regolamento nel 201791, allo stato ancora pendente, per 

un intervento che, di anno in anno, appare ancor più necessario se si considera l’opportunità di 

evitare che i legislatori nazionali conservino discipline tra loro divergenti, con le conseguenti 

difficoltà per i fornitori che operano in plurimi Paesi e le sperequazioni quanto alle garanzie per 

gli individui92. Inoltre, se le istituzioni sovranazionali intendono procedere a definire un livello 

omogeneo di tutela del diritto alla riservatezza e alla vita privata con specifico riferimento al 

processo penale93, sarebbe auspicabile ricorrere a una direttiva ex art. 82, par. 2, lett. b, TrFUE, 

ovvero lo strumento adeguato a rafforzare le garanzie in questa specifica materia: la norma 

menzionata abilita infatti l’Unione di adottare norme minime relative ai diritti della persona nella 

procedura penale. In questo modo, sarebbe lo stesso legislatore europeo a declinare i requisiti 

(sostanziali e procedurali) ai quali gli ordinamenti nazionali devono subordinare l’acquisizione dei 

dati esteriori delle comunicazioni nel corso del processo, senza che tale compito sia affidato alla 

Corte di giustizia, la cui opera interpretativa risente delle peculiarità del singolo ordinamento da 

cui il quesito proviene; inoltre, come si è osservato, anche nel sistema giuridico dell’Unione – esso 

stesso tenuto ai canoni essenziali dello stato di diritto – occorre preservare il corretto equilibrio nei 

rapporti tra giurisdizione e legislatore94.  

Inoltre, l’entrata in funzione dell’ufficio della Procura europea – che, come noto, non applica 

un’unica disciplina, ma si riferisce a quella nazionale di volta in volta rilevante in base alla 

competenza territoriale – dovrebbe se possibile indurre a un ulteriore sforzo di armonizzazione dei 

mezzi di indagine utilizzabili. E, sotto questo profilo, non può non rilevarsi un profilo di incoerenza 

– proprio sull’acquisizione dei dati esterni delle comunicazioni – tra le esigenze manifestate dalla 

Corte di giustizia e la disciplina contenuta nel reg. (UE) 2017/1939: l’art. 30, par. 1, lett. d prevede 

che la produzione di tali informazioni95 (così come per molti altri mezzi di indagine) da parte dei 

fornitori possa avvenire tanto per diretta disposizione del PED, quanto previa autorizzazione del 

giudice. Sembra quindi che il legislatore europeo (a differenza del giudice del Kirchberg) ritenga 

sufficientemente tutelati i diritti degli indagati in caso di richiesta dell’organo inquirente, senza 

che sia imposto agli ordinamenti il preliminare vaglio giurisdizionale. Desta ulteriore perplessità, 

 
91 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla 
tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento 
sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), COM (2017) 10 def., 10.1.2017. L’ultima discussione in 
Consiglio, ancora in sede di prima lettura, risale al 10.2.2021. La proposta di regolamento si fonda sugli artt. 
16 e 114 TrFUE. 
92 G. Formici, La data retention saga al capolinea?, cit., 1373.  
93 Tenuto a maggior ragione conto che, secondo il testo della proposta del 2017 (art. 2, par. 2.d), il regolamento 
non si applicherebbe attività delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza 
pubblica e la prevenzione delle stesse.  
94 G. Caggiano, op. cit., 67.  
95 L’acquisizione dei dati da parte del PED deve essere consentita rispetto ai dati esteriori ad eccezione di 
quelli specificamente conservati conformemente al diritto nazionale ai sensi dell’art. 15, par. 1, seconda frase, 
dir. 2002/58/CE, vale a dire quelli la cui conservazione sia stata consentita dalle legislazioni nazionali per un 
certo periodo di tempo per i motivi enunciati dalla direttiva stessa.  
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sempre in questa direzione, il fatto che il reg. (UE) 2017/1939 consenta (art. 30, par. 1, lett. e) 

addirittura che le intercettazioni delle comunicazioni – strumento particolarmente intrusivo, ancor 

più dell’acquisizione dei tabulati – siano disposte direttamente dal PM. Pertanto, un intervento 

normativo europeo sarebbe opportuno sia per codificare come ius positum la giurisprudenza della 

Corte di giustizia, sia per superare le forme di potenziale incoerenza appena segnalate: si pensi al 

caso (un vero e proprio paradosso) per cui un PED italiano sarebbe legittimato dal regolamento e 

dalla legislazione nazionale ad acquisire i dati esterni riferibili alle comunicazioni degli indagati, 

ma al tempo stesso ciò sarebbe contrario al dictum del giudice del Kirchberg. 

Anche da parte del legislatore italiano, come detto in precedenza, sembra indifferibile un 

intervento sull’art. 132 cod. priv., in modo che questa disposizione risulti meglio allineata alle 

esigenze di tutela espresse dalla Corte di giustizia e sia scongiurato il rischio dell’apertura di una 

procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Il principio di leale collaborazione 

impone infatti agli organi legislativi il compito di adottare ogni provvedimento utile a garantire il 

rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione all’Unione96. Ciò è vero a maggior ragione 

quando, come ha recentemente precisato la Corte di giustizia, si tratti di attuare il diritto derivato 

in modo tale che sia assicurato, nel miglior modo possibile, il rispetto delle garanzie fondamentali 

dell’individuo97. La scelta normativa potrebbe orientarsi verso il modello delle intercettazioni 

telefoniche, quantomeno per l’introduzione del decreto di autorizzazione da parte del G.I.P. nel 

corso delle indagini; sembra invece del tutto eterogenea rispetto al sistema processuale nazionale 

la possibilità di attribuire questa competenza a un’autorità amministrativa, seppur assistita da piena 

indipendenza e neutralità.  

Mentre la scelta più semplice potrebbe essere quella di riscrivere l’art. 132, co. 3, cod. priv. in 

modo da ricalcare la disciplina in tema di intercettazioni o, in alternativa, di novellare gli artt. 266 

ss. Cpp in modo da estenderne l’applicazione anche alle acquisizioni dei dati esteriori (con 

contestuale abrogazione della normativa extracodicistica), un intervento più articolato sarebbe 

senz’altro possibile e consentirebbe, ferme le esigenze espresse dalla Corte di giustizia, di plasmare 

un dettato normativo apposito (meglio se organicamente inserito nel tessuto codicistico) che possa 

anche differenziarsi, nei presupposti sostanziali e processuali, da quello applicabile per le 

captazioni delle conversazioni.   

Quanto alla gravità dei reati, è sicuramente preferibile che il legislatore adotti criteri di carattere 

generale, dettati in base all’edittale o individuati nello specifico, anche in base alle categorie di 

delitti per cui l’acquisizione risulta maggiormente frequente o necessaria. Un riferimento utile 

potrebbe provenire dallo stesso art. 30, reg. (UE) 2017/1939, il quale prevede che i mezzi 

d’indagine ivi elencati debbano poter essere impiegabili dai PED per tutti gli illeciti penali che 

siano puniti con la detenzione nel massimo non inferiore a quattro anni di reclusione. Questi 

requisiti potrebbero venire declinati – come la stessa Corte di giustizia ha ritenuto possibile – in 

base all’intensità dell’ingerenza che l’ottenimento dei dati comporta nella vita privata 

dell’interessato, ad esempio consentendo l’accesso a certe categorie di informazioni (come gli 

 
96 Così, da ultimo, C.G.UE, 17.3.2021, causa C-64/20, UH, ECLI:EU:C:2021:207, pt. 31. 
97 C.G.UE, 2.2.2021, causa C-481/19, Consob, ECLI:EU:C:2021:84, pt. 57.  
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abbinamenti codici IMEI-utenze mobili) anche a fronte di illeciti di minore allarme sociale. Inoltre, 

il legislatore potrebbe introdurre – come nel caso dell’art. 267 Cpp – presupposti procedurali legati 

all’esistenza di indizi di reità o di assoluta necessità dell’acquisizione ai fini dello sviluppo delle 

indagini.  

In conclusione, i provvedimenti dei Tribunali italiani hanno di sicuro manifestato un apprezzabile 

livello di attenzione alle nuove sollecitazioni che, in tema di acquisizione dei dati esteriori delle 

comunicazioni e di tutela dei diritti, sono pervenute dalla Corte di giustizia, ma si sono anche 

contraddistinti per percorsi argomentativi ed esiti totalmente eterogenei: circostanze che ben 

evidenziano la necessità che, a fronte di normative (nazionale ed europea) ormai risalenti, siano 

gli organi dotati di competenze legislative a farsi carico di definire compiutamente la complessa 

opera di bilanciamento degli interessi che, in materia, si contrappongono.  
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IL CONDITIONAL BAIL IN INGHILTERRA E IN GALLES. UN'ANALISI COMPARATA 

PER RIPENSARE IL MODELLO APPLICATIVO DELLE MISURE CAUTELARI 

PERSONALI IN ITALIA 

 

di Mattia Giangreco 

Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Catania * 

 

Il vigente modello applicativo delle misure cautelari personali presenta molteplici punti di doglianza nel 

corso delle indagini preliminari, specialmente sotto il profilo dell’effettività del diritto al contraddittorio. Il 

difficile equilibrio tra diritto di difesa ed effetto sorpresa della misura cautelare, infatti, ha legittimato 

l’attuale modello cautelare che vede il frazionamento del contraddittorio cautelare in due fasi 

temporalmente e logicamente distanti. Purtuttavia, guardando alla realtà normativa del conditional bail in 

Inghilterra e in Galles, è possibile scorgere nell’istituto della libertà su cauzione alcuni spunti per ripensare 

la disciplina cautelare in Italia. 

The current application model of personal precautionary measures shows multiple points of complaint 

during the investigations, in terms of the effectiveness of the right to cross-examination. The hard balance 

between the right of defense and the surprise effect of the precautionary measure, in fact, legitimised the 

current precautionary model which splits the precautionary cross-examination into two phases which are 

chronologically and logically distant. Nevertheless, looking at the discipline of the conditional bail in 

England and Wales, it is possible to detect some point to ponder in order to rethink the precautionary 

discipline in Italy. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa; – 2. Il modello applicativo delle misure cautelari in Inghilterra e Galles; 

– 2.1. Il potere di arrest della police e la ‘carenza dei poteri’ del CPS; – 2.2. Il post-charge bail e 

l’architettura del contraddittorio cautelare mediata dall’udienza di first appearance; – 3. La libertà 

su cauzione in Italia; – 3.1. L’esperienza italiana in tema di libertà su cauzione. Dal codice del 

1913 al tentativo di riforma del 2012; – 3.2. Il volto multiforme della libertà su cauzione; – 3.3. Il 

(falso) mito della libertà su cauzione come strumento cautelare d’élite; – 4. Considerazioni finali. 

 

 

1. Nel disciplinare il procedimento applicativo delle misure cautelari personali, il legislatore del 

1988 ha optato per un modello a due voci, secondo cui il giudice applica con ordinanza le misure 

cautelari personali (art. 292 Cpp), previa istanza del pubblico ministero (art. 291 Cpp). Questa 

struttura duale non muta e, anzi, si aggrava quando ad essere destinatario della misura cautelare è 

l’indagato. Nella fase delle indagini preliminari, infatti, il legislatore ordinario esclude l’indagato 

e il suo difensore dal procedimento applicativo per garantire il c.d. effetto sorpresa della misura 

cautelare da applicare e, per controbilanciare questo deficit garantistico, tenta di ripristinare 

(rectius: integrare) successivamente il contraddittorio cautelare, imponendo al giudice per le 

 
* Contributo realizzato nell’ambito del programma di ricerca dell’Università degli Studi di Catania: “Diritti 
inviolabili dell’uomo v/s esigenze di sicurezza: l’ineludibile riforma dell’ordinamento penitenziario, fra 
ricostruzioni storiche, garanzie fondamentali e principi sovranazionali”. 
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indagini preliminari di interrogare l’indagato subito dopo l’esecuzione della misura cautelare (art. 

294 Cpp). 

Nonostante l’accondiscendenza della giurisprudenza costituzionale 1, l’attuale modello applicativo 

delle misure cautelari personali soffre il confronto con alcuni principi costituzionali e, fra tutti, gli 

artt. 13, 24, 27 e 111 Cost. Anzitutto, sul piano teoretico, appare illogico che il contraddittorio, 

elemento costitutivo di tutti i provvedimenti giurisdizionali, venga frazionato e ricomposto con 

l’artifizio normativo dell’interrogatorio c.d. di garanzia solo dopo l’emanazione dell’ordinanza 

cautelare. 

Altrettanto anomalo è il pregiudizio di fondo che traspare dall’impostazione normativa secondo 

cui, accolta l’istanza del pubblico ministero ed emessa l’ordinanza cautelare, il momento 

dell’interrogatorio di garanzia non possa, tendenzialmente, dare un esito differente da quello 

confermativo. Ciò è inequivocabilmente desumibile dal fatto che l’unico provvedimento espresso 

richiesto dal legislatore è quello ‘eccezionale’ di revoca o sostituzione, mentre non è prevista 

l’emissione di un provvedimento confermativo che motivi le ragioni per cui si ritengono infondate 

le allegazioni difensive del soggetto ristretto rese in sede di interrogatorio di garanzia 2. 

Inoltre, desta qualche dubbio la scelta normativa secondo cui a condurre l’interrogatorio di 

garanzia deve essere lo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare perché, salvo palesi 

incongruenze, difficilmente questi rivedrà il proprio convincimento già concretizzatosi 

nell’ordinanza cautelare. 

A queste considerazioni, si potrebbe opporre che il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa 

sarebbero in realtà già tutelati in via preventiva dal legislatore, nella parte in cui impone al pubblico 

ministero di allegare alla sua istanza, ai sensi dell’art. 291 co. 1 Cpp, tutti gli «elementi a favore 

dell’imputato» 3. Tuttavia, questa sorta di ‘solidarismo difensivo’ ad opera del pubblico ministero 

 
1 Pur in occasioni diverse, la Corte costituzionale ha ribadito l’accondiscendenza al modello cautelare vigente, 
purché il differimento del contraddittorio cautelare sia indispensabile per garantire l’effetto sorpresa. Così, 
ad esempio: C. cost., sent. 8.3.1996 n. 63, in www.giurcost.org, dichiarando la parziale incostituzionalità 
dell’art. 276 Cpp, ha riconosciuto un effetto sorpresa meritevole di tutela anche nell’istanza del p.m. di 
aggravamento di una misura cautelare già eseguita; C. cost., sent. 8.6.1994 n. 219, in www.giurcost.org ha 
rilevato l’incostituzionalità dell’art. 301 co. 2 Cpp «nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del 
provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il 
difensore della persona da assoggettare alla misura». Più circostanziata è la pronuncia della C. cost., sent. 
15.9.1995 n. 434, in www.giurcost.org in cui si è affermato che la «garanzia del contraddittorio [è] un 
connotato essenziale del diritto di difesa» e che esso può dirsi opportunamente garantito solo «nella misura 
in cui si dia all’interessato la possibilità di partecipare a una effettiva dialettica processuale». Dunque, pur 
riaffermando che la formazione del contraddittorio possa essere temporaneamente derogata nel caso di prima 
applicazione di una misura cautelare, veniva sottolineato nuovamente che le deroghe al contraddittorio 
cautelare sono legittime esclusivamente se, dopo l’esecuzione della misura cautelare, si garantisce un’effettiva 
dialettica processuale tra le parti. 
2 Cfr. O. Mazza, La libertà personale nella costituzione europea, in Profili del processo penale nella costituzione 
europea, a cura di M. G. Coppetta, Torino 2005, 63. 
3 Come modificato dall’intervento dell’art. 8 co. 1 della l. 8.8.1995 n. 332. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0063s-96.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0219s-94.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0434s-95.htm
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non è sufficiente a garantire i diritti dell’indagato, in quanto costituisce una visione ‘monoculare’ 

del patrimonio investigativo che difetta del punto di vista ermeneutico dell’indagato 4. 

Parimenti, non è possibile obiettare che il giudizio ex art. 309 Cpp possa costituire il 

prolungamento ‘ideale’ per la realizzazione del contraddittorio cautelare, perché il giudizio di 

riesame è un giudizio eventuale e di gravame che dunque è distante, sia temporalmente che 

logicamente, rispetto al momento di adozione della misura cautelare 5. 

Questa situazione normativa richiama, pertanto, la necessità di volgere lo sguardo altrove per 

immaginare una disciplina più equilibrata sul piano delle garanzie del contraddittorio cautelare e, 

nel fare ciò, sembra opportuno cercare degli spunti in un altro ordinamento giuridico, considerate 

le differenti logiche ed esigenze sottostanti al contraddittorio preventivo previsto per 

l’applicazione delle misure cautelari ex art. 289 Cpp ed ex art. 47 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 6. 

 

2. Per quanto differente rispetto alla tradizione costituzionale e giuridica italiana, il sistema 

anglosassone ha sempre identificato un locus amoenus per le garanzie e i diritti della persona. È 

sufficiente ricordare che, in relazione alla libertà personale, la Magna Charta (1215) e il diritto di 

Habeas Corpus hanno costituito una granitica conquista, talvolta ancora rievocata per la sua 

importanza simbolica (e normativa) dalla scienza giuridica. Considerate queste nobili premesse, 

dal sistema cautelare ci si attenderebbero agevoli soluzioni in tema di contraddittorio, salvo poi 

rilevare che la realtà giuridica è ben più difficile ed articolata. 

 

2.1. Durante la fase delle indagini preliminari, prima della formulazione del charging, il sistema 

cautelare inglese riconosce ampi poteri di arresto alla police, sebbene in modo differente rispetto 

a quanto disposto nel nostro ordinamento dagli artt. 380 e 381 Cpp. 

Come noto, le misure precautelari in Italia sono soggette, dopo la loro applicazione, alla convalida 

del giudice. Nel sistema inglese, invece, l’arrest si presenta come un potere sostanzialmente 

cautelare e privo di alcuna forma di controllo. In particolare, la police inglese può disporre l’arresto 

 
4 Lo fa notare G. Ranaldi, Il contraddittorio anticipato in materia de libertate: ratio e profili di una proposta 
operativa ‘possibile’, in DPP 2006, n. 9, 1169. 
5 E dello stesso avviso è la C. cost., sent. 3.4.1997 n. 77, in www.giurcost.org secondo cui il giudizio di riesame 
non costituisce integrazione del contraddittorio cautelare. Per approfondimenti v. V. Bonini, La Corte 
costituzionale e la centralità dell’’interrogatorio di garanzia’ nella disciplina delle misure cautelari personali, in 
LP 1997, 863 ss. 
6 Nel caso della misura interdittiva ex art. 289 Cpp, non sussistono stringenti ragioni di cautela processuale 
che impongono il regime inaudita altera parte previsto invece per l’applicazione delle altre misure cautelari. 
Similmente, le misure cautelari a carico degli enti non hanno alcun effetto sorpresa da garantire e il 
contraddittorio preventivo assolve ad una funzione «difensiva e collaborativa» del contraddittorio tra le parti. 
In questi termini si esprime A. Ciavola, Il rafforzamento delle garanzie dell’indagato sottoposto a custodia 
cautelare, in DPenCont 2013, n. 1, 139 in nota, ma non manca chi, contrariamente, ritiene possibile riflettere 
sull’estensione di questi modelli di contraddittorio preventivo alla disciplina delle misure cautelari personali 
di tipo coercitivo. In tal senso, v. S. Lorusso, La responsabilità ‘da reato’ delle persone giuridiche: profili 
processuali del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in CP 2002, n. 7-8, 2522 ss.; M. Ceresa Gastaldo, L’accertamento 
dell’illecito, in La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs. n. 231/2001), a cura di 
S. Vinciguerra - M. Ceresa Gastaldo - A. Rossi, Padova 2004, 140 ss. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0077s-97.html
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per qualsiasi reato – in assenza di un mandato (warrant) – tanto nei casi di flagranza (propria e 

impropria), quanto nei confronti di colui il quale sia in procinto di compiere un reato o, più 

semplicemente, ove ve ne sia il pericolo 7. Non solo, la s. 24 del Police and Criminal Evidence Act 

1984 (PACE) prosegue affermando che, in caso di ragionevoli sospetti circa la commissione di un 

reato, la police ha il potere di fermare tanto il colpevole quanto colui il quale sia semplicemente 

sospettato di esserlo sulla base di reasonable grounds. 

Dunque, è evidente che la police dispone di un ampio potere discrezionale, la cui natura 

sostanzialmente cautelare è deducibile tanto dall’assenza di tipizzazione dei reati assoggettabili ad 

arrest, quanto dalla normativa sui reasonable grounds. L’arrest non è, come nel nostro 

ordinamento, semplicemente una misura volta ad assicurare un soggetto colto in flagranza (o quasi 

flagranza) di reato all’autorità giudiziaria – ipotesi contemplata nella lettera b) della s. 24(1)PACE 

– ma riveste anche vere e proprie funzioni cautelari per cui, in presenza di ragionevoli sospetti, è 

compito della police prevenire sia la commissione di reati – come precisato nelle lettere a) e c) 

della s. 24(1) PACE secondo cui «a constable may arrest without a warrant [both] anyone who is 

about to commit an offence [and] anyone whom he has reasonable grounds for suspecting to be 

about to commit an offence» – sia il pericolo di fuga di chi è sospettato di esserne il responsabile, 

come da s. 24(1) lett. d) PACE secondo cui «A constable may arrest without a warrant […] anyone 

whom he has reasonable grounds for suspecting to be committing an offence» 8. 

Ciò che stupisce, poi, è anche l’assenza di previsione di un altro potere costituzionale diverso 

dall’esecutivo – cui è estrinsecazione l’attività della police – volto ad arginare, mediante un’attività 

di controllo successiva, l’operato della polizia inglese 9. Infatti, né il Crown Prosecution Service 

(CPS), né la Magistrates’ court hanno il potere di annullare, modificare e/o convalidare le scelte 

della police in materia di arresto. Il potere di arrest without warrant, dunque, è il primo stadio in 

cui già si manifesta la mancanza di un sistema di checks and balances tra poteri costituzionali. 

Ad aggravare il quadro si pone, infine, il fatto che la latitudine applicativa delle esigenze cautelari 

da perseguire ai sensi della s. 24 PACE è talmente ampia da vanificare ogni intento ‘contenitivo’ 

del potere attribuito alla police 10. E, così, non è casuale il dato fattuale per cui quasi tutti i casi di 

 
7 Così la s. 24(1) PACE secondo cui «A constable may arrest without a warrant: (a) anyone who is about to 
commit an offence; (b) anyone who is in the act of committing an offence; (c) anyone whom he has reasonable 
grounds for suspecting to be about to commit an offence; (d) anyone whom he has reasonable grounds for 
suspecting to be committing an offence». 
8 Dello stesso avviso sembra essere E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare 
minima, in CP 2014, n. 1, 21 secondo cui nel sistema inglese «la latitudine del potere di arresto soddisfa esigenze 
di prevenzione generale e speciale perché rende evidente una reazione dell’ordinamento di fronte al delitto, 
quasi una manus iniectio che esibisce la forza della legge». 
9 Lo stesso non può dirsi per il caso dell’arrest with warrant. Infatti, in tal caso, l’arrest opera in esecuzione di 
un mandato e in sussistenza di precisi presupposti di legge, divenendo de facto una semplice esecuzione del 
potere decisorio esercitato dalla Magistrates’ court. 
10 Precisamente, la s. 24(3) PACE dispone che le ragioni per cui si può procedere all’arresto sono «(a) to enable 
the name of the person in question to be ascertained (in the case where the constable does not know, and cannot 
readily ascertain, the person's name, or has reasonable grounds for doubting whether a name given by the person 
as his name is his real name); (b) correspondingly as regards the person's address; (c) to prevent the person in 
question; (i) causing physical injury to himself or any other person; (ii) suffering physical injury; (iii) causing 
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miscarriages of justice 11 che la tradizione giurisprudenziale inglese annovera – soprattutto tra gli 

anni ’80 e ’90 dello scorso secolo – siano partiti proprio da un arrest without warrant (cioè senza 

mandato del giudice) 12. 

Nonostante questi limiti, non ci sarebbe da preoccuparsi se il sistema cautelare inglese si limitasse 

ad una temporanea restrizione della libertà personale per poi comunque garantire il diritto al 

contraddittorio in occasione dell’applicazione della misura cautelare davanti ad un giudice. Il 

punto è che, nella fase delle indagini, le misure cautelari personali, strictu sensu identificate con il 

c.d. pre-charge bail with conditions e la police custody, vengono parimenti adottate 

discrezionalmente dalla police senza alcun controllo – anche qui – da parte dell’autorità 

giurisdizionale (Magistrates’ court) e giudiziaria (CPS) 13 che, invece, dovrebbe interrogare 

l’indagato per verificare la reale sussistenza dei presupposti cautelari. 

È pertanto evidente che, almeno in questa fase procedimentale, il sistema cautelare inglese risulti 

piuttosto inadeguato e che probabilmente il legislatore inglese, oggi severamente impegnato a 

trovare un equilibrio tra la disciplina del pre-charge bail e quella del release under investigation 
14, dovrebbe prendere in maggiore considerazione la necessità di potenziare il ruolo del Crown 

Prosecution Service in materia cautelare e, più in generale, nella fase investigativa. Un primo ed 

immediato intervento potrebbe riguardare l’imposizione dell’obbligo per la police di informare il 

CPS per ogni provvedimento di arresto e/o di applicazione del bail with conditions, corredando 

l’informativa con i relativi verbali ed ogni altra documentazione inerente al caso. Così, entro le 

successive ventiquattro o quarantotto ore, il prosecutor avrebbe modo di interrogare l’indagato e 

convalidare o meno i provvedimenti restrittivi della police. Inoltre, tutti i provvedimenti di No 

Further Action (NFA) 15, in cui l’indagato è stato sottoposto a misura cautelare mediante conditions 

potrebbero essere trasmessi al prosecutor per un controllo successivo. Almeno, in questo modo, 

 
loss of or damage to property; (iv) committing an offence against public decency (subject to subsection (6); or 
(v) causing an unlawful obstruction of the highway; (d) to protect a child or other vulnerable person from the 
person in question; (e) to allow the prompt and effective investigation of the offence or of the conduct of the 
person in question; (f) to prevent any prosecution for the offence from being hindered by the disappearance of 
the person in question». 
11 Il miscarriage of justice identifica l’errore giudiziario conseguente alla condanna ad una pena di una persona 
innocente. 
12 Per una lettura dei casi si rinvia alla lettura di F. Belloni - J. Hodgson, Criminal injustice: An evaluation of 
the criminal justice process in Britain, Fort William 2000; A. Sanders - R. Young - M. Burton, Criminal Justice4, 
Oxford 2010. Cfr. J. Hodgson, The Detention and Interrogation of Suspects in Police Custody in France, in 
European Journal of Criminology, I, 2004, n. 2, 170. 
13 Invero, di recente, con il Policing and Crime Act 2017 si è tentato di arginare questo problema introducendo 
il controllo della Magistrates’ court per la proroga dei termini del c.d. bail period. Cionondimeno, le scelte 
normative hanno indotto la police ad eludere i vincoli imposti al pre-charge bail adottando in modo 
inappropriato l’applicazione della misura delle indagini a piede libero, ossia del c.d. Release Under 
Investigation (RUI). Su questi profili cfr. Home Office, Police Powers: Pre-charge Bail. Government 
consultation, in www.gov.uk, 5.2.2020 (accesso: luglio 2021). 
14 Cfr. Home Office, Police Powers: Pre-charge Bail. Government response, in www.gov.uk, 14.1.2021 (accesso: 
luglio 2021). 
15 Il provvedimento di No Further Action è l’atto con cui la police conclude le indagini preliminari e archivia il 
fascicolo. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879759/20191127_ConDoc_PCB_May.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/953715/2021-01-14_Response_to_PCB_consultation__003_.pdf
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pur non potendo attribuire un potere disciplinare al CPS, quest’ultimo potrebbe segnalare al Chief 

Superintendent, al Commissioner – nel caso del Metropolitan Police Service (MPS) operativo 

nell’area di Londra – ovvero, nei casi più gravi, direttamente al Lord Chief Justice, eventuali abusi 

da parte della police per permettere l’adozione di opportuni provvedimenti. 

 

2.2. Se i limiti della disciplina cautelare sono piuttosto tangibili durante la fase investigativa, del 

tutto diverso è il quadro cautelare dopo l’esercizio dell’azione penale (charging). In tale occasione, 

infatti, il post-charge bail o la police custody sono applicati dalla police al solo fine di garantire la 

presenza dell’imputato davanti alla Magistrates’ court alla prima udienza – nota come di first 

appearance – che deve essere celebrata tempestivamente 16. 

Per comprendere la vera natura del post-charge bail occorre guardare alla disciplina vigente fino 

al 1994, anno in cui il Criminal Justice and Public Order Act (CJPOA) introduceva la possibilità 

di applicare con il post-charge bail delle conditions 17. Fino ad allora, infatti, il post-charge bail 

identificava esclusivamente l’obbligo giuridico dell’imputato di comparire in udienza alla cui 

inosservanza si consumava il reato di absconding. Consequenzialmente, non c’è alcun dubbio che 

il post-charge bail, fino ad allora, assolvesse esclusivamente ad una funzione processuale. 

Orbene, l’odierno potere di adottare il bail after charge with condition non ha certamente mutato 

la funzione di quest’istituto. Forse ne è mutata la natura in quanto dal semplice potere deterrente 

della repressione penale si passa a misure che incidono anche severamente sulla libertà personale. 

Purtuttavia, le misure cautelari in senso stretto, così come accadeva prima della riforma del CJPOA 

1994, non possono che continuare a identificarsi con il court bail, ossia il bail adottato dalla 

Magistrates’ court all’esito dell’udienza di first appearance in contraddittorio tra le parti, o almeno 

questo è quanto traspare dalla struttura normativa. Esiste, infatti, una realtà giuridica che crea 

alcuni problemi nella realizzazione del contraddittorio cautelare nella first hearing. 

Quando l’imputato compare in udienza, è suo diritto presentare una bail application con cui 

chiedere l’applicazione del bail ‘puro’ ovvero condizionato in sostituzione della police custody o 

di un conditional bail particolarmente gravoso. In tale occasione, se il prosecutor aderisce alla bail 

application, il giudice si limita ad un ruolo «notarile» di ratifica della volontà negoziale delle parti 

 
16 E. Cape - T. Smith, The practice of pre-trial detention in England and Wales: Research report, in 
http://eprints.uwe.ac.uk/28291, Bristol 2016, 30 (accesso: luglio 2021) evidenzia che nella prassi questa 
coincide con il giorno dopo quello in cui si è avuta la formulazione del charging, anche se, posto che le corti 
non hanno udienze la domenica, ove il capo di imputazione sia stato formulato il sabato pomeriggio, la 
persona in custodia o sottoposta a bail non potrà (di norma) essere presentata in udienza prima di lunedì. 
17 Le conditions, rese applicabili dalla s. 27(2)(a) del Criminal Justice and Public Order Act 1994, sono quelle 
introdotte Con il Criminal Justice Act 1967 e precisamente: l’obbligo di consegnare il passaporto (to surrender 
passport); l’obbligo di residenza (condition of residence), il divieto di avvicinamento ad un luogo (not to go to 
or within a specified distance of a certain location); il divieto di allontanamento dalla propria dimora in 
determinate ore della giornata (curfew), il divieto di avvicinare o di interferire con i testimoni (not to contact 
or interfere with witnesses); l’obbligo di presentarsi negli uffici della polizia ad intervalli regolari (to report to 
a police station); l’obbligo del braccialetto elettronico per il monitoraggio dell’osservanza delle prescrizioni 
(electronic monitoring) e tante altre meno comuni conditions. Cfr. A. Hucklesby, Police bail and use of 
conditions, in Criminal Justice 2001, n. 4, 441 ss. A. Hucklesby, The use and abuse of conditional bail, in The 
Howard Journal of Crime and Justice, XXIII, 1994, n. 3, 258 ss. 

http://eprints.uwe.ac.uk/28291
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18; in caso contrario, il prosecutor, allegando precise eccezioni (s. 14.5(3) CrimPR 19) 20, indica le 

conditions da applicare o richiede l’applicazione della custodia cautelare (s. 14(4) CrimPR). Per 

svolgere correttamente il proprio ruolo giurisdizionale, dunque, in questa seconda ipotesi la 

Magistrates’ court dovrebbe avere adeguati poteri di cognizione e sufficiente tempo per studiare 

il fascicolo. Nella prassi, invece, la comparizione immediata in udienza e l’assenza di adeguati 

strumenti conoscitivi 21 costringe il giudice a confidare nelle argomentazioni del prosecutor che, 

però, a sua volta tendono ad allinearsi a quelle dettate dalla police che «construct cases for 

prosecution» 22, proprio perché è la police che dirige le indagini e possiede, dunque, una più 

completa cognizione del panorama indiziario a carico dell’imputato. 

Così, è evidente, che l’assenza di un ruolo preponderante del CPS nella fase investigativa ha delle 

ripercussioni anche nella fase processuale e determina una regressione della funzione del post-

charge bail che nasce con l’esclusiva funzione processuale di garantire la presenza dell’imputato 

in udienza e diviene, per natura e funzione, una misura cautelare, confermata solo successivamente 

dall’organo giurisdizionale che non ha tempo, modi e, fors’anche, autorità per emanciparsi dalle 

scelte già operate dalla police. 

 

3. Al netto delle fragilità evidenziate che sgretolano molti dei principi del giusto processo 23, il 

conditional bail e in particolare la libertà su cauzione costituisce un ottimo spunto per riflettere 

sulla reintroduzione di questo istituto nel nostro ordinamento, anzitutto, come misura cautelare 

autonoma. 

 

 
18 C. Fanuele, La libertà su cauzione: un’alternativa alla custodia carceraria, in Problemi attuali della giustizia 
penale, raccolti da A. Giarda - G. Spangher - P. Tonini, LXXV, Padova 2016, 118. 
19 Abbreviazione di Criminal Procedure Rules 2015. 
20 Di norma, riporta J. SPRACK, A practical approach to criminal procedure16, Oxford 2020, 111, il prosecutor si 
limita a portare in giudizio il modulo predisposto dalla police in cui vengono esposte le ragioni sottostanti 
alla necessità di negare la libertà su cauzione. Precisamente: gravità del reato, precedenti penali, altri processi 
a carico, inosservanza delle conditions verificatasi in altre occasioni e rischio di inquinamento delle prove 
(soprattutto orali). Cfr. C. Fanuele, op. cit., 119. 
21 Cfr. A. Hucklesby, Remand decision makers’, in Criminal Law Review 1997, 269; C. Philips - D. Brown, Entry 
into the Criminal Justice System: a Survey of Police Arrests and their Ourtcomes, in AA. VV., Home Office 
Research Study No 185, London 1998; B. Mhlanga, Race and Crown Prosecution Service Decisions Stationery 
Office, London 1999, 134 s.; J. Sprack, op. cit., 111, C. Fanuele, op. cit., 122 sottolinea poi che una soluzione 
potrebbe derivare dall’adozione di bail information schemes per la concessione della cauzione, ove il Crown 
Prosecution Service dovrebbe valutare le prove poste a supporto del diniego di concessione della police. In tal 
modo, infatti, sembrerebbe porsi in essere un «primo correttivo alla prassi di porre a base della decisione 
cautelare gli elementi di prova raccolti dalla polizia giudiziaria». Ciononostante, questa stessa dottrina non 
manca di notare le perplessità di M. K. Dhami, Do Bail Information Scheme Really Affect Bail Decisions?, in 
The Howard Journal of Criminal Justice, XLI, 2002, n. 3, 245 secondo cui l’effetto degli bail schemes sarebbe 
solo quello di deresponsabilizzare l’operato dei giudici delle Courts. 
22 Così S. Field - P. Thomas, Justice and Efficiency? The Royal Commission on Criminal Justice, in Journal of 
Law and Society 1994, 74 riportato in nota da C. Fanuele, op. cit., 121. 
23 Principi che contenuti, a livello europeo, negli artt. 5 e 6 Cedu e che trovano immediata applicazione nel 
sistema inglese in forza dell’Human Rights Act 1998. 
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3.1. Già nel primo codice di procedura penale italiano del 1865 erano previste forme di liberazione 

di tipo ‘provvisorio’ da applicare in luogo della carcerazione preventiva 24. Con il codice del 1913, 

il nostro ordinamento passò ad una concezione di tutela più ‘concreta’ e meno ‘astratta’ della 

libertà personale, inducendo il legislatore del tempo a codificare, tra gli altri, l’istituto della libertà 

su cauzione e della malleveria 25. In particolare, l’art. 336 Cpp 1913 individuava le finalità 

dell’istituto non solo nell’esigenza di assicurare la presenza dell’imputato in giudizio ma anche 

nell’esigenza di soddisfare gli obblighi che sarebbero eventualmente potuti scaturire da una 

sentenza di condanna 26. Veniva insomma riconosciuta una duplice funzione della cauzione 

consistente, da un lato, nella prevenzione del pericolo di fuga e, dall’altro, nella costituzione di 

una garanzia patrimoniale per la vittima, in caso di condanna dell’imputato, spesso presente nelle 

diverse ‘apparizioni’ normative della storia di quest’istituto. 

L’art. 337 Cpp 1913, inoltre, indicava alcuni criteri primari e secondari per la commisurazione 

dell’ammontare della somma da versare 27. In particolare, il criterio della valutazione delle 

condizioni economiche dell’imputato permetteva di modulare la cauzione non solo 

oggettivamente, in relazione al reato commesso ed ai suoi effetti, ma anche soggettivamente, 

tenendo cioè conto della capacità economica dell’imputato caso per caso. In tal modo, soggetti 

coimputati per lo stesso fatto costituente reato potevano ritrovarsi con cauzioni di ammontare 

considerevolmente diverso. Addirittura, se da un lato per imputati abbienti l’importo della 

cauzione poteva essere superiore ai criteri ‘oggettivi’ legati al reato ed ai suoi effetti – onde evitare 

che l’imputato non ottemperi alle prescrizioni – nel caso di imputati nullatenenti, la cauzione 

monetaria poteva anche essere sostituita con una «cauzione morale» 28, cioè poteva essere 

surrogata da «buone informazioni di moralità» (art. 337 co. 2 Cpp 1913) acquisite e valutate 

positivamente dal giudice 29. 

 
24 Nel codice del 1865, infatti, vigeva la presunzione di colpevolezza, cioè la presunzione che l’imputato fosse 
il responsabile dei fatti costituenti reato. Per tale ragione, la libertà disposta ante iudicium non poteva che 
essere ‘provvisoria’ ed eccezionale rispetto alla carcerazione preventiva. Cfr. G. Amato, Individuo e libertà nella 
disciplina della libertà personale, Milano 1967, 181 segnalato da C. Fanuele, op. cit., 65 che richiama F. Carrara, 
Programma del corso criminale. Del giudizio criminale, (1860), con introduzione di M. Nobili, Bologna 2004, 
67. 
25 Cfr. L. Mortara - U. Aloisi, Spiegazione pratica del codice di procedura penale, II, Torino 1914, 715, citato da 
C. Fanuele, op. cit., 68. Anche a livello linguistico, il termine malleveria è quasi scomparso ma ha per lungo 
tempo identificato la garanzia prestata dal terzo che si obbliga a versare l’importo della cauzione al posto 
dell’imputato. 
26 L. Mortara - U. Aloisi, op. cit., 715. 
27 Per approfondimenti su questi criteri v. L. Mortara - U. Aloisi, op. cit., 716. 
28 L. Lucchini, Elementi di procedura penale4, Firenze 1920, 330. 
29 L. Lucchini, op. cit., 330, tuttavia, nota che «non [erano] normativamente precisate né forme né modalità 
di accertamento dei relativi presupposti», lasciando ampia discrezionalità – e dunque incertezza – nelle mani 
dell’organo giudicante. Ad ogni modo, con tale assetto normativo il legislatore del tempo mostrava di avere 
sufficiente sensibilità sociopolitica e normativa per intuire i rischi che sarebbero derivati dal non far 
dipendere la possibilità di accedere alla libertà su cauzione dalla capacità economica dell’imputato. Inoltre, 
ciò che stupisce è l’attenzione e il coraggio di muoversi in questo senso, attuando un principio poi noto alla 
nostra Costituzione come ‘uguaglianza sostanziale’ nell’art. 3 co. 2 Cost., pur in assenza di una Carta 
fondamentale e pur in assenza di notabili spunti o indirizzi di questo tenore nello Statuto albertino. 
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Sfortunatamente, il codice di rito penale che seguì a quello del 1913 segnò un’inevitabile 

regressione sotto il profilo della tutela della libertà personale, frutto del momento storico in cui fu 

concepito. L’impostazione autoritativa del codice del 1930, infatti, considerava la libertà personale 

come un ‘interesse secondario’ 30, tornando a presumere l’imputato colpevole fino a prova 

contraria e a guardare alla libertà ‘provvisoria’ come un’eccezione alla regola della carcerazione 

preventiva 31. Ed era questa la stretta cornice entro cui si inquadrava la misura della libertà su 

cauzione che, insieme alla scarcerazione automatica, alla scarcerazione per perenzione d’arresto 

ed alla scarcerazione per mancanza di indizi, permetteva all’indagato di riacquistare, nel corso del 

procedimento penale, lo status libertatis 32. Cionondimeno, sembrano comunque individuabili nel 

codice del 1930 norme sensibili alle esigenze di garanzia della libertà personale. È sufficiente 

pensare che, fino alla riforma intervenuta con l. 27.1.1986 n. 8, l’obbligo di presentazione 

periodica presso un ufficio di polizia era subordinato all’accertata impossibilità di prestare la 

cauzione o la malleveria 33. Una simile disposizione non può non richiamare alla mente il right to 

bail inglese nella visione ‘classica’ dell’istituto, cioè come strumento di libertà volto ad evitare 

qualsivoglia forma di coercizione e restrizione della libertà personale. 

In seguito, con l’intervento della suddetta riforma, anche la misura dell’obbligo di presentazione 

presso gli uffici della polizia giudiziaria acquisì una propria autonomia nel prontuario delle misure 

cautelare, divenendo applicabile cumulativamente o alternativamente alla cauzione, alla 

malleveria o alla dimora coatta. Peraltro, l’art. 284 Cpp 1930 prevedeva la possibilità di applicare, 

in luogo della cauzione, anche gli arresti domiciliari, facendo emergere così la totale fungibilità 

della cauzione con misure restrittive della libertà personale. 

In definitiva, quest’intervento normativo, sebbene successivo all’entrata in vigore della Carta 

costituzionale, aveva determinato un’ulteriore regressione dello standard di garanzie predisposte 

in favor rei 34. 

Con l’introduzione del codice di rito penale del 1988, l’istituto della libertà su cauzione scomparve 

totalmente. Il processo di ‘epurazione’ da questo istituto, però, è stato controverso e soprattutto 

 
30 Cfr. G. Amato, op. cit., 277. 
31 Cfr. G. Bellavista, Lezioni di diritto processuale penale, Milano 1975, 287. 
32 La disciplina sulla ‘libertà provvisoria’ era contenuta nella sezione IV, capo II, titolo I del libro II del codice 
di procedura penale che all’art. 277 Cpp disponeva: «all’imputato che si trova in stato di custodia preventiva 
può essere conceduta la libertà provvisoria. La libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti 
dall'articolo 253» e, all’art. 278 Cpp, precisava: «la libertà provvisoria può essere conceduta […] in ogni stato 
dell’istruzione o grado del giudizio, escluso il giudizio di cassazione». Sul punto cfr. G. Bellavista, Libertà 
provvisoria, in ED, XXIV, 1974, 564. Cfr. V. Tondi, Il bail. La libertà su cauzione negli ordinamenti anglosassoni, 
in Problemi attuali della giustizia penale, raccolti da A. Giarda - G. Spangher - P. Tonini, LXXIV, Padova 2016, 
257. 
33 Lo nota C. Fanuele, op. cit., 73 che riporta A. Giarda, Misure sostitutive della custodia del carcere e misure 
alternative alla custodia cautelare, in La nuova disciplina della libertà personale nel processo penale, a cura di 
V. Grevi, Padova 1985, 189. 
34 Tuttavia, C. Fanuele, op. cit., 77, citando A. Nappi, sub art. 284, in Commentario breve al codice di procedura 
penale, a cura di G. Conso - G. Illuminati, Padova 1987, 870, nota che nella prassi la sostituzione della cauzione 
ai sensi dell’art. 284 co. 2 Cpp si presentava con «un carattere non più “istituzionale”, bensì meramente 
occasionale». Tale funzione, infatti «avrebbe acquistato risalto soltanto quando l’incapacità economica 
dell’imputato si fosse rivelata successivamente all’imposizione della cauzione o malleveria». 
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non sufficientemente meditato. In proposito, si fa notare anzitutto che la l. 5.8.1988, n. 330 – tra 

le tante riforme volte a preparare la disciplina cautelare all’avvenendo codice – aveva inserito 

nell’art. 43 la libertà su cauzione (e la malleveria) rendendola per di più una misura cautelare 

autonoma, la cui applicazione dipendeva dal solo rispetto dell’introducendo principio di 

adeguatezza 35. Nei progetti normativi del legislatore, quindi, c’era spazio per la cauzione, anche 

perché nelle due leggi delega (l. 3.4.1974, n. 108 e l. 16.2.1981, n. 81) si era precisata la necessità 

di adeguamento alle normative internazionali pattizie nella redazione del nuovo codice – quindi 

anche all’art. 5§3 Cedu 36 – e l’opportunità di predisporre misure alternative alla detenzione per 

l’imputato che attende una sentenza definitiva. 

Nonostante queste premesse, con il nuovo codice di procedura penale – promulgato meno di due 

mesi dopo la l. 330/1988 – non venne fatta alcuna menzione della libertà su cauzione. La ragione 

di questa mancanza va ricercata nei lavori preparatori. Infatti, in sede redigente – nonostante 

l’originaria omissione – la cauzione era stata inserita nel progetto codicistico. In sede consultiva, 

invece, la cauzione venne eliminata «sia per il carattere potenzialmente discriminatorio della 

cauzione, sia perché il rispetto delle prescrizioni connesse alle misure coercitive è adeguatamente 

assicurato dalla prevista possibilità di applicare, in caso di trasgressione, una misura più grave» 37. 

Tralasciando – per ora – il punto inerente alle potenzialità discriminatorie della cauzione, è difficile 

comprendere e, quindi, condividere il nesso logico-razionale secondo cui la possibilità di 

aggravare una misura cautelare in caso di trasgressione costituisca una ‘giustificazione’ per 

prognosticare che la cauzione «come versamento di una somma per assicurare l’adempimento 

degli obblighi conseguenti a misura di coercizione non avrebbe avuto molta probabilità di 

funzionare efficacemente» 38. Certamente, è indubbio che una misura coercitiva della libertà 

personale, dal punto di vista social-preventivo, sia più efficace, ma una simile argomentazione – 

neanche tanto implicita – non può che stridere con i principi di gradualità e proporzionalità già 

previsti dalla citata riforma del 1988 (l. 330/1988). Inoltre, la cauzione, non implicando costrizioni 

 
35 Cfr. M. Chiavario, Variazioni sul tema delle “misure cautelari” tra nuovo codice e “legge anticipatrice”, in GP 
1989, 1 ss. Addirittura, nota C. Fanuele, op. cit., 82, la riforma incideva anche sulla scarcerazione per 
decorrenza dei termini in quanto, in tal caso, non era più possibile applicare la cauzione. La ratio, precisa G. 
Lozzi, Sulle principali innovazioni apportate al codice di procedura penale del 1930 dalla legge 5 agosto 1988 n. 
330, in GP 1988, n. 3, 633, era quella di evitare che «la cauzione [potesse] vanificare quel diritto all’acquisizione 
della libertà che la scarcerazione per decorrenza dei termini mira a garantire». È, dunque, indubbio l’intento 
garantista con cui il legislatore si era mosso in questa occasione. 
36 Al riguardo, infatti, M. Pisani, Cauzione e libertà personale (spunti de iure condendo), in RIDPP, XLVI, 2003, 
n. 1-2, 8 nota che l’art. 5§3 Cedu prevede la subordinazione della misura di rimessione in libertà alla 
prestazione di garanzie in grado di assicurare, anzitutto, la comparizione in udienza. Pertanto, la legge delega 
– seppur implicitamente – ammiccava alla permanenza della cauzione e della malleveria nel sistema cautelare 
da codificare. 
37 Lo riporta M. Pisani, op. cit., 10 citando la Commissione consultiva per la riforma del Codice di procedura 
penale. 
38 Così la Relazione preliminare del codice di procedura penale (1978) citata da M. Pisani, op. cit.,10. 
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alla libertà personale, sarebbe stata la misura più adeguata e proporzionata per quei casi concreti 

caratterizzati da esigenze cautelari minime 39. 

Se dal lato dogmatico – non si condividono ma – si comprendono le remore circa il rischio di 

discriminazioni economiche in caso di permanenza dell’istituto della cauzione, dal lato pratico 

diviene indispensabile ricercare altrove la ratio della scelta della commissione in sede consultiva. 

Una risposta indiretta giunge dalla dottrina che, in quella fase storica, criticò l’abolizione della 

cauzione. Precisamente, si affermò che la scelta di eliminare radicalmente la cauzione dal nostro 

ordinamento processuale era «estrema» e che nella sua radicalità avrebbe potuto essere 

controproducente, perché eliminava la possibilità di adottare «un mezzo non del tutto inutile» 40. 

Pertanto, sulla scorta di queste affermazioni, non sembra residuare alcun dubbio circa il fatto che 

alla abolizione della cauzione non abbia contribuito tanto il suddetto rischio di discriminazione per 

censo ma, piuttosto (o anche), la convinzione che l’istituto sarebbe comunque stato destinato 

all’obsolescenza giuridica perché meno efficace, sul fronte processuale e della prevenzione, 

rispetto alle misure cautelari che, a seguito dell’introduzione dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità ad opera della l. n. 330/1988, godevano certamente di maggiore fiducia. 

A distanza di poco più di trent’anni, è evidente che questa fiducia è stata tradita dalla realtà 

processuale, e non è neanche casuale che il tema della libertà su cauzione sia tornato alla ribalta, 

con una proposta di legge, proprio nel 2012, cioè poco prima della nota sentenza Torreggiani del 

2013 41, segno di una percepita e disperata esigenza di trovare una soluzione all’abuso delle misure 

cautelari e, in particolare, della custodia cautelare in carcere 42. La proposta, avente come suo 

promotore il deputato Daniele Galli, nasceva con il preciso obiettivo di disincentivare, mediante 

l’applicazione della libertà su cauzione, l’utilizzo della custodia cautelare 43. A tal fine, la proposta 

intendeva introdurre l’istituto della cauzione in un articolo 280-bis del codice di procedura penale 

il cui primo comma prevedeva che il giudice per le indagini preliminari, anche su richiesta di parte, 

 
39 Tuttavia, si noti contra C. Fanuele, op. cit., 68 che propone l’introduzione della libertà su cauzione con un 
art. 280-bis Cpp «limitatamente ai casi già considerati dall’art. 280 co. 2 c.p.p. (ossia: per i delitti, consumati 
o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni)» e non 
anche, ad esempio, per contravvenzioni o reati minori. 
40 Così, in nota, M. Chiavario, Processo e garanzie della persona3, II, Milano 1984, 331. Cfr. M. Pisani, op. cit.,12 
che peraltro cita, nella dottrina più recente, V. Grevi, La libera personalità dell’imputato verso il nuovo processo 
penale, Padova 1989, 279 secondo cui l’abolizione era stata una misura troppo «drastica» ed era auspicabile 
una reintroduzione della cauzione come misura cautelare ab origine. 
41 C. eur, 8.1.2013, Torreggiani e Altri c. Italia, n. 43517/09. 
42 Proposta di legge d’iniziativa del dep. Galli, presentata alla Camera dei deputati in data 31.7.2012 recante 
«introduzione dell’articolo 280-bis del codice di procedura penale, concernente la misura cautelare personale 
della libertà su cauzione» n. 5390, disponibile all’indirizzo: www.camera.it (accesso: luglio 2021). 
43 Cfr. Proposta di legge d’iniziativa del dep. Galli, presentata alla Camera dei deputati in data 31.7.2012 recante 
«introduzione dell’articolo 280-bis del codice di procedura penale, concernente la misura cautelare personale 
della libertà su cauzione» n. 5390, disponibile all’indirizzo: www.camera.it (accesso: luglio 2021), 6 in cui 
ottimisticamente si afferma: «l’introduzione della cauzione, oltre a porre un argine al sovraffollamento delle 
carceri e al conseguente miglioramento delle condizioni dei detenuti, potrebbe contribuire a un significativo 
abbattimento del contenzioso in materia di impugnazioni dei provvedimenti coercitivi, oltre che – anche con 
risparmio di risorse pubbliche di carattere economico – in tema di riparazione dell’ingiusta custodia 
cautelare». 

http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0063120.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0063120.pdf
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avrebbe potuto disporre la libertà su cauzione «in alternativa alla misura cautelare di cui agli 

articoli 284, 285, 286 e prima dell’esercizio dell’azione penale», determinandone l’ammontare in 

base alla gravità del fatto e delle condizioni economiche dell’imputato. 

Tuttavia, l’iniziativa legislativa non andò lontano per due ordini di ragione. In primo luogo, la 

libertà su cauzione si poneva esclusivamente come alternativa della custodia cautelare e degli 

arresti domiciliari, trascurando quindi il potere limitativo di tutte le altre misure cautelari – come 

l’obbligo o il divieto di dimora – sulla libertà personale degli indagati e i benefici di un’estensione 

dell’istituto della cauzione anche a queste misure. In secondo luogo, l’art. 280-bis Cpp prevedeva 

al suo comma 8 che: «le somme versate a titolo di cauzione sono depositate su un conto fruttifero 

i cui interessi sono attribuiti al Ministero della giustizia, e la cui parte capitale è attribuita, in caso 

di inosservanza della presenza a tutti gli atti della procedura, di inosservanza degli obblighi del 

controllo giudiziario o sottoposizione all’esecuzione del giudizio e di condanna definitiva 

dell’imputato, al medesimo Ministro ovvero restituita all’imputato in caso di assoluzione 

definitiva». Di conseguenza, la perdita degli interessi maturati sul capitale avrebbe costituito un 

danno ulteriore per il prosciolto a quello della inevitabile compressione della propria capacità 

economica causato dall’applicazione della cauzione 44. 

Considerate queste défaillances, la riforma Galli è stata presto dimenticata. Tuttavia, la proposta 

del 2012 ha il merito di riportare in auge l’istituto della libertà su cauzione, seppur in un’ottica che 

andrebbe ampliata, non potendosi limitare ad un utilizzo strumentale alla deflazione della 

demografia carceraria. 

 

3.2. Prima di addentrarsi in riflessioni sulle possibili funzioni della libertà su cauzione, è opportuno 

interrogarsi sulla struttura che dovrebbe assumere il profilo monetario, ossia occorre chiarire se 

optare per una struttura simile alla recognisance inglese, in cui tra le prescrizione viene inserito il 

vincolo per l’imputato di versare un importo monetario in caso di inosservanza delle prescrizioni 

del bail, ovvero simile al bail bond statunitense 45, in cui l’imputato per potere ottenere la libertà 

deve prima avere versato l’importo della cauzione. 

In proposito, il modello del bail bond sembra meglio tagliato ad assolvere all’esigenza cautelare 

del pericolo di fuga dell’imputato di cui all’art. 274 co. 1 lett. b Cpp) perché, in caso di 

irreperibilità, combina al potere deterrente della sanzione penale l’immediata perdita dell’importo 

versato. Parimenti, il modello del bail bond potrebbe assolvere alla funzione cautelare social-

preventiva di cui all’art. 274 co. 1 lett. c) Cpp. Vi sono, infatti, alcuni reati (di natura patrimoniale) 

che, in assenza o in carenza di un’adeguata disponibilità economica, non possono essere più 

reiterati 46. 

 
44 Al più, avrebbe avuto ragione di esistere una simile previsione per assoluzioni in punto di diritto, ma una 
indiscriminata estensione a tutti le formule assolutorie sarebbe stata una vera e propria legittimazione ad un 
prelievo coattivo del patrimonio dei contribuenti sine causa e, dunque, incostituzionale. 
45 In realtà, anche nel sistema inglese esiste una figura simile al bail bond, nota come security. Tuttavia, la sua 
applicazione è meno frequente degli Stati Uniti. 
46 Ad esempio, nel reato di ricettazione ex art. 648 Cpp – che punisce chi «al fine di procurare a sé o ad altri 
un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 
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Questa prospettiva potrebbe però cambiare se si pensa all’introduzione della libertà su cauzione 

nei termini del post-charge bail, ossia come misura esclusivamente funzionale alla comparizione 

in udienza cautelare per discutere in contraddittorio della quaestio libertatis. In tal caso, infatti, la 

scelta di un modello all’inglese o all’americana permetterebbe di scegliere dove porre il punto di 

equilibrio tra esigenze processuali (effetto sorpresa) e garanzie dell’indagato (libertà personale e 

diritto di difesa). 

Infine, la libertà su cauzione potrebbe assolvere anche ad una funzione di garanzia patrimoniale 

per il risarcimento dei danni causati alla vittima di reato, tanto che già nel codice di procedura 

penale del 1913 poteva scorgersi nella libertà su cauzione sia la funzione di «cautela concorrente» 
47, finalizzata ad evitare il pericolo di fuga dell’indagato, sia quella di «cautela vicaria» 48 

dell’ipoteca e del sequestro conservativo, cioè di garanzia patrimoniale degli obblighi civili 

nascenti dal reato 49. 

Oggi, alcuni ordinamenti di civil law riconoscono questo secondo finalismo della libertà su 

cauzione. In Francia, ad esempio, l’istituto della cauzione – disciplinato dall’art. 142 Cpp – oltre 

a garantire la presenza dell’imputato nel procedimento penale opera come garanzia per risarcire il 

danno provocato alla vittima di reato e assicura il versamento della pena pecuniaria 50. Purtuttavia, 

il legislatore francese dell’ultimo ventennio ha quasi invertito la funzione della cauzione, 

rischiando di contaminare il principio di presunzione d’innocenza per privilegiare quest’ottica di 

tutela degli interessi della vittima di reato 51. 

In ottica de iure condendo, è difficile pensare all’introduzione della cauzione nel nostro 

ordinamento come uno strumento a due volti in cui, oltre alle esigenze cautelari, ci si preoccupi di 

liquidare prematuramente il risarcimento del danno alle vittime di reato. Cionondimeno e seppur 

indirettamente e con adattamenti, la cauzione potrebbe comunque tendere ad esercitare una 

funzione risarcitoria. Infatti, ove si immaginasse la libertà su cauzione sul modello americano del 

bail bond, l’importo preventivamente versato dall’imputato potrebbe essere destinato a risarcire la 

vittima di reato solo a seguito di una pronuncia di condanna passata in giudicato. In tal modo, si 

 
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare» – l’applicazione della cauzione riuscirebbe sovente ad 
eradicare sul nascere il rischio di reiterazione del reato. 
47 G. Foschini, Sistema del diritto processuale penale2, I, Milano 1965, 518 ss. 
48 G. Foschini, op. cit., 519. Cfr. C. Fanuele, op. cit., 72. 
49 In dottrina, G. Bellavista, Libertà provvisoria, cit., 572 riporta l’ipotesi della cauzione prestata in luogo 
dell’ipoteca legale o del sequestro prima o successivamente alla loro disposizione da parte del giudice (art. 
189 Cp ed art. 618 Cpp) o, in caso di restituzione delle cose sequestrate al condannato, a titolo di garanzia dei 
crediti (art. 622 Cpp). Cfr. V. Tondi, op. cit., 255. Similmente G. De Luca, Cauzione (dir proc pen), in ED., VI, 
1960, 666 ss. Cfr. C. Fanuele, op. cit., 72. 
50 L’odierno art. 142 co. 2 del codice di procedura penale francese prevede che una parte della cauzione può 
essere versata direttamente alla vittima come provvisionale per il risarcimento del danno e che l’accesso alla 
provvisionale, in assenza del consenso dell’imputato, può avvenire su istanza della vittima facendone richiesta 
al juge des référés e, successivamente, chiedendone l’esecuzione al collège de l’instruction Cfr. N. Galantini, 
Profili della giustizia penale francese2, Torino 1995, 122. 
51 Non è sfuggito, infatti, in dottrina che il consenso dell’imputato a versare la cauzione possa divenire agli 
occhi del giudice come una vera e propria ammissione di responsabilità, mettendo in pericolo l’inattaccabilità 
del principio di presunzione di innocenza incardinato nell’art. 9 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e 
del Cittadino (1789) francese. Su questi profili v. C. Fanuele, op. cit., 148 ss. 
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disconoscerebbe un doppio ruolo funzionale alla cauzione ma si legittimerebbe, al contempo, la 

conversione della cauzione da misura cautelare a misura risarcitoria, in forza di un provvedimento 

di condanna definitivo. In questi termini, la libertà su cauzione opererebbe senza alcun pregiudizio 

tanto per l’imputato – che non subirebbe la compressione del principio di presunzione di innocenza 

come, invece, accade oggigiorno in Francia – quanto per la vittima di reato, riuscendo a creare un 

equilibrio sostenibile tra interessi collettivi e privati. 

 

3.3. Una delle più frequenti critiche elevate all’istituto della libertà su cauzione si fonda 

sull’assunto che, monetizzando la libertà personale, è inevitabile il rischio di attuare 

discriminazioni tra soggetti abbienti e soggetti nullatenenti. L’istituto della cauzione, infatti, 

appare prima facie come uno strumento di élite che attribuisce il diritto ad inibire l’applicazione 

della custodia cautelare solo a coloro i quali hanno una sufficiente disponibilità economica per 

pagarne l’importo 52. 

Anche in Italia la mancata previsione della libertà su cauzione nel codice del 1988 è stata 

occasionata da una «svista comparativa» che vedeva in quest’istituto uno strumento di 

discriminazione tra ricchi e poveri: «come se la libertà avesse un prezzo da pagare in moneta 

sonante» 53. Ad originare questo ostracismo normativo sono state probabilmente alcune 

disposizioni normative (perlopiù extra-codicem) che prevedevano inspiegabili automatismi 

applicativi della custodia cautelare per chi non versava l’importo della cauzione 54, contribuendo 

così a creare un alone di ‘sospetto’ nella comune percezione giuridico-normativa dell’istituto in 

esame 55. Ad ogni modo, oggi recente dottrina non ha mancato di evidenziare come, anche alla 

 
52 In Francia, ad esempio, A. Bouquet, Cautionnement pénal et politique criminelle: une relation à géométrie 
variable, in Archives de politique criminelle, 2001, n. 1, 55 afferma che: «a l'heure de la multiplication des affaires 
politico-financières, de la montée en puissance de la délinguance ‘en col blanc’, le cautionnement apparaìt 
aujourd'hui au grand public comme un outil de plus favorisant le traitement à part de ces prévenus fortunés. 
Certains médias se font l'écho de cette opinion et insistent sur le caractère discriminatoire du cautionnement» 
rinviando in tale ultimo senso alla lettura di D. Demonpion, Caution: les millions de la liberté, in Le Point, 
11.8.2000, 26 ss. Negli Stati Uniti d’America, invece, le difficoltà – qui molto più reali che altrove – a versare 
gli importi della cauzione riscontrate dalla comunità afroamericana ha indotto Kortney Ryan Ziegler a creare 
un’organizzazione dal nome Appolition allo scopo di raccogliere fondi per pagare il bail a soggetti vulnerabili 
privi di sufficienti risorse economiche. Il progetto di Appolition è raggiungibile all’indirizzo web: 
www.appolition.us (accesso: luglio 2021). 
53 E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in CP 2014, n. 1, 12 ss. Cfr. 
anche A. Marandola, L’interrogatorio di garanzia (dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele 
difensive), in Problemi attuali della giustizia penale, diretta da A. Giarda - G. Spangher - P. Tonini, I, Padova 
2006, 637. 
54 Cfr. art. 332, d.P.R. 23.1.1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale); art. 108, 
legge 17.7.1942 n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi). 
55 Invero, su queste disposizioni si è spesso pronunciata la Corte costituzionale come C. cost., sent., 20.3.1970 
n. 39, in www.giurcost.org; C. cost., sent., 12.4.1973 n. 42, in www.giurcost.org e, in particolare, C. cost., sent., 
1.7.1983 n. 215, in www.gazzettaufficiale.it. In quest’ultima pronuncia, la Consulta aveva rilevato 
l’incostituzionalità dell’art. 332 del D.P.R. 23.1.1973 n. 43 nella parte in cui, per i reati preveduti nel medesimo 
decreto, autorizzava l’arresto dello straniero «che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle 
multe e delle ammende» e ne vietava la liberazione «fino a che questi non ha prestato la cauzione o la 
malleveria», aderendo così alle argomentazioni della rimettente App. Catania, sez. istruttoria, ord., 13.7.1978 

http://appolition.us/
http://www.giurcost.org/decisioni/1970/0039s-70.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0042s-73.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1983/07/27/083C0215/s1
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luce dell’esperienza anglosassone, l’introduzione della cauzione, a confronto con «l’imbarazzante 

percentuale delle persone in custodia cautelare», non potrebbe mai essere considerata una scelta 

discutibile, perché comunque permetterebbe di «coprire – eventualmente in combine con altre 

misure – l’ampio spazio cautelare compreso tra gli arresti domiciliari ed il divieto od obbligo di 

dimora» 56, considerato anche che l’attuale coscienza costituzionale – presumibilmente più matura 

di qualche decennio fa – permette di immaginare correttivi per eliminare il potenziale 

discriminatorio della cauzione. 

In tal senso, un primo correttivo, già presente nell’art. 337 Cpp del 1913, sembra essere di facile 

individuazione perché consiste semplicemente nel quantificare l’importo della cauzione in 

relazione alla capacità contributiva dell’imputato, riconducendo sempre a ragionevolezza la misura 

della cauzione. La cauzione, in tal modo, si presenterebbe come una misura che, trattando 

diversamente situazioni in concreto differenti – in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale 

di cui all’art. 3 co. 2 Cost. – garantirebbe l’accesso all’istituto della cauzione anche ai soggetti 

meno abbienti. 

Vi è, inoltre, un altro punto che dovrebbe convincere anche gli scettici sul concetto di 

‘monetizzazione’ della libertà personale, ossia il confronto tra la libertà su cauzione e l’istituto 

della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell’art. 459 co. 1-bis Cpp, per 

il decreto penale di condanna, e dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato 

disposto con l’art. 135 Cp, per tutti gli altri riti. La libertà su cauzione e la conversione della pena 

detentiva in pena pecuniaria, infatti, seppur diversi per funzione, sono istituti ontologicamente 

identici che dovrebbero muoversi in parallelo per una coerenza di ratio nelle scelte politiche del 

legislatore. Anzi, oggi la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 11.2.2020 57, sembra 

 
n. 516 secondo cui «lo stato di non abbienza o l'impossibilità di prestare cauzione […] determina un 
considerevole aggravamento della posizione dell'imputato, soggetto ad una carcerazione preventiva 
obbligatoria quando il pagamento della cauzione riduce questa obbligatoria espiazione preventiva al 
minimo». 
56 Così C. Fiorio, Il bail nel sistema inglese, in AP 2013, n. 3, 11. Similmente C. Fiorio, Il bail nel sistema inglese, 
in Le fragili garanzie della libertà personale: per una effettiva tutela dei principi costituzionali, a cura di F. 
Ruggieri, Atti del Convegno annuale dell’Associazione fra gli studiosi del diritto penale “G. Pisapia”, Trento 
11-13 ottobre 2013, Milano 2014, 238. 
57 C. cost., sent., 11.2.2020 n. 15, in www.giurcost.org. La questione ha riguardato il complessivo sistema di 
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria delineato dal legislatore che non appariva convincente, 
specialmente dopo l’introduzione dell’articolo 459 co. 1-bis Cpp (ad opera dell’art. 1 co. 53, della legge 23.6.2017 
n. 103) secondo cui, nel procedimento per decreto, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in 
sostituzione di una pena detentiva, il giudice determina l’ammontare della pena pecuniaria, tenendo conto 
della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, prevedendo altresì che: «il 
valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena 
detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare». Detto altrimenti, la norma introdotta dal 
legislatore del 2017 si è preoccupata di modulare l’ammontare della pena pecuniaria in relazione alla capacità 
contributiva dell’imputato e del suo nucleo familiare, badando di prevedere come soglia minima un importo 
ragionevole di euro 75 per un giorno di pena detentiva ma dimenticando che, nell’art. 53 della legge 24.11.1981 
n. 689, il richiamo all’art. 135 Cp fissa una soglia minima differente per i riti diversi dal procedimento per 
decreto. Ora, considerato che questa soglia fissata dall’art. 135 Cp ammonta ad euro 250 e tenuto conto che 
la conversione opera per condanne alla reclusione di minimo 15 giorni (ai sensi dell’art. 23 Cp) e di massimo 
6 mesi (ai sensi dell’esaminanda norma di cui all’art. 53 co. 2 l. 24.11.1981 n. 689), se ne desume che l’importo 

http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0015s-20.html
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spingere verso un maggiore utilizzo delle logiche monetarie perché si mostra compiacente 

dell’adozione di misure aventi carattere pecuniario sostitutive delle pene detentive brevi. Più di 

preciso, in questa occasione, la Consulta – nel dichiarare inammissibile il ricorso del Tribunale di 

Firenze perché questi si era limitato a rilevare l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 Cp e non 

anche dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – ha invitato il legislatore a «restituire 

effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi 

di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale», lasciando 

intendere l’importante ruolo che le logiche monetarie assumono per tutelare il bene supremo della 

libertà personale. 

Ora, mutatis mutandis, questa ratio presente nell’invito fatto dalla Corte costituzionale al 

legislatore non potrebbe non estendersi anche alla fase cautelare e, più precisamente, all’istituto 

della libertà su cauzione perché, se oggi è ammesso convertire una pena detentiva – che si fonda 

su di una sentenza che accerta la responsabilità penale dell’imputato – in pena pecuniaria, 

attraverso criteri di quantificazione (sostanzialmente) irragionevoli ed incuranti del principio di 

uguaglianza sostanziale, quale altra ratio dovrebbe fondare l’incostituzionalità e/o l’ingiustizia 

politica dell’istituto della cauzione, il cui importo, tra l’altro, verrebbe bilanciato sulla base di 

criteri di quantificazione economica flessibile e andrebbe applicato a soggetti presunti innocenti, 

per garantirne il superiore bene giuridico della libertà personale? 

 

4. Delineati i tratti somatici dell’istituto della libertà su cauzione, alla luce di un’esperienza 

giuridica profondamente diversa da quella italiana, è possibile ipotizzare, in ottica de iure 

condendo, alcune linee guida per un ripensamento sia del ventaglio delle misure cautelari 

applicabili, sia del loro modello applicativo. 

Come misura cautelare, la libertà su cauzione potrebbe agevolmente adattarsi all’ordinamento 

interno, prevedendo l’introduzione di un inedito art. 280-bis Cpp secondo cui il giudice competente 

applica la misura commisurandone l’importo alla capacità economica dell’imputato. A tal fine, 

come visto, sarebbe preferibile un modello simile al bail bond ‘americano’ in cui l’imputato versa 

anticipatamente l’importo della cauzione e si impegna a rispettare le prescrizioni imposte dal 

giudice che trarrebbero il loro contenuto dalle esigenze cautelari di cui all’art. 274 Cpp. Poi, in 

caso di inosservanza di suddette prescrizioni, tale condotta configurerebbe un autonomo reato e 

l’importo della cauzione già versato andrebbe definitivamente confiscato. 

Più articolata sarebbe invece l’integrazione della misura della libertà su cauzione come misura di 

garanzia per la costituzione del contraddittorio cautelare nella fase delle indagini preliminari. A tal 

 
della pena pecuniaria può andare da un minimo di euro 3.750 ad un massimo di euro 45.000, cioè importi che 
possono sovente risultare proibitivi per le condizioni economiche dell’imputato; per cui a nulla vale 
l’ammonizione fatta dal legislatore al giudice di tenere «conto della condizione economica complessiva 
dell'imputato e del suo nucleo familiare» e la fissazione del tetto massimo a euro 2.500 per un giorno di 
detenzione (dieci volte l’importo di cui all’art. 135 Cp). Questa previsione, infatti, suona tutt’altro che come 
una garanzia per l’indagato. Per approfondimenti sulla sentenza v. F. Lazzeri, Un nuovo monito dalla Corte 
costituzionale al legislatore per la riforma della disciplina in materia di pena pecuniaria, in 
www.sistemapenale.it, 12 febbraio 2020 (accesso: luglio 2021).  

https://www.sistemapenale.it/it/notizie/corte-costituzionale-15-del-2020-monito-pene-pecuniarie
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proposito, sarebbe anzitutto indispensabile rivedere l’attuale art. 291 Cpp, prevedendo che il 

pubblico ministero chieda al giudice per le indagini preliminari di fissare un’udienza per 

l’applicazione della misura cautelare in contraddittorio e l’emissione di un ordine di comparizione 

garantito dalla cauzione. 

Nell’accogliere l’istanza del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari andrebbe a 

disporre l’ordine di comparizione solo dopo aver richiesto ed ottenuto dal presidente del tribunale 

il decreto di fissazione dell’udienza cautelare 58 da celebrarsi davanti al giudice in composizione 

collegiale 59. 

Un primo bivio, però, si incontra già nella disciplina che prevede l’esecuzione dell’ordine di 

comparizione, dovendo il legislatore scegliere se prediligere anche qui un modello simile al bail 

bond americano ovvero un modello più immediato ed accessibile per l’indagato come la 

recognisance inglese. In fase di esecuzione, poi, occorre tenere conto della possibilità che 

l’indagato si rifiuti di versare la cauzione o non ne voglia assumere l’impegno. In tal caso, infatti, 

al pubblico ministero andrebbe attributo il potere di disporre il fermo dell’indagato 60 al fine di 

evitare che l’indagato non si presenti all’udienza cautelare. 

In seguito, il fermo cautelare andrebbe convalidato entro quarantotto ore dall’esecuzione del fermo 

stesso in udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. In particolare, il g.i.p. potrebbe 

rimettere in libertà l’indagato in attesa dell’udienza cautelare o, valutata l’istanza del pubblico 

ministero, disporre l’applicazione provvisoria di una misura cautelare, al fine di garantire la 

presenza dell’indagato all’udienza cautelare. E qui si aprirebbe un ulteriore scenario. All’indagato, 

infatti, andrebbe garantito il diritto a rinunciare al termine dilatorio per la celebrazione dell’udienza 

cautelare e, consequenzialmente, di discutere immediatamente la questione cautelare in sede di 

convalida. In pratica, si seguirebbe un iter procedurale simile all’udienza di convalida del fermo 

ex art. 391 Cpp ma con la differenza che, dopo l’applicazione del fermo cautelare, l’indagato 

sarebbe posto in condizioni di decidere il proprio ‘destino’ cautelare, scegliendo se usufruire o 

meno del termine a difesa presupposto per legge. In tal caso, l’apparente inconciliabilità tra 

l’adozione provvisoria di misure cautelari e la mancata celebrazione del contraddittorio cautelare 

sarebbe superato a monte dal consenso dell’indagato che deliberatamente acconsente alla 

temporanea restrizione e/o limitazione del bene giuridico della libertà personale, per meglio 

tutelare il proprio diritto alla difesa. 

A fronte di queste considerazioni, si potrebbe obiettare che, a seguito della rinuncia al differimento 

dell’udienza da parte dell’indagato, il giudice per le indagini preliminari non avrebbe sufficiente 

tempo per studiare gli atti depositati. È da notare, però, che già le ‘tradizionali’ misure precautelari 

 
58 Anche per questo motivo, sarebbe opportuno rimettere la fissazione del termine alla discrezionalità del 
presidente del tribunale – che andrebbe a pronunciarsi con decreto da trasmettere al giudice per le indagini 
preliminari – sebbene tale termine non potrebbe essere inferiore a cinque giorni a partire dall’esecuzione 
dell’ordine di comparizione e dovrebbe, comunque, tenere conto di almeno altre ventiquattro o quarantotto 
ore per permettere, da un lato, al giudice per le indagini preliminari di emettere l’ordine di comparizione e 
di applicazione della libertà su cauzione e, dall’altro, al pubblico ministero di darne esecuzione. 
59 Tre giudici di cui uno dovrebbe essere il giudice che ha applicato la libertà su cauzione con l’ordine di 
comparizione. 
60 Misura collocabile in un art. 384-ter Cpp e denominabile fermo ‘cautelare’. 
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possono esitare in poche ore nell’applicazione di una misura cautelare, senza possibilità di rivedere 

la quaestio libertatis prima del riesame. Inoltre, nel caso del fermo cautelare si concede 

all’indagato la possibilità di una doppia verifica giurisdizionale differita nel tempo a tutela della 

libertà personale: una in sede di convalida – seppur circoscritta alla legittimità del fermo – e una 

in sede cautelare. 

Nonostante il fermo cautelare ben si presti alla realizzazione del contraddittorio cautelare, occorre 

sottolineare come tale misura non possa essere ulteriormente estesa. Infatti, generalizzando il 

potere di fermo del pubblico ministero, si creerebbe una realtà giuridica del tutto coincidente con 

quella della proposta di legge 20.3.1997 n. 3462 61 e su cui acuta dottrina aveva già evidenziato il 

rischio di «un sensibile aumento dei poteri del pubblico ministero» che avrebbe come conseguenza 

di «aumentare, anziché ridurre, i casi di coercizione personale non necessaria» 62. E non è 

certamente questa la direzione che si vuole e si deve intraprendere nell’elaborare una riforma 

votata al recupero delle garanzie fondamentali del contraddittorio cautelare. 

Riguardo al prosieguo del procedimento cautelare, esso seguirebbe un iter alquanto lineare. In 

udienza cautelare, infatti, il pubblico ministero andrebbe ad argomentare le ragioni sottostanti 

all’istanza cautelare; il giudice dovrebbe procedere all’interrogatorio dell’imputato e, solo a 

conclusione, il difensore andrebbe ad esporre la propria difesa prima che il giudice provveda. 

Forse, rimarrebbe aperto un solo interrogativo inerente alla possibilità di instaurare 

un’integrazione probatoria in sede di udienza cautelare, opzione già presente in alcuni progetti di 

riforma 63 e abbozzata anche in dottrina 64, sebbene con qualche perplessità. Invero, la possibilità 

di operare un’integrazione ‘probatoria’ sembra essere certamente lungimirante – anche alla luce 

della concezione sempre più autonomistica del procedimento cautelare 65 – e di rilievo per il diritto 

di difesa dell’indagato. Tuttavia, non può farsi a meno di rilevare che una simile opzione darebbe 

credito a quella parte di dottrina che con scetticismo si domanda: «sarebbe possibile conciliare i 

 
61 Disegno di legge d’iniziativa del dep. Pisanu ed altri, presentata alla Camera dei deputati in data 20.3.1997 
recante «norme in materia di libertà personale» n. 3462, disponibile all’indirizzo www.camera.it (accesso: 
luglio 2021). 
62 G. Illuminati, Relazione, in AA. VV., G.i.p. e libertà personale, Verso un contraddittorio anticipato?, Atti 
dell’incontro di studio, Firenze 7 maggio 1996, Associazione tra gli studiosi del processo penale, I, Napoli 
1997, 27. 
63 Disegno di legge d’iniziativa del sen. Centaro ed altri, presentata al Senato in data 2.12.2004 recante 
«Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari» n. 3237, disponibile all’indirizzo: 
www.senato.it (accesso: luglio 2021). 
64 A. Ciavola, op. cit., 151, ad esempio, afferma che si dovrebbe permettere al giudice di «sollecitare o anche di 
disporre un’integrazione del materiale probatorio» per assumere elementi di prova sufficienti a dirimere la 
quaestio libertatis. Inoltre, nel senso di riconoscere tale potere di integrazione anche ex officio in sede 
cautelare, si veda G. Illuminati, op. cit., 33 e G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari e le garanzie della 
libertà personale, in RIDPP., 1994, 1262 ss. che precisa, altresì, come l’integrazione dovrebbe svolgersi solo in 
favor libertatis durante il periodo di restrizione della libertà personale, in quanto non potrebbe accettarsi che 
la difesa «rinunci alla più elementare espressione del diritto di difendersi provando – il diritto alla 
controprova – proprio quando è in giuoco il bene supremo della libertà». 
65 Per un’analisi del rapporto tra procedimento cautelare e procedimento principale si rinvia alla lettura di D. 
Negri, Fumus commissi delicti: la prova per le fattispecie cautelari, in AA. VV., Procedura penale: studi, XIV, 
Torino 2004. 

http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/3462.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00123715.pdf
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tempi contratti del procedimento de libertate con quelli necessari allo svolgimento di un incidente 

probatorio?» 66. Volendo fare degli sforzi risolutori, il superamento di questi dubbi potrebbe 

rinvenirsi in istituti che puntino sulla contrazione temporale dell’udienza cautelare, senza 

pregiudizio per le esigenze di integrazione probatoria. Potrebbe quindi immaginarsi un sistema di 

controllo cautelare ‘a tempo’, simile a quello delle bail application inglesi, in cui il giudice 

andrebbe a statuire sulla libertà dell’imputato solo temporaneamente – per un arco temporale 

ristretto ad esempio di sette giorni – in attesa di concludere l’attività di integrazione probatoria, 

per poi decidere definitivamente alla luce dei nuovi elementi di prova. In alternativa, si potrebbe 

tentare di arginare l’attività di integrazione probatoria subordinandola a due requisiti: la manifesta 

decisività e la non complessità della stessa. Cionondimeno, simili soluzioni andrebbero meditate 

con estrema dovizia perché – pur dando per ovvia l’impossibilità di ampliare la casistica 

dell’incidente probatorio – si rischierebbe di trasformare il procedimento cautelare in un 

‘miniprocesso’ le cui ripercussioni a livello processuale non potrebbero che rilevare. 

Infine, è evidente che, ove la libertà su cauzione fosse applicata in funzione di garanzia della 

comparizione all’udienza cautelare, l’eventuale ingiustificata assenza dell’indagato all’udienza 

cautelare non potrebbe inibire la possibilità di celebrare l’udienza stessa. In tal caso, dunque, il 

giudice, sentito il pubblico ministero e il difensore – di fiducia o, se non nominato, d’ufficio – 

potrebbe statuire sulla quaestio libertatis ordinando l’applicazione di una misura cautelare. 

Infine, riguardo ai mezzi di impugnazione, il riesame andrebbe inevitabilmente abrogato in quanto 

costituirebbe un inutile duplicato del contraddittorio cautelare. Al più, si potrebbe immaginare 

un’apertura estensiva del mezzo di impugnazione dell’appello di cui all’art. 310 Cpp. In tal caso, 

infatti, l’abolizione del riesame e la contestuale apertura all’appello manterrebbe comunque 

nettamente distinte ed autonome la fase applicativa delle misure cautelari dal giudizio di 

impugnazione che, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum, vedrebbe 

limitare ai motivi di gravame la cognizione del giudice d’appello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 L. Giuliani, Autodifesa e difesa tecnica nei procedimenti de libertate, Padova 2012, 240. 
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DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E STATUS DI COLLABORATORE O DI 

TESTIMONE DI GIUSTIZIA 

 

di Anna La Marca 

Viceprefetto aggiunto1 

 

Oggi la documentazione antimafia e lo status di collaboratore di giustizia sono oggetto di ampio dibattito. 

Il presente contributo, inquadrati gli istituti richiamati, si propone di comprendere se l’attività di 

collaborazione con la giustizia possa giocare – e in che termini – un ruolo di “riabilitazione” ai fini del 

rilascio della documentazione antimafia. Ci si sofferma, altresì, sull’incidenza, nel procedimento in parola, 

dello status di testimone di giustizia, osservando come in tali casi sia determinante un attento scrutinio per 

l’attribuzione di tale status. 

Today the Anti-Mafia documentation as well as the status of a cooperating witness are much debated. This 

essay analyzes these two aforementioned concepts with the aim of understanding whether cooperating with 

the courts can play a role of “rehabilitation” for the issuance of the Anti-Mafia documentation. Furthermore, 

the essay focuses on the impact, on the procedure in question, of the status of a judicial witness noting that, 

in such cases, a careful scrutiny of the granting of such status is crucial. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La documentazione antimafia; 3. Lo status di collaboratore di giustizia 

o di testimone di giustizia; 4. Influenza dello status di collaboratore o di testimone di giustizia in 

tema di documentazione antimafia; 5. Conclusioni. 

 

 

1. Non è raro che nell’ambito dell’istruttoria volta al rilascio della documentazione antimafia, il 

Prefetto si trovi a dover valutare la posizione di soggetti, gravati da precedenti penali e di polizia 

significativi ai fini del procedimento, che successivamente abbiano assunto lo status di 

collaboratori di giustizia. 

E’ rilevante, in tali casi, comprendere se l’attività di collaborazione con la giustizia possa giocare 

– e in che termini – un ruolo di “riabilitazione” ai fini del rilascio della documentazione antimafia. 

Nondimeno, è utile indagare l’incidenza sul punto anche dello status di testimone di giustizia, 

atteso che l’esperienza amministrativa ha mostrato che il testimone di giustizia non sempre si 

identifica nella figura tratteggiata dal dettato normativo, ricorrendo circostanze in cui soggetti dal 

profilo border-line denotano evidenze di intraneità al contesto criminale oggetto delle 

dichiarazioni rese. 

Si procederà, pertanto, a delineare preliminarmente la differenza tra comunicazione e informazione 

antimafia e a definire il profilo del collaboratore di giustizia e del testimone di giustizia per 

giungere, infine, all’analisi della questione posta. 

 

 

 
1 Eventuali opinioni sono espresse a titolo personale e non impegnano l’amministrazione d’appartenenza. 
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2. Come noto, la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e 

dall'informazione antimafia. La comunicazione antimafia2 consiste nell'attestazione della 

sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 

67 del d.lgs.159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 1363, conseguenti all’applicazione con provvedimento definitivo di misure di 

prevenzione applicate nei confronti di soggetti indiziati o condannati per la commissione di gravi 

reati o che siano abitualmente dediti ad attività delittuose4. 

 
2 Art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011. 
3 Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione  
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione 
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:  
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;  
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché 
siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;  
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di 
servizi pubblici;  
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica 
amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei 
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;  
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;  
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di   
attività imprenditoriali, comunque denominati;  
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali;  
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.  
[…] 
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza 
definitiva   o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), 
del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice 
penale. 
4 Art. 4, d.lgs. 159/2011. Soggetti destinatari 
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:  
a)  agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;  
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale 
ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;   
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;  
d) agli indiziati di uno dei  reati  previsti  dall'articolo  51, comma 3-quater, del codice  di  procedura  penale  
e  a  coloro  che, operanti  in  gruppi  o  isolatamente,   pongano   in   essere   atti preparatori, obiettivamente 
rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei 
reati previsti dal capo I del titolo  VI  del  libro  II  del  codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 
439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati  con  finalità  di terrorismo  anche  
internazionale  ovvero  a  prendere  parte  ad  un conflitto in territorio estero a sostegno  di  un'organizzazione  
che persegue le finalità terroristiche di  cui  all'articolo  270-sexies del codice penale;   
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Ai sensi dell’art. 84, del d.lgs. n. 159/2011, l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della 

sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 

67, nonché, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 

tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, desunti da una 

serie di indici espressamente individuati dal legislatore5. Inoltre, il tentativo di infiltrazione 

 
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.  
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una 
attività analoga a quella precedente;  
f)  a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione 
del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica 
della violenza;  
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 
2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive 
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere 
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);  
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui 
il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;  
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, 
alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401, nonché alle persone 
che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle 
medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo 
stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza 
pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni 
sportive.  
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice 
penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; 
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale. 
5 Art 84, comma 4, d.lgs. 159/2011.  
Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione 
antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:  
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna 
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui 
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356;  
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;  
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia 
all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da 
parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche 
in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste;  
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati 
dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;  
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto 
procedente ai sensi della lettera d);  
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle 
imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti 
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mafiosa può essere desunto dal Prefetto da provvedimenti di condanna anche non definitiva per 

reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui 

risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o 

esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse 

con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 

6896.  

L’informazione antimafia può assumere, pertanto, un duplice aspetto: il primo caratterizzato da 

elementi di tassatività (consistente nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nonché da altri elementi espressamente 

ritenuti dal Legislatore sintomatici dell’infiltrazione mafiosa), il secondo di natura “aperta”, in cui 

è accentuata la valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di 

infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. 

Mentre la comunicazione antimafia non è rilasciata in presenza di uno degli impedimenti 

tassativamente individuati dalla legge, per l’informazione antimafia può essere il semplice pericolo 

della contaminazione mafiosa e non la reale dimostrata esistenza di essa a rilevare e a legittimare 

l’adozione dei provvedimenti ostativi prefettizi, nell’ottica di una rigorosa funzione di prevenzione 

e di tutela del mercato e dell’economia legale voluta dal legislatore.  

In caso di esiti sfavorevoli emersi nel corso dell’istruttoria, che depongano nel senso 

dell’infiltrazione mafiosa, il Prefetto emana la cd. informazione interdittiva antimafia. 

Anche il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione (cd. white list) è disciplinato dagli stessi principi che regolano 

l’interdittiva antimafia, formando le disposizioni relative all’iscrizione nella cd. white list un corpo 

normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia7.  

Quanto all’oggetto di attività soggette agli accertamenti della documentazione antimafia, 

tradizionalmente, è stata tratteggiata una rigida bipartizione tra comunicazione antimafia, 

applicabile alle autorizzazioni, e informazione antimafia, applicabile ad appalti, concessioni, 

contributi ed elargizioni. 

Tuttavia, questo riparto degli ambiti di applicazione, è stato ritenuto, più recentemente, inadeguato 

dal Legislatore rispetto alla constatazione della sempre più efficace infiltrazione delle 

 
destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, 
il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei 
subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.  
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura 
della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno 
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e 
subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o 
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. 
6 Art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011. 
7 Cons. Stato, sez. I, 1 febbraio 2019, n. 337; 21 settembre 2018, n. 2241; sez. III, 3 aprile 2019, n.2211. 
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organizzazioni mafiose in tutte le attività economiche, comprese quelle soggette a regime 

autorizzatorio (o a s.c.i.a.). E’ stato, conseguentemente, introdotto nel d.lgs. n. 159/2011 l’art. 89 

bis8, ai sensi del quale, quando nel corso dell’istruttoria per il rilascio della comunicazione 

antimafia attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica venga accertata la 

sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa – anche alla luce della presenza di provvedimenti 

definitivi di prevenzione di cui all’art. 67 del medesimo d.lgs. – il prefetto adotta comunque 

un'informazione antimafia interdittiva,  senza emettere la comunicazione antimafia9. 

“Se ne deve concludere, pertanto, che nell’attuale sistema della documentazione antimafia la 

suddivisione tra l’ambito applicativo delle comunicazioni antimafia e delle informazioni 

antimafia, codificata dal d.lgs. n. 159 del 2011, mantiene la sua attualità – del resto ribadita nel 

codice stesso – se e nella misura in cui essa non si risolva nell’impermeabilità dei dati posti a 

fondamento delle une con quelli posti a fondamento delle altre, soprattutto dopo l’istituzione […] 

della Banca dati nazionale unica, che consente di avere una cognizione ad ampio spettro e 

aggiornata della posizione antimafia di una impresa”10. 

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto all’interdittiva antimafia il profilo di 

provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra 

la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta 

dall’art. 41 Cost.11 

In relazione a ciò, “il provvedimento esclude che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur 

dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia 

delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di 

 
8 Con il d.lgs. n. 153/2014. 
9 Art. 89-bis Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione 
antimafia 
 1.Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di 
infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà 
comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione 
antimafia.  
2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia 
richiesta. 
“Nel corso di tali verifiche, quando emerga dalla Banca dati la presenza di provvedimenti definitivi di 
prevenzione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, o comunque di dati che, ai sensi del 
richiamato art. 98, impongano una necessaria attività di verifica nell’impossibilità di emettere la comunicazione 
antimafia de plano, il Prefetto può riscontrare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, in base all’art. 
89 bis, ed emettere informazione antimafia, sostitutiva della comunicazione richiesta”, Cons. Stato, sez. III, 9 
febbraio 2017 n. 565. 
10 Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2017 n. 565. 
11 l’interdittiva antimafia costituisce “una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell’ordine pubblico 
economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione” 
(Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743). Tale provvedimento mira, infatti, a prevenire tentativi di 
infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica 
Amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, 
riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel 
mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2014 n. 
6465). 
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conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario 

di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora […] essere 

destinatario di “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate”. Orbene, il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una 

particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica 

o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive 

(diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti 

giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247)”12. 

Come attestato dalla giurisprudenza amministrativa, nell’ambito dell’informazione antimafia, è 

cruciale l’attività istruttoria e valutativa svolta dal Prefetto: 

“l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia 

in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi 

dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo 

probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, 

tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su 

prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di 

indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo 

di infiltrazione mafiosa. […] 

Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione 

dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della 

prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, 

non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da 

elementi non meramente immaginari o aleatori. 

Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento”13. 

Considerata fattispecie normativa a struttura aperta, l’informazione antimafia consente all’autorità 

amministrativa di apprezzare tutta una serie di elementi sintomatici dai quali evincere l’influenza, 

anche indiretta, delle mafie sull’organizzazione dell’impresa, nella duplice veste della c.d. 

contiguità soggiacente o della c.d. contiguità compiacente14. 

L’atipicità degli elementi fattuali sottoposti alla valutazione del Prefetto è ritenuta strumento 

indispensabile “in una materia dove massima deve essere l’efficacia adeguatrice di una norma 

elastica al caso concreto”15. 

 

3. Con il d.l. n. 8/1991, per la prima volta il Legislatore ha disciplinato le speciali misure di 

protezione a favore dei collaboratori di giustizia16.  

 
12 Cons. Stato, Adunanza plenaria, 6 aprile 2018 n. 3. 
13 Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2211. 
14 Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n.758. 
15 Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n.758. 
16 Per un approfondimento della materia si rinvia a AA.VV., a cura di Domenico Manzione, La tutela dei 
testimoni e dei collaboratori di giustizia, Milano, 2019. 
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Tale “specialità” differenzia tali misure dalle altre misure di tutela personale disciplinate da diverse 

disposizioni normative: 

• le misure cd. ordinarie di protezione, quale strumento che rientra nelle più generali finalità 

di sicurezza, demandate alla competenza esclusiva delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza; 

• le misure di tutela personale, di cui al d.l. n. 83/2002, convertito in l. n. 133/2002, istitutiva 

dell’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale (UCIS) e dei relativi Uffici Provinciali 

per la Sicurezza Personale (UPSP). 

La separazione tra la dimensione giudiziaria della collaborazione con la giustizia e quella della 

tutela amministrativa costituisce il presupposto dell’impianto normativo, non sussistendo alcun 

automatismo tra i due ambiti. 

E’ collaboratore di giustizia17 il soggetto intraneo a organizzazioni criminali che decide di rendere 

dichiarazioni all’Autorità giudiziaria relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o 

di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-

bis, del codice di procedura penale. Le disposizioni normative prevedono che la collaborazione o 

le dichiarazioni, rese nel corso di un procedimento penale, debbano avere carattere di intrinseca 

attendibilità, di novità o di completezza “o per altri elementi devono apparire di notevole 

importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio”.  

Presupposto per l’applicazione delle speciali misure di protezione è la sussistenza di una situazione 

di grave e attuale pericolo, derivante da dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale, 

non fronteggiabile con le cd. ordinarie misure di tutela adottabili dalle Autorità provinciali di 

pubblica sicurezza o, in caso di detenuti, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 

Ministero della Giustizia. 

L’ammissione alle speciali misure di protezione, i contenuti e la durata delle stesse, sono di volta 

in volta deliberati dalla Commissione centrale18, su proposta delle Autorità espressamente indicate 

dall'art. 11 del d.l. n. 8/1991, di norma dal Procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha 

proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave 

e attuale pericolo. 

Tali misure, unitamente agli obblighi posti in capo ai tutelati19, sono espressamente previste nel 

cd. accordo di programma, tradizionalmente qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come 

 
17 Art. 9, d.l. n. 8/1991. 
18 Prevista dall’art. 10 del d.l. n. 8/1991, la Commissione centrale è istituita con decreto del Ministro 
dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri interessati. 
La Commissione è composta da un Sottosegretario di Stato all'Interno che la presiede, da un avvocato dello 
Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal 
presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche 
esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità 
organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare 
sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. I due 
magistrati sono designati dal Ministero della Giustizia. I cinque funzionari e ufficiali sono designati, per 
prassi, rispettivamente da ciascuna forza di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza), dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il 
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 
19 Si veda oltre, in tema di revoca delle speciali misure di protezione. 
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contratto a oggetto pubblico20 nei cui confronti trovano applicazione i principi generali del codice 

civile in materia contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà, correttezza.  

La qualificazione del programma come contratto a oggetto pubblico è particolarmente valorizzata 

dalla giurisprudenza amministrativa in tema di revoca21 delle speciali misure di protezione, quando 

i tutelati assumono comportamenti contrari al loro status e, pertanto, in violazione degli obblighi 

assunti con la sottoscrizione del contratto22. 

Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza 

degli impegni assunti a: 

- sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la 

redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; 

- specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta 

persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, 

immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di 

attività illecite. 

- la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. 

Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione 

l’inosservanza degli altri impegni assunti all’atto dell’ingresso nel circuito tutorio, la commissione 

di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, 

la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o 

 
20 “Le speciali misure di protezione (al pari del programma speciale di protezione) danno vita ad un contratto 
ad oggetto pubblico nei cui confronti trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia 
contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà, correttezza.” Ex multis, T.A.R. Lazio, sentenza n. 
6424/2013. 
21 Art. 13 quater, d.l. n. 8/1991. 
1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma 
dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità   del pericolo, alla sua 
gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla 
osservanza degli impegni assunti a norma di legge.  
2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli 
impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi 
del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili  ai  fini  della  revoca  o 
della modifica delle speciali  misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma 
dell'articolo 12, la  commissione di reati indicativi del mutamento o  della  cessazione  del  pericolo 
conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate 
opportunità di  lavoro  o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi  dai  quali si è stati trasferiti, nonché 
ogni azione che comporti la  rivelazione  o la divulgazione dell'identità assunta,  del  luogo di residenza e 
delle altre misure applicate. 
22 “le Speciali misure di protezione (al pari del programma speciale di protezione) danno vita ad un contratto ad 
oggetto pubblico nei cui confronti trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia 
contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà, correttezza. Sicché, non c'è dubbio che il 
collaboratore/testimone di giustizia debba rispettare le misure di sicurezza la cui scelta e attuazione compete 
non al protetto ma alle Forze di polizia preposte e collaborare attivamente alla loro applicazione nel rispetto dei 
canoni essenziali della buona fede e della correttezza” (T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 6424/2013, ma si vedano anche 
Consiglio di Stato, sentenza n. 2541/2009, T.A.R. LAZIO sentenza n. 7156/2017, T.A.R. Lazio, sentenza n. 
8464/2018). 
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di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione 

che comporti la rivelazione o la divulgazione dell’identità assunta, del luogo di residenza e delle 

altre misure applicate. Ove le speciali misure di protezione giungano, invece, alla loro scadenza 

“fisiologica”23, di norma la Commissione, unitamente alla non proroga delle misure, delibera a 

favore del collaboratore la cd. capitalizzazione delle misure di assistenza, strumento di sostegno 

al reinserimento sociale24. 

Si tratta, in sostanza, di una somma di denaro variamente determinata nell’ammontare e destinata 

alla realizzazione di un progetto di reinserimento socio-lavorativo25 presentato dal collaboratore 

di giustizia alla Commissione centrale. Nella maggior parte dei casi, i tutelati prediligono investire 

le somme ottenute a titolo di capitalizzazione nell’acquisto di un’abitazione o, in minore misura, 

nella gestione di un’attività imprenditoriale.  

E’ proprio in relazione all’evenienza che il collaboratore intraprenda un’attività imprenditoriale 

che appare utile l’indagine sui possibili riflessi dello status posseduto nell’ambito dell’istruttoria 

volta al rilascio della documentazione antimafia. 

E' testimone di giustizia26 colui che: 

a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, 

rilevanti per le indagini o per il giudizio27; 

 
23 Il criterio della temporaneità e quello della periodica rinnovazione della valutazione dei presupposti da 
parte della Commissione sono i principi che presiedono all'applicazione delle speciali misure di protezione. 
La Commissione è tenuta a valutare il venir meno del presupposto indispensabile per l’accesso alle speciali 
misure di protezione, ovvero la sussistenza di una situazione di grave e attuale pericolo, non fronteggiabile 
mediante l’adozione delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica 
sicurezza. 
Infatti, ai sensi dell'art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, “Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se 
di tipo urgente o provvisorio […], possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla 
sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e 
alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge. […] Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto 
alle speciali misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non superiore a cinque anni e non 
inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il 
termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento”. 
24 Ai sensi dell’art.13, comma 5, del d.l. n. 8/1991, il programma speciale di protezione può comprendere 
“misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione 
oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie”.  
25 La procedura di capitalizzazione è disciplinata dall'art.10, commi 14 e 15, del D.M. n.161/2004: “Il 
provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare 
il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza 
nell'entità e con le modalità indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione delle misure di 
protezione […]. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, 
con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo 
dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un 
periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla 
somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici 
ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa […]”. 
26 Art. 2, legge 11 gennaio 2018, n. 6. 
27 In relazione a qualunque fattispecie di reato. 
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b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa 

dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone; 

c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha 

rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le 

dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in 

ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, 

né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui 

si procede o per delitti ad esso connessi; 

d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in 

corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si 

desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che 

possa commettere delitti di grave allarme sociale; 

e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta 

inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica 

sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della 

qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, 

nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle 

dichiarazioni. 

In tema di attribuzione dello status, la Commissione non è vincolata dalla qualità assunta dal 

dichiarante dinanzi all’Autorità giudiziaria e dalla proposta formulata dalla Procura della 

Repubblica che procede.  

Come anticipato, il testimone di giustizia non sempre si identifica agevolmente nella figura 

tratteggiata dal dettato normativo e in ragione di tale consapevolezza, la Commissione centrale ha 

precisato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di tale status. Il rischio di qualificare 

come testimoni di giustizia soggetti border-line28, con significative evidenze di intraneità al 

contesto criminale oggetto delle dichiarazioni rese, non può che comportare paradossali 

conseguenze sulla tenuta e sulla stessa credibilità del sistema di protezione, pure in considerazione 

delle misure di protezione, anche economiche, previste dalla normativa vigente29. 

Il dato normativo è stato, quindi, necessariamente affiancato da elementi tratti in via interpretativa, 

per mezzo dei quali la Commissione centrale ha fissato i criteri di distinzione tra le figure del 

testimone e del collaboratore.  

Nel rispetto di tali criteri, cristallizzati in determinazioni di carattere generale, la Commissione 

centrale subordina la propria attività valutativa e deliberativa a un approfondito esame delle 

proposte di ammissione alle speciali misure di protezione, formulate dalle Procure della 

Repubblica competenti. In particolare, sulla scorta delle previsioni normative a favore dei 

 
28 Per esempio, gli imprenditori che dopo aver instaurato rapporti d’affari con le associazioni mafiose, 
traendone profitto, hanno successivamente deciso di collaborare con l’Autorità Giudiziaria.  
29 Si vedano gli artt. 6 e 7 della l. n. 6/2018. 
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superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata30, la Commissione riconosce 

lo status di testimone di giustizia solo quando il soggetto proposto – oltre a rivestire, rispetto al 

fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rende le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di 

persona offesa dal reato, di persona informata sui fatti o di testimone – risulti del tutto estraneo ad 

ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero, al tempo dell’evento, già dissociato dagli ambienti e 

dai rapporti delinquenziali a cui partecipava31.  

Tale profilo del testimone di giustizia – quale soggetto del tutto estraneo ad ambienti malavitosi 

che espone se stesso e i propri congiunti a possibili ritorsioni da parte di gruppi criminali per senso 

civico o sensibilità istituzionale – è condiviso anche da consolidata giurisprudenza amministrativa: 

“Ai fini dell'applicazione di tale disciplina la Commissione Centrale ex art. 10 della L. 82/91 […] 

ha stabilito alcuni criteri per l'attribuzione dello status di "testimone di giustizia": in particolare, 

la Commissione ha ritenuto che la condizione dell'insussistenza di misure di prevenzione implica 

che i testimoni di giustizia non devono essere interessati da un giudizio di pericolosità sociale; 

secondo la Commissione, quindi, per poter acquisire lo status di testimone di giustizia non deve 

sussistere alcuna contiguità con contesti criminali, da desumere caso per caso sulla base delle 

informazioni acquisite dalle Autorità proponenti, dal Servizio Centrale di Protezione, dalla polizia 

giudiziaria e dalla lettura dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione. L'attribuzione 

della qualifica di testimone di giustizia comporta, infatti, misure di carattere economico 

particolarmente onerose per lo Stato che si giustificano soltanto in caso di assoluta estraneità del 

soggetto dal contesto mafioso. In tal senso, la Commissione ha richiamato anche l'art. 2 quinquies 

del d.l. n. 151/2008 convertito in legge n. 186/2008 che, in relazione all'art. 4 della L. 20/10/90 n. 

302, individua i soggetti ai quali possono essere attribuiti i benefici economici spettanti alle vittime 

della criminalità organizzata, richiedendo a tal fine l'assoluta estraneità del beneficiario 

dell'attribuzione patrimoniale ad ambienti della criminalità, ovvero la già intervenuta 

dissociazione rispetto a tali ambienti” 32. 

La discrezionalità della Commissione centrale nell'attribuzione dello status sembra confermata 

anche con l’entrata in vigore della legge n. 6/201833. 

La nuova previsione legislativa ai sensi della quale è necessario che il testimone non abbia “rivolto 

a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le 

 
30 Art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 
31 Si sono concretamente affrontati casi di soggetti con gravissimi precedenti penali (es. associazione mafiosa, 
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, ecc.), di persone con procedimenti penali in 
corso davanti ad autorità giudiziarie diverse da quella proponente per reati come sfruttamento della 
prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, calunnia, ecc., di familiari con conoscenza 
approfondita delle attività delittuose del congiunto (da cui ha tratto profitto), tale da indurre a una 
valutazione di intraneità degli stessi al contesto criminale di riferimento, anche in assenza di formale 
contestazione di reati. 
32 T.A.R. Lazio, sentenza n. 4299/2017, confermata da Consiglio di Stato, sentenza n. 610/2018. Si veda anche 
T.A.R. Lazio, sentenza n. 9547/2016, confermata da Consiglio di Stato, sentenza n. 1387/2017. 
33 La figura del testimone è stata disciplinata per la prima volta dalla legge n. 45/2001 che aveva modificato e 
integrato il d.l. n. 8/1991. 
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dichiarazioni”34 sembra confermare la valutazione di norma compiuta dalla Commissione centrale 

sul requisito dell’assoluta estraneità del soggetto rispetto ai fatti narrati. 

Inoltre, la possibilità di non escludere la qualità di testimone di giustizia per “i comportamenti 

posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto 

delle dichiarazioni”35 sembra richiamare la valutazione di prassi compiuta dalla Commissione per 

distinguere, ad esempio, i rapporti di vittima/estorsore caratterizzati appunto da una forma di 

coazione, dalle situazioni border-line caratterizzate da un rapporto di cointeressenza in cui, pur in 

presenza di una forma di soggezione o di condizionamento, il dichiarante ha cooperato con 

l’associazione criminale traendone spesso una qualche utilità. 

 

 

4. Essere titolari dello status di collaboratore “riabilita” il soggetto nell’ambito del procedimento 

finalizzato al rilascio della documentazione antimafia? Ovvero: la collaborazione con la giustizia 

consente di superare condizioni considerate ostative (per esempio, la commissione da parte del 

collaboratore di determinati reati) al rilascio della documentazione antimafia? Presupposto per la 

collaborazione con la giustizia è, come visto, la condizione di intraneità a sodalizi criminali sui cui 

il soggetto, partecipe e protagonista di condotte delittuose, rende dichiarazioni connotate da 

specifiche caratteristiche individuate dal Legislatore, ovvero “di notevole importanza per lo 

sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio”. 

Anche a tali fini, è necessario distinguere tra la comunicazione e l’informazione antimafia. 

Come visto sopra, la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno, 

in capo al soggetto interessato, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

espressamente previste dal richiamato articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 conseguente 

all’applicazione, in via definitiva, di misure di  prevenzione36 o alla condanna con  sentenza  

definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui 

all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di  procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 

640, secondo  comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un  altro ente 

pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale. 

Si tratta di un numerus clausus di fattispecie, analiticamente indicate dal Legislatore, in presenza 

delle quali l’autorità prefettizia non può che negare il rilascio della comunicazione antimafia: alcun 

margine di discrezionalità è riservato al Prefetto, il quale, una volta accertata la sussistenza di 

quelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto non può che prenderne atto con un 

provvedimento di natura dichiarativa. 

Il fatto che il soggetto raggiunto da una causa di decadenza, di sospensione o di divieto 

espressamente previste dal richiamato articolo 67 del d.lgs.159/2011 rivesta lo status di 

collaboratore di giustizia non può assumere, in tal caso, alcun rilievo nell’ambito del procedimento 

volto al rilascio della comunicazione antimafia. 

 
34 Art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 6/2018. 
35 Art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 6/2018. 
36 Previste dal libro I, titolo I, capo II del d.lgs. n. 159/2011. 
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Infatti, né il Codice delle leggi antimafia né il d.l. n. 8/1991, che disciplina lo status di collaboratore 

di giustizia, prevedono disposizioni “derogatorie” a favore di chi, pur avendo reso dichiarazioni 

collaborative, si trovi in una delle situazioni considerate tassativamente ostative. 

Atteso che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia devono necessariamente essere 

relative a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero 

ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si verifica, 

di norma, che questi soggetti, intranei al contesto criminale su cui riferiscono, finiscano per essere 

attinti da sentenze di condanna (pur con i benefici previsti dalle norme) rilevanti ai sensi dell’art. 

67, comma 8 del Codice antimafia e, come tali, di fatto ostative ai fini del rilascio della 

comunicazione antimafia, sempre che gli interessati non abbiano ottenuto la riabilitazione ai sensi 

dell’art. 178 c.p. 

Esiste, tuttavia, una casistica certamente minoritaria in cui il collaboratore non risulta raggiunto da 

quelle sentenze di condanna automaticamente “ostative” al rilascio della comunicazione e ciò o 

per ragioni di natura processuale (es. archiviazione) o perché, pur contiguo ad ambienti criminali 

su cui è in grado di riferire, non è stato ritenuto responsabile di condotte penalmente rilevanti ai 

sensi delle fattispecie di reato ricomprese nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.37 

Residuerebbe, pertanto, la possibilità che il collaboratore sia stato raggiunto da misure di 

prevenzione. 

In tal caso, come noto, le cause di decadenza ed i divieti di intrattenere rapporti con la pubblica 

amministrazione, di cui al citato art. 67 d.lgs. n. 159/2011, possono38 cessare solo una volta 

ottenuta la riabilitazione ai sensi del successivo art. 7039, ovvero nell’ipotesi in cui il Giudice abbia 

escluso l’irrogazione di tali decadenze o divieti nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a 

mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia40. 

D’altro canto, il d.l. n. 8/1991 non prevede, tra le misure premiali e/o di assistenza economica 

destinate ai collaboratori di giustizia, alcuna possibilità di derogare ai divieti di intrattenere 

rapporti con la pubblica amministrazione. 

 
37 Come si è visto, esistono figure di dichiaranti border-line, per i quali la Commissione rigetta la proposta di 
qualificazione come testimoni di giustizia e ai quali viene conseguentemente riconosciuto lo status di 
collaboratore. 
38 Si ribadisce, quando siano conseguenza dell’applicazione di misure di prevenzione. 
39 Riabilitazione  
1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la 
riabilitazione.   La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona 
condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della 
misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.  
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona 
sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.  
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la 
riabilitazione.  
4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 
4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura 
di prevenzione personale. 
40 Art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. 
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In conclusione, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia, non è rinvenibile nel sistema 

normativo vigente nessun elemento che produca un effetto “riabilitativo” automatico a favore di 

chi abbia intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia. 

Quanto all’informazione antimafia, va operata una distinzione tra i due aspetti che, come visto 

sopra, questa può assumere: ovvero uno caratterizzato da elementi di tassatività, l’altro in cui è più 

marcata la valutazione discrezionale operata dal Prefetto.  

Nel primo caso, in cui rilevano le fattispecie di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2001, valgono le 

conclusioni già raggiunte in tema di comunicazione antimafia: in prima battuta è necessario 

escludere che il collaboratore si trovi nelle condizioni tassativamente ostative41e, ove superato 

positivamente questo scrutinio, lo status può costituire elemento valutabile nell’ambito del 

complesso delle risultanze istruttorie attinenti agli elementi indizianti di cui all’art. 84, comma del 

Codice, in cui l’autorità amministrativa è chiamata ad apprezzare tutta una serie di elementi 

sintomatici dai quali si possa evincere l’influenza, anche indiretta, delle mafie sull’organizzazione 

dell’impresa. 

Le medesime considerazioni possono essere svolte per il caso di informazione antimafia nella sua 

declinazione di fattispecie normativa a struttura “aperta”42, in cui l’adeguamento della norma 

elastica al caso concreto consente al Prefetto, nell’ambito della propria valutazione fondata 

sull’atipicità degli elementi fattuali a disposizione, di valorizzare lo status di collaboratore di 

giustizia. 

Nell’ambito dell’istruttoria, lo status di collaboratore non può costituire in via assoluta ed esclusiva 

una sorta di patente di “riabilitazione” ove comunque si sia in presenza di elementi di 

controindicazione ai fini del rilascio dell’informazione antimafia cd. liberatoria. 

Sul punto è utile ricordare il pacifico orientamento della stessa Magistratura di sorveglianza, la 

quale, chiamata a valutare l’ammissione di collaboratori detenuti alla fruizione di misure 

alternative alla detenzione, osserva come “il requisito della collaborazione con la giustizia […] 

sia elemento diverso dal ravvedimento e dalla mancanza di collegamenti con le organizzazioni 

criminali, non apparendo in altri termini la collaborazione sovrapponibile al ravvedimento e non 

univocamente ad esso riconducibile, potendo ben invece rappresentare la collaborazione con la 

giustizia una scelta processuale legata anche all’ottenimento di benefici processuali e 

penitenziari”. 

Fondandosi su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi 

di infiltrazione mafiosa, sulla base dell’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali 

che rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni 

criminali, l’informazione antimafia impone, comunque, al Prefetto di tenere in considerazione 

l’attività dei soggetti che hanno reso dichiarazioni collaborative alla giustizia. 

In altri termini, l’aver fatto parte di sodalizi criminali non può automaticamente condurre 

all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva per il rischio di infiltrazione mafiosa quando 

 
41 In particolare le condanne di cui all’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011. 
42 Art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. 
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il soggetto interessato abbia reciso, con comportamenti assistiti dalle speciali misure di protezione 

previste dal Legislatore, i pregressi rapporti con la criminalità organizzata. 

L’autorità prefettizia è chiamata, nell’ambito della propria valutazione degli elementi fattuali a 

disposizione, a valutare il ruolo della collaborazione con la giustizia, specie con riferimento, ad 

esempio, alla collocazione temporale degli elementi controindicati ai fini del rilascio 

dell’informazione antimafia cd. liberatoria. 

In un caso già vagliato dal Giudice amministrativo43, a fronte dell’emissione di un'informazione 

interdittiva antimafia a carico di un testimone di giustizia, fratello di un collaboratore di giustizia 

noto per il suo spessore criminale, il collegio ha ritenuto il provvedimento non motivato in modo 

sufficiente, in quanto, nella ricostruzione dei fatti, il Prefetto si era dilungato “su quelli anteriori 

alla fase in cui i fratelli omissis hanno assunto ruoli di testimoni o di collaboratori di giustizia, 

mentre, al fine di valutare la sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa, avrebbe dovuto 

concentrarsi prevalentemente sull'attività dagli stessi svolta nella fase successiva”. 

In sostanza, il Giudice amministrativo ha censurato la valutazione dell’autorità prefettizia per 

essersi soffermata, nella propria valutazione, esclusivamente sugli accertati elementi di 

controindicazione cronologicamente anteriori alla scelta di collaborare con la giustizia da parte del 

soggetto attinto da informazione antimafia interdittiva, senza purtuttavia giungere alla conclusione 

che la collaborazione potesse costituire in sé un “colpo di spugna” rispetto alla trascorsa 

appartenenza alla criminalità organizzata. Di fatto, il Collegio ha richiamato l’attenzione del 

Prefetto sulla necessità di accertare l’attualità della posizione del soggetto, costituendo lo status di 

collaboratore il punto di partenza per una valutazione aggiornata sulla contiguità ad ambienti 

mafiosi. 

Si osserva, peraltro, che ove si desse esclusivo rilievo agli elementi di controindicazione anteriori 

alla collaborazione con la giustizia si potrebbe pervenire al paradosso di frustrare gli strumenti 

previsti dal Legislatore finalizzati al reinserimento socio-lavorativo dei collaboratori, in primis la 

stessa capitalizzazione delle misure di assistenza, come visto sopra, a volte impiegata nell’avvio 

di attività imprenditoriali sulla base di un progetto di reinserimento approvato dalla Commissione 

centrale.  

Da altra prospettiva, una volta accertato il riconoscimento dello status di collaboratore di giustizia, 

è necessario che l’autorità prefettizia avvii uno scambio informativo con la Commissione centrale 

per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, affinché sia accertato 

innanzitutto l’attualità del possesso dello status e/o della cessazione “fisiologica” delle speciali 

misure di protezione, per scongiurare il rischio di una valutazione non attuale e, pertanto, 

incompleta della posizione del soggetto, magari destinatario, nel tempo, di un provvedimento di 

revoca delle misure. 

E’ del tutto evidente come, nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio dell’informazione antimafia, 

appurare che un collaboratore sia stato destinatario di un provvedimento di revoca (ad esempio, a 

causa della commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale 

 
43 T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sez. II, 20-01/2014, n. 73. 
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o dei rifiuto di sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine) costituisca elemento 

fattuale di spiccata rilevanza nell’ambito dello spazio valutativo riservato al Prefetto. 

Oltre a ciò, instaurare uno scambio informativo con la Commissione centrale può comunque 

contribuire ad allargare lo spazio valutativo del Prefetto, anche in quei casi in cui, per esempio, 

non si sia giunti all’adozione di un provvedimento di revoca, ma sia ancora in corso la relativa 

istruttoria, con l’acquisizione dei pareri della Procura della Repubblica competente e della 

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 

Nondimeno, il collaboratore può magari risultare ancora beneficiario delle speciali misure di 

protezione, a seguito di sentenza del Giudice amministrativo di annullamento del provvedimento 

di revoca del programma adottato dalla Commissione centrale. 

Può avvenire, infatti, che il provvedimento di revoca venga annullato benché, pur in presenza di 

gravi violazioni costituenti fattispecie di reato, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, il 

Giudice ritenga i comportamenti del collaboratore non sufficienti a supportare il provvedimento 

di portata negativa alla luce di una collaborazione considerata particolarmente significativa, o, più 

semplicemente, ritenga il provvedimento non sufficientemente motivato. 

In disparte ogni considerazione sulla possibilità per la giurisdizione di legittimità di adottare 

pronunce connotate da valutazioni di merito, è utile evidenziare la doverosità di uno scambio 

informativo tra autorità prefettizia e Commissione centrale, atteso che la conoscenza di 

comportamenti di devianza criminale adottati dal collaboratore dopo l’ammissione alle speciali 

misure di protezione è particolarmente significativa nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio 

dell’informazione antimafia e ciò a prescindere dalla rilevanza che tali comportamenti abbiano 

assunto agli occhi del Giudice amministrativo, comunque chiamato a scrutinare il provvedimento 

di revoca sotto altri profili e alla luce di un impianto normativo diverso. 

Quanto alla figura del testimone di giustizia, innanzitutto va ricordato il severo scrutinio operato 

dalla Commissione centrale per l’attribuzione di tale status44, di sicuro rilievo nell’ambito 

dell’istruttoria per il rilascio della documentazione antimafia. L’aver già escluso profili di 

intraneità a contesti criminali – pur in presenza di dichiarazioni testimoniali nell’ambito di un 

procedimento penale – può costituire un sicuro approdo per l’autorità prefettizia nell’ambito 

dell’istruttoria volta al rilascio dell’informazione antimafia. 

Ciò non esclude, ovviamente, la doverosità, nell’ambito di tale istruttoria, di attualizzare la 

posizione del testimone – come quella di qualunque altro soggetto – in relazione a possibili 

successivi tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Diverso scenario potrebbe configurarsi ove dovesse nel tempo mutare l’orientamento della 

Commissione centrale e/o della giurisprudenza amministrativa in ordine all’attribuzione dello 

status di testimone di giustizia, laddove – contrariamente a quanto sinora compiuto – ci si limitasse 

a valutare la posizione del soggetto nell’ambito del procedimento penale in cui lo stesso renda 

dichiarazioni, senza estendere l’indagine, come visto sopra, a eventuali profili di contiguità 

criminale. 

 
44 E, nel tempo, per il mantenimento dello stesso. 
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Quanto alla comunicazione antimafia, non dovrebbe neanche porsi il tema della possibile influenza 

nella relativa istruttoria dello status di testimone, atteso che è lo stesso dato normativo ad escludere 

esplicitamente che possa diventare testimone di giustizia un soggetto sottoposto a misura di 

prevenzione o che abbia un procedimento in corso per l’applicazione della stessa45, di cui al Codice 

delle leggi antimafia. 

 

 

5. Lo status di collaboratore di giustizia non produce alcun effetto “riabilitativo” automatico 

rispetto ai profili di controindicazione emersi nel corso dell’istruttoria tesa al rilascio della 

documentazione antimafia. 

Come visto, anzi, la comunicazione antimafia si caratterizza per uno stretto profilo di tipicità degli 

elementi ostativi e non si rinviene né nel codice antimafia né nella legislazione dedicata alle 

speciali misure di protezione alcuna “eccezione” a favore dei collaboratori di giustizia. 

Più complesso, come visto, il ruolo che lo status di collaboratore di giustizia può giocare 

nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio dell’informazione antimafia. In tale contesto, la 

collaborazione con la giustizia può costituire criterio di attualizzazione rispetto a situazioni 

potenzialmente ostative, ma cronologicamente anteriori alla scelta collaborativa e, comunque non 

ricadenti nelle fattispecie indicate nell’art. 67 del d.lgs. n. 159/201146. 

Anche in tale prospettiva, l’accertamento, da parte dell’autorità prefettizia dello status di 

collaboratore di giustizia in capo a un soggetto non dovrebbe condurre automaticamente a esiti 

favorevoli: è indispensabile accertare la sussistenza delle speciali misure di protezione o la loro 

cessazione “fisiologica”, dedicando particolare attenzione a eventuali comportamenti, in corso di 

valutazione per un’eventuale revoca del programma speciale, sintomatici di un riavvicinamento 

ad ambienti criminali, potenzialmente significativi ai fini dell’accertamento di un rischio di 

infiltrazione mafiosa nell’ambito dell’impresa gestita dal collaboratore di giustizia. 

Infine, attesa l’impossibilità, attestata dal dato normativo, che un soggetto sottoposto a misura di 

prevenzione o che abbia un procedimento in corso per l’applicazione della stessa possa acquisire 

lo status di testimone di giustizia, ne consegue che, in teoria, nell’istruttoria per il rilascio della 

comunicazione antimafia non possa del tutto porsi il tema delle possibili influenze dello status di 

testimone: in altre parole non può assumere detto status il soggetto che si trovi in una delle 

condizioni ostative al rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del richiamato art. 67 del 

d.lgs. n. 159/2011. 

Quanto all’informazione antimafia, invece, ove – anche alla luce della nuova legge a favore dei 

testimoni di giustizia47 - si confermi, da parte della Commissione centrale, l’attuale rigoroso 

scrutinio per l’attribuzione dello status, il prefetto potrà trarne utile supporto ai fini dell’esclusione 

del possibile rischio di infiltrazione mafiosa, ferma restando la necessità di attualizzare gli elementi 

istruttori a disposizione.

 
45 Art. 2, let. d), l. n. 6/2018. 
46 Art. 89 bis del d.lgs. n. 159/2011. 
47 L. n. 6/2018. 
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CAUSALITÀ E COLPA MEDICA IN RAPPORTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA 

SARS-COV-2, ANCHE CON RIFERIMENTO AL CASO DEL VACCINO VAXZEVRIA 

(GIÀ ASTRAZENECA) 1 

 

di Mattia Di Florio 

Assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università di Foggia 

 

Premessi brevi cenni sullo statuto epidemiologico (integrato da modelli matematici) di SARS-CoV-2, lo 

scritto procede all’esame dei profili penalistici di interesse nell’emergenza sanitaria con riguardo alla 

somministrazione di farmaci off label e di terapie sperimentali per contrastare il Covid-19. Una vicenda 

particolare è costituita dal caso Vaxzevria che fornisce spunti ulteriori di osservazione in materia di colpa 

medica. Ci si sofferma, infine, sul recente “scudo penale”, introdotto con l’art. 3 del d.l. n. 44 del 2021, per 

il personale medico-sanitario esposto nella somministrazione vaccinale anti SARS-CoV-2. Il predetto 

decreto è stato successivamente convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76, la quale ha introdotto l’art. 3-bis 

che prevede la non punibililità per i fatti ex art. 589 e 590 c.p. astrattamente integrati durante l’emergenza 

sanitaria, con il limite della colpa grave. 

Beginning with a brief overview on the SARS-CoV-2 epidemiological statute (supplemented by 

mathematical models), this essay examines points of view of criminal justice, which are interesting in the 

light of the health emergency, regarding the administration of off-label medicines and experimental 

therapies to face Covid-19. A particular case is the “Vaxzevria case”, that provides cues in the field of 

medical liability. Finally, this essay focuses on the recent “criminal shield”, introduced with art. 3 of the 

Decree Law no. 44/2011, and concerning healthcare professionals engaged in the vaccination campaign 

against the SARS-CoV-2. The aforementioned decree was subsequently converted into L. 28 May 2021, 

no. 76, which introduced art. 3-bis which provides for the not criminality for acts pursuant to art. 589 and 

590 c.p. abstractly integrated during the health emergency, with the limit of serious guilt. 

 

SOMMARIO: 1. Cenni sul SARS-CoV-2 tra epidemiologia e modelli matematici. – 2. 

Esemplificazioni tra causalità e colpa medica nell’emergenza sanitaria: a) farmaci off label contro 

il Covid-19. – 3. (segue): b) Plasma iperimmune… – 4. (segue)…ed anticorpi monoclonali. – 5. Il 

casoVaxzevria (precedentemente vaccino AstraZeneca): brevi considerazioni in chiave 

problematica. – 6. (segue) Colpa medica e diritto penale: un “rapporto difficile”. –  7. (segue) La 

tesi della “metamorfosi della colpa medica” nell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. – 8. 

(segue) La tesi dell’inesigibilità anche nei casi di colpa grave– 9. Lo “scudo penale” ex art. 3 d.l. 

n. 44 del 2021: profili di criticità. – 10. (segue) Il recente art. 3-bis della l. 76/2021 di conversione 

del d.l. 44/2021. – 11. Conclusioni. 

 

 

 
1 Il cambio di denominazione del vaccino AstraZeneca in Vaxzevria è stato approvato dall’European Medicines 
Agency (EMA) il 25 marzo del 2021, a seguito di una richiesta dell’omonima azienda farmaceutica produttrice 
anglo-svedese (in collaborazione con l’Università di Oxford); il nuovo riassunto delle caratteristiche del 
vaccino Vaxzevria è consultabile sul sito ufficiale dell’EMA (www.ema.europa.eu). 
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1. Ancor prima che il SARS-CoV-2 venisse identificato quale virus responsabile dell’emergenza 

sanitaria globale, la pericolosità dei coronavirus per gli esseri umani era già stata avvertita, sia pure 

su scala minore, durante le epidemie del SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus), del MERS-CoV (Middle Eastern Respiratory Syndrome coronavirus), anch’esse 

originatesi in Cina, al pari del SARS-CoV-22. 

A differenza del SARS-CoV e del MERS-CoV, il SARS-CoV-2, responsabile della malattia 

respiratoria poi denominata Covid-193, presenta tassi di mortalità molto bassi ma con un alto indice 

di trasmissibilità: il virus usa come principale canale di trasporto le goccioline di saliva (c.d. 

droplets) che si emettono con uno starnuto, un colpo di tosse, oppure parlando. Vero ciò, 

l’epidemiologia del SARS-CoV-2 non può prescindere da modelli matematici4. 

La matematica si è rivelata uno strumento utile per predire possibili scenari dell’emergenza 

sanitaria globale, mediante modelli matematici che consistono nell’individuare variabili e 

parametri del virus e “tradurli” in equazioni differenziali: le variabili sono dati che descrivono la 

 
2 SARS-CoV ha colpito 32 Paesi tra il 2002 e il 2003, con 8096 casi di infezione e 774 morti; MERS-CoV, 
originatasi nel 2012, ha causato 823 morti su 2374 casi di contagio in 27 Paesi. Per completezza espositiva 
occorrerebbe ricordare anche SADS-CoV (Swine Acute Diarrhea Syndrome coronavirus), originatosi in Cina, 
e che ha cagionato in tutto il mondo la morte di più di 20000 suini tra il 2017 ed il 2018, anche se (al momento) 
non è trasmissibile agli umani (sul punto, v. Zhengli Shi, P. Daszak et al., Human-animal interactions and bat 
coronavirus spillover potential among rural residents in Southern China, in Biosafety and Health 1 (2019) 84-
90. 
3 Per quanto i coronavirus siano zoonotici, capaci cioè di trasmettersi tra animali ed esseri umani, non è 
ancora chiaro come sia avvenuto il salto di specie (c.d. spillover) del SARS-CoV-2. Secondo una teoria una 
possibile spiegazione andrebbe ricercata nella proteina spike che il virus usa per “agganciarsi” ai recettori 
delle cellule dell’apparato respiratorio umano, come strumento di infezione e trasmissione per la replicazione 
del proprio materiale genetico; ebbene, questa proteina sarebbe simile a quella di un piccolo mammifero 
selvatico non ben identificato (anche se è stato menzionato, ad es., il pangolino ed il visone) che avrebbe 
funto da vettore di trasmissione del virus dai pipistrelli, che ospitano ceppi di coronavirus “antenati", agli 
uomini (in argomento, v. diffusamente P. Zhou et al., Bat Coronaviruses in China, in Viruses 2019, 11, 210; Wei 
Ji et al., Cross species transmission of the newly identified coronavirus 2019-nCoV, in J. Med. Virol. 2020, 92, 
433-440; Xinquan Wang et al., Bat and pangolin coronavirus spike glycoprotein structures provide insight into 
SARS-COV-2 evolution, in Nature Communications (2021)12:1607; P. Zhou, Zheng-Li Shi, SARS-CoV-2 spillover 
events, in Science, 8 Gennaio 2021, vol. 371). Vi sono, inoltre, studi epidemiologici che si soffermano sul ruolo 
della ricombinazione genetica nel processo evolutivo dei coronavirus, con cambiamenti imprevedibili nella 
virulenza durante le infezioni umane; ciò implicherebbe che le differenti specie di coronavirus che circolano 
nella natura tra differenti specie animali potrebbero costantemente interagire tra loro, per cui la questione 
non attiene al “se”, ma al “quando” emergerà la prossima ricombinazione, causando una nuova pandemia (cfr. 
Wong, Shi, et al., Epidemiology, genetic recombination and pathogenesis of coronaviruses, in Trends 
Microbiol., 2016, 24, 490-502; più di recente, cfr. T. Calogero et al., Silent circulation of coronaviruses in pigs, 
in Vet. Rec., 14.3.2020, 323).   
Più di recente, l’OMS ha inviato a Wuhan in Cina (dove si è verificato il primo focolaio di casi della patologia 
respiratoria, poi denominata COVID-19), un team di ispettori per cercare di fare ulteriore luce sull’origine di 
SARS-CoV-2; sembrerebbe, secondo lo stesso direttore dell’OMS, che gli esperti cinesi avrebbero ostacolato 
l’accesso ai dati grezzi sui primi casi di COVID-19 da parte dei colleghi dell’OMS (www.quotidianosanita.it, 1 
aprile 2021). 
4 Per una breve introduzione v. più di recente R. Battiston, P. Battiston, La matematica del virus: i numeri per 
capire e sconfiggere la pandemia, Roma, 2020. 

http://www.quotidianosanita.it/
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dinamica del virus che dipende dal tempo, mentre i parametri costituiscono valori costanti e 

rappresentano i tassi (ad es. tasso di infettività, tasso di guarigione, tasso di mortalità, etc.)5.  

Un modello molto semplice di rappresentazione di una malattia infettiva che si trasmette mediante 

contagio è il modello SIR, un acronimo dove S sta per Susceptible, o Suscettibili, ossia gli individui 

sani che possono contrarre la malattia; I sta per Infectious o Infettivi, e sono gli individui che hanno 

contratto la malattia e sono in grado di trasmetterla (si assume peraltro che gli individui infetti 

diventano anche istantaneamente infettivi); infine R sta per Recovered o Rimossi, ossia gli 

individui che sono guariti e che nel modello SIR non possono rientrare nel processo di trasmissione, 

poiché si assume che la malattia determina una immunità permanente6. 

Un modello più complesso è il modello SEIR (Susceptible, Exposed, Infectious, Recovered) che 

permette di analizzare la diffusione di molte malattie (come ad es. Covid-19) che sono 

caratterizzate dal fatto che un individuo infetto non diventa subito infettivo, dal momento che 

l’agente patogeno ha bisogno di un certo periodo di tempo per replicarsi e stabilirsi nel nuovo 

ospite: è questo il periodo di latenza che viene indicato con una nuova classe, quella degli Exposed 

o Esposti, indicati dalla lettera E (che segue i Suscettibili)7. Il periodo di latenza non 

necessariamente coincide con il periodo di incubazione, vale a dire l’intervallo di tempo tra 

l’infezione e il manifestarsi dei sintomi8. La dinamica del modello SEIR comporta che l’equilibrio 

in assenza della malattia si ha quando il tasso di riproduzione dell’agente patogeno R0 < 1; 

l’equilibrio è invece “endemico” quando R0 > 1, per cui gli infetti cominciano a crescere 

esponenzialmente9. Il valore di R0 determina la soglia dell’immunità di gregge (1 – 1/R0), ossia la 

frazione della popolazione da immunizzare per bloccare l’epidemia10. 

 
5 M. Bulai, Modelling, a powerful tool in the time of COVID-19 pandemic, in www.europeanwomeninmaths.org; 
l’articolo è riproposto anche da R. NATALINI, I modelli matematici, strumenti potenti ai tempi della pandemia 
Covid-19, in www.maddmaths.simai.eu, 29.12.2020. 
6 Il modello SIR, introdotto da W.O. Kermack e A.G. McKendrick nel 1927, costituisce la rappresentazione 
più semplice di una malattia che si trasmette mediante contatto (v. R. Battiston, P. Battiston, La matematica 
del virus, cit.). 
7 R. Battiston, P. Battiston, La matematica del virus, cit. 
8 Ibid. 
9 Ibid.  
Il modello SEIR potrebbe, forse, essere di ausilio anche per cercare di comprendere le mutazioni del SARS-
CoV2, e quindi per calcolare l’indice di riproduzione delle varianti (R02) rispetto al ceppo originario (R01); 
tuttavia, allo stato, si tratta di una congettura, dal momento che non si conosce ancora abbastanza il 
parametro del tasso di mutazione del SARS-CoV-2, né è possibile assumere con certezza il tempo di immunità 
dei guariti da Covid-19 (sul punto, v. M. Menale, La matematica delle mutazioni di un virus, in 
www.maddmaths.simai.eu, 18.2.2021). 
10 In argomento, v. M. Menale, Continuare a vaccinare per vincere la pandemia, in www.maddmaths.simai.eu, 
3.6.2021, il quale evidenzia un ulteriore aspetto di particolare interesse in questo periodo di vaccinazione di 
massa, il fatto che, in aggiunta alle equazioni del modello SIR, occorre considerare una quarta equazione che 
tiene conto della frazione x di popolazione che decide di vaccinarsi: «il numero di riproduzione di base 
diventa Rv = R0(1 – x). L’epidemia è controllata quando Rv < 1. Il valore di x dipende dal parametro di 
informazione M(t) che tiene conto, in prima approssimazione, del numero degli infetti. Questo parametro 
decresce rapidamente nel tempo. Infatti quando il numero degli infetti rallenta, il timore per gli effetti avversi 
del vaccino diventa maggiore del timore di infettarsi e sviluppare la malattia. Ma se x decresce, allora Rv > 1 e 
l’epidemia non si arresta: i casi tornano a crescere. Solo a questo punto la frazione x di popolazione che si 
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Il modello SEIR, si differenzia, inoltre, dal modello SEIS che considera solo i tre gruppi di 

suscettibili, esposti e infetti, ma non anche il gruppo dei guariti, poiché quest’ultimo modello 

assume l’ipotesi che una persona, una volta conseguita la guarigione, ritorni subito suscettibile, 

ossia un individuo con una nuova possibilità di infezione. Il modello SEIR, invece, assume che un 

individuo entrato in contatto con la malattia e conseguentemente infettato, dopo la guarigione, 

acquisisce un’immunità permanente rispetto alla malattia (occorre, peraltro osservare che con 

riguardo al Covid-19 non si conosce con certezza il tempo di immunità dei guariti)11. 

La dottrina penalistica si è di recente interrogata sulla possibilità di applicare lo statuto 

epidemiologico, integrato dai modelli matematici, nella ricostruzione della causalità12 (anche) 

nell’ambito della problematica dell’eventuale responsabilità penale in tema di infezione da SARS-

CoV-2, pervenendo ad una soluzione negativa, in considerazione dell’«incertezza del dato 

numerico relativo alla classe dei non “non esposti” allo specifico rischio Covid-19, incertezza 

suscettibile di inficiare le condizioni di validità dell’indagine»13. In effetti, se consideriamo il citato 

modello SEIR, gli “esposti” vanno intesi come coloro che hanno contratto l’infezione ma non sono 

ancora in grado di trasmetterla (si pensi ad es. agli asintomatici, ai paucisintomatici a SARS-CoV-

2), a causa del periodo di incubazione dell’agente patogeno (che viene invece considerato nullo 

nel modello SIR). L’incertezza della stima dei “non esposti” riflette anche la mancanza di un 

sistema trasparente di «raccolta sistematica dei dati che consenta un monitoraggio accurato su 

probabilità di contagio, dimensioni delle componenti sintomatiche e asintomatiche, collegamento 

con i rischi successivi, ricoveri e terapie sub-intensive e intensive, letalità»14. Un sistema di dati 

scaricabili in forma digitale a disposizione della comunità scientifica (open data), consentirebbe 

di ricavare preziose e dettagliate informazioni sui modi di trasmissione del virus in Italia, come 

già avviene in altri Paesi (sol che si consideri ad es. il sito del Roger Koch Institute tedesco dedicato 

a Covid-19)15.  Non a caso, la commissione dell’Accademia dei Lincei  nel documento su Covid-

19 del 1 giugno 2020, dall’eloquente titolo “Dati pubblici, governo delle epidemie e democrazia”, 

 
vaccina ricomincia a crescere. […]. La campagna vaccinale contro SARS-CoV-2 deve proseguire spedita, per 
incrementare la frazione dei vaccinati x e tenere al tempo stesso Rv < 1, senza dimenticare che la battaglia 
riguarda tutto il pianeta e che nella frazione x sono inclusi anche i paesi meno ricchi». 
11 Secondo un recente studio condotto dalla biobanca britannica Uk Biobank, una delle più grandi al mondo 
per gli studi sul Covid-19, la presenza di anticorpi nel sangue dei guariti sarebbe collegata ad un’immunità di 
6 mesi da una nuova infezione (lo studio è consultabile in www.ukbiobank.ac.uk). 
12 Sulla teoria della causalità “epidemiologica” applicata per l’accertamento del nesso causale in relazione alle 
malattie da esposizione a sostanze tossiche, v. L. Masera, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica 
nel diritto penale, Milano, 2007, 105 ss.; L. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, 
Milano, 2018, 262 ss. 
13 O. Di Giovine, Ancora sull’infezione da Sars-Cov-2, in LP, 27.1.2020, 7. Per un’“allerta” sull’impiego di modelli 
matematici “decontestualizzati” dal caso concreto, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, v. 
Ead., Lo statuto epistemologico (?) della causalità penale fra cause necessarie e condizioni sufficienti, in G. De 

Francesco, G. Morgante (a cura di), Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile 
rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema, Torino, 2017, 214. 
14 Sul punto, v. ad es. G. Parisi, Servono provvedimenti drastici adesso, in www.scienzainrete.it, 23.10.2020. 
15 Ibid. 
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auspicava una «trasparente alleanza» tra scienza e politica16, ossia tra istituzioni sanitarie regionali, 

l’Istituto Superiore di sanità (ISS) e la Protezione Civile per pianificare una condivisione dei dati 

concertata con la comunità scientifica, a fortiori alla luce dell’emergenza sanitaria e di future 

possibili epidemie, in grado di causare anche (gravi) crisi economiche su scala globale17. 

 

2. Durante la c.d. terza ondata del SARS-CoV-2, le strutture ospedaliere sono tornate “sotto 

pressione” a causa dell’elevato numero dei ricoveri per Covid-19, dovuto al maggiore tasso di 

trasmissibilità delle varianti del virus (in particolare della variante Alpha ormai diffusa sull’intero 

territorio nazionale, anche se destinata ad essere recessiva rispetto alla variante Delta che, secondo 

l’OMS, darà vita ad una “quarta ondata” di Covid-19 in Europa)18. 

Orbene, supponiamo che un paziente ricoverato per sintomi da Covid-19 muoia o comunque riporti 

lesioni a seguito della somministrazione di farmaci off label impiegati nelle strutture sanitarie 

ospedaliere per contrastare la “tempesta citochinica” che costituisce una risposta immunitaria 

sproporzionata indotta dall’infezione di SARS-CoV-2, in grado di causare una forma severa di 

 
16 Il documento della Commissione Covid-19 dell’Accademia Nazionale dei Lincei è consultabile in 
www.lincei.it. 
17 Occorre osservare che i modelli epidemiologici possono confluire in quelli econometrici, come accadde già 
durante l’epidemia di influenza da virus A (H1N1) del 2009, originatasi da allevamenti di suini prima degli 
Stati Uniti e poi del Messico, e definita una “pandemia” agli inizi del 2010, quando aveva già provocato 17ooo 
decessi nel mondo; detta epidemia, infatti, “fu anche presa a modello dagli economisti per descrivere la crisi 
di liquidità scatenata dallo scoppio della bolla speculativa del mercato immobiliare americano (v. funditus 
Paolo Vineis, Salute senza confini, Torino, 2014, 7).  
18  Alpha è il nuovo nome assegnato dall’OMS alla variante “inglese” di SARS-CoV-2 (B.1.1.7); riguardo alle altre 
varianti quella “sudafricana” (B.1.351) è diventata Beta, la “brasiliana” (P.1) Gamma, ed una delle sub-varianti 
di quella “indiana” (B.1.617.2), Delta, dalla quale si è più di recente originata una “variante della variante”, nota 
come Delta Plus (B.1.617.2.1). Queste etichette non sostituiscono i nomi scientifici esistenti che, tuttavia, 
possono essere difficili da pronunciare e ricordare; inoltre, le lettere dell’alfabeto greco possono contribuire 
a slegare la variante dalla localizzazione geografica, al fine di evitare effetti stigmatizzanti e discriminatori. 
L’allarme dell’OMS, secondo cui nel prossimo autunno potrebbe esserci la quarta ondata di Covid-19 in 
Europa, provocata dalla variante Delta è reperibile in www.agi.it, 1 luglio 2021. 
La variante Delta sembra circa il 60% più contagiosa della variante Alpha, con la conseguenza che è necessario 
raggiungere una percentuale più alta di vaccinati (pari a circa l’88% della popolazione) per raggiungere 
l’immunità di gregge: in questo senso, il fisico R. Battison, coordinatore dell’Osservatorio dei dati 
epidemiologici, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (le dichiarazioni di 
R. Battiston sono reperibili in www.ansa.it, 20 giugno 2021). 
Occorre osservare che, oltre alla variante Delta, ormai diffusa in un centinaio di Paesi su scala globale, una 
nuova variante, la Epsilon (B.1.427/B.1.429), identificata per la prima volta in California, ed ancora poco diffusa 
in Europa, si presenta con un bagaglio di mutazioni sulla proteina Spike, cosa che l’ha fatta entrare nel gruppo 
delle varianti del SARS-CoV-2 che destano preoccupazione, le cc.dd. Variants of concern (Voc), in grado di 
resistere agli anticorpi generati dai vaccini (nella più recente letteratura specialistica, v. MCCALLUM et al., 
SARS-CoV-2 immune evasion by the B.1.427/B.1.429 variant of concern, in Science, 1 luglio 2021). 
È interessante osservare, infine, come, di recente, un team di ricercatori statunitensi, mediante l’impiego 
dell’intelligenza artificiale (IA), ha sviluppato un metodo per accelerare l’analisi delle varianti di SARS-CoV-
2 e la progettazione di un vaccino in grado di dare una risposta immunitaria efficace contro le principali 
varianti del virus oggi note e le potenziali nuove varianti che potrebbero emergere (Z. Yang, P. Bogdan, S. 
Nazarian, An in silico deep learning approach to multi-epitope caccine design: a SARS-CoV-2 case study, in 
Scientific Reports, 5 febbraio 2021. 
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polmonite c.d. bilaterale interstiziale19. In una simile ipotesi sarebbe astrattamente configurabile 

una responsabilità penale dei medici per l’evento morte conseguente alla somministrazione dei 

farmaci off label? Il quesito appare “viziato”, a ben considerare, da un equivoco di fondo, vale a 

dire evocare uno scenario penalistico in un contesto di emergenza sanitaria: il rischio è di andare 

alla ricerca di “capri espiatori” di morti da Covid-1920. Poniamo tra parentesi questo aspetto di 

criticità e verifichiamo se davvero sia ipotizzabile una responsabilità da medical malpractice. 

Occorrerebbe, innanzitutto, accertare una relazione causale tra l’evento morte e la 

somministrazione dei farmaci off label. Ammettiamo che la probabilità “statistica” preveda che 

nella gran parte dei casi trattati si verifichino miglioramenti delle condizioni di salute dei pazienti: 

si tratta di un dato che deve essere interpretato alla luce del caso concreto per giungere alla 

probabilità “logica”, al netto dei fattori causali alternativi. In altri termini, occorre accertare, 

secondo il noto insegnamento delle S.U. Franzese del 200221, che dalle risultanze del caso concreto 

i farmaci off label potrebbero aver causato, oltre il ragionevole dubbio, un aggravamento del 

paziente; ciò significa che andrebbe esclusa l’incidenza di possibili concause alternative 

dell’evento sfavorevole, (ad es. l’età, il sesso, lo stato di comorbidità, fattori genetici)22.  

Ammesso (e non concesso) che sia possibile individuare una relazione tra la condotta medica e 

l’evento concreto, risulterebbe non meno problematica la configurazione di eventuali addebiti di 

colpa, dal momento che appare difficile immaginare quale sarebbe stata la condotta alternativa 

lecita che i sanitari avrebbero dovuto tenere per evitare la realizzazione del rischio di morte del 

paziente da Covid-19.  

Verifichiamo se questa conclusione varrebbe anche nel caso dell’idrossiclorochina, un farmaco 

che è stato impiegato off label per prevenire le complicanze da Covid-19. L’autorizzazione 

all’impiego di simile farmaco (al di fuori dei trials clinici) è stata sospesa dall’Agenzia Italiana 

del Farmaco (AIFA), considerata la sostanziale assenza di benefici, e gli effetti collaterali anche 

potenzialmente letali per il malato23. Il provvedimento dell’AIFA veniva peraltro sospeso in via 

cautelare con ordinanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato che autorizzava l’impiego off 

 
19 Nella letteratura specialistica, v. senza alcuna pretesa di completezza, Y. Shoenfeld et al., Influenza infection, 
SARS, MERS and COVID-19: Cytokine storm – The common denominator and the lessons to be learned, in Clin. 
Immunol. Rev., vol. 223, 2, 2021, 108652, 1-11. 
20 F. Palazzo, Pandemia e responsabilità colposa, in www.sistemapenale.it, 26.4.2020, 1. 
21 Cass., S.U., 11.9.2002, n. 30328, in Dejure. In dottrina v., senza alcuna pretesa di completezza, O. Di Giovine, 
Lo statuto epistemologico della causalità penale fra cause sufficienti e condizioni necessarie, in RIDPP, 2002, 
634 ss.; cfr. per un’evoluzione del pensiero sulla difficile ricerca di uno statuto epistemologico “unitario” in 
grado di fornire una soluzione ai problemi della causalità penalistica, Ead., Lo statuto epistemologico (?) della 
causalità penale, cit.  
Per una critica alla prospettiva unitaria di causalità accolta dalla sentenza Franzese che non distinguerebbe 
tra causalità attiva (decorso reale) e causalità omissiva (decorso ipotetico) v. R. Bartoli, Il problema della 
causalità penale, Torino, 2010, 37 ss.  
22 Sul rilievo dei fattori genetici nello sviluppo della forma più grave di Covid-19, v. M. Capasso et al., Common 
variants at 21q22.3 locus influence MX1 and TMPRSS2 gene expression and susceptibility to severe COVID-19, in 
iScience, doi.org/10.1016/j.sci.2021.102322. 
23 Il provvedimento dell’AIFA di sospensione dell’idrossiclorochina per il trattamento del Covid-19 al di fuori 
degli studi clinici, è consultabile in www.aifa.gov.it. 
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label dell’idrossiclorochina ai pazienti non gravi di Covid-1924. Successivamente, la stessa AIFA, 

alla luce di ulteriori evidenze scientifiche, ribadiva la propria raccomandazione contraria 

nell’aggiornamento della scheda informativa del farmaco25: l’utilizzo di dosi elevate di 

idrossiclorochina aumenterebbe il rischio di eventi avversi (come ad es. insufficienza cardiaca, 

epatica o renale, disturbi psichiatrici), per cui la somministrazione è sconsigliata nelle strutture 

ospedaliere ed un’eventuale prescrizione off label deve avvenire sotto la responsabilità del medico 

curante e previo consenso informato del singolo paziente.  

Orbene, poniamo l’ipotesi che un paziente riporti un evento avverso (morte o lesioni) dopo la 

somministrazione di idrossiclorochina come terapia anti Covid-19. Anche in tal caso, per quanto 

sia maggiore la probabilità statistica di eventi sfavorevoli per il paziente, occorrerà sempre 

accertare la probabilità logica dell’evento concreto, esclusi fattori causali alternativi; solo una volta 

appurata, secondo la logica B.A.R.D., la relazione causale tra l’evento sfavorevole e la prescrizione 

off label del farmaco potrebbe astrattamente discutersi di colpa medica. A tale ultimo riguardo 

sarebbe astrattamente configurabile una colpa da inosservanza delle linee guida dell’AIFA che, 

come già evidenziato, ha raccomandato alla classe medica di non impiegare il farmaco al di fuori 

di trials clinici. La condotta alternativa lecita, nell’ipotesi in esame, sarebbe dunque consistita nella 

somministrazione di farmaci differenti dall’idrossiclorochina, con conseguente riduzione degli 

eventi sfavorevoli per i pazienti. In senso critico, va tuttavia rilevato che l’impiego off label di un 

simile farmaco, almeno fino al provvedimento sospensivo dell’AIFA, è stato dettato 

dall’emergenza sanitaria; nel momento in cui sono state accumulate evidenze scientifiche sugli 

effetti negativi dell’idrossiclorochina, la classe medica ha optato, su raccomandazione dell’AIFA, 

per la somministrazione di altri farmaci off label che comportavano minori rischi per i pazienti 

affetti dal Covid-1926.  

 

3. Una strategia “emergenziale” di contrasto al Covid-19 attiene al trattamento del c.d. plasma 

iperimmune nelle forme lievi e moderate della patologia. Si tratta di una terapia sperimentale che 

consiste nella somministrazione ai pazienti ospedalizzati del plasma delle persone guarite dal 

Covid-19 nella speranza che gli anticorpi contenuti in esso possano aiutare il ricevente a superare 

la malattia27. L’AIFA e l’ISS hanno peraltro promosso lo studio nazionale TSUNAMI (acronimo 

 
24 Cons. St., Sez. III, ord., 11.12.2020 n. 7097, in www.giustizia-amministrativa.it.  
Per una critica, tra scienza e diritto, alla summenzionata ordinanza del Cons. Stato, v. A. Monti, Analisi del 
percorso argomentativo dell’ordinanza 11 dicembre 2020 sull’idrossiclorochina, in www.scienzainrete.it, 
30.3.2021.   
25 La raccomandazione negativa dell’AIFA nell’aggiornamento della scheda dell’idrossiclorochina è 
consultabile in www.aifa.gov.it. 
26 I riferimenti sui farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia Covid-19 sono consultabili in 
www.aifa.gov.it. 
27 J.M. Joyner et al., Effect of Convalescent Plasma on Mortality among Hospitalized Patients with COVID-19: 
Initial Three-Month Experience. medRxiv 2020; V.A. Simonovich et al., Convalescent plasma in the 
management of moderate covid-19 in adults in India: open label phase II multicenter randomized controlled trial 
(PLACID Trial), BMJ 2020. 
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di TranSfusion of coNvaleScent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to SARS.CoV2) 

per valutare l’efficacia ed il ruolo del plasma iperimmune.  

Lo studio summenzionato ha, peraltro, di recente evidenziato che il plasma iperimmune non riduce 

il rischio di peggioramento respiratorio o di morte per Covid-19, ma che potrebbe avere effetto, 

senza tuttavia raggiungere la significatività statistica, nel caso dei pazienti con una 

compromissione respiratoria meno grave28.  

Orbene, ipotizziamo che le condizioni del paziente peggiorino senza che gli sia stato somministrato 

il plasma iperimmune, e che alla fine si verifichi l’evento avverso (lesioni o morte): potrebbe 

sostenersi che se gli fosse stato infuso il plasma iperimmune si sarebbe evitato o comunque ridotto 

il rischio di un simile evento? L’accertamento della causalità omissiva si rivelerebbe problematico, 

dal momento che non è possibile formulare, allo stato delle attuali evidenze scientifiche, un preciso 

grado di probabilità “statistica”, su scala nazionale, che la condotta di infusione di plasma sia 

idonea a ridurre il rischio di insorgenza della forma acuta di Covid-19. Anche nel caso che ciò 

fosse possibile, sarebbe comunque non agevole individuare, secondo il criterio B.A.R.D, la 

probabilità “logica” che la plasmaterapia, se praticata, avrebbe ridotto il rischio del peggioramento 

della salute del paziente, dal momento che fattori causali alternativi potrebbero aver determinato 

l’evento sfavorevole. 

Ammettiamo, invece, che il plasma sia insufficiente a fronteggiare il numero di pazienti Covid-19 

ospedalizzati: in questo caso sarebbe astrattamente configurabile un conflitto di doveri e stato di 

necessità suscettibile di bilanciamento a favore del necessitas non habet legem (lo stesso varrebbe, 

ad es. nel diverso caso di insufficienza delle scorte di ossigeno per praticare l’ossigenoterapia a 

tutti i pazienti Covid-19, oppure nell’ipotesi di insufficienza di supporti respiratori a fronte del 

numero degli ammalati)29.  

 

4. Considerazioni non dissimili dalle precedenti andrebbero svolte con riguardo all’ipotesi di 

mancato impiego di anticorpi monoclonali (ricavati da un unico tipo di cellula immunitaria, ossia 

un “clone” cellulare), con conseguente aggravamento della salute del paziente. Si tratta di 

un’opzione terapeutica che l’AIFA, a causa dell’emergenza sanitaria, ritiene opportuno offrire, in 

via straordinaria, ai soggetti non ospedalizzati che risultino ad alto rischio di sviluppare una forma 

grave di Covid-19, con conseguente aumento della probabilità di ospedalizzazione e/o morte. Detti 

farmaci che possono bloccare la replicazione del SARS-CoV-2 nelle fasi iniziali legandosi alla 

proteina spike30, non possono essere attualmente considerati uno standard di cura, dal momento 

 
28 La descrizione dei risultati dello studio Tsunami è reperibile in www.quotidianosanita.it, 8.4.2021. 
29 In argomento cfr. L.Risicato, La metamorfosi della colpa medica nell’era della pandemia, in V. Plantamura, 
G. Salcuni (a cura di), Liber amicorum Adelmo Manna, Pisa, 2020, 559-560; G.M. Caletti, Emergenza pandemica 
e responsabilità penali in ambito sanitario. Riflessioni a cavaliere tra “scelte tragiche” e colpa del medico, in SP, 
2020, 5, 7 ss. Cfr. A. Bernardi, Il diritto penale alla prova della COVID-19, in DPP, 2020, 4, 450 ss., il quale, nella 
diversa ipotesi della carenza di dispositivi di sicurezza per il personale medico sanitario, ritiene egualmente 
configurabile lo stato di necessità, che scriminerebbe il loro rifiuto penalmente rilevante di svolgere il 
pubblico servizio (ex art. 340 c.p.). 
30 Un recente studio di meccanica dei fluidi (A.J. Giacomin et al., Peplomer bulb shape and coronavirus 
rotational diffusivity, in Phys. Fluids 33, 033115 (2021) ha evidenziato come il segreto del successo di SARS-

http://www.quotidianosanita.it/
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che, come evidenzia ancora l’AIFA, occorrono nuovi trials clinici per accumulare nuove 

evidenze31. In ogni caso l’infusione di anticorpi monoclonali oltre ad avere un costo elevato (per 

singola somministrazione), sono di limitata durata temporale e la loro efficacia deve essere meglio 

definita, dal momento che sono stati studiati su poche centinaia di pazienti32. Considerata 

l’immaturità dei dati e la conseguente incertezza rispetto al beneficio offerto da tali farmaci 

(evidenziata dal Comitato scientifico dell’AIFA), non è possibile stimare quanti sarebbero in 

assoluto i ricoveri e le morti evitate per ogni 100 persone trattate33. Ciò significa, a voler calare 

queste considerazioni sul piano penalistico, che sarebbe difficilmente ipotizzabile un accertamento 

della causalità medica omissiva, data la mancanza di sufficienti evidenze scientifiche per stimare 

la probabilità statistica dell’efficacia degli anticorpi monoclonali. 

 

5. Il quadro sanitario emergenziale, delineato nei precedenti paragrafi, ha comportato la “corsa al 

vaccino”, l’unico strumento in grado di contenere e ridurre la diffusione dei contagi di SARS-

CoV-2.  

Nell’UE la campagna vaccinale è iniziata in modo effettivo il 31 dicembre del 2020, dopo 

l’approvazione da parte dell’EMA, ed in Italia dell’AIFA, del primo vaccino anti SARS-CoV-2, il 

Comirnaty prodotto da Pfizer-BioNtech; successivamente, tra gennaio e marzo 2021, sono stati 

autorizzati altri tre vaccini prodotti da Moderna, AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson34. 

Tra i citati vaccini, quello di AstraZeneca, che è stato in seguito denominato ufficialmente 

Vaxzevria, è salito alla ribalta delle cronache dopo diverse morti “sospette” da trombosi tra la 

 
CoV-2 sta nella forma triangolare delle ormai famose proteine spike (i peplomeri, o spinule) che gli 
garantiscono una ottimale “diffusività rotazionale” nel fluido (in particolare le goccioline di saliva), 
influenzando la sua capacità di dispersione. Una particella di SARS-CoV-2 si muove in modo simile ad una 
palla sebbene sia sospesa nel fluido, e la sua diffusività rotazionale influisce sulla sua capacità di allinearsi e 
attaccarsi agli oggetti come ad es. i tessuti o le cellule di una persona.  
31 Il parere dell’AIFA sui farmaci con anticorpi monoclonali è consultabile su www.aifa.it. 
Più di recente uno studio di medicina condotto su topi di laboratorio ha scoperto un anticorpo monoclonale 
in grado di proteggere dalle varianti di SARS-CoV-2; la peculiarità di questo anticorpo monoclonale consiste 
nel riconoscimento di due diversi antigeni del virus (c.d. anticorpo bispecifico). In sede di sperimentazione 
clinica, questo anticorpo “bispecifico” potrebbe prevenire e trattare i casi più lievi di Covid-19 (R. De Gaspero, 
M. Pedotti et al., Bispecific IgG neutralizes SARS-CoV-2 variants and prevents escape in mice, in Nature, 
25.3.2021).  
32 V. in argomento, A. Liberati, Anticorpi monoclonali: tanto rumore è giustificato?, in 
www.quotidianosanità.it, 8.2.2021. 
33 Ibid. 
34 Occorre osservare che i vaccini prodotti da Astrazeneca e da Janssen sono “a vettore virale”, ciò significa 
che utilizzano «un virus (generalmente un adenovirus incompetente per la replicazione) per portare 
all'interno della cellula la sequenza del codice genetico che codifica per la proteina spike; il sistema 
immunitario si attiva contro la proteina e produce degli anticorpi che, qualora il soggetto entrasse a contatto 
con il virus, lo proteggeranno dall'infezione»; i vaccini di Pfizer-BioNtech e di Moderna, invece, sono a mRna, 
ciò significa che essi non introducono «nelle cellule di chi si vaccina il virus vero e proprio, ma solo 
l’informazione genetica che serve alla cellula per costruire copie della proteina Spike; se, in un momento 
successivo, la persona vaccinata entra nuovamente in contatto con il SARS-CoV-2, il suo sistema immunitario 
riconoscerà il virus e sarà pronto a combatterlo; l’mRNA del vaccino non resta nell’organismo, ma si degrada 
poco dopo la vaccinazione» (www.aifa.gov.it).  
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popolazione vaccinata, che hanno indotto gli Stati membri a sospendere in via cautelare la 

somministrazione fino al parere del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza 

(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) dell’EMA. Quest’ultima si è espressa 

in senso favorevole all’efficacia del vaccino, dal momento che i benefici superano i rischi35: il 

rischio di mortalità a causa del Covid-19 è molto maggiore del rischio di mortalità per effetti 

collaterali (rari) che possono manifestarsi a seguito della vaccinazione; di questi eventi avversi, ha 

concluso l’EMA, deve essere data informazione nel foglietto illustrativo36. 

Secondo un recente studio di medicina, focalizzato sugli eventi osservati in Austria e Germania, 

potrebbe esservi un legame tra l’utilizzazione del vaccino a vettore virale (in particolare del 

composto ChAdOx1 nCov-19), ed il raro sviluppo (soprattutto nelle giovani donne) di una 

particolare patologia, la trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino (VITT), nella 

quale si rilevano “insoliti” anticorpi anti fattore piastrinico 4 (PF4) che alimentano la formazione 

di coaguli nel sangue (un evento molto raro che era già stato osservato in passato con l’assunzione 

di eparina, un farmaco anticoagulante)37.  

In Italia, a seguito di alcune morti “sospette” da vaccino di Astrazeneca, sono state avviate indagini 

giudiziarie: in particolare, le Procure di Siracusa38 e di Napoli avrebbero iscritto nel registro delle 

notizie di reato i sanitari che hanno somministrato il vaccino con l’ipotesi di omicidio colposo; 

 
35 Le stesse conclusioni sul vaccino di Astrazeneca sono state ribadite, più di recente, dal PRAC dell’EMA sul 
vaccino Janssen di Johnson & Johnson, «a seguito della revisione avviata fin dal 9 aprile del 2021 sulla base dei 
dati attualmente disponibili, inclusi otto segnalazioni provenienti dagli Stati Uniti su casi gravi di coaguli di 
sangue insoliti associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto esito fatale. […] In ogni caso l'Ema 
evidenzia come gli operatori sanitari e le persone che riceveranno il vaccino dovranno essere consapevoli 
della possibilità che si verifichino casi molto rari di coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine nel 
sangue entro tre settimane dalla vaccinazione. […] Una spiegazione plausibile per la combinazione di coaguli 
di sangue e piastrine basse è una risposta immunitaria, che porta a una condizione simile a quella osservata 
a volte nei pazienti trattati con eparina chiamata trombocitopenia indotta da eparina, HIT». L’EMA ha inoltre 
evidenziato l’importanza di un trattamento medico specialistico tempestivo: «riconoscendo i segni di coaguli 
di sangue e piastrine basse e trattandoli precocemente, gli operatori sanitari possono aiutare le persone 
colpite nel loro recupero ed evitare complicazioni. La trombosi in combinazione con la trombocitopenia 
richiede una gestione clinica specializzata. Gli operatori sanitari devono consultare la guida applicabile e/o 
consultare specialisti per diagnosticare e trattare questa condizione. Una simile valutazione del segnale è 
stata recentemente finalizzata per un altro vaccino Covid-19, Vaxzevria [di cui subito nel testo]. Il PRAC ha 
osservato che i coaguli di sangue si sono verificati principalmente in siti insoliti come nelle vene del cervello 
(trombosi del seno venoso cerebrale, CVST) e dell'addome (trombosi della vena splancnica) e nelle arterie, 
insieme a bassi livelli di piastrine del sangue e talvolta sanguinamento. I casi esaminati erano molto simili ai 
casi verificatisi con il vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca, Vaxzevria» (www.quotidianosanità.it). 
36 I pareri del PRAC dell’EMA sul vaccino Vaxzevria sono consultabili in www.ema.europa.eu. Va precisato che 
tra i Paesi dell’UE la Danimarca, più di recente, ha deciso di sospendere in via definitiva la somministrazione 
del vaccino Vaxzevria (www.quotidianosanità.it). 
37 A. Greinacher et al., Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination, in N Engl J Med, 
9.4.2021. 
38 La Procura di Siracusa – ed in seguito anche la Procura di Biella che indaga per omicidio colposo contro 
ignoti – ha disposto un sequestro in via cautelativa di uno specifico lotto di vaccino Covid-19 prodotto da 
AstraZeneca; in seguito, l’AIFA ha emesso un provvedimento di sospensione della somministrazione delle 
dosi del medesimo lotto assegnate alle strutture sanitarie. 
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dalle prime risultanze autoptiche sarebbe stata tuttavia esclusa qualsiasi correlazione tra l’evento 

morte delle vittime e la condotta degli indagati. 

Più di recente, anche alla luce della morte “sospetta” di una ragazza di 18 anni, cui era stata 

somministrata una dose del vaccino di Astrazeneca39, il Ministero della salute, con circolare 11 

giugno 2021, ha disposto che il vaccino Vaxzevria venga somministrato solo a persone di età 

uguale o superiore a 60 anni, mentre per le persone under 60, che hanno ricevuto la prima dose di 

tale vaccino, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty 

o Moderna)40. 

Il caso del vaccino Vaxzevria rischia di acuire nell’emergenza sanitaria le criticità della categoria 

della responsabilità da medical malpractice, sulla quale appare opportuno soffermarsi nel seguente 

paragrafo. 

 

6. Il contesto emergenziale indotto da SARS-CoV-2 potrebbe segnare il ritorno del fenomeno della 

c.d. medicina difensiva, in particolare quella “negativa” che indurrebbe il personale medico a 

scegliere, tra le prestazioni terapeutiche anti Covid-19, quelle meno soggette a censure (anche se 

potenzialmente meno efficaci di altre), oppure ad evitare di instaurare un rapporto terapeutico con 

pazienti che presentino le forme più gravi di Covid-1941: in altri termini, vi sarebbe il rischio di 

una «medicina difensiva dell’emergenza»42.  

Il fenomeno della medicina “difensiva” era stato contrastato, come noto, dal d.l. n. 158 del 2012 

(c.d. decreto Balduzzi), ed in seguito dalla l. n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), la quale ha 

portato all’introduzione dell’art. 590-sexies c.p.  

La formulazione dell’art. 590-sexies c.p., di non chiara comprensione secondo i primi 

commentatori43, ma che secondo una originale tesi (rimasta) minoritaria non avrebbe importato 

alcuna modifica sostanziale in materia di colpa penale44, ha alimentato due opposte interpretazioni 

 
39 La ragazza di 18 anni, morta dopo la vaccinazione con Vaxzevria, sembra che fosse affetta di piastrinopenia 
autoimmune familiare (e per questa ragione assumeva una terapia ormonale); detta patologia risulta 
caratterizzata dalla drastica riduzione del numero di piastrine circolanti a causa della loro distruzione e della 
soppressione della produzione; essa non sembrerebbe, di per sé, rappresentare un fattore di rischio specifico 
per la trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino (www.ansa.it, 12.6.2021). 
40 La citata circolare è reperibile in www.salute.gov.it 
41 Sul fenomeno della medicina difensiva, v. in generale, senza pretesa di completezza, L. Eusebi, Medicina 
difensiva e diritto penale criminogeno, in RIML, 2011, 1092 ss.; A. Manna, Medicina difensiva e diritto penale, 
Pisa, 2014; A. Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale, Milano, 2012.  
42 C. Cupelli, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in 
www.sistemapenale.it, 30.3.2020. 
43 V. Piras, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590-sexies c.p., in DPC, 2017, 3, 270, dove 
si osserva che «se le linee guida sono rispettate e adeguate alle specificità del caso concreto, l’imperizia non 
è ipotizzabile. Non è possibile perché le linee guida sono un consolidato parametro di giudizio di colpa del 
medico. La conformità della condotta ad esse e l’adeguatezza al caso concreto non possono che escludere 
l’imperizia. Non c’è alcuno spazio teorico per un’imperizia di risulta. Nessuna forma di colpa è possibile. 
Neppure negligenza o imprudenza, qualora le linee guida contengano relative regole. E ciò a prescindere dal 
neonato articolo: è infatti sempre bastato l’art. 43 alinea III c.p. già in epoca risalente».  
44 O. Di Giovine, Mondi veri e mondi immaginari di sanità, modelli epistemologici di medicina e sistemi penali, 
in CP, 2017, 6, 2151 ss. 
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giurisprudenziali fornite dalla stessa quarta Sezione della Cassazione, che hanno richiesto – come 

verificheremo a breve – l’intervento delle S.U. penali45.  

Da un lato, la sentenza De Luca-Tarabori ha evidenziato l’impossibilità di un’interpretazione 

letterale che, non solo, finirebbe per privare di senso la fattispecie ex art. 590-sexies c.p., ma 

soprattutto sarebbe in contrasto con l’art. 32 Cost. poiché la punibilità sarebbe esclusa «anche nei 

confronti del sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di comportamento 

rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione terapeutica abbia comunque 

fatto applicazione di direttive qualificate; pure quando esse siano estranee al momento topico in 

cui l’imperizia lesiva si sia realizzata». In sintesi, l’interpretazione offerta dalla citata sentenza 

«finisce per attribuire al giudice soprattutto il compito della verifica della adeguatezza delle 

raccomandazioni rispetto al caso concreto, con la conseguenza che nella sostanza si finisce per 

recuperare un indirizzo giurisprudenziale che sotto traccia è sempre esistito, orientato ad una 

parametrazione individualizzata della colpa medica che valorizza le specificità del caso 

concreto»46.  

Dall’altro lato, la sentenza Cavazza, mediante un’interpretazione letterale, ha riconosciuto nella 

fattispecie ex art. 590-sexies c.p. la natura di causa di non punibilità, concludendo che «l’unica 

ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria può essere individuata 

nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto; mentre 

non ci sono dubbi sulla non punibilità del medico che seguendo linee guida adeguate e pertinenti 

pur tuttavia sia incorso in una imperita applicazione di queste [con l’ovvia precisazione che tale 

imperizia non deve essersi verificata nel momento della scelta della linea guida – giacché non 

potrebbe dirsi in tal caso di essersi in presenza della linea guida adeguata al caso di specie, bensì 

nella fase “esecutiva” dell’applicazione]».  

Come accennato, la querelle interpretativa ha comportato l’intervento della Cassazione nella sua 

massima composizione, a meno di un anno dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco47. Le 

S.U. Mariotti48, pur accogliendo l’invito espresso dalla sentenza De Luca-Tarabori «di offrire 

un’interpretazione costituzionalmente conforme» della fattispecie ex art. 590-sexies c.p., 

finiscono, tuttavia, per abbandonare, sul piano esegetico, «la soluzione Tarabori che aveva 

comunque tentato di non disattendere la lettera della legge, per adottare la soluzione Cavazza 

 
45 Il dibattito giurisprudenziale è tratteggiato ex plurimis da O. Di Giovine, A proposito delle sezioni unite della 
corte di cassazione “Mariotti” sulla “colpa medica e a margine del libro di Matteo Caputo su “colpa medica e 
sicurezza delle cure” (Giappichelli 2017), in RIML, 2018, 3, 837 ss.; R. Bartoli, Riforma Gelli-Bianco e sezioni 
unite non placano il tormento: una proposta per limitare la colpa medica, in DPC., 2018, 5, 233 ss.  
46 R. Bartoli, Riforma Gelli-Bianco e sezioni unite non placano il tormento, cit., 242. 
47 O. Di Giovine, A proposito delle sezioni unite della corte di cassazione “Mariotti” su “colpa medica, cit., 839. 
48 Cass. S.U., 22 febbraio 2018, n. 8770, in RIML., 2018, 1, 327 ss., con commento di M. Caputo, Le sezioni unite 
alle prese con la colpa medica: nomofilachia e nomopoiesi per il gran ritorno dell’imperizia lieve, 345 ss.; sempre 
sulle S.U. Mariotti, si veda in chiave critica il commento di L. Risicato, Le Sezioni unite salvano la rilevanza in 
bonam partem dell’imperizia “lieve” del medico, in GI, 2018, 4, 948 ss. Cfr. in chiave comparata A. R. Di Landro, 
Colpa medica, linee guida e buone pratiche. Spunti di riflessione comparatistici. Dalle Sezioni Un. “Mariotti” 
alle esperienze angloamericane, in AP, 2018, 2.   
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corretta con la valorizzazione della colpa grave, che, secondo le Sezioni unite, consente di 

rispettare la Costituzione»49.  

In sintesi i (noti) principi di diritto affermati dalle S.U. Mariotti sono: «L’esercente una professione 

sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività 

medico chirurgica:  

d)  se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;  

e)  se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è 

regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;  

f)  se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella 

scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso 

concreto;  

g)  se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni 

di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio 

da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico». 

La pronuncia delle S.U. Mariotti ha destato perplessità in dottrina50, a tal punto che si è evidenziato 

come «di fronte alle difficoltà interpretative della novella, le Sezioni unite sono state colte da una 

 
49 R.Bartoli, Riforma Gelli-Bianco e sezioni unite non placano il tormento, cit., 243-244. Cfr. in senso critico, O. 
Di Giovine, A proposito delle sezioni unite della corte di cassazione “Mariotti” sulla “colpa medica, cit., 847 ss., 
dove si osserva che «la soluzione delle SS.UU. a favore della “non punibilità” (appunto sulla scia della Cavazza) 
è “dogmaticamente ammissibile”, [ma]non è sicuramente “esplicita”. Sappiamo che il legislatore del codice 
penale (dove è inserito l’art. 590-sexies) fa un uso indiscriminato della locuzione “non punibilità” per indicare 
non soltanto figure che incidono sulla punibilità in senso stretto, ma anche sulla tipicità, sull’antigiuridicità 
o sulla colpevolezza. Forse nemmeno è “innegabile”. Di certo, il testo legislativo lascia supporre l’esistenza di 
una colpa e quindi di un fatto tipico, e tuttavia una prospettiva ermeneutica attenta alle implicazioni politico-
criminali avrebbe sconsigliato una lettura siffatta. Se infatti il diritto penale ha una funzione orientativa dei 
comportamenti umani, il precetto dell’art. 590-sexies c.p. come letto dalle SS.UU. sembra additare al medico 
quale suo compito principale scegliere/conoscere, sul piano meramente teorico, la corretta linea guida o una 
buona pratica. Poco interessa che le nozioni scientifiche siano applicate correttamente. […]. L’idea di conferire 
un premio al medico che sbaglia, barattando la conoscenza teorica e l’applicazione di una linea guida 
(rientrante nei suoi doveri di aggiornamento scientifico) con l’impunità per un errore esecutivo dal quale sia 
causalmente disceso un evento dannoso mi sembra quasi offensiva, in quanto veicola una visione poco 
edificante del ruolo e della responsabilità dei medici che, lungi dal ripristinare una situazione di equilibrio e 
concordia, potrebbe addirittura aggravare gli scontenti. […]. Beninteso, questo secondo genere di 
preoccupazione si ridimensionerebbe – di fatto – ove lo spazio operativo di questa presunta “causa di non 
punibilità” si contragga. Che è poi quel che dicono di voler fare le SS.UU., introducendo alcuni (tanti) 
distinguo. A questo punto, nasce però il sospetto che le SS.UU. lungi dal contenere, abbiano posto le 
condizioni per annullare la portata applicativa della disposizione. Se così fosse, il dubbio di costituzionalità 
evaporerebbe, ma soltanto perché la sua premialità finirebbe con l’essere solo su carta, declamata e mai reale. 
In ossequio fasullo, perché solo esteriore, alla voluntas legislativa».  
50 O. Di Giovine, I presupposti della responsabilità penale tra diritto e scienze, in www.penalecontemporaneo.it, 
22.6.2018, dove si osserva criticamente che le S.U. Mariotti non sonno riuscite nel «compito di gatekeeper tra 
saperi scientifici che si è (auto)-ascritta. Se così non fosse stato, la sentenza […] avrebbe mostrato più interesse 
per il messaggio lanciato dal legislatore dell’art. 590-sexies c.p. (tu giudice, piuttosto che sostituire il tuo 
giudizio al sapere medico, guarda se per caso erano all’epoca disponibili indicazioni scientifiche – evidence-
based – di comportamento, seppur “in pillole”, e cioè contenute in linee guida). Avrebbe quindi evitato di 
degradare la disposizione in oggetto a “premio” (vi legge una causa di non punibilità) da graziosamente 
elargire al medico il quale abbia rinunciato alle sue strabilianti (e costose) performance artistico-
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così potente nostalgia dell’antico, degli approdi sicuri conseguiti nel passato, che hanno compiuto 

un’operazione di inusitata audacia. Hanno letteralmente resuscitato Balduzzi, sebbene essa sia stata 

espressamente abrogata dalla legge n. 24; e hanno affermato che la responsabilità penale 

dell’esercente le professioni sanitarie è ancora fondata sulla distinzione tra colpa lieve e colpa 

grave che di quella abrogata disciplina costituiva uno dei cardini»51.  

 

7. Secondo un orientamento dottrinale dovrebbe prendersi atto di una «metamorfosi della colpa 

medica nell’era della pandemia»52, la quale si fonderebbe, in primo luogo, sull’estraneità dell’art. 

590-sexies c.p. all’emergenza coronavirus a causa dell’assenza di linee guida consolidate. 

In effetti, le attuali linee guida, buone pratiche e raccomandazioni diffuse dal Ministero della Salute 

e dall’ISS sono soggette ad aggiornamenti sulla base delle informazioni disponibili, 

dell’evoluzione epidemiologica, nonché delle evidenze scientifiche che vanno accumulandosi sul 

SARS-CoV-253.  

Un esempio del processo di aggiornamento sulla base delle evidenze scientifiche disponibili è dato 

dalla definizione di “caso di Covid-19” che è stato oggetto di una nuova circolare del 9 marzo 

2020, rispetto alla precedente definizione contenuta nella circolare del 22 febbraio del 202054. La 

“nuova” definizione di caso di Covid-19, chiarisce che per “caso sospetto di Covid-19” debba 

intendersi una persona con infezione respiratoria acuta che senza un’altra eziologia che spieghi 

pienamente la presentazione clinica, abbia una storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui 

è segnalata la trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; oppure 

una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta che è stata a stretto contatto con un caso 

probabile o confermato di Covid-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; oppure una 

persona con infezione respiratoria acuta grave che richieda il ricovero ospedaliero e senza un’altra 

 
taumaturgiche, per sottomettersi con obbedienza alle direttive di un Comparto (quello sanitario) che si 
suppone evidentemente  così afflitto problemi di spesa da disinteressarsi della migliore scienza (quella indita 
nel medico e poi riprodotta dal giudice in giudizio!) e da pretermettere del tutto la tutela della salute dei suoi 
fruitori (perché, sennò escludere la punibilità in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole?). 
sempreché, ovviamente il medico-burocrate-risparmiatore non sia incorso in una colpa grave (ipotesi che 
presumibilmente ricorrerà con una certa frequenza nella prassi giudiziaria)». 
51 R. Blaiotta, Niente resurrezioni, per favore. A proposito di S.U. Mariotti in tema di responsabilità medica, in 
www.penalecontemporaneo.it, 28.5.2018, 1; v. anche, senza alcuna pretesa di completezza, C. Cupelli, L’art. 
590-sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un’interpretazione “costituzionalmente conforme” 
dell’imperizia medica (ancora) punibile, in DPC., 2018, 3, 246 ss.; G.M.Caletti, M.L. Mattheudakis, La fisionomia 
dell’art. 590-sexies c.p. dopo le sezioni unite tra “nuovi” spazi di graduazione dell’imperizia e “antiche” 
incertezze, in DPC, 2018, 4, 25 ss. Più di recente, v. A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. 
Proposta di un metodo di giudizio, Napoli, 2020, 137; R. Zannotti, Profili penali della colpa medica, in GI, 2021, 
2, 456 ss. 
52 Risicato, La metamorfosi della colpa medica nell’era della pandemia, cit., 553 ss.; cfr. C. Cupelli, Emergenza 
COVID-19, cit.; A. Roiati, Professione sanitaria e gestione dell’emergenza, in LP, 19 maggio 2020; C. Cupelli, 
Emergenza COVID-19, cit. 
53 In questo senso, v. A. Roiati, Professione sanitaria e gestione dell’emergenza, cit.; cfr. C. Cupelli, Emergenza 
COVID-19, cit. 
54 Le circolari del Ministero della salute del 22 febbraio 2020 e del 9 marzo 2020 sono consultabili in 
www.snlg.isss.it. 



3/2021 

     143 
 

eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. La predetta circolare prevede, inoltre, 

che i medici di assistenza primaria e di pronto soccorso devono considerare i pazienti con sintomi 

di infezione respiratoria acuta come casi sospetti se nell’area o nel Paese in cui hanno viaggiato o 

siano residenti sia stata segnalata la trasmissione locale.  

Un ulteriore esempio del (continuo) aggiornamento delle linee guida nell’emergenza sanitaria 

pandemica è dato dai test antigenici e molecolari che, in data 15 febbraio 2021, sono stati oggetto 

di una nuova circolare del Ministero della Salute sull’uso dei predetti test55, in particolare dei test 

antigenici di ultima generazione (sia “rapidi”, sia da eseguire in laboratorio), alla luce delle nuove 

varianti di SARS-CoV-2, le quali non dovrebbero causare particolari problemi alla loro affidabilità 

che si avvicina a quella dei test molecolari che rappresentano il “gold standard”. In altri termini, 

il Ministero raccomanda ai medici l’impiego dei tamponi molecolari, non solo per le persone con 

sintomi o con link epidemiologico, ma anche per quelle asintomatiche, dal momento che solo i test 

antigenici di ultima generazione si avvicinano a quel livello di affidabilità (≥90%, specificità 

≥97%) per ridurre il rischio di risultati falsi-negativi e/o falsi positivi. A tal proposito, precisa la 

predetta circolare, nell’ambito del counseling post-test, il medico deve ribadire la necessità di 

mantenere comportamenti prudenti anche in caso di risultato negativo, mentre in caso di risultato 

positivo deve considerare la plausibilità di tale risultato nel contesto del singolo caso, e l’eventuale 

ricorso ad un test di conferma. 

La “metamorfosi della colpa medica nell’era della pandemia” si fonderebbe, in secondo luogo, 

sull’inconciliabilità dell’imperizia ex art. 590-sexies c.p., con l’imperizia da «inadeguata gestione 

del rischio preventivo e terapeutico del Covid-19»56, a causa dell’impossibilità di bilanciare ex 

ante l’adeguatezza delle cure al caso concreto57. L’imperizia nell’emergenza sanitaria andrebbe, 

pertanto, limitata ai soli casi di imperizia grave ex art. 2236 c.c. «per limitare la rimproverabilità 

di condotte oggettivamente colpose realizzate in presenza di variabili contestuali imponderabili, 

legate alla mutevolezza del quadro patologico e all’esiguità delle risorse disponibili: condizioni 

sicuramente sussumibili nel concetto di speciale difficoltà della prestazione di cui all’art. 2236 c.c. 

e dotate, per loro natura, di un ambito di estensione assai più vasto di quello – assai angolato – 

dell’art. 590-sexies c.p.»58. 

Quest’ultima prospettiva rivaluta, pertanto, il «ruolo sistemico» dell’art. 2236 c.c., oltre alla 

tendenza giurisprudenziale alla rivalutazione della graduazione della colpa ex art. 133 c.p. come 

strumento di «riduzione del rischio penale dei sanitari»59. 

 

 
55 La circolare del 15 febbraio 2021 del Ministero della Salite è consultabile su www.salute.gov.it. 
56 L. Risicato, La metamorfosi della colpa medica, cit., 558 ss.  
57 Ibid. 
58 Ibid., 559. 
59 Ibid. Più di recente, è stato giustamente evidenziato che lo scudo penale introdotto dal citato art. 3 del d.l. 
n. 44 del 2021, si rivela inutile, posto che a favore dell’esclusione della responsabilità penale dei sanitari nella 
somministrazione del vaccino anti  SARS-CoV-2 deporrebbe l’applicazione dei principi penalistici in tema di 
causalità e di colpa (v. E. Penco, “Norma-scudo” o “norma-placebo” Brevi osservazioni in tema di 
(ir)responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, in www.sistemapenale.it, 13.4.2021.  
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8. Per un altro orientamento dottrinale, l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 determinerebbe in 

ambito medico sanitario uno stato di eccezione rispetto ai «contesti di normalità in cui si verificano 

situazioni complesse», con conseguente applicazione del principio di inesigibilità, anche nei casi 

di colpa grave60. 

Quest’ultimo orientamento ha il merito di porre l’attenzione su di un principio penalistico che, 

come già scriveva il Vassalli, in un famoso scritto del 1988, collega il «mondo del diritto a quello 

dell’umana realtà»61. Vero ciò, il principio di inesigibilità per la sua particolare ampiezza, rischia 

di apparire come una causa extra legale di esclusione della colpevolezza, che, come tale e, non a 

caso, è stata ormai abbandonato anche dal sistema penale tedesco dove è stata teorizzato62.  

Un’opzione ermeneutica, di più recente elaborazione, potrebbe essere quella seguita da quanti 

valorizzano l’inesigibilità come esclusione della tipicità del fatto ed in particolare dei poteri 

impeditivi dell’evento da parte dell’operatore medico sanitari63. Seguendo quest’impostazione, 

l’emergenza pandemica sanitaria renderebbe impossibile agli operatori di adempiere ai propri 

obblighi terapeutici-assistenziali, a tal punto da integrare una forza maggiore che “vanificherebbe” 

i poteri impeditivi dell’evento morte e/o lesioni dei pazienti (ex art. 40, co. 2, c.p.). Il merito di 

detta “ricostruzione” del principio di inesigibilità è quello di valorizzare la c.d. misura soggettiva 

della colpa che riveste un ruolo centrale nell’emergenza sanitaria indotta da SARS-CoV-2, dal 

momento che l’interpretazione normativa dell’agente modello rischierebbe di apparire “troppo 

distante” dalle «carenze strutturali od organizzative» della realtà sanitaria64. Quest’ultimo profilo 

merita di essere sviluppato alla luce di un necessario inquadramento sistematico della colpa penale. 

Nell’ambito del concetto normativo di colpa, come evidenzia il Giunta, la dottrina maggioritaria 

assume una “doppia misura” di colpa (“doppelten Maßstab”)65, l’una collocata a livello del fatto 

tipico (misura oggettiva) e l’altra a livello della colpevolezza (misura soggettiva), sebbene una 

parte minoritaria della dottrina tedesca ritenga che anche la misura soggettiva si collochi 

nell’ambito del Tatbestand, con la conseguenza che laddove si accerti che il soggetto non poteva 

uniformarsi alla pretesa di diligenza verrebbe meno l’illecito colposo (Unrecht) e non soltanto la 

colpevolezza66. 

 
60 R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e prospettive, in 
www.sistepenal.it, 24.4.2020, 13. 
61 G. Vassalli, Voce Colpevolezza, in Enc. giur., Treccani, VI, 1988, 155. 
62 Ibid. 
63 A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” in ambito sanitario, in DPP, 2020, 7, 891; 
v. funditus G.A. De Francesco, Diritto penale, Principi, reato, forme di manifestazione, Torino, 2018, 231 ss. 
64 A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” in ambito sanitario, cit., 893. 
65 F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa I. La fattispecie, Padova, 31; v. anche O. Di 
Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 418 ss.; D. Castronuovo, La colpa “penale”. 
Misura soggettiva e colpa grave, in RIDPP, 2013, 4, 1724 ss. 
66 V. ancora F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, cit., 32, cui si rinvia per i termini 
del dibattito nella dottrina tedesca. 
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La dottrina si è sforzata di trovare un problematico punto di equilibrio, nella teoria della colpa 

penale, tra il dovere della regola cautelare calibrato sull’agente modello, ed il potere del soggetto 

di conformarsi alle doverose cautele67.  

In un noto contributo del 1990, il Forti evidenzia come «la struttura della colpa – generica o 

specifica – resta comunque la stessa: ci si troverà pur sempre in presenza di condotte la cui 

pericolosità per i beni giuridici poteva essere riconosciuta da un appartenente “coscienzioso e 

avveduto” al circolo dei rapporti»68.  

Si tratta di una definizione che coglie la struttura normativa della colpa, calibrata ex art. 43, co. 3, 

c.p. sulla condotta violativa di cautele generiche (diligenza, prudenza, perizia) o scritte (leggi, 

regolamenti, ordini, discipline). Nel contempo, la citata definizione fa riferimento al parametro 

oggettivo dell’agente modello, alla cui stregua deve essere effettuato il giudizio di prevedibilità ed 

evitabilità ex ante dell’evento, conseguente alla violazione della regola cautelare da parte 

dell’agente reale. L’agente modello è, dunque, il metro di giudizio rispetto alla misura soggettiva 

della diligenza che si può pretendere dall’agente concreto, anche se «oggettività e soggettività della 

misura della colpa appaiono piuttosto qualificazioni relative, con le quali si localizza variamente, 

all’interno di una sorta di continuum senza cesure ben identificabili, la maggiore o minore 

considerazione di certi fattori individuali»69. 

La figura dell’agente modello, osserva criticamente il Giunta, è «il ritratto dell’uomo con troppe 

qualità», il quale «esercita una spinta costante verso livelli di eccellenza nell’adempimento 

dell’aspettativa di diligenza anche a discapito della certezza e riconoscibilità della regola 

cautelare»; ma se è vero che «dare di più è certamente auspicabile ed eticamente apprezzabile; un 

atteggiamento meno solidaristico, però, non può essere penalmente stigmatizzato nella misura in 

cui esso si sia conformato alle regole prasseologiche disponibili, pur senza correggerle o 

migliorarle»70. 

Le criticità insite nella figura dell’agente modello, vale a dire il problematico divario esistente tra 

l’eccellenza per così dire della Maßfigur e l’ordinaria diligenza dell’uomo “comune”, come 

emerge dalle riflessioni del Giunta71, sono state approfondite ulteriormente dalla più recente 

dottrina72. 

 
67 Come è stato giustamente osservato dal C. Piergallini, «la contrapposizione tra una regola di 
comportamento, munita di tipicità conformativa, e una regola di dimensione valutativa, orientata dal caso 
concreto, costituisce uno dei profili di maggiore criticità della colpa, che investe proprio la sua essenza, vale 
a dire la stabilità e la predicibilità del parametro su cui commisurare l’osservanza del dovere cautelare» (C. 
Piergallini, (voce) Colpa, in Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, 223). 
68 G.Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, 313. 
69 G. Forti, Nuove prospettive sull’imputazione penale “per colpa”: una ricognizione interdisciplinare, in M. 
Donini, R. Orlandi (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, 119. 
70 F. Giunta, La legalità della colpa, in Criminalia, 2008, 166. 
71 F. Giunta, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., 75 
72 Sul punto, v., sia pure con differenti argomentazioni, le considerazioni critiche di O. Di Giovine, Il 
contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 418 ss.; A. Canepa, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato 
colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, Torino, 2011, spec. 186 ss.; M. Grotto, 
Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino 2012, 139 ss. e 397 ss., dove si 
argomenta per la rinuncia alla teoria dell’homo eiusdem professionis e condicionis, in favore della teoria della 



3/2021 

     146 
 

Stimolanti sono, ad esempio, le riflessioni del Caputo, il quale ritiene che in ambito medico, 

considerata «la minore spersonalizzazione» di rapporti rispetto ad altri settori (come la sicurezza 

sul lavoro e le malattie professionali), sarebbe possibile riconfigurare la Maßfigur «in termini 

meno astratti che altrove, così evitando le note derive oggettivizzanti della colpa»73. 

Il Caputo osserva che il riferimento all’homo eiusdem professionis et condicionis (h.e.p.c.) e, in 

campo sanitario, al medicus eiusdem professionis et con- dicionis (m.e.p.e.c.) «concretizza il 

dovere di riconoscere e di evitare l’evento lesivo in capo all’agente reale, combinando il dovere di 

quest’ultimo con il potere del primo: l’Erkennensollen gravante sul soggetto sarà dato 

dall’Erkennenkönnen dal punto di vista dell’agente modello. [...]. Qualora si accerti che il fatto 

dannoso fosse riconoscibile da parte della Maßfigur e, al contempo, che questa non avrebbe avuto 

motivo di agire diversamente – ad esempio adottando cautele supplementari rispetto a quelle 

impiegate dall’agente concreto – si dovrà concludere per l’assenza della tipicità colposa»74. Queste 

buone ragioni dell’impiego della Maßfigur non devono oscurare i gravi inconvenienti che, secondo 

il Caputo, ne derivano: vi sarebbe il rischio che sotto l’agente modello si nasconda, in realtà, «una 

pretesa di diligenza forgiata sul parametro estremo del medico Gottsähnlich, iperbolico, e non 

avvicinabile dal medico concreto», per cui l’agente modello dell’h.e.p.e.c. «finirebbe per ripeterne 

i limiti di inarrivabilità»75. 

 
migliore scienza ed esperienza; M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017, spec. 
119 ss., per «un aggiornamento» della teoria dell’dell’homo eiusdem professionis e condicionis in ambito 
sanitario; A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale, cit., 70 ss. 
73 Cfr. la recensione al libro di Caputo, da parte di O. Di Giovine, A proposito delle sezioni unite della corte di 
cassazione “Mariotti”, cit., 859. 
74 M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, cit., 70. 
75 M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, cit., 92. Cfr. D. Micheletti, La normatività della 
colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, in Medicina e diritto penale, in S. Canestrari, F. Giunta, R. 
Guerrini, T. Padovani (a cura di), Pisa, 2009, 268-270, dove si evidenzia, l’atteggiamento statisticamente più 
ricorrente nelle aule di giustizia è quello di totale disinteresse per il giudizio di prevedibilità, anche quando 
in discussione è proprio l’individuazione del parametro comportamentale che si contesta al medico di aver 
trasgredito. [...]. Si ha un bel dire, infatti, che il giudice dovrebbe individuare la regola cautelare collocandosi 
mentalmente nel momento in cui l’agente fu chiamato ad operare la sua scelta, sfruttare tutte le conoscenze 
nomologiche ed ontologiche di cui egli disponeva al fine di individuare la modalità comportamentale per cui 
avrebbe optato un ideale agente modello nel tentativo di azzerare o ridurre al minimo il rischio per il bene 
giuridico tutelato. Il vero è che proprio nel caso dell’attività medica, il giudice [...] non saprebbe nemmeno 
come abbozzare una tale diagnosi: e quindi, non potendosi sottrarre alla propria funzione diagnostica, non 
gli resta che rivolgersi a un perito, chiedendogli né più né meno di appurare se la condotta sia diligente oppure 
no. Non gli chiede – si badi bene – di compiere per suo conto quello stesso giudizio predittivo che 
autonomamente non riesce a effettuare; bensì lo sollecita a indicare se il comportamento dell’indagato/ 
imputato è conforme o si discosta dalle leges artis». Un ulteriore atteggiamento della giurisprudenza sulla 
colpa medica è quello che viene stigmatizzato dall’Autore come «esornativa deferenza. Lo si avverte ogni qual 
volta compare sì nelle motivazioni della sentenza tutto l’armamentario classico della prevedibilità, senza però 
che sia chiamato a svolgere una reale funzione diagnostica della regola cautelare, la quale è anzi individuata 
in altro modo (consulenza peritale) e con riferimento ad altri criteri selettivi. In questi casi, dunque, la 
prevedibilità c’è, ma ha un valore solo retorico, quasi che la sua comparsa tradisse un atto di devozione alla 
tradizione dogmatica. Non v’è dunque da sorprendersi se, in queste sentenze, essa non fa danno alcuno: ciò 
dipende solo dal fatto che per suo tramite, lungi dall’accertarsi la regola cautelare, ci si limita a ratificare una 
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Il Perin ha evidenziato, più di recente, come l’agente modello corrispondente alla «Maßfigur» 

tedesca, alla «persona sensata y prudente» della dottrina spagnola ed alla «reasonable person» di 

common law deve rimanere pur sempre un modello di agente al quale sarebbe una forzatura 

imputare le conoscenze ulteriori eventualmente in possesso dell’agente reale fino al punto da 

individualizzarlo completamente76. Per altro verso, l’Autore rileva la necessità di far sì che la 

«colpevolezza colposa» non sia «ridotta a mera violazione di un dovere tendenzialmente valido 

erga omnes», ma che «torni a garantire la personalità del rimprovero penale»77.  

A fronte del problematico equilibrio tra misura oggettiva, costituente parametro di diligenza 

espressa nella figura dell’agente modello, vale a dire l’«aspettativa di previsione da parte 

dell’ordinamento»78, e misura soggettiva della diligenza pretendibile sulla base delle 

caratteristiche dall’agente concreto, il principio di inesigibilità potrebbe, almeno in parte, 

contribuire, con le precisazioni che saranno svolte in seguito, a “valorizzare” la personalizzazione 

del giudizio di colpevolezza colposa, con particolare riferimento all’emergenza sanitaria da SARS-

CoV-2.   

 

9. Sull’onda emotiva della pandemia, il Governo ha emanato il d.l. 1° aprile 2021, n. 44, recante 

“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”79, il quale ha previsto uno “scudo” per i medici 

nella campagna vaccinale di massa per contenere la pandemia di SARS-CoV-280. 

L’art. 3 del decreto prevede precisamente che «per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice 

penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni 

da SARSCoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano 

di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa 

quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di 

autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari 

pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione»81. 

L’onda “emotiva” del caso Vaxzevria ha dunque indotto il Governo ad intervenire in materia di 

responsabilità sanitaria nell’attuale contesto pandemico da SASR-CoV-2; il citato art. 3 d.l. n. 44 

del 2021 ha inteso quindi prevedere uno “scudo penale” dalle fattispecie causalmente orientate di 

omicidio e di lesioni colpose da somministrazione vaccinale, nell’ipotesi che il personale medico-

sanitario abbia osservato le indicazioni contenute in una serie di documenti, tra cui il 

provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (c.d. provvedimento AIC), il quale 

 
soluzione già altrimenti acquisita». Sull’elaborazione giurisprudenziale nel diritto penale della medicina, v. 
D. Micheletti, La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca “sul campo”, in Criminalia, 2008, 171 ss. 
76 A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale, cit., 71. 
77 Ibid., 88. 
78 O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 422. 
79 Il decreto legge di cui nel testo è stato pubblicato nella G.U. n. 79 del 1° aprile 2021. 
80 Il comunicato stampa del decreto legge che prevede lo “scudo” penale per i medici nella campagna vaccinale 
di massa per contenere la pandemia di SARS-CoV-2 è consultabile su www.sistemapenale.it, 1.4.2021, con 
commento di F. Lazzeri. 
81 Il testo del d.l. n. 44 del 2021 è consultabile in www.giurisprudenzapenale.it. 
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comprende il foglietto illustrativo ed il riassunto delle caratteristiche del prodotto rivolto al 

personale sanitario.  

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se c’era davvero bisogno di uno “scudo penale” del 

personale medico e sanitario82. 

Non neghiamo che la tesi della valorizzazione della cd. misura soggettiva della colpa, alla luce del 

principio di inesigibilità, per sostenere la non necessarietà dell’introduzione dello “scudo penale”, 

potrebbe forse apparire affrettata: infatti, rispetto agli eventuali effetti collaterali derivanti dalla 

somministrazione del vaccino, non è neppure possibile invocare la ricorrenza di un’ipotesi di reato: 

sia per carenza di prova del nesso di causalità (di cui, allo stato delle conoscenze, si può solo 

sospettare sulla scorta di una mera “associazione” temporale)83, sia per la collegata impossibilità 

di evocare la stessa misura oggettiva della colpa, essendosi al cospetto di un’attività autorizzata e 

di eventi avversi nomologicamente imprevedibili. 

Vero ciò, sembrerebbe diverso il regime per eventuali danni provocati da una mancata o difettosa 

anamnesi oppure da un errore esecutivo (ad es., somministrazione di dosi in eccesso): in simili 

ipotesi, ci si potrebbe appellare all’inesigibilità, anche se occorrerebbe effettuare un attento vaglio 

delle circostanze (organizzative, individuali, ecc.) in cui è avvenuta la somministrazione. 

Fatte queste doverose precisazioni, il citato decreto n. 44 del 2021 sembra prevedere una causa di 

non punibilità del personale medico-sanitario per eventi morte o lesioni da corretta 

somministrazione del vaccino84, anche se, in sede di primo commento al provvedimento 

legislativo, è stato osservato che residuerebbe comunque la colpa grave del sanitario che incorra 

in un errore davvero macroscopico nell’esecuzione della vaccinazione85, sol che si consideri ad 

 
82 Cfr. R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”, cit.; M. Caputo, Logiche e modi 
dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria, in LP, 
22.6.2020; R. Bartoli, La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del corona virus, in 
www.sistemapenale.it, 10 luglio 2020; più di recente, E. Penco, “Norma-scudo” o “norma-placebo” Brevi 
osservazioni in tema di (ir)responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, in 
www.sistemapenale.it, 13.4.2021, il quale osserva che lo “scudo” penale introdotto dal citato art. 3, d.l. n. 44 del 
2021, si rivela inutile posto che, a favore dell’esclusione della responsabilità penale dei sanitari nella 
somministrazione del vaccino anti  SARS-CoV-2, deporrebbe l’applicazione dei principi in tema di causalità 
e di colpa penale; nello stesso senso, F. Furia, Lo “scudo penale” alla prova della responsabilità da inoculazione 
del vaccino anti SARS-CoV-2, in AP, 2021, 1, 15, il quale osserva come l’efficacia dello “scudo penale” «sarebbe 
principalmente racchiusa nella sua funzione di indirizzo e pedagogica»; più di recente, cfr. C. Brusco, 
Responsabilità nel caso di eventi naturali dannosi o pericolosi e scudo penale per Covid-19, in www.ilpenalista.it, 
7 luglio 2021, il quale evidenzia l’inutilità di uno “scudo penale”, in quanto la norma finirebbe per ribadire 
previsioni di carattere generale in tema di colpa penale.  
83 Per “rileggere” un classico della causalità penalistica (F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale in 
diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento, 2 ed., Milano, 2000), nei tempi della pandemia 
da SARS-CoV-2, non disponiamo di leggi “statistiche” (e men che meno “universali”) che spieghino un nesso 
tra la somministrazione di un vaccino (come ad es. il “famoso” Vaxzevria) e l’evento infausto di soggetti under 
60. 
84 S. Crimi, Scudo penale per chi vaccina: causa di non punibilità o inesigibilità di una condotta alternativa 
lecita?, in QG., 6.4.2021; cfr. P. Piras, La non punibilità per gli eventi dannosi da vaccino anti Covid-19, in 
www.sistemapenale.it, 23.4.2021. 
85 D. Piva, Con lo scudo penale per i medici restano spazi di responsabilità, in www.ilsole24ore, 1.4. 2021. Cfr. 
P.Piras, La non punibilità per gli eventi dannosi da vaccino anti Covid-19, il quale, alla luce della concezione 

http://www.sistemapenale.it/
http://www.ilpenalista.it/


3/2021 

     149 
 

esempio il caso, che ha avuto una certa risonanza mediatica, dell’erronea somministrazione ad una 

studentessa di quattro dosi di vaccino Pfizer-BioNtech in un’unica somministrazione86. Ulteriori 

esempi di colpa grave, nel silenzio legislativo, potrebbero individuarsi nell’inosservanza dei 

protocolli per l’adeguata conservazione dei vaccini, od ancora nell’inadeguata valutazione del 

quadro clinico di un vaccinando. 

Il decreto in esame, inoltre, opera un rinvio ad un provvedimento discrezionale amministrativo (il 

c.d. provvedimento AIC e le circolari anti Covid-19 del Ministero della salute), alla stregua di 

parametro delle regole cautelari nella somministrazione del vaccino, regole la cui osservanza da 

parte dei sanitari è alla base dell’“immunità” penale. Quest’ultimo profilo appare suscettibile di 

porsi in contrasto con il principio di legalità ed, in particolare, con la riserva di legge, dal momento 

che le regole cautelari “scritte”, la cui inosservanza integrerebbe una colpa “specifica” del 

personale medico-sanitario, non sarebbero codificate dal legislatore, bensì principalmente dalle 

Agenzie del Farmaco (EMA ed AIFA). 

La previsione, inoltre, di uno “scudo penale” per il personale medico-sanitario finirebbe per non 

“bilanciare” le esigenze di comprensione dei destinatari del vaccino: è ben noto che il linguaggio 

del foglietto illustrativo e delle caratteristiche del medicinale (biologico, nel caso del vaccino) 

presenta un forte tecnicismo e costituisce, almeno in Italia, un unico documento che si rivolge non 

solo all’esercente la professione sanitaria, ma anche al paziente87. Il rischio della difficile 

comprensione del linguaggio specialistico del c.d. bugiardino e delle caratteristiche del prodotto 

da parte della popolazione (anziana o scarsamente scolarizzata e degli stranieri), appare, quindi, 

un problema non solo “comunicativo”, ma anche di rilievo penalistico, dal momento che un difetto 

“conoscitivo” delle informazioni contenute nei predetti documenti sarebbe astrattamente 

suscettibile di “viziare” il consenso del paziente.  

Lo “scudo penale”, infine, si mostrerebbe un «privilegio ingiustificato»88, di dubbia compatibilità 

con il principio di obbligatorietà dell’azione penale89, dal momento che una volta avviata l’azione 

giudiziaria, essa dovrebbe “arrestarsi” in considerazione dell’osservanza da parte del personale 

medico-sanitario delle indicazioni contenute nel c.d. provvedimento AIC del vaccino anti SARS-

 
bipartita del reato, ritiene che lo scudo penale previsto ex art. 3 d.l. 44 del 2021 integrerebbe una vera e propria 
«causa di esclusione della colpa» che si rivelerebbe non solo «inutile», poiché, in sua assenza, «la non 
punibilità deriverebbe dall’applicazione dell’art. 43 alinea III c.p.», ma anche «dannoso», dal momento che 
«impone al giudice di «prosciogliere perché trattasi di persona non punibile, anziché di prosciogliere sul 
fatto»; inoltre, si tratterebbe di uno strumento «confiusogeno», tanto da «far dubitare che l’osservanza di 
altre circolari ministeriali Covid-19 non escluda la responsabilità penale». 
86 Come si apprende dalle cronache giornalistiche, la studentessa avrebbe deciso di non querelare per lesioni 
personali colpose l’infermiera ed il medico che l’hanno vaccinata. 
87 In argomento, v. S. Giumelli, Le caratteristiche linguistiche del foglietto illustrativo, in Italiano LinguaDue, 
2013, 1, 160 ss. 
88 In questo senso, M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia 
e delitti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria, in RIDPP, 2020, 540; cfr. A. Gargani, La gestione 
dell’emergenza Covid-19, cit., 895; cfr. G.A. De Francesco, Dimensioni giuridiche ed implicazioni sociali nel 
quadro della vicenda epidemica, in LP, 23.4.2020, 3. 
89 Nello stesso senso, v. più di recente L. Fimiani, Nuovo “scudo penale” (decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44): è 
una norma tautologica?, in GP, 2021, 4, spec. 5. 
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CoV-2, senza poter comunque accertare la (doverosa) sussistenza di una simile causa di non 

punibilità in relazione all’evento morte o lesioni del paziente. Come è stato giustamente 

evidenziato in dottrina, «l’invocazione di “scudi legali” tradisce la scarsa fiducia nella capacità 

della magistratura inquirente di tenere conto dello specifico contesto emergenziale e di cogliere 

appieno le profonde differenze rispetto alle normali situazioni di urgenza e di difficoltà»90. 

 

10. Più di recente, è intervenuta la L. 28 maggio 2021, n. 76, di conversione del d.l. 44/2021, la 

quale ha inserito dopo l’art. 391 – che esclude, come già rilevato, la responsabilità per i vaccinatori 

– il nuovo art. 3-bis che prevede una causa di non punibilità, con il limite della colpa grave, per i 

reati ex artt. 589 e 590 c.p. commessi nell’esercizio di una professione sanitaria per l’intero periodo 

di emergenza da SARS-CoV-2 (dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020, e successive proroghe), e che trovano causa nella situazione emergenziale. 

Ai fini della valutazione del grado della colpa, come precisato dal comma 2 dell’art. 3-bis, il 

giudice deve tenere conto, tra i fattori escludenti la gravità della colpa, «della limitatezza delle 

conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie 

appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in 

relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze 

tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza»92. 

Sul piano squisitamente penalistico, occorre evidenziare che la causa di non punibilità in discorso 

sembrerebbe costituire espressione di quella “metamorfosi” della colpa medica nell’epoca della 

pandemia, con conseguente limitazione della punibilità ai casi di colpa grave93.  

 

11.  Avviandoci alle conclusioni, la colpa medica nell’epoca di SARS-CoV-2 sconta il difficile 

bilanciamento tra esigenze di tutela della prestazione medica sanitaria, da un lato e della salute dei 

pazienti, dall’altro.  

Un problema complesso che richiederebbe, in primo luogo, un maggior grado di diffusione di 

politica della scienza: l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 potrebbe fornire una nuova 

 
90 A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-19: cit., 895; cfr. G.A. De Francesco, Dimensioni giuridiche ed 
implicazioni sociali nel quadro della vicenda epidemica, cit., 3.  
91 L’unica modificazione – di carattere più formale che sostanziale – recata dalla citata L. 76/2021 di 
conversione all’art. 3 del D.L. 44/2021 è stata la sostituzione, con riguardo alle circolari del Ministero della 
Salute, delle parole «pubblicate sul sito istituzionale» con «pubblicate nel sito internet istituzionale». 
92 Come è stato giustamente evidenziato da un orientamento dottrinale, i fattori escludenti la gravità della 
colpa, elencati ex art. 3-bis, co. 2, costituiscono un’elencazione «dichiaratamente priva di alcun carattere di 
esaustività», ma non scevra di «elementi di incertezza applicativa soprattutto nei casi analoghi a quelli 
indicati nella norma» (C. Brusco, Responsabilità nel caso di eventi naturali dannosi o pericolosi e scudo penale 
per Covid-19, cit.). 
93 In senso sostanzialmente favorevole tra i primi commenti, cfr. C. Cupelli, Gestione dell’emergenza 
pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione di compromesso (D.L. 44/2021), in www.sistemapenale.it, 
1.6.2021; S. Crimi, In G.U. la legge di conversione del D.L. 44/2021: lo scudo penale per i sanitari vaccinanti e 
curanti, in QG, 1.6.2021; in senso critico sull’utilità applicativa del nuovo scudo penale v. P. Piras, Lo scudo 
penale COVID-19: prevista la punibilità solo per colpa grave per i fatti commessi dai professionisti sanitari 
durante l’emergenza epidemica, in www.sistemapenale.it, 1.6.2021. 
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occasione di riflessione critica sull’importanza che la cultura scientifica dovrebbe assumere nella 

politica, perché senza scienza non c’è una (matura) democrazia94. Così, ad esempio, la diffidenza 

di una parte della popolazione, c.d. no vax, nei vaccini contro il SARS-CoV-2 è un atteggiamento 

di sfiducia nella medicina che95 finisce, paradossalmente, per essere “alimentato” da (una 

minoranza di) professionisti ed operatori sanitari i quali hanno rifiutato di vaccinarsi, in violazione 

dell’obbligo stabilito ex art. 4, co. 1, del citato d.l. n. 44/2021, convertito in legge96. 

In secondo luogo, sul piano penalistico, potrebbe aprirsi un’ulteriore riflessione sul grande tema 

della medical malpractice, volta a comprendere se, in una prospettiva de iure condendo, siano 

configurabili anche nel nostro ordinamento le punitive civil sanctions o middleground sanctions 

(lett. sanzioni miste), di origine statunitense97, che si porrebbero ad un livello mediano tra diritto 

penale e diritto civile, allo scopo di integrare il modello punitivo con effetti preventivi di matrice 

civilistica. Una simile soluzione potrebbe comportare effetti positivi, come ad es. la possibilità di 

garantire l’extrema ratio del diritto penale, ma anche effetti negativi, quali ad es. il rischio di 

delegittimazione della sanzione penale che finirebbe per apparire non più comprensibile per i 

destinatari98.  

Al di là delle possibili soluzioni prospettabili in ottica de iure condendo, la colpa medica costituisce 

una complessa tematica, dove i rapporti tra diritto penale e medicina continuano a rivelarsi 

problematici99, come dimostrato (da ultimo) dall’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Il riferimento è a G. Corbellini, Scienza, quindi democrazia, Torino, 2011. 
95 Per una critica all’atteggiamento di una parte (minoritaria) della popolazione pregiudiziale ai progressi 
scientifici-tecnologici, di cui i vaccini costituiscono un esempio, v. P. Vineis, L. Carra, R. Cigolani, Prevenire. 
Manifesto per una tecnopolitica, Torino, 2020, 8 ss. 
96 La notizia del caso dei medici e degli infermieri che hanno rifiutato di vaccinarsi, in violazione dell’obbligo 
stabilito dal d.l. n. 44/2021, esponendosi a rischio di demansionamento o di sospensione dal servizio è 
reperibile in www.agi.it, 24 giugno 2021. 
97 A. R. Di Landro, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, Torino, 2009, 281 ss.; v. sul tema, già, A. Manna, 
Beni della personalità e limiti della protezione penale, Padova, 1989, spec. 576 ss. 
98 Sulle punitive civil sanctions, v. funditus A. R. Di Landro, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, cit., 
294 ss. 
99 In argomento, più di recente, v. funditus A. De Lia, Il rapporto di tensione tra intervento penale e medicina, 
Pisa 2020; L. Carraro, Il problema, antico ma sempre attuale, della responsabilità penale del medico, in AP, 2021, 
1. 
100 Cfr. sul punto C. Rizzo, La crisi pandemica e i nuovi scenari della “colpa medica”, in AP, 2021, 1 spec. 38 ss.; 
A. R. 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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Il contributo analizza la possibilità d'includere il diritto di matrice giudiziaria nel perimetro applicativo del 

principio d'irretroattività. Evidenziata l'esclusione – in teoria – della giurisprudenza dal novero delle fonti 

del diritto punitivo, vengono vagliate le diverse garanzie offerte al cittadino dinnanzi ai mutamenti 

interpretativi sfavorevoli, distinguendo le soluzioni proposte all'interno dell'ordinamento e a livello 

convenzionale. 

This paper questions whether the non-retroactivity principle applies to the judge made law. It argues that 

jurisprudence is not – in theory – a criminal law source, and analyzes the protections available to accused 

persons in the face of shifting legal interpretations, at both national and international level. 

 

SOMMARIO: 1. Il problema sul tappeto: l’efficacia retroattiva dell’overruling in malam partem. – 

2. Un passo indietro: gli ostacoli costituzionali alla configurabilità del diritto giurisprudenziale. – 

3. In action: l'interpretazione come via d'accesso al creazionismo giudiziario. – 4. L'estensione 

delle garanzie intertemporali del nullum crimen al diritto di matrice giudiziaria. – 4.1. L'apertura 

sovranazionale. – 4.2. Le risposte non univoche dell'ordinamento interno. – 4.2.1. La Corte 

costituzionale. – 4.2.2. Il legislatore. – 4.2.3. La giurisprudenza. – 5. Rilievi incidentali sullo 

‘stato’ della riserva di legge. – 6. Considerazioni conclusive su irretroattività e diritto 

giurisprudenziale.  

 

 

1. Com’è noto, sempre più spesso negli ultimi anni la giurisprudenza ha assunto un ruolo creativo 

non secondario anche in ambito penale, o perché chiamata a rimediare all'inerzia del legislatore, o 

perché impegnata spontaneamente a correggere il tiro di riforme legislative non sempre appaganti. 

In questa attività di supplenza o di co-definizione del prodotto normativo, i giudici si sono fatti 

sovente interpreti della diffusa e pressante richiesta di repressione dei più vari fenomeni criminali 

e di inasprimento della risposta punitiva a fronte di effettive o percepite emergenze1.  

Gli interventi giudiziari, pertanto, non di rado hanno ampliato l'area del penalmente rilevante, 

allargando le maglie dell'ordito normativo o, più raramente, tipizzando figure criminose nuove a 

legislazione invariata. Tale tendenza, che si avrà modo di analizzare partitamente più avanti, pone 

non solo seri dubbi di compatibilità con il principio di legalità, ancorato, nel nostro ordinamento, 

 
1 Sulla sempre più diffusa intolleranza nei confronti di ogni tipo di deviazione dalle norme vigenti D. Fassin, 
Punire. Una passione contemporanea, Milano 2018, passim. Quanto alle soluzioni offerte all'unisono dalla 
giurisprudenza, si è osservato come spesso si registrino «eccedenze interpretative sempre più invasive, 
“populistiche” o “di lotta”», V. Manes, Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica", 
in CP 2018, 2226. 
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al corollario della riserva di legge e alla sottesa separazione dei poteri, ma comporta anche non 

secondarie difficoltà sul piano intertemporale che meritano di essere indagate approfonditamente.  

Dinnanzi ad ogni mutamento interpretativo (o pronuncia creativa) contra reum, infatti, resta il 

problema di circoscriverne, o meglio, limitarne gli effetti, individuando i possibili argini ad una 

applicazione retroattiva di cambi di rotta interpretativi sfavorevoli, a partire dalla verifica della 

duttilità del divieto di irretroattività, della possibilità, cioè, d'includere nel suo perimetro 

applicativo non solo il diritto di produzione legislativa, ma anche quello di matrice giudiziaria.  

Tale questione, di mai sopito interesse ed attualità, è tornata alla ribalta all'indomani di una recente 

pronuncia della Corte di Cassazione in tema di accesso abusivo al sistema informatico qualificato 

ex art. 615 ter, co. 2, n. 1, c.p.2, che ripercorre le alterne vicende del cd. abuso soggettivo del titolo 

di legittimazione da parte di un soggetto con qualifica pubblicistica, trovandosi a vagliare la 

correttezza dell'applicazione della fattispecie ad un fatto commesso proprio a cavallo fra le due 

sentenze di segno opposto rese recentemente dalle Sezioni Unite in argomento3. 

Sembra, dunque, opportuno provare a tirare le fila di un discorso ancora in divenire e fare il punto 

sulle potenzialità operative già dischiuse e ancora da scoprire del principio di irretroattività rispetto 

ai mutamenti giurisprudenziali in malam partem, saggiando la possibilità di mutuarne le ripetute 

applicazioni offerte dalla Corte di Strasburgo ed esaminando le reticenze e le diverse opzioni 

offerte all'interno del nostro ordinamento. 

 

2. Un'indagine sulla estensibilità delle garanzie del nullum crimen sine lege al diritto 

giurisprudenziale, ovvero sugli altri rimedi attivabili a garanzia dei cittadini in caso di overruling 

sfavorevole, non può, però, prescindere da una previa verifica della possibilità di annoverare i 

dicta giudiziari fra le fonti del diritto penale. 

Recte: una tale indagine non può prescindere dalla riaffermazione delle perduranti ragioni che – in 

astratto – osterebbero all'ammissibilità, nel nostro ordinamento, di una giurisprudenza creativa, 

nonostante – nella dimensione agìta del diritto – si assista da tempo alla fucinatura di fattispecie 

nuove o distanti dal tipo da parte dei giudici. 

Il richiamo è alle immutate norme previste in Costituzione a presidio della divisione dei poteri e 

che definiscono garanzie e confini certi all'azione della giurisprudenza, escludendone un potere di 

produzione normativa: gli artt. 25, co. 2, 101, co. 2, e 107, co. 3, Cost.  

In primis, il principio di legalità sub specie riserva di legge, che, nell'individuare le possibili fonti 

dei precetti penali, restringe il campo alla sola legge ordinaria, ponendo, invero, una riserva di 

organo piuttosto che di forma legislativa, attribuendo, cioè, il monopolio della politica criminale 

 
2 Cass. sez. V 14.10.2020, n. 37524. 
3 Come meglio si vedrà in prosieguo, infatti, se le Sezioni Unite Casani del 2012 (Cass. S.U. 17.10.2011, Casani, 
in CP 2012, con nota di C. Pecorella, L'attesa pronuncia delle Sezioni Unite sull'accesso abusivo a un sistema 
informatico: un passo avanti non risolutivo, 3692 ss.) avevano escluso la rilevanza ex art. 615 ter c.p. della 
condotta dei pubblici funzionari che utilizzassero per fini personali le credenziali ricevute per ragioni 
d'ufficio, un successivo approdo dello stesso massimo organo nomofilattico – le Sezioni Unite Savarese (Cass. 
S.U. 18.5.2017, Savarese, in GI 2018, con nota di A. Galante, L'overruling delle Sezioni unite in tema di accesso 
abusivo ad un sistema informatico, 735 ss.) – aveva invece ratificato un diverso indirizzo di legittimità, 
affermandone la responsabilità per accesso abusivo aggravato ai sensi del capoverso. 
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al Parlamento. Tale corollario, infatti, mira soprattutto a garantire la concentrazi0ne delle scelte 

incidenti sulle libertà fondamentali dei cittadini nelle mani dell'organo che li rappresenta, 

assicurando così che lo strumento penale sia utilizzato per presidiare soltanto beni giuridici 

rilevanti per l'intera collettività e che le opzioni di criminalizzazione siano vagliate anche dalle 

minoranze presenti nell'assemblea parlamentare.    

L'art. 25, co. 2, Cost., dunque, riserva il monopolio nomopoietico in materia penale all'unico 

organo democraticamente eletto e rappresentativo di tutte le forze politiche, il Parlamento, 

sottraendo una medesima funzione di produzione legislativa al Governo – nonostante si assista da 

tempo ad un abuso della decretazione d'urgenza e della delega legislativa anche in ambito penale4 

– e ai giudici, che all'evidenza non godono neppure della parziale rappresentatività (delle sole forze 

di maggioranza) di cui gode l'Esecutivo. Così facendo, il principio di legalità sub specie riserva di 

legge finisce per costituire la proiezione ‘fisiologica’ del principio della separazione dei poteri di 

matrice illuministica, impedendo possibili abusi sia da parte del potere esecutivo, sia da parte di 

quello giudiziario5. 

Escludendo ogni organo diverso dal Parlamento, il corollario della riserva di legge consente di 

assolvere alla duplice funzione del principio di legalità, alla ratio democratica del nullum crimen6, 

oltre che a quella di garanzia7. E' fuor di dubbio, infatti, che la funzione liberal-garantista della 

legalità penale sarebbe soddisfatta anche non attribuendo le scelte di criminalizzazione in  via 

esclusiva ad un organo, dal momento che la calcolabilità delle conseguenze sanzionatorie del 

proprio agire e, quindi, la libera e consapevole autodeterminazione potrebbero essere garantite da 

una fonte normativa qualsiasi, anche di rango inferiore, oppure da un diritto di matrice giudiziaria 

di cui fosse assicurata la stabilità. Solo la concentrazione della funzione legislativa alle Camere, 

però, consente, come evidenziato, di garantire una più forte legittimazione politica delle scelte 

punitive statuali, oltre all'utilizzo dello strumento penale a tutela solo e soltanto di beni giuridici 

rilevanti per la comunità tutta e ad un sindacato delle minoranze sulle scelte di criminalizzazione 

operate.   

D'altra parte, anche a voler sacrificare l'insacrificabile, vale a dire la ratio democratica sottesa al 

principio di legalità, ad escludere il diritto giurisprudenziale dal novero delle fonti legittime dei 

precetti penali resterebbero gli artt. 101, co. 2, e 107, co. 3, Cost. Tali disposizioni, infatti, sancendo 

la soggezione del giudice solo alla legge e la distinzione dei magistrati soltanto per funzioni, 

escludono la possibilità di ammettere meccanismi di stabilizzazione delle decisioni giudiziarie, 

 
4 In argomento C. Cupelli, La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale, Napoli 
2012, passim.  
5 Così G. Amarelli, Legalità costituzionale, legalità convenzionale e diritto giurisprudenziale, in 
www.criminaljusticenetwork.eu 16.11.2018. 
6 Diffusamente sulla ratio democratica della legalità penale G. Fiandaca, Legalità penale e democrazia, in 
QuadFior 2007, 1250 ss. 
7 Distingue, invece, tre diverse istanze sottese al principio di legalità – una di matrice liberale, che riconosce 
il monopolio della produzione del diritto all'organo rappresentativo; una di matrice costituzionale, che pone 
al centro la necessità di salvaguardia dei diritti fondamentali; ed una sostanziale partecipativa, che mira a 
costruire una consensualità sociale ampia e diffusa a fondamento del diritto punitivo – F. Palazzo, Il principio 
di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, in www.lalegislazionepenale.eu 29.1.2016, 3. 



3/2021 

     155 
 

impedendo dunque una standardizzazione degli esiti processuali e quindi l'assolvimento almeno 

della ratio liberal-garantista della legalità. Ostacolo di cui è consapevole il legislatore, che, nel 

predisporre il rimedio di cui al comma 1 bis dell'art. 618 del codice di rito di cui si dirà in seguito, 

escogita scientemente un congegno imperfetto, di cui non è sanzionabile la mancata attivazione.   

 

3. Pur a fronte dell'assetto costituzionale appena delineato, che relega la magistratura alla 

applicazione del diritto e non alla sua produzione, si assiste da anni ad un'evoluzione della legalità, 

che pare disancorarsi dal suo paradigma tradizionale per lasciare sempre più spazio all'interprete. 

Negli ultimi anni, sempre più spesso, è il giudice a co-definire il tipo o addirittura a definirlo 

preater o contra legem, a fronte della trascuratezza o della inerzia del legislatore8. Un potere 

autenticamente normativo, infatti, finisce per essere esercitato dai giudici non solo ogni volta che 

il legislatore abdica alla sua funzione, ma anche ogni volta che la esercita in maniera maldestra, 

fornendo alla giurisprudenza un semilavorato, un tipo impreciso od indeterminato, che necessita 

di essere riempito di significato. 

In primo luogo, dunque, la giurisprudenza ha offerto soluzioni creative dinnanzi alla ritrazione del 

legislatore, tutte quelle volte, cioè, che le Camere non hanno legiferato o si sono limitate ad offrire 

all'interprete una fattispecie assolutamente imprecisa.  

Un intervento suppletivo praeter legem si è verificato, ad esempio, nel caso del cd. concorso 

esterno in associazione di tipo mafioso9. Avvertita la necessità di punire i collusi, la cd. zona grigia, 

la giurisprudenza ha forgiato uno strumento nuovo, celandolo dietro il rassicurante simulacro di 

una forma di manifestazione concorsuale del reato di cui all'art. 416 bis c.p. Se, infatti, viene in 

gioco il combinato disposto ex artt. 110 e 416 bis c.p., il concorso esterno, così come tipizzato 

dalle Sezioni Unite a partire dalla sentenza Demitry del 1994, lungi dal rappresentare il risultato 

di una comune operazione d'innesto dell'art. 110 c.p. su una fattispecie di parte speciale, configura 

un reato nuovo, monosoggettivo d'evento, nella misura in cui il concorrente esterno non è punito 

in virtù del contributo agevolativo prestato alla condotta del partecipe, ma per aver fornito un 

 
8 Osserva, difatti, come "tradimenti della legalità" siano stati perpetrati dal legislatore, prima ancora che dai 
giudici, alludendo in particolare alla sua incapacità di attuare il principio di precisione linguistica, 
prediligendo una esasperata tipizzazione casistica o l'utilizzo di clausole onnicomprensive, F. Palazzo, 
Legalità fra law in the books e law in action, in DPenCont 2016, 5. 
9 In argomento, ex multis, G. Amarelli, La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed 
applicativi, Roma 2017; V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione 
giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino 2014; G. Fiandaca, C. Visconti, Il concorso esterno come 
persistente istituto polemogeno, in AP 2012; T. Padovani, Note sul cd. concorso esterno, in AP 2012; P.G. 
Morosini, La difficile tipizzazione giurisprudenziale del “concorso esterno” in associazione, in DPP 2006, p. 588 
ss.; C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino 2003; e, volendo, I. Giugni, Il problema 
della causalità nel concorso esterno, in www.penalecontemporaneo.it 6.10.2017.  
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contributo eziologicamente rilevante rispetto alla vita dell'intera associazione10, cagionandone, 

alternativamente, il mantenimento in vita11 ovvero il rafforzamento. 

Operazione ermeneutica mirabile nella parte in cui si garantisce una parificazione quoad poenam 

con il reato di partecipazione ex art. 416 bis c.p. ragionevole, recuperando cioè in termini di 

disvalore di evento quello che manca sul piano del disvalore di azione (i.e. l'affectio societatis), 

ma comunque eversiva del nullum crimen. 

Sempre rimanendo nell'ambito della legislazione antimafia, laboratorio da sempre, insieme a 

quella antiterrorismo, di compressione dei principi di marca costituzionale del diritto penale12, un 

ruolo di co-definizione del tipo è stato giocato dalla giurisprudenza anche nella descrizione della 

nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante. Anche in questo caso, a fronte di un 

referente legislativo assolutamente impreciso ed indeterminato, si è registrata una pluralità 

disorientante di indirizzi ermeneutici, costruiti sulla scorta della quantità e qualità del materiale 

probatorio a disposizione, secondo il fenomeno della cd. processualizzazione delle categorie 

penalistiche13.  

La nozione di partecipazione penalmente rilevante è divenuta, nel tempo, addirittura duplice: 

dovendo fare fronte all'evoluzione delle mafie tradizionali, alla gemmazione delle loro filiali nel 

settentrione e all'emersione di mafie autoctone14, la giurisprudenza ha modificato in via 

ermeneutica il tipo ex art. 416 bis c.p., reputando, ad esempio, in alcuni arresti, che per le cd. filiali 

della casa madre al Nord non fosse necessaria l'esteriorizzazione del metodo mafioso, potendosi 

ritenere integrato il reato sulla scorta della sussistenza del collegamento con la casa madre e della 

mutuazione dei suoi riti e caratteristiche. Od ancora, nella nota vicenda di Mafia capitale, la Corte 

 
10 Mette in evidenza la necessità di tipizzare la condotta di concorso esterno, non ancorandola all'associazione 
intesa come entità naturalistica sub specie di evento, ma valorizzandone la strumentalità rispetto al 
perseguimento degli scopi del sodalizio e valutandone la destinazione in una prospettiva ex ante, G. De 
Francesco, Il concorso esterno in bilico tra pretese garantistiche e ricerca di un percorso razionale, in 
www.lalegislazionepenale.eu 20.2.2017, 6. 
11 Mette in luce la riviviscenza del paradigma del cd. "stato di fibrillazione" del sodalizio, quale requisito 
situazionale del contributo salvifico del concorrente esterno, tipizzato dalle Sezioni Unite Demitry e 
successivamente espunto dalle Sezioni Unite Carnevale, in alcune recenti pronunce di legittimità, V. Maiello, 
Il cantiere sempre aperto del concorso esterno, in www.sistemapenale.it 22.2.2021. 
12 In argomento, fra i tanti, M. Donini,  Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il problema 
della normalizzazione del diritto di eccezione, tra identità costituzionale e riserva di codice, in www.discrimen.it 
30.5.2019; R. Bartoli, Regola ed eccezione nel contrasto al terrorismo internazionale, in DPubbl 2010, 329 ss.;  S. 
Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli 1995. 
13 Sulla pluralità di orientamenti ermeneutici registrati in materia di partecipazione ex art. 416 bis c.p., sia 
consentito, I. Giugni, La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e 
disorientamenti ermeneutici, in www.archiviopenale.it 3.10.2018. 
14 In argomento G. Amarelli, Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa 
tra fatto e diritto, in RIDPP 2019, 1197 ss.; I. Merenda, C. Visconti, Metodo mafioso e partecipazione 
associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, in www.penalecontemporaneo.it 24.1.2019; F. 
Serraino, Associazioni ‘ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell’art. 416  bis c.p., 
in RIDPP 2016, 264 ss.; A. Balsamo, S. Recchione, Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e 
l’efficacia degli strumenti di contrasto, in www.penalecontemporaneo.it 18.10.2013; R.M. Sparagna, Metodo 
mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali , ivi 10.11.2015. 
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di Appello di Roma15, poi prontamente smentita dalla Corte di Cassazione16, aveva riconosciuto, 

in riforma della sentenza di primo grado17, la natura mafiosa dell'associazione di Buzzi e 

Carminati, sostenendo che l’uso episodico di forme di violenza o minaccia da parte di alcuni dei 

membri del gruppo di Corso Francia per il recupero di crediti usurai e la fama criminale di uno dei 

suoi capi, sommati alle capacità di condizionamento delle imprese concorrenti nel settore degli 

appalti pubblici di altri componenti del ‘Mondo di sopra’, integrassero il metodo mafioso di cui 

all’art. 416 bis, comma 3, c.p. 

Una tendenza creativa della giurisprudenza, però, non è si è registrata solo dinnanzi alla scelta del 

legislatore di abdicare alla propria funzione, ma anche a fronte di un intervento – più o meno 

efficace – di quest'ultimo, quasi a voler correggere o porre nel nulla la scelta di politica criminale 

espressa dalle Camere18. 

A tal proposito, due esempi possono essere utilmente tratti dalle interpretazioni – riduttive se non 

neutralizzatrici – offerte dalla giurisprudenza all'indomani delle riforme di alcune fattispecie 

contenute nel Titolo II della Parte speciale, forse a conferma della elezione della corruzione e della 

criminalità amministrativa come nuovo terreno dell'emergenza da parte della giurisprudenza ancor 

prima che del legislatore19.  

In primis, le pronunce successive alla novella dell'abuso d'ufficio del 1997 (e del 2020). 

Nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 323 c.p., la cui tipicità veniva in quell'occasione 

espressamente rimpolpata dal legislatore tramite il richiamo alla «violazione di legge o di 

 
15 App. Roma sez. III 11.9.2018, n. 10010, in www.penalecontemporaneo.it 14.5.2019, con nota di E. Cipani, La 
pronuncia della Corte d’appello di Roma nel processo cd. mafia capitale: la questione dell’applicabilità 
dell’art. 416bis c.p. alle mafie “atipiche”. 
16 Cass. sez. VI 22.10.2019, Buzzi e altri, in www.sistemapenale.it 18.6.2020, con nota di G. Amarelli, C. 
Visconti, Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica 
ad associazioni per delinquere plurime. 
17 T. Roma 20.7.2017, n. 11730, in FI 2018, con nota di G. Fiandaca, Esiste a Roma la mafia? Una questione 
(ancora) giuridicamente controversa, 176 ss., e in GI 2018, con nota di G. Amarelli, Le mafie autoctone alla 
prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso , 956 ss. 
18 Osserva come la giurisprudenza si sia auto-assegnata una peculiare funzione di supplenza giurisdizionale, 
esprimendo una sorta di “autoritarismo bene intenzionato" o cercando di colmare il deficit genetico di 
determinatezza del prodotto normativo, G. Caruso, Appunti sul mutamento giurisprudenziale sfavorevole. Tra 
esigenze di garanzia, prevedibilità e certezza nel diritto penale, in www.sistemapenale.it 20.4.2021, 2.  
A tale atteggiamento della giurisprudenza, peraltro, ha talvolta fatto seguito la scelta legislativa di ratifica 
proprio degli orientamenti interpretativi preater legem, si pensi, a titolo esemplificativo alla giurisprudenza 
in tema di corruzione per esercizio della funzione poi confluita nell'odierno art. 318 c.p. Parla di 
"autolesionismo" del legislatore nel prevedere obblighi di conformazione ad indirizzi giurisprudenziali o a 
singole sentenze delle corti M. Luciani, voce Interpretazione conforme a Costituzione, in ED, Annali IX 2016, 
396. 
19 Gli orientamenti ermeneutici poco garantistici di cui si dirà, infatti, anticipano di qualche tempo le 
successive riforme di segno repressivo che hanno ritoccato il Titolo II – le leggi Severino e cd. Spazzacorrotti 
–; di quest'ultima, in particolare, si è sottolineata l'opzione di fondo di assimilare lo strumentario punitivo 
avverso i reati contro la P.A. a quello elaborato negli anni contro la criminalità organizzata. In argomento, G. 
Spangher, L'anticorruzione "imita" il modello crimine organizzato, in GD 2019 (7), 6 ss; V. Mongillo, Crimine 
organizzato e corruzione: dall’attrazione elettiva alle convergenze repressive, in DPenCont 2019, 1, 162 ss.; G. 
Di Vetta, Il nido del cuculo. La tendenza ad assimilare criminalità amministrativa e criminalità organizzata, in 
www.archiviopenale.it 20.7.2020, 1.  

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6675-la-pronuncia-della-corte-d-appello-di-roma-nel-processo-cd-mafia-capitale-la-questione-dell-applica
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6675-la-pronuncia-della-corte-d-appello-di-roma-nel-processo-cd-mafia-capitale-la-questione-dell-applica
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6675-la-pronuncia-della-corte-d-appello-di-roma-nel-processo-cd-mafia-capitale-la-questione-dell-applica
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regolamento», non sono mancati, sul piano interpretativo, vari tentativi volti a (ri)estendere 

l’ambito della punibilità20. In non poche pronunce, infatti, ignorando l'intento perseguito dalla 

riforma – i.e. la sottrazione dell'eccesso e dello sviamento di potere dal controllo del giudice penale 

–, la giurisprudenza ha eluso la nuova littera legis individuando nell'art. 97 Cost. il parametro 

legislativo violato dai pubblici funzionari in caso di deviazione dalle finalità istituzionali e, 

dunque, di cattivo uso del potere discrezionale. Tale indirizzo ermeneutico, dunque, nonostante la 

conferma della piena compatibilità a Costituzione della riforma del 1997 da parte della Corte 

costituzionale21, ha finito per recuperare proprio l'area di sindacabilità della discrezionalità 

amministrativa espunta dal legislatore facendo perno su una norma meramente programmatica e 

sui due parametri in essa contenuti – l'imparzialità e il buon andamento – eccessivamente generici. 

Una tale tendenza neutralizzatrice pare trovare nuovo vigore oggi, all'indomani dell'ultimo 

rimaneggiamento dell'abuso d'ufficio posto in essere con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, poi convertito 

dalla l. 11 settembre 2020, n. 12022.  

La recentissima riforma ha modificato la descrizione della condotta punita ex art. 323 c.p. 

prevedendo che non debba più consistere in una «violazione di legge o regolamento», ma 

concretizzarsi nella violazione «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla 

legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Ratio 

dell'intervento legislativo, anche in questo caso, è quello di rimediare al deficit congenito di 

precisione della fattispecie di abuso d'ufficio e, per tale via, di chiudere definitivamente ogni spazio 

ad interpretazioni giudiziarie creative che invadano l'area di discrezionalità amministrativa. 

Ciononostante, una recente pronuncia di legittimità sembra preparare il campo ad una riconquista 

 
20 Per una compiuta disamina dell’evoluzione storica della fattispecie ex art. 323 c.p. si vedano, tra i molti, AA. 
VV., Il "nuovo" abuso di ufficio, Pisa 2021; A. Merlo, L'abuso d'ufficio. Tra legge e giudice, Torino 2020; M. 
Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano 2019, 349 ss.; S. 
Fiore, Abuso d’ufficio, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di S. Fiore, G. 
Amarelli, Milano 2018, 223 ss.; C. Benussi, Diritto penale della pubblica amministrazione, Padova 2016, 411 ss.; 
M. Catenacci, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in Reati contro la pubblica 
amministrazione e l’amministrazione della giustizia, a cura di M. Catenacci, in Trattato teorico-pratico di 
Diritto penale, diretto da F.C. Palazzo e C.E. Paliero, Torino 2016, 131 ss. 
21 C. cost., 27.10.1998, n. 447, in GCos 1998, con nota di S. Preziosi, Norma di favore e controllo di 
costituzionalità nel nuovo abuso d'ufficio, 351 ss. In quella occasione, la Corte costituzionale ha ritenuto che la 
nuova formulazione dell'art. 323 c.p. non violasse gli artt. 3 e 97 Cost., evidenziando come spetti al legislatore, 
nell'esercizio delle proprie prerogative costituzionali, stabilire quali beni giuridici meritino di essere tutelati 
tramite lo strumento del diritto penale e quali condotte incriminare, non essendo ammissibile ex art. 25, co. 2, 
Cost. un intervento additivo di tipo sostitutivo della Corte rispetto ai comportamenti espunti dall'area del 
penalmente rilevante dalle Camere.  
22 Sulla recentissima riforma del 2020, A. Perin, L'imputazione per abuso d'ufficio: riscrittura della tipicità e 
giudizio di colpevolezza, in www.lalegislazionepenale.eu 23.10.2020; G.L. Gatta, Da "spazza-corrotti" a "basta 
paura": il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell'abuso d'ufficio, approvata dal Governo 
'salvo intese' (e la riserva di legge?), in www.sistemapenale.it 17.7.2020; A. Nisco, La riforma dell'abuso d'ufficio: 
un dilemma legislativo insoluto ma non insolubile, ivi 20.11.2020.  
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in via ermeneutica dell'area di punibilità che il legislatore ha nuovamente cercato di sottrarre al 

sindacato del giudice penale23. 

 

4. Preso atto del ruolo creativo assunto negli anni dalla nostra giurisprudenza, nonostante le 

preclusioni contenute nella Carta costituzionale, si pone il problema di individuare quali strumenti 

possano tutelare i cittadini dinnanzi al mutare degli orientamenti giudiziari, non di rado sfavorevoli 

al reo. Tutte le judge-made laws richiamate, infatti, a prescindere dalla loro fucinatura praeter o 

contra legem, sono state spesso il frutto di rimeditazioni estemporanee occasionate dal caso posto 

all'attenzione dei giudici e prontamente applicate nel processo in corso, all'evidenza, dunque, a 

fatti commessi antecedentemente.  

Una soluzione immediata sembrerebbe quella di ricorrere ad una garanzia già prevista nel nostro 

ordinamento – il divieto di irretroattività della legge penale sfavorevole – estendendone 

l'applicazione anche al diritto di produzione giudiziaria. Tale accomodamento, come si vedrà, è 

accolto dalla giurisprudenza sovranazionale, per la quale, invero, non rappresenta un 

aggiustamento del principio di legalità quanto una sua fisiologica declinazione, mentre incontra 

qualche rigidità all'interno dell'ordinamento.  

 

4.1. La ricomprensione nell'ambito applicativo del principio d'irretroattività del diritto di matrice 

giurisprudenziale è stata più volte ribadita dalla Corte EDU, anche in una notissima vicenda che 

ha visto il nostro paese parte in causa, il caso Contrada c. Italia. 

Nella discussa sentenza del 201524, la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso proposto dall’ex 

capo di gabinetto dell’alto commissariato per la lotta alla mafia e vicedirettore del Sisde, Bruno 

Contrada, affermando che l’Italia, condannandolo per concorso esterno per fatti commessi prima 

del 1994, abbia violato l’articolo 7 della Carta Edu. A parere dei giudici europei, infatti, essendo 

il concorso esterno una fattispecie di creazione giudiziaria, espressione di un’evoluzione 

ermeneutica assestatasi solamente con la prima pronuncia delle Sezioni Unite in materia, all’epoca 

 
23 Il riferimento è a Cass. sez. VI 9.12.2020, n. 442, in www.sistemapenale.it 1.4.2021, con nota di A. Alberico, 
Le vecchie insidie del nuovo abuso d'ufficio. In argomento, A. Merlo, Lo scudo di cristallo: la riforma dell'abuso 
d'ufficio e la riemergente tentazione "neutralizzatrice" della giurisprudenza, ivi 1.3.2021, 7 ss. 
24 C. eur., 14.4.2015, Contrada c. Italia. Per l’analisi di tale pronuncia e delle possibili ripercussioni 
sull’ordinamento penale italiano si rinvia, ex multis, a S. Bernardi, Continuano i “tormenti” dei giudici italiani 
sul caso Contrada: la Corte d’Appello di Palermo dichiara inammissibile l’incidente d’esecuzione proposto in 
attuazione del ”giudicato europeo”, in www.penalecontemporaneo.it 24.1.2017; A. Centonze, Il concorso 
eventuale nei reati associativi fra vecchi dubbi e nuove conferme giurisprudenziali, ivi 12.12.2016; G. De 
Francesco, Brevi spunti sul caso Contrada, in CP 2016, 12 ss.; M. Donini, Il concorso esterno "alla vita 
dell’associazione" e il principio di tipicità penale, in www.lalegislazionepenale.eu 13.1.2017; Id., Il Caso Contrada 
e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva 
di formazione giudiziaria, in RIDPP 2016; V. Maiello, Consulta e CEDU riconoscono la matrice 
giurisprudenziale del concorso esterno, in DPP 2015, 1022 ss.; A. Manna, La sentenza Contrada e i suoi effetti 
sull’ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?, in www.penalecontemporaneo.it 4.10.2016; F. 
Palazzo, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in DPP 2015, 1061 ss.; D. Pulitanò, Paradossi della 
legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in DPenCont 2015, 46 ss.; F. Viganò, Il caso Contrada e 
i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU, in 
www.penalecontemporaneo.it 26.4.2016. 
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dei fatti (1979-1988) «il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per 

quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva 

per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui».  

Se di tale pronuncia, pur a mente fredda, rimangono non condivisibili le conclusioni, vista la 

prevedibilità della condanna inflitta in concreto a Contrada25 – che, difatti, ha generato una sorta 

di ritrosia della giurisprudenza interna a dare applicazione al dictum della Corte Edu26 –, restano 

la conferma della natura giurisprudenziale del reato di concorso esterno e una riprova, l'ennesima, 

dell'applicabilità del principio d'irretroattività ex art. 7 Cedu anche al diritto di matrice giudiziaria. 

L'uno e l'altro riscontro, però, pur destando stupore nel nostro paese, specie laddove finalmente si 

riconosceva l'origine sui generis del concorso esterno che la dottrina denunciava da tempo, 

risultano tutt'altro che straordinari se letti con le lenti dei giudici di Strasburgo.  

Non v'è dubbio, infatti, che la legalità convenzionale sia solo parzialmente sovrapponibile a quella 

nostrana, presentando dei profili di garanzia ulteriori, ma anche diversi per sottrazione27. La 

nozione europea del nullum crimen, difatti, si presenta come sostanziale ed effettuale: si 

disinteressa della fonte del precetto penale e si focalizza sulla qualità della norma che stabilisce il 

divieto e la sanzione28, mirando a garantire l'interesse del singolo all'esercizio di un potere punitivo 

 
25 La non condivisibilità dell'approdo di Strasburgo, infatti, può pesarsi declinando la nozione di prevedibilità 
sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo (in argomento, S. De Blasis, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo 
nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne, in DPenCont 2017, 
128 ss.). Quanto al primo, vale la pena rammentare che, all'epoca dei fatti contestati a Contrada, non solo si 
dibatteva in giurisprudenza circa la configurabilità o meno del concorso esterno, di talché l'imputato poteva 
ragionevolmente prefigurarsi la prevalenza dell'orientamento sfavorevole, ma addirittura si riteneva, secondo 
un paradigma cd. causale di partecipazione associativa, che un unico apporto eziologicamente rilevante alla 
vita dell'associazione integrasse il reato previsto all'art. 416 bis, co. 1, c.p. Sull'altro versante, quello della 
nozione cd. soggettiva di prevedibilità, irragionevolmente non valorizzato dalla Corte Edu nel caso Contrada, 
la qualifica soggettiva rivestita dall'imputato avrebbe certamente potuto incidere sulla possibilità di presagire 
l'esito del processo.   
26 Soltanto dopo due anni e un tentativo infruttuoso di revisione (dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta), la 

sentenza di condanna inflitta a Bruno Contrada è stata dichiarata ineseguibile ed improduttiva di effetti dalla 
Corte di Cassazione, chiamata a vagliare il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto resa dalla Corte d'appello di 
Palermo sull'incidente di esecuzione proposto dal ricorrente vittorioso a Strasburgo (Cass. sez. I 6.7.2017, n. 
43112). In argomento, F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, 
in DPenCont 2017, 173 ss., che evidenzia come, in casi analoghi di concorso esterno ante S.U. Demitry – 
eccettuata la specifica vicenda di Bruno Contrada, nella quale non rimaneva che conformarsi alle indicazioni 
della Corte Edu –, i giudici potrebbero argomentare il proprio dissenso valorizzando l'anomala declinazione 
del concetto di prevedibilità proposta nella sentenza del 2015 nello stesso panorama giudiziario europeo, in 
questa maniera contribuendo ad un ripensamento della posizione assunta dalla Corte di Strasburgo nella 
vicenda dell'ex vice del Sisde.  
27 In argomento, ex multis, G. Amarelli, Legalità costituzionale, legalità convenzionale e diritto 
giurisprudenziale, cit.; R. Bartoli, Legalità europea versus legalità nazionale? Un tentativo di possibile 
integrazione, in La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, Napoli 2016, 293 ss.; A. Di 
Martino, Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte, in Crim 2014, 93 ss; V. Manes, 
"Common law-isation del diritto penale"? Trasformazione del nullum crimen e sfide prossime future, in CP 
2017, 955 ss.; F. Palazzo, Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, 
in www.lalegislazionepenale.eu 18.3.2016; F. Viganò, Il nullum crimen conteso: legalità 'costituzionale' vs. 
legalità 'convenzionale'?, in www.penalecontemporaneo.it 5.4.2017. 
28 Così F. Viganò, Il nullum crimen conteso, cit., 2. 
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prevedibile dalle conseguenze calcolabili29. All'evidenza, manca dunque fra i suoi corollari la 

riserva di legge, vista la sottoscrizione della Convenzione da parte di paesi di common law e di 

altri che prevedono la tipizzazione di figure criminose in atti regolamentari dell'Esecutivo, ma il 

suo ambito di applicazione è più ampio: attiene a tutto ciò che può qualificarsi come penale nella 

sostanza utilizzando i cd. Engel criteria; appronta una tutela dei diritti individuali tanto di fronte 

al diritto di fonte legislativa, tanto a quello di matrice giudiziaria, come testimonia la scelta del 

lemma onnicomprensivo "droit" nella versione francofona dell'art. 7 Cedu; contiene il corollario 

della retroattività in mitius, ricondotto nel nostro ordinamento all'art. 3 Cost.; si declina in 

accessibilità del precetto da parte del suo destinatario e prevedibilità, nell'an e nel quantum, della 

risposta sanzionatoria.  

I profili peculiari della legalità convenzionale appena evidenziati chiariscono come le affermazioni 

contenute nella sentenza resa nel caso Contrada c. Italia non avessero, nell'intenzione dei giudici 

di Strasburgo, alcunché di extra ordinem o rivoluzionario, esplicitando unicamente quanto rientra 

pacificamente nelle coordinate del nullum crimen europeo: la configurabilità di un diritto penale 

di matrice giurisprudenziale e l'applicazione del corollario della irretroattività della legge penale 

sfavorevole anche a quest'ultimo. 

Dunque, ritornando all'interrogativo iniziale, vale a dire quali i rimedi utilizzabili per limitare le 

conseguenze pregiudizievoli in caso di revirements contra reum, la risposta della Cedu – 

nonostante le non poco problematiche oscillazioni della giurisprudenza della stessa Corte circa la 

nozione di prevedibilità adottata in concreto30 – pare essere univoca: (fisiologica) applicazione 

dell'art. 7 Cedu, sub specie irretroattività della legge penale sfavorevole, anche al diritto dei 

giudici.  

Tale opzione, tuttavia, a prescindere dalle soluzioni formulate all'interno del nostro ordinamento 

di cui si dirà tra breve, non pare in ogni caso attagliarsi perfettamente alle peculiarità del sistema 

italiano, non tenendo debitamente conto del ruolo in esso attribuito al dibattito giurisprudenziale, 

cui è affidata la funzione di consentire l'evoluzione del diritto, l'abbandono di indirizzi ormai 

obsolescenti e la valutazione di casi nuovi31. Se, dunque, nella sua fisiologia, il contrasto 

 
29 F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in 
www.penalecontemporaneo.it 19.12.2016, 12 ss., che prosegue osservando che «il nullum crimen convenzionale 
è diritto individuale al quale fa da pendant il correlativo dovere a carico di tutti gli organi e poteri dello Stato 
che esercitano lo ius puniendi di fissare in modo chiaro e agevolmente comprensibile dai loro destinatari i 
contenuti dei precetti penalmente sanzionati ciascuno nell’ambito delle relative competenze: legislatore, 
dunque, e giudici, sui quali pure incombe la responsabilità di rendere agevolmente riconoscibili i contorni del 
precetto penale che il consociato è tenuto ad osservare, così come – in negativo – di evitare di disorientare il 
consociato medesimo attraverso interpretazioni gravemente discordanti». 
30 In argomento, recentemente, A. Santangelo, Ai confini fra common law e civil law: la prevedibilità del divieto 
nella giurisprudenza di Strasburgo, in RIDPP 2019, 333 ss. Ad esempio, sul recupero della nozione soggettiva 
di prevedibilità fondata sulla qualifica professionale degli imputati, messa da parte proprio nel caso Contrada 
c. Italia, in una recente pronuncia della Corte (C. eur., 28.5.2020, Georgouleas e Nestoras c. Grecia), C. Pagella, 
La Corte EDU esclude la violazione dell'art. 7 in ragione della qualifica professionale dell'imputato: 
imprevedibilità delle pronunce in materia di prevedibilità soggettiva?, ivi 2020, 1628 ss. 
31 Sul punto, A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della 

legalità, Torino 2014, 165 ss. 
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giudiziario può condurre a mutamenti interpretativi – pro o contra reum – che non pongono 

particolari problemi in termini di prevedibilità, in ragione della possibilità di prefigurarsi, pendente 

il conflitto esegetico, il prevalere dell'uno o dell'altro orientamento, diversa è invece la questione 

in ipotesi patologiche di controversie ermeneutiche, e, segnatamente, di creazionismo giudiziario 

e di overruling sfavorevole assolutamente imprevedibile. Come si avrà modo di precisare anche 

in seguito, soltanto in questi ultimi casi, quando, cioè, i giudici esercitano un potere autenticamente 

normativo o ribaltano in senso sfavorevole una consolidata giurisprudenza senza che ve ne fosse 

alcuna avvisaglia, sembrerebbero potersi cogliere le medesime esigenze di garanzia scaturenti 

dinnanzi ad una nuova incriminazione di matrice legislativa e, di conseguenza, accogliere le 

indicazioni sovranazionali circa l'estensione del nullum crimen anche al diritto giudiziario.  

Occorre peraltro tenere presente un ulteriore profilo di tensione o non perfetta sovrapponibilità fra 

la legalità convenzionale e quella costituzionale, le possibili frizioni, cioè, fra la garanzia della 

prevedibilità, così come declinata nel tempo dalla Corte di Strasburgo, e il corollario previsto 

dall'art. 25, co. 2, Cost. della determinatezza della legge penale. Se è vero, infatti, che la 

prevedibilità mira ad assicurare che l'individuo possa calcolare ex ante le conseguenze del proprio 

agire in caso di violazione della norma penale, appuntandone la prefigurabilità tanto al testo 

legislativo, quanto alla interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, non pare tuttavia esaurire 

l'istanza garantistica sottesa al richiamato corollario della legalità costituzionale. Il principio di 

precisione, infatti, attiene al momento genetico della legge penale, definendo le caratteristiche che 

quest'ultima deve presentare sin dalla sua gestazione. Un eventuale deficit congenito di chiarezza 

non dovrebbe, nel nostro ordinamento, poter essere sanato in divenire attraverso l'attività 

interpretativa della giurisprudenza32, anche se, a ben vedere, la stessa Corte costituzionale, sino a 

poco fa, si era prestata a correggere, attraverso lo strumento delle sentente interpretative, eventuali 

difetti di determinatezza del prodotto normativo33. Una disposizione vaga non dovrebbe, dunque, 

poter essere definita in corso d'opera dalla giurisprudenza, non valendo l'acquisita prevedibilità 

delle conseguenze sul piano sanzionatorio a sanare il vulnus originario.  

Allo stesso modo, la nostra legalità sub specie determinatezza non sembra appagare 

compiutamente la ratio garantistica della prevedibilità europea: anche una fattispecie caratterizzata 

da un certo grado di precisione potrebbe essere, nel tempo, piegata da interpretazioni di diverso 

segno, finendo per inficiare la possibilità che il cittadino possa calcolare in anticipo le conseguenze 

sanzionatorie della propria condotta. Ove, tuttavia, tutti gli elementi descrittivi e normativi della 

disposizione fossero monosemici, un tale rischio risulterebbe remoto, salvo indirizzi ermeneutici 

completamente sganciati dal testo.     

 

4.2. Una minore apertura e risposte non sempre univoche si registrano, invece, all'interno del 

nostro ordinamento, dove una mancata scelta di campo circa la rilevanza del formante 

 
32 Osserva, infatti, come il presupposto essenziale di ogni attività interpretativa, specie in materia penale, sia 
«la sussistenza di un quadro di riferimento in grado di assurgere ad un livello di sufficiente determinatezza» G. 
De Francesco, Legislatore e giudice: a ciascuno in suo, in www.lalegislazionepenale.eu 19.3.2020, 3. 
33 Paradigmatica è, in tal senso, la decisione della Corte costituzionale sul delitto di stalking, C. cost., 11.6.2014 
n. 172, in GCos 2014, con nota di F. Giunta, Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori, 2738 ss.   
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giurisprudenziale, o meglio una mancata revisione di quella fatta a monte circa la sua non 

classificabilità quale fonte del diritto34, sembra, in qualche modo, inficiare la possibilità di 

individuare in maniera chiara le tutele di cui gode il cittadino di fronte a repentini cambi di passo 

nelle aule di giustizia. Da questo nodo non sciolto sembrano infatti derivare gli atteggiamenti non 

sempre lineari e convergenti degli attori istituzionali: la Corte costituzionale, il legislatore e la 

stessa giurisprudenza.   

 

4.2.1. Sulla parificazione fra diritto di matrice legislativa e diritto di marca giudiziaria la Corte 

costituzionale ha preso una posizione netta nella sentenza n. 230 del 201235, con la quale ha 

rigettato i dubbi di legittimità costituzionale sulla mancata ricomprensione fra le cause di revoca 

della sentenza di condanna, all'art. 673 c.p.p., del mutamento interpretativo favorevole operato 

dalle Sezioni Unite36.  

Tale pronuncia – nella quale, invero, si discuteva circa l'applicabilità ai dicta giudiziari non del 

principio d'irretroattività della legge penale sfavorevole, ma del diverso corollario della 

retroattività della lex mitior – è stata l'occasione per la Corte per escludere ogni equiparazione fra 

il diritto legislativo e il formante giurisprudenziale, anche in riferimento alle pronunce del massimo 

organo nomofilattico. Secondo la Corte, infatti, i revirements in melius non possono in alcun caso 

parificarsi agli altri due casi di revoca contemplati dall'art. 673 c.p.p. – l'abrogazione legislativa e 

la declaratoria d'illegittimità costituzionale – proprio per le peculiarità del nostro ordinamento, nel 

quale è al solo legislatore che spettano le scelte di politica criminale, anche di segno favorevole, 

secondo il principio eius abrogare cuius est condere, e i giudici hanno solo la facoltà e non 

l'obbligo di conformarsi agli orientamenti vigenti37.  

 
34 Ritiene, invece, che basterebbe storicizzare il nullum crimen, dal momento che la legalità penale, in quanto 
categoria culturale, è meramente relativa e non assoluta, M. Vogliotti, La nuova legalità penale e il ruolo della 
giurisdizione. Spunti per un confronto, in www.sistemapenale.it 5.3.2020, 45 s. 
35  C. cost., 8.10.2012 n. 230, in GCos 2012, con nota di V. Manes, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti 
costituzionali all'equiparazione tra "diritto giurisprudenziale" e "legge", 3474 ss. 
36 Rispetto al principio di legalità, anche nella sua declinazione europea, ex artt. 25, co. 2, e 117 Cost. in 
relazione all'art. 7 Cedu; a quello di uguaglianza ex art. 3 Cost.; alle esigenze di tutela della libertà personale 
sancita all'art. 13 Cost. e al principio rieducativo della pena ex art. 27, co. 3, Cost. 
37 Posizione poi ribadita dalla Corte costituzionale in materia di misure di prevenzione, nella sentenza n. 
25/2019, nella quale, non ritenendo sufficiente l'interpretazione abrogatrice offerta dalle Sezioni Unite 
Paternò del 2017, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 
159/2011, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la 
misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle 
prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi», e nella parte in cui prevede una fattispecie 
contravvenzionale nel caso di violazione dei medesimi obblighi da parte del sorvegliato speciale senza 
obbligo o divieto di soggiorno. 
Si è osservato che le due sentenze della Corte appena richiamate – nn. 230/2012 e 25/2019 – possano intendersi 
quali positive ripercussioni della penetrazione della nozione di legalità convenzionale nel nostro 
ordinamento, dal momento che proprio quest'ultima ha offerto l'occasione per ribadire l'intangibilità della 
riserva di legge in materia penale e per rivedere talune posizioni del giudice delle leggi, V. Maiello, La legalità 
della legge nel tempo del diritto dei giudici, Napoli 2020, 34.  
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In quella occasione, la Corte ha dunque ribadito l'assenza di ogni vincolatività dei precedenti nel 

nostro ordinamento, sottolineando come l'intervento manipolativo richiesto sull'art. 673 c.p.p. 

avrebbe comportato «una vera e propria sovversione “di sistema”, venendo a creare un generale 

rapporto di gerarchia tra le Sezioni unite e i giudici dell’esecuzione, al di fuori del giudizio di 

rinvio: con risultati, peraltro, marcatamente disarmonici, stante la estraneità della regola dello 

stare decisis alle coordinate generali dell’ordinamento», con il paradosso, inoltre, che «il giudice 

della cognizione, il quale si trovasse a giudicare ex novo un fatto analogo, non avrebbe il 

medesimo obbligo, e potrebbe quindi disattendere – sia pure sulla base di adeguata motivazione 

– la soluzione adottata dall’organo della nomofilachia»38. 

A prescindere da questa posizione piuttosto netta sull'equivalenza con il formante legislativo, 

espressa nel 2012, e dunque prima della modifica dell'art. 618 c.p.p. di cui si dirà tra breve, la 

Corte costituzionale sembra prestare grande attenzione all'elaborazione giurisprudenziale, 

spostando via via il fuoco del giudizio di legittimità dalla disposizione in sé considerata alla 

disposizione così come interpretata dai giudici39. 

Il rilievo riconosciuto al diritto vivente nella definizione dell'oggetto della questione di legittimità 

costituzionale è particolarmente evidente nella nota pronuncia n. 32 del 202040, con la quale la 

Corte è intervenuta sul regime intertemporale delle modifiche apportate all'art. 4 bis 

dell'ordinamento penitenziario dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, cd. Spazzacorrotti, dichiarandone 

illegittimo, per contrasto con l'art. 25, co. 2, Cost., l'art. 1, co. 6, lett. b), così come interpretato 

dalla giurisprudenza, vale a dire, nel senso che, in assenza di espresse disposizioni transitorie, 

l'estensione delle preclusioni previste dall'art. 4 bis o.p. ad alcuni reati contro la P.A. si applicasse 

anche ai condannati per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. 

Se, infatti, la legge cd. Spazzacorrotti nulla prevedeva circa il regime intertemporale del ritocco 

operato, la Corte ha ritenuto di prevenirne l'interpretazione secondo i canoni fissati dal diritto 

vivente per le modifiche delle norme in materia di esecuzione, sottoposte, per giurisprudenza 

costante, al principio tempus regit actum, osservando che altrimenti non si sarebbero operate «mere 

modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì 

una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale 

del condannato». Per evitare un esito interpretativo contra reum scontato, la Corte costituzionale 

è intervenuta sullo stesso diritto vivente dichiarando incostituzionale il novum legislativo così 

come interpretato ed applicato dalla giurisprudenza, riproponendo un dispositivo utilizzato 

recentemente nelle pronunce nn. 78 del 2007, 305 del 2008 e 293 del 201341. 

 
38 Criticamente su questa e sulle altre argomentazioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della 
sentenza n. 230 del 2012 M. Vogliotti, Lo scandalo dell'ermeneutica per la penalistica moderna, in QuadFior 
2015, 168 ss. 
39 Così F. Viganò, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, in 
www.sistemapenale.it 19.1.2021, 9 ss.  
40 C. cost., 12.2.2020 n. 32, in GCos 2020, con nota di A. Gargani,  L'estensione 'selettiva' del principio di 
irretroattività alle modifiche 'in pejus' in materia di esecuzione della pena: profili problematici di una decisione 
'storica', 263 ss. 
41 Rispettivamente C. cost., 5.3.2007 n. 78, in GCos 2007, con nota di F. Della Casa, Sconfessata in nome dell'art. 
27 comma 3 Cost. una 'debordante' interpretazione della normativa sull'espulsione del detenuto straniero, ivi, 
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Una tale scelta non è stata invece adottata nella sentenza n. 193 del 202042, resa sulla possibile 

applicazione retroattiva delle preclusioni previste dall'art. 4 bis o.p. questa volta al reato di 

favoreggiamento della immigrazione clandestina, introdotto nel novero dei reati cd. ostativi ad 

opera del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7.  

Nonostante la questione oggetto di scrutinio fosse sostanzialmente la medesima, la Corte questa 

volta ha optato per una sentenza interpretativa di rigetto, facendo perno sulla propria precedente 

pronuncia n. 32 e valorizzandone il ruolo di vero e proprio spartiacque. Osservando, infatti, che 

«tale declaratoria di incostituzionalità ha modificato il principio espresso dal diritto vivente 

relativo al regime intertemporale delle modifiche normative che inseriscano nuovi reati nel 

catalogo dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.», la Corte ha dichiarato infondata la questione di 

legittimità evidenziando come il denunciato pericolo dell'applicazione retroattiva delle modifiche 

peggiorative legate all'ampliamento dell'art. 4 bis o.p. non sussistesse più all'indomani della 

pronuncia del febbraio 2020: «nessun ostacolo si oppone più a che il giudice a quo adotti, rispetto 

a tali reati, l’unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di 

legalità della pena di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., così come declinato da questa Corte 

nella sentenza n. 32 del 2020».  

Quest'ultima decisione avrebbe avuto, dunque, a parere della Corte, la capacità d'incidere sul diritto 

vivente, modificandolo, tanto da rendere non solo inopportuno il ricorso al medesimo tipo di 

pronuncia nel caso successivo, ma addirittura impossibile: se, infatti, la decisione n. 32 ha eliso 

l'orientamento costante della giurisprudenza circa l'applicazione del tempus regit actum alle 

modifiche in materia di esecuzione ove incidano sulla qualità della pena43, non sarebbe stato più 

possibile optare per un dispositivo (interpretativo) di accoglimento per carenza d'oggetto. Il 

ragionamento della Corte, tuttavia, non convince pienamente: non pare, infatti, del tutto persuasivo 

l'assunto di fondo che la giurisprudenza costituzionale sia in grado di incidere così profondamente 

sul diritto vivente, tanto più attraverso pronunce interpretative, sia pure di accoglimento. In primis, 

la determinazione dei propri orientameti così come il riallineamento ai principi costituzionali e alle 

indicazioni ermeneutiche della Corte spetta comunque agli stessi giudici di merito e di legittimità. 

D'altra parte, se questo è vero in teoria, non bisogna dimenticare che la stessa giurisprudenza non 

sempre si conforma perfettamente ai dettami ricevuti dalla Corte44, di talché, forse, sarebbe stato 

 
756 ss.; C. cost., 29.7.2008 n. 305, ivi 2008, con nota di A. Tripodi, Una decisione "interpretativa di 
accoglimento" in un caso particolare di dissonanza fra diritto vivente "punto di diritto" nel giudizio di rinvio, ivi, 
3322 ss.; C. cost., 2.12.2013 n. 293, in CP 2014, con nota di E. Aprile, Sulla portata applicativa della "contestazione 
a catena", ivi, 798 ss. 
42 C. cost., n. 193/2020, in DPP 2020, con nota di G.M. Pavarin, Diritto penitenziario: breve viaggio nel labirinto 
delle preclusioni. Il filo di Arianna, 1481 ss. 
43 Chiaramente, in proposito, il redattore delle due sentenze osserva che «il diritto vivente oggetto della 
precedente sentenza di illegittimità costituzionale sia ormai venuto meno, proprio per effetto di quella 
pronuncia», F. Viganò, Il diritto giurisprudenziale, cit., 11. 
44 Si pensi, a titolo d'esempio, alla già richiamata giurisprudenza "neutralizzatrice" della riforma del reato di 
abuso d'ufficio del 1997 nonostante le rassicurazioni precedentemente espresse dalla Corte costituzionale 
nella sentenza n. 447 del 1998, oppure agli sviamenti dalle scelte interpretative suggerite dalla Corte in 
materia di reati di opinione (in argomento, v. P. Cirillo, Istigazione e apologia nei recenti (dis)orientamenti 
giurisprudenziali, in DPP 2019, 1297).  
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più opportuno propendere anche in questo secondo caso per un dispositivo di accoglimento 

interpretativo, al fine di rafforzare, agli occhi dei giudici, il nuovo principio di diritto espresso. 

A prescindere da queste notazioni, l'avvicendarsi delle sentenze nn. 32 e 193, e, soprattutto, la 

diversa soluzione offerta nella seconda in ragione della previa adozione della prima, danno conto 

di come la Corte costituzionale, pur ferma nella posizione espressa nel 2012 circa il valore del 

diritto giudiziario, tenga comunque bene a mente il ruolo con-formativo svolto dalla 

giurisprudenza, dalla propria, oltre che da quella di merito e di legittimità45.  

Recentemente, peraltro, la Corte pare aver fornito qualche preziosa indicazione circa l'esercizio 

dell'importantissima funzione riservata ai giudici e, soprattutto, sui suoi limiti. Nella sentenza n. 

98 del 202146, nella quale si conclude di non poter vagliare nel merito la doglianza prospettata dal 

rimettente – i.e. la mancata previsione all'art. 521 c.p.p. della facoltà di chiedere al giudice del 

dibattimento di proseguire nelle forme del rito abbreviato a seguito della riqualificazione giuridica 

in peius del fatto contestato –, la Corte ha colto l'occasione per formulare alcune precisazioni 

sull'attività interpretativa rimessa alla giurisprudenza47. 

I giudici costituzionali, infatti, hanno appuntato il difetto di rilevanza della questione di legittimità 

sollevata sulla possibile violazione del divieto di analogia in malam partem ad opera dell'indirizzo 

ermeneutico accolto dal rimettente in sede di modifica peggiorativa dell'imputazione. A parere 

della Corte, l'asserita sussumibilità dei fatti di causa nel reato di maltrattamenti ai danni di familiari 

e conviventi, in luogo di quello di atti persecutori, sulla scorta del rilievo che basterebbe l'assidua 

frequentazione della casa familiare da parte della persona offesa per classificarla come «persona 

della famiglia» o «persona comunque (…) convivente», risulterebbe difficilmente compatibile con 

il principio di legalità. Secondo la Corte, difatti, l'intento meritorio preso di mira dal giudice a quo, 

quello, cioè, «di assicurare una più intensa tutela penale a persone particolarmente vulnerabili, 

vittime di condotte abusive nell’ambito di rapporti affettivi dai quali esse hanno difficoltà a 

sottrarsi», mancherebbe di confrontarsi con il dato testuale dell'art. 572 c.p., unica bussola di cui 

l'interprete dovrebbe servirsi. In questa occasione, dunque, la Corte costituzionale ha tenuto a 

ribadire che è «il testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della 

giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze 

sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per 

fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni 

utilizzate dal legislatore», così ammonendo i giudici da ogni interpretazione sganciata dal tipo, 

pur in vista di obiettivi di tutela ritenuti particolarmente importanti. 

 

4.2.2. Quanto, invece, al legislatore, di fronte agli inconvenienti di decisioni non sempre 

prevedibili, non sembra aver scommesso sui propri buoni propositi, ripromettendosi cioè di offrire 

 
45 Così F. Viganò, Il diritto giurisprudenziale, cit., 8 ss. 
46 C. cost., 14.5.2021 n. 98, in www.sistemapenale.it 14.5.2021 (cfr. L. Risicato, Argini e derive della tassatività. 
Una riflessione a margine della sentenza costituzionale n. 98/2021, in disCrimen 16.7.2021).   
47 Per uno sguardo dietro la giurisprudenza processuale della Corte costituzionale, che dà conto del contenuto 
talvolta di merito delle decisioni d'inammissibilità, A. Pugiotto, Dalla porta stretta alla fuga dalla giustizia 
costituzionale? Sessant'anni di rapporti fra Corte e giudici comuni, in QuadCos 2016, 158 s.  
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all'interprete un prodotto normativo preciso e determinato, quanto piuttosto aver puntato sul 

tentativo d'incanalare il lavoro dei giudici, introducendo un meccanismo di stabilizzazione degli 

orientamenti interpretativi a mezzo di un iter formalizzato per sovvertire i precedenti consolidati. 

Con la l. 23 giugno 2017, n. 103, cd. Riforma Orlando, infatti, ha inserito un nuovo comma 1 bis 

all'art. 618 del codice di rito, che stabilisce che, ove una sezione della Suprema Corte ritenga di 

distaccarsi da un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, debba rimettere a queste ultime 

la decisione del ricorso48. 

La modifica apportata al c.p.p. mira ad evitare le oscillazioni ermeneutiche e il superamento dei 

principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione, 

accentrando proprio nelle mani del massimo organo nomofilattico il potere di rivedere i propri 

orientamenti. Il nuovo meccanismo previsto nel comma 1 bis ha, per un verso, la funzione di 

procedimentalizzare il dissenso e, dall'altro, di neutralizzarne o generalizzarne gli effetti: è chiaro, 

infatti, che, se ai giudici di legittimità resta consentita la possibilità di dissentire dalle Sezioni Unite 

e, anzi, gli si offre la possibilità di contribuire alla revisione del precedente attraverso l'esposizione 

della propria opinione dissenziente all'interno dell'ordinanza di rimessione49, il nuovo art. 618 

c.p.p. impedisce loro di darvi immediata applicazione, dovendo attendere il previo placet della 

Corte riunita. 

Il congegno ideato dal legislatore suscita, però, a ben vedere, qualche dubbio di compatibilità con 

i principi costituzionali, oltre che alcune perplessità sul piano dell'effettività. Da un lato, 

l'introduzione nel nostro ordinamento del principio dello stare dictis50 ad opera della riforma 

Orlando risulta scarsamente conciliabile con i già richiamati artt. 101 e 107 Cost., nella parte in 

cui prevedono la soggezione dei giudici soltanto alla legge e il loro distinguersi solamente per 

funzioni, criteri che chiuderebbero, almeno in teoria, alla possibilità di configurare vincoli 

gerarchici o interpretativi. 

  Dall'altro, il rimedio proposto potrebbe non rivelarsi perfettamente idoneo a raggiungere lo scopo 

prefisso. Innanzitutto, perché l'art. 618, co. 1 bis, c.p.p., così come ideato dal legislatore, si presenta 

come un meccanismo imperfetto: non è prevista alcuna sanzione in caso di omessa attivazione da 

parte delle sezioni semplici dissenzienti, poggiando dunque unicamente sulla buona volontà dei 

 
48 Sul nuovo comma 1 bis dell'art. 618 c.p.p. si rinvia a R. Bartoli, Le garanzie della nuova legalità, in 
www.sistemapenale.it 5.3.2020, 167 ss.; G. De Amicis, La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra 
Sezioni semplici e Sezioni unite penali della Corte di cassazione, in www.penalecontemporaneo.it 4.2.2019; G. 
Fidelbo, Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto, ivi 29.1.2018; G. Insolera, 
Nomofilachia delle Sezioni unite, non obbligatoria, ma dialogica: il fascino discreto delle parole e quello 
indiscreto del potere, in www.archiviopenale.it 17.5.2018. 
49 In questo senso, valorizza l'ordinanza di rimessione quale strumento delle sezioni semplici per dialogare 
con le Sezioni Unite e per rafforzarne il contributo nomofilattico, osservando come il nuovo art. 618, co. 1 bis, 
c.p.p. non vada inteso come «un meccanismo burocratico, bensì come un momento di dialogo paritario tra 
sezioni della Corte di cassazione nella costruzione, condivisa, del precedente» G. Fidelbo, Il precedente nel 
rapporto tra sezioni unite e sezioni semplici: l'esperienza della Cassazione penale, in QuestG 2018. 
50 Sulla differenza fra stare decisis e stare dictis, O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente 
nel sistema di stretta legalità (civil law), in www.archiviopenale.it 14.5.2018, passim. 



3/2021 

     168 
 

giudici51. Nessun anticorpo è stato predisposto rispetto al fenomeno della cd. fedeltà apparente ai 

dicta delle Sezioni unite, alla diffusa tendenza, cioè, della giurisprudenza a mascherare prese di 

posizioni antitetiche o comunque distanti dai precedenti attraverso una previa dichiarazione di 

ossequio solamente formale agli orientamenti che successivamente si disattendono52.  

L'art. 618, co. 1 bis, c.p.p., peraltro, rischia di non riuscire ad appianare del tutto i contrasti 

giudiziari, dal momento che il meccanismo di composizione del dissenso ivi contenuto si rivolge 

ad un ristretto novero di destinatari: i giudici di legittimità. Se è vero che quelli di merito 

dovrebbero conformarsi ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, che svolge, anche 

a sezioni semplici, la funzione nomofilattica, di fatto, non è detto che tutti si adeguino alle linee 

tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, come spesso già avvenuto. 

La soluzione proposta dal legislatore, in definitiva, risulta depotenziata ab origine dalla stessa 

consapevolezza dei vincoli previsti in Costituzione: consci dell'impossibilità di importare nel 

nostro ordinamento la regola dello stare decisis, s'introduce un rimedio per limitare le discrasie 

ermeneutiche senza assicurarne, attraverso opportuni accorgimenti, l'effettività. La scelta più 

appropriata, forse, sarebbe stata quella scartata a monte dal legislatore, vale a dire quella di 

investire più seriamente sul proprio contributo ad esiti giudiziari più prevedibili, tipizzando 

fattispecie precise e determinate, dalle quali residuino esigui spazi per un'interpretazione creativa.  

 

4.2.3. Quanto alla nostra giurisprudenza, come messo precedentemente in evidenza, sovente 

sembra esercitare non solo un'attività di concretizzazione del tipo, ma anche una funzione di vera 

e propria produzione del diritto53.  

Se questa ultima attività creativa non è stata accompagnata da una parificazione generale ed 

esplicita a quella riservata in materia penale al Parlamento, in una pronuncia non risalente, le 

Sezioni Unite Beschi del 201054, gli stessi giudici di legittimità si sono comunque spinti a 

riconoscere un caso di equiparabilità tra mutamento giurisprudenziale e novità legislativa. In 

 
51 Contra G. Fidelbo, Il precedente nel rapporto tra sezioni unite e sezioni semplici, cit., il quale osserva che 
l'eventuale previsione di sanzioni, di natura tanto processuale quanto disciplinare, sarebbe stata contraria al 
sistema, oltre che all'idea sottesa al nuovo meccanismo di dialogo fra sezioni semplici ed unite. 
52 A titolo d'esempio, basti pensare alle numerose pronunce, di legittimità e di merito, successive alle già 
richiamate Sezioni Unite Mannino del 2005, nelle quali si è registrata la rinuncia ad un rigido giudizio 
esplicativo ex post, sostituito da una verifica idoneativa ex ante, tradendo l'impostazione causale sancita dal 
massimo organo nomofilattico (cfr. Cass. sez. VI 13.6.2007, Patriarca; Cass. sez. II 17.5.2012, Di Bella e altri; 
Cass. sez. I 9.1.2013, Ferraro; amplius, sul punto, G. Amarelli, La contiguità politico-mafiosa, cit., 241 ss.; 
nonché, volendo, I. Giugni, Il problema della causalità nel concorso esterno, cit., 31 ss.).   
53 Distingue fra 'diritto-concretizzazione' e 'diritto-fonte' M. Donini, Il diritto giurisprudenziale. Collisioni vere 
e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo, in DPenCont 2016, passim e spec. 18 ss. Secondo 
l'Autore, infatti, alla prima categoria potrebbe ascriversi quella produzione giurisprudenziale di prevalente 
significato conoscitivo della legge, che ha la funzione di individualizzare ciò che la legge tipizza sul piano 
generale ed astratto; alla seconda, invece, ogni pronuncia che «a) presenta capacità innovativa rispetto al 
diritto preesistente, di portata generalizzante, e che b) avendo quel carattere innovativo, non ha contenuto 
puramente conoscitivo della legge, ma estensivo per effetto di un atto decisorio, e c) è caratterizzata da profili 
formali di vincolatività». 
54 Cass. S.U. 21.1.2010, n. 18288, Beschi, in CP 2011, 17 ss., con nota di R. Russo, Il ruolo della law in action e la 
lezione della Corte europea dei diritti umani al vaglio delle Sezioni Unite. Un tema ancora aperto.   
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particolare, il massimo organo nomofilattico ha qualificato l'overruling favorevole operato in una 

propria pronuncia, la sentenza Napoletano55, con la quale si era affermata l'applicabilità 

dell'indulto ai condannati all'estero che scontano la pena in Italia, come nuovo elemento di diritto 

idoneo a riproporre ex art. 666, co. 2, c.p.p. la richiesta di applicazione del beneficio in sede 

esecutiva. A parere delle Sezioni Unite, infatti, tale revirement autorevole costituiva ius novum 

assimilabile a una modifica legislativa, tenendo conto della necessità di garantire il rispetto dei 

diritti fondamentali della persona56 e della nozione onnicomprensiva di diritto accolta nell'art. 7 

della Carta Edu e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

Quanto, invece, all'attività interpretativa in malam partem, la giurisprudenza non ha provato ad 

avanzare nel riconoscimento di un proprio ruolo creativo e, d'altro canto, non è parsa sempre 

sensibile al problema delle possibili conseguenze sfavorevoli dell'applicazione retroattiva delle 

proprie svolte interpretative, probabilmente in ragione della spinta ad assicurare giustizia nel 

singolo caso concreto. 

Paradigmatico, a tal proposito, è lo stesso esordio del meccanismo di rimessione obbligatoria alle 

Sezioni Unite ex art. 618, co. 1 bis, c.p.p., attivato per la prima volta in tema di pedopornografia. 

Poco dopo la riforma del codice di rito, infatti, la terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto 

di investire il massimo organo nomofilattico della questione dei rapporti fra i reati di detenzione e 

produzione di materiale pedopornografico, al fine di ottenere una revisione della precedente 

posizione assunta dalle stesse S.U. Bove del 200057, che avevano ritenuto configurabile la 

fattispecie più grave ex art. 600 ter c.p. solo ove presente un concreto "pericolo di diffusione" del 

materiale prodotto. 

Le Sezioni Unite, con la sentenza Mordino del 201858, hanno accolto l'opinione proposta dai 

rimettenti, espungendo il requisito introdotto in via ermeneutica qualche anno prima: secondo la 

Corte nella sua più autorevole composizione, la condotta di produzione di materiale 

pedopornografico integra sempre il più grave reato ex art. 600 ter c.p., non residuando più eventuali 

spazi di configurabilità della fattispecie di detenzione di cui al successivo art. 600 quater c.p. nel 

caso di captazioni finalizzate al solo uso personale non suscettive di essere diffuse. Nella odierna 

società iperconnessa, a parere della Corte, l'elemento costitutivo introdotto dalla giurisprudenza 

nel 2000 non ha più senso di esistere, dal momento che il pericolo di diffusione delle immagini 

pornografiche ritraenti minori può considerarsi ormai in re ipsa. 

Le Sezioni Unite Mordino, dunque, hanno ampliato il perimetro applicativo della fattispecie punita 

più gravemente di cui all'art. 600 ter c.p. – pur qualificandola, al contempo, quale reato di danno 

 
55 Cass. S.U. 10.7.2008, n. 36527, Napoletano, in DPP 2009, 51 ss., con nota di V. Maiello, È applicabile l'indulto 
ai condannati all'estero trasferiti in Italia.  
56 Proprio perché le S.U. Beschi, lungi dall'affermare una piena equiparazione fra legge e giurisprudenza, si 
sono invece limitate a riconoscere la possibile rilevanza del mutamento giudiziario sotto uno specifico profilo 
garantista, si è osservato che è possibile non leggere la successiva sentenza n. 230 del 2012 della Corte 
costituzionale, analizzata supra, come un tradimento del decisum delle Sezioni Unite, v. D. Pulitanò, Crisi 
della legalità e confronto con la giurisprudenza, in RIDPP 2015, 37. 
57 Cass. S.U. 31.5.2000 n. 13, Bove. 
58 Cass. S.U. 15.11.2018, Mordino, in GI 2019, 1206 ss., con nota di G. Amarelli, Pornografia minorile: le Sezioni 
unite elidono retroattivamente il pericolo di diffusione, ivi, 1207 ss.  
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e non più di pericolo59 –, offrendo una soluzione contra reum certamente non presagibile stante la 

giurisprudenza adesiva al dictum delle S.U. Bove quasi ventennale, che riconosceva uno spazio di 

applicabilità al reato di mera detenzione anche in caso di immagini autoprodotte60. Eppure, 

nonostante il pacifico cambio di rotta assolutamente imprevedibile, rispetto al caso oggetto di 

scrutinio, all'evidenza commesso sotto la vigenza del più favorevole ed incontrastato orientamento 

giurisprudenziale, nelle S.U. Mordino si osserva soltanto apoditticamente che «il problema 

dell’overruling in malam partem non viene comunque in rilievo, essendo ormai generalizzato – 

come visto – il pericolo di diffusione del materiale realizzato utilizzando minorenni; con la 

conseguenza che l'esclusione di tale pericolo quale presupposto per la sussistenza del reato non 

determina in concreto un ampliamento dell’ambito di applicazione della fattispecie penale, 

essendo completamente mutato il quadro sociale e tecnologico di riferimento ed essendo 

parallelamente mutato anche il quadro normativo sovranazionale e nazionale». Di fatto, dunque, 

complice probabilmente la gravità dei fatti accertati61, si finisce per applicare retroattivamente un 

nuovo indirizzo sfavorevole frutto di un revirement assolutamente imprevedibile. 

Una ricostruzione sbrigativa e non perfettamente fedele alla sostanza delle posizioni interpretative 

delle Sezioni Unite, tale da alterare le conseguenze giuridiche del proprio agire calcolate 

dall'imputato al momento del fatto, si riscontra, invece, nella recentissima sentenza in tema di cd. 

abuso soggettivo del titolo di legittimazione da parte di un soggetto con qualifica pubblicistica 

richiamata in apertura di queste riflessioni. Nella sentenza n. 37524 del 202062, infatti, trovandosi 

a vagliare le doglianze in punto di prevedibilità di una condanna emessa nei confronti di un 

pubblico ufficiale che abusivamente si tratteneva nel sistema informatico e telematico in uso al 

Ministero dell'Interno al fine di effettuare ricerche sul proprio nominativo, nell'arco temporale fra 

le Sezioni Unite Casani del 2012 e le Sezioni Unite Savarese del 2017, la quinta sezione della 

Corte di Cassazione ha schivato la questione offrendo una lettura conciliante delle due pronunce 

di segno opposto delle Sezioni Unite. 

E' bene ricordare che, nel 2012 e nel 2017, la Corte di Cassazione nella sua più autorevole 

composizione aveva variamente risolto la questione. Nel 2012, nella sentenza Casani, aveva 

ritenuto dirimente, ai fini della configurazione del reato ex art. 615 ter, co. 2, n. 1, c.p., non «gli 

scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema», quanto piuttosto la 

contrarietà del titolare del sistema al solo «dato oggettivo della permanenza», concludendo che la 

fattispecie risultasse integrata in caso di superamento abusivo delle barriere di accesso oppure di 

abuso del titolo solo ove vi fosse violazione di disposizioni regolamentari od organizzative del 

titolare del sistema o il compimento di operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle 

 
59 Evidenzia il paradosso G. Amarelli, Pornografia minorile, cit., 1212 ss.  
60 Tenuto conto dei suoi contenuti innovativi e della rimessione al massimo organo nomofilattico ai sensi 
dell'art. 618, co. 1 bis, c.p.p., la sentenza Mordino del 2018 sembrerebbe potersi qualificare come ipotesi di 
'giurisprudenza-fonte' (v. M. Donini, Il diritto giurisprudenziale, cit., passim).  
61 Si trattava, infatti, di condotte di produzione di materiale pedopornografico aggravate ex art. 61, co. 1, n. 9, 
c.p. perché commesse, insieme ad abusi sessuali su minori, da un sacerdote nella parrocchia affidatagli.  
62 Cass. sez. V 14.10.2020, n. 37524, cit. 
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autorizzate63. Viceversa, nel 2017, dinnanzi ad un nuovo contrasto interpretativo fra un indirizzo 

più fedele alla soluzione prospettata in precedenza ed un orientamento estensivo, le stesse Sezioni 

Unite, con la sentenza Savarese, avevano ritenuto configurato il reato di accesso abusivo anche nel 

caso di permanenza non autorizzata all'interno del sistema da parte del pubblico funzionario 

legittimato ad introdurvisi, osservando che in questo caso si verificasse «uno sviamento di potere, 

un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l’azione 

nell’assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati»64. 

Eppure, nonostante l'evidente cambio di passo del massimo organo nomofilattico, rimarcato dalla 

difesa dell'imputato, autore di più accessi abusivi commessi fra il 2006 e il 2014, e, dunque, 

all'indomani delle Sezioni Unite Casani, la quinta sezione della Corte ha liquidato la questione 

dell'applicazione retroattiva dell'overruling sfavorevole operato dalla sentenza Savarese, 

annacquando le differenze fra le due decisioni ed asserendo che già nella prima pronuncia la Corte 

avesse ritenuto che la fattispecie ex art. 615 ter, co. 2, n. 1, c.p. potesse essere integrata «anche 

dalla condotta del soggetto che, pur essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o 

telematico, vi si fosse introdotto con la password di servizio per raccogliere dati protetti per 

finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio 

informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite».     

 

5. La vicenda del cd. abuso soggettivo del titolo di legittimazione all’accesso a sistemi informatici, 

richiamata in apertura e a conclusione di queste riflessioni, rende chiaro come la giurisprudenza 

sempre più spesso partecipi alla delimitazione dell'ambito del penalmente rilevante, non di rado 

propendendo per un ampliamento dell'area della punibilità, stretta dalla necessità di rispondere alla 

domanda di giustizia rivolta dalle vittime nel processo e amplificata dai mass media65. 

Dinnanzi a cambi di rotta sovente sfavorevoli al reo, ci si è chiesti quali rimedi siano attivabili a 

tutela del cittadino, soffermando l'attenzione sulle soluzioni proposte dentro e fuori dal nostro 

ordinamento. Un giudice pare esserci a Strasburgo, dove la garanzia dell'irretroattività si applica 

al diritto punitivo globalmente considerato, qualsiasi ne sia la fonte, attribuendo un diritto 

incomprimibile al singolo cui è assicurata la possibilità di calcolare in anticipo le conseguenze 

giuridiche delle proprie azioni.  

Diversa pare essere l'antifona all'interno dell'ordinamento nazionale, dove la Corte costituzionale, 

nonostante la scelta forte di non equiparare il diritto di matrice giudiziaria a quello di marca 

legislativa, sembra comunque riconoscere il ruolo svolto dalla giurisprudenza nella precisazione 

dei contorni dell'illecito penale; il legislatore pare in qualche modo deresponsabilizzarsi, avendo 

puntato su un meccanismo, quello previsto dall'art. 618, co. 1 bis, c.p.p., che mira a stabilizzare le 

determinazioni dei giudici, piuttosto che sul voto di fare di più e meglio nell'esercizio della 

 
63 Amplius C. Pecorella, op. cit., passim.  
64 Sull'overruling sfavorevole operato dalle S.U. Savarese del 2017, A. Galante, op. cit., passim. 
65 Valuta criticamente l'attuale e persistente 'autoritarismo bene intenzionato' della giurisprudenza, 
riscontrandone le ricadute non solo sul piano dell'interpretazione estensiva di talune fattispecie di parte 
speciale, ma anche in alcune ricostruzioni di istituti di parte generale offerte in giurisprudenza, D. Pulitanò, 
Crisi della legalità, cit., passim e spec. 42 ss.   
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funzione legislativa che gli sarebbe riservata in materia penale; e la giurisprudenza non sempre si 

mostra sensibile al problema della prevedibilità degli esiti delle proprie decisioni od animata da 

una cultura del precedente. 

Cosa fare, dunque? Cedere all'opzione indicata dalla Cedu, accettando una indiretta rimodulazione 

della legalità penale in termini più liquidi ed elastici, e rinunciare a quella costituzionale, 

imperniata sulla riserva di legge e irrimediabilmente in crisi66? 

Da tempo e da più parti, senza dubbio, di questa crisi si individuano le molteplici cause: dal 

ridimensionamento della centralità del Parlamento in favore dell'attività legislativa anche in 

materia penale del Governo alla caduta della partecipazione dei cittadini67, dalla attuale 

complessità della realtà sociale alle conseguenti moltiplicazione delle fonti normative ed 

incapacità del dato normativo di contenere tutte le possibili manifestazioni fattuali della vita 

sociale68, passando per la crisi della rappresentanza politica, ormai dislocata dalle sedi istituzionali 

proprie – le aule parlamentari – a quelle private delle lobbies e dei gruppi di pressione69. Senza 

dimenticare le colpe commissive ed omissive di chi dovrebbe essere il primo fautore della nostra 

legalità: il legislatore70.    

Eppure, nonostante i sicuri fattori di crisi della declinazione nostrana del nullum crimen, resta il 

fatto che anche la scelta di cedere incondizionatamente a quella convenzionale non pare risolutiva 

e del tutto appagante. Se è vero che certamente ci consentirebbe di garantire l'individuo, il singolo, 

dinnanzi al potere punitivo, che si esplichi in atti legislativi o in provvedimenti giudiziari, d'altra 

parte lascerebbe invece sguarnita di tutela la dimensione democratica del principio di legalità e, 

dunque, il cittadino come rappresentato, compartecipe delle scelte legislative.  

Questa esigenza sottesa al principio di legalità non pare in alcun modo sacrificabile, trattandosi 

dell'unica strada che porta ad un diritto penale condiviso, da utilizzarsi come extrema ratio, solo 

 
66 Osserva, ad esempio, che vi sia un insanabile squilibrio fra asse del diritto penale legislativo ed asse del 
diritto penale giudiziario, offrendo pertanto due possibili soluzioni entrambe sul secondo versante: 
valorizzazione della nomofilachia e valorizzazione delle regole interpretative, F. Palazzo, Legalità penale, 
interpretazione ed etica del giudice, in RIDPP 2020, 1253 ss. 
Allo stesso modo, rileva come sia ormai avvenuto il passaggio da un sistema giuridico basato sulla forma delle 
fonti ad uno fondato sulla forza della interpretazione, ritenendo pertanto necessario, per il futuro, 
concentrarsi sui meccanismi e sui condizionamenti della conoscenza, O. Di Giovine, Il ruolo costitutivo della 
giurisprudenza (con particolare riguardo al precedente europeo), in AA.VV., La crisi della legalità, il “sistema 
vivente” delle fonti penali, Napoli 2016, passim e spec. 185 ss.  

67 Così G. Fiandaca, Legalità penale e democrazia, cit., 1255 ss. Sulla neutralizzazione della politica e sulla crisi 
degli stessi rappresentati, M. Luciani, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, 
in Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, a cura di N. Zanon, F. Biondi, 
Milano 2001, 109 ss. 
68 F. Palazzo, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, cit., 1251. 
69 A. Gargani, Verso una 'democrazia giudiziaria'? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto 
europeo, in Crim 2011, 102 ss. 
70 Così F. Palazzo, Scienza della legislazione e buone intenzioni legislative, in DPP 2021, 285 ss. Basti pensare, 
quanto a quelle commissive, alla tipizzazione di norme imprecise ed indeterminate, alla proliferazione 
incontrollata di norme anche extra codicem, all'infittirsi di logiche repressive separate per tipo d'autore, 
segnalate da G. De Francesco, Legislatore e giudice, cit., 2 ss.; e, sul piano omissivo, all'accidia o all'ipocrisia 
del legislatore, denunciate da G. Amarelli, Dalla legolatria alla post-legalità. Crisi e attualità della riserva di 
legge nel diritto penale: eclissi o rinnovamento di un principio?, in RIDPP 2018, 1418 ss. 
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quando lo ritenga necessario la comunità tutta a mezzo delle sue assemblee politiche elettive. Poco 

importa la sfiducia nel legislatore storico, la deprecabilità della sua scelta di dare corso agli istinti 

più smaccatamente giustizialisti di chi rappresenta (condivisi, peraltro, da una parte della 

giurisprudenza) e di utilizzare, senza distinzioni di colore politico, il diritto penale come strumento 

di propaganda perché a costo zero71.  

A prescindere dalla sfiducia nei confronti dei rappresentanti e, a dirla tutta, anche dei rappresentati 

– che pure hanno deciso di tagliare il numero di coloro i quali  democraticamente eleggono e 

mediante i quali sono presenti nell'assemblea parlamentare, riducendo così il pluralismo 

democratico nella dialettica discorsiva interna alle Camere72 –, resta il meccanismo procedurale 

garantito dalla riserva di legge, che non è affatto poca cosa, assicurando il controllo anche delle 

minoranze sulle scelte di politica criminale e costringendo le forze politiche al confronto73. Tanto 

basterebbe a rifiutare di delegare alla legalità convenzionale la tutela dei diritti dell'individuo, che 

solo perché partecipa per il tramite dei propri rappresentanti al procedimento legislativo è 

cittadino. 

Non è possibile, difatti, accettare come irreversibile lo sbilanciamento verso il polo giudiziario per 

il semplice fatto che, se è vero che la giurisdizione è una delle componenti della democrazia74, e 

che i giudici recentemente hanno contribuito e continuano a contribuire ad una estensione dei 

diritti, com'è stato acutamente osservato75, è altrettanto vero che, in materia penale, proprio a tutela 

di questi diritti, tendono a farsi protagonisti di un accrescimento del potere punitivo76. 

La soluzione, pertanto, lungi dal rinvenirsi nell'assecondare lo squilibrio creatosi, potrebbe invece 

rintracciarsi nel tentativo di pareggiarlo, riconducendo ai rispettivi ruoli il giudice e il legislatore. 

Un tale intento, però, non può che rimettersi proprio a questi ultimi, che dovrebbero perseguirlo 

 
71 Sulla recente tendenza ad utilizzare il diritto penale come strumento di ricerca del consenso e sulla falsa 
credenza che la legislazione penale sia a costo zero, A. Gargani, Il diritto penale quale extrema ratio tra post-
modernità e utopia, in RIDPP 2018, 1494 s. 
72 L'esito del referendum del 2020, infatti, pare essere stato animato da una «cultura da sudditi, cioè orientata 
verso gli output del sistema, cioè verso i benefici che l'elettore spera di trarre dal sistema politico», piuttosto 
che da una «cultura partecipante, cioè orientata verso gli input, che è propria degli elettori che si considerano 
potenzialmente impegnati nell'articolazione delle domande e nella formazione delle decisioni». Per una tale 
distinzione, N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino 1984, 20. 
73 Una rivendicazione della rilevanza dell'aspetto procedurale della riserva di legge in materia penale pare 
cogliersi anche in alcune recenti pronunce della Corte costituzionale, le sentenze nn. 5 e 32 del 2014. Cfr. C. 
Cupelli, Equivoci trionfalistici e letture correttive. Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità in malam 
partem, in Crim 2014, 521 ss.  
74 Osserva come, in uno stato democratico, «la giustizia penale, pur procedendo dalla scelta politica di 
qualificare un certo fatto come reato, è ben altro: un condensato di garanzie e principi legittimanti, che, 
controbilanciando la spinta liberticida insita nella categoria della punizione, elevano lo ius puniendi a valore 
condiviso, a strumento di tutela da utilizzarsi nella misura strettamente necessaria» F. Giunta, La 
legittimazione del giudice penale tra vincolo di soggezione alla legge e obbligo di motivazione, in GP 2011, 260. 
75 Così F. Palazzo, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, cit., 1263 ss. 
76 Pur ammettendo che la giurisprudenza tende sovente ad esprimere una forza espansiva, osserva che «la 
forza espansiva che deve essere censurata, non è tanto quella che si fa coerentemente portatrice di istanze 
sociali, ma quella che impiega scopi di tutela differenti per perseguire le esigenze espansive che emergono nel 
singolo caso concreto», R. Bartoli, Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto, in 
RIDPP 2015, 1789. 
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facendo sfoggio, ad un tempo, di attivismo e di self restraint. Attivismo del giudice, esclusivamente 

in bonam partem s'intende, nel continuare a vegliare sulla produzione legislativa e sulla sua 

compatibilità a Costituzione, sollevando questione di legittimità costituzionale ogni volta che vi 

siano dubbi; self restraint dinnanzi alle ambiguità residue, optando per astenersi da ogni 

interpretazione analogica i cui risultati siano sfavorevoli al reo77. E parimenti attivismo del 

legislatore nel non sottrarsi all'esercizio della funzione nomopoietica, specie ove sollecitato dalla 

Corte costituzionale78 e anche a fronte di temi etici, divisivi o scarsamente redditizi in termini 

elettorali, ma anche self restraint nell'esercitare la stessa funzione riservatagli in Costituzione, 

rispettando, cioè, i principi fondamentali formali e sostanziali ivi contenuti.  

 

6. In attesa, però, che i giudici ed il legislatore ritornino ai rispettivi ruoli tratteggiati in 

Costituzione e si riduca, di conseguenza, l'apporto creativo della giurisprudenza alla materia 

penale, è bene tracciare alcuni punti fermi sull'applicabilità del principio d'irretroattività ai 

mutamenti giudiziari in malam partem. Precisare, cioè, se e a quali condizioni, pur non rinunciando 

 
77 Fa riferimento al brocardo "in dubio pro analogia et abstine" V. Manes, Dalla "fattispecie" al "precedente", 
cit., 2226. 
Non pare tuttavia potersi condividere una soluzione ermeneutica recentemente registratasi nella 
giurisprudenza di legittimità, vale a dire la scelta di estendere analogicamente la causa di esclusione della 
punibilità prevista dall'art. 384 c.p. ai conviventi more uxorio (Cass. S.U. 26.11.2020, Fiavola; criticamente in 
argomento S. Fiore, Non aspettare più Godot. Il problema dell'applicazione analogica delle scusanti e il nuovo 
protagonismo delle Sezioni Unite, in www.archiviopenale.it 19.5.2021). Pur trattandosi di un'operazione 
interpretativa favorevole al reo, permangono, infatti, dubbi circa l'estensibilità analogica delle scusanti, il cui 
catalogo è certamente tassativo, oltre che il problema di possibili futuri sviamenti dal dictum delle Sezioni 
Unite, evitabile solo delegando la decisione alla Corte costituzionale. Contra F. Palazzo, Conviventi more 
uxorio e analogia in bonam partem: prima lettura di una sentenza "giusta" più che ardita, in 
www.sistemapenale.it 22.3.2021, che valorizza l'analogia quale «strumento di giustizia» e ritiene la sentenza 
richiamata «un caso prototipico di esercizio della funzione nomofilattica» da intendersi come «funzione para-
legislativa» di cui sarebbero comunque garantiti effetti sostanzialmente erga omnes. 
A questa presa di posizione delle Sezioni Unite ha fatto seguito la sentenza n. 98 del 2021 della Corte 
costituzionale (v. supra), che, pur appuntandosi su una diversa questione, ha censurato l'attività 
interpretativa della giurisprudenza oltre il testo della legge, rinvigorendo il limite del divieto di analogia in 
materia penale.  
78 Il riferimento è ovviamente alla scelta di non scegliere operata dal legislatore all'indomani dell'ordinanza 
n. 207 del 2017 resa dalla Corte costituzionale nell'ormai celebre caso Cappato (nell'ampia bibliografia in 
argomento, si rinvia ex multis ai contributi nel volume curato da F.S. Marini e C. Cupelli, Il caso Cappato. 
Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, Napoli 2019; C. Cupelli, Il 
Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il 
caso Cappato, in www.sistemapenale.it 4.12.2019), ma anche al termine scaduto inutilmente per il ritocco della 
comminatoria della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa (C. cost., 9.6.2020 n. 132, cfr. G.L. 
Gatta, Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo 'schema-Cappato' e passa la palla al 
Parlamento, rinviando l'udienza di un anno, in www.sistemapenale.it 9.6.2020; M.C. Ubiali, Diffamazione a 
mezzo stampa e pena detentiva: la Corte costituzionale dà un anno di tempo al Parlamento per trovare un punto 
di equilibrio tra libertà di espressione e tutela della reputazione individuale, in linea con i principi costituzionali 
e convenzionali, in RIDPP 2020, 1476 ss.), oltre che a quello da poco fissato per la revisione dell'ergastolo 
ostativo, la cui incompatibilità con la Costituzione è stata solamente accertata ma non ancora dichiarata (C. 
cost., 11.5.2021, n. 97, cfr. E. Dolcini, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, 
prospettive inquietanti, in www.sistemapenale.it 25.5.2021). 
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alla nostra nozione di legalità penale, fondata sulla riserva di legge, sia possibile assicurarne la 

portata garantistica sul piano intertemporale anche dinnanzi a cambi interpretativi repentini 

effettuati a legislazione invariata. 

Il divieto di applicazione retroattiva – anche a volerne ammettere l'operatività oltre l'ambito 

circoscritto della lex parlamentaria – non pare invero suscettivo di una estensione senza limiti alle 

pronunce giudiziarie. Anche mettendo fra parentesi la necessità di concentrare nelle mani del 

Parlamento il potere di compiere le scelte di politica criminale e di ridurre al minimo gli spazi di 

manovra riconosciuti ai giudici, il principio d'irretroattività non sembra potersi applicare al diritto 

di fonte giudiziaria unitariamente inteso, ma unicamente all'ipotesi di overruling sfavorevole 

caratterizzato da assoluta ed oggettiva imprevedibilità79.  

Di fronte ai perduranti contrasti che fisiologicamente si registrano in giurisprudenza a causa della 

natura spesso polisenso del dato normativo, non pare porsi, infatti, la medesima esigenza di 

garanzia sottesa al principio di legalità sub specie irretroattività della legge penale sfavorevole. Se 

coesistono diversi orientamenti giudiziari, ciascuno è in grado di presagire che a prevalere in futuro 

sia l'indirizzo più estensivo e, dunque, di orientare di conseguenza le proprie scelte d'azione.  

Altro è quando un unico e pacifico orientamento sia improvvisamente ribaltato da una decisione 

di segno opposto contra reum, caso in cui si rende necessario assicurare un equilibrio fra istanze 

di repressione ed individual-garantistiche. Pur a voler ammettere, cioè, che, a fronte dei mutamenti 

del contesto sociale, siano i giudici ad elaborare la risposta punitiva offrendo, a scapito del reo, 

una nuova lettura normativa consentita dal dato testuale, occorre tutelare chi abbia posto in essere 

la propria condotta sotto la vigenza del precedente orientamento più restrittivo, proprio confidando 

sulla costante iterazione giurisprudenziale.    

Solamente in questa circostanza, senza una revisione esplicita del sistema e dell'impianto della 

nostra legalità, sembra possibile avvicinare il diritto di fonte legislativa e quello di matrice 

giudiziaria, poiché, soltanto in questo caso, effettivamente l'innovazione operata in via 

ermeneutica pare in qualche modo assimilabile quoad effectum all'introduzione per via legislativa 

di una nuova fattispecie incriminatrice o ad una sua riforma in peius. 

Se queste sembrano le coordinate entro cui muoversi, in attesa del ripristino della legalità intesa in 

senso forte, perché più saldamente agganciata al principio della separazione dei poteri, la 

giurisprudenza non pare sempre orientarcisi correttamente. Come evidenziato passando in 

rassegna le vicende dei reati di pedopornografia e del cd. abuso soggettivo del titolo di 

legittimazione all'accesso al sistema informatico, i giudici tendono, talvolta, a minimizzare le 

manipolazioni del tipo, mediante aggiunta o specificazione, compiute nel tempo, cimentandosi 

piuttosto nel tentativo di rendere sempre coerente la trasfigurazione delle figure criminose 

compiuta alla bisogna.  

Ancora una volta, la soluzione non può che rimettersi tanto al legislatore, quanto all'interprete. Il 

primo dovrebbe formulare incriminazioni chiare e precise – seguendo la strada della declinazione 

forte del principio di determinatezza indicata dalla Corte costituzionale nelle pronunce rese nel 

 
79 Critica la sovrapposizione fra prevedibilità e mancanza di assoluta imprevedibilità, sostenendo che sia 
necessario intendere la prima in prospettiva positiva come ragionevole prevedibilità, G. Caruso, op. cit., 27 ss.  
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celebre caso Taricco80 –, così riducendo ad uno il possibile significato di cui potrebbe valersi, in 

ogni tempo, la giurisprudenza81. Il secondo, da par suo, dovrebbe spedire alla Corte costituzionale 

ogni prodotto legislativo plurivoco, eliminando così in radice ogni futura tentazione di mutamento 

interpretativo orientato dal bisogno di risolvere il caso concreto. E, qualora ciò non fosse possibile 

a causa di un ineliminabile margine di manovra offerto dalla littera legis, riconoscere con maggiore 

limpidezza eventuali virate oggettivamente imprevedibili, applicando le garanzie sancite dal 

principio di legalità sul piano intertemporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Il riferimento è alle argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 24 del 2017 e nella sentenza n. 115 del 2o18 
(cfr. rispettivamente, tra i molti, C. Cupelli, Il caso Taricco e l’ordinanza 24 del 2017: prove di un dialogo a senso 
unico, in RIDPP 2017, 266 ss.; M. Donini, Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza 
ante applicationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola 
Taricco, in www.penalecontemporaneo.it 11.7.2018).  
D'altra parte, andando oltre il casus belli delle presunte insufficienze della disciplina della prescrizione, è 
stato evidenziato come la vera posta in gioco della saga Taricco fosse il rapporto tra potere giudiziario e potere 
legislativo in materia penale. Nonostante la Corte costituzionale abbia scelto strategicamente di utilizzare il 
corollario della determinatezza, l'obiettivo era quello di garantire la divisione dei poteri, requisito sotteso ad 
un altro corollario del principio di legalità, quello della riserva di legge, maggiormente divisivo nella 
dimensione sovranazionale del nullum crimen. La Corte costituzionale, infatti, com'è stato acutamente 
osservato, mirava (ed è riuscita) ad impedire la trasformazione del giudice comune in un 'giudice di scopo', 
cui possano rimettersi, cioè, obiettivi di politica criminale da perseguire, L. Eusebi, Nemmeno la Corte di 
Giustizia dell’Unione europea può erigere il giudice a legislatore, in DPenCont 2015, 40 ss. Nello stesso senso, 
D. Pulitanò, La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco, in DPenCont 
2016, 228 ss.; C. Cupelli, La pareidòlia del caso Taricco. La reale posta in gioco, l'attivazione 'indiretta' dei 
controlimiti e i possibili scenari 'costituzionali' del diritto penale europeo, in RIDPP 2020, 1821 ss. 
81 In questo senso, osserva come, per recuperare il suo ruolo, la legge dovrebbe proporsi quale modello capace 
di accogliere un novero di ipotesi puntualmente riconducibili al suo progetto finalistico, oltre che risultare 
indirizzata verso il futuro, emancipandosi dalle logiche di una risposta puramente contingente, G. De 
Francesco, Legislazione, giurisprudenza, scienza penale: uno schizzo, in CP 2016, 858. 
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GIUSTIZIA RIPARATIVA E PANDEMIA. SPUNTI DI RIFLESSIONE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO IN AMBITO SANITARIO 

 

di Elena Mattevi 

Ricercatrice RTD-A di diritto penale nell’Università degli Studi di Trento 

 

La pandemia ha portato con sé conseguenze che interessano da vicino la giustizia penale. Il conflitto penale 

in ambito sanitario ha subito un grosso incentivo; esso tuttavia, anche in conseguenza di un recente 

intervento legislativo, difficilmente esiterà in pronunce di condanna di medici e infermieri. Nel 2020, poi, 

il legislatore italiano ha introdotto nuove misure, anche penali, per contrastare le aggressioni al personale 

sanitario. In entrambi i casi, le soluzioni normative offerte si spiegano almeno in parte con il senso di 

gratitudine nei confronti di questi professionisti, che l’emergenza sanitaria ha suscitato, ma non si 

dovrebbero dimenticare le ragioni dei pazienti vittime dell’inefficienza del servizio sanitario e l’importanza 

della dimensione della fiducia nell’alleanza terapeutica. Le vittime reclamano quella verità e giustizia che 

il sistema giudiziario penale non può offrire. Lo scritto offre alcuni spunti di riflessione sui contributi che 

la giustizia riparativa può dare, a partire dalla riforma in corso della giustizia penale. 

The pandemic has brought consequences that closely affect the criminal justice system. Criminal cases 

against health professionals have received a major boost. They are, however, even as a consequence of a 

recent legislative development, unlikely to result in convictions. Finally, in 2020, the Italian legislator 

adopted new measures, including criminal ones, in order to counter attacks on healthcare workers. In both 

cases, the regulatory solutions offered are promoted at least in part by a sense of gratitude towards these 

professionals – fostered by the sanitary emergency - but they should not neglet the reasons of patients who 

are victims of the inefficiencies of the sanitary system and the importance of mutual trust in the therapeutic 

alliance. Victims are searching for the truth and justice, that criminal justice system isn’t able to 

provide.This paper offers some food for thought on the contributions that restorative justice can give, 

starting with the ongoing reform of the criminal justice system. 

 

SOMMARIO: 1. La giustizia riparativa come risposta ai bisogni dei protagonisti del reato e del 

sistema penale. – 2. Pandemia e responsabilità penale dei sanitari impegnati nella gestione 

dell’emergenza Covid-19. – 3. Esercenti le professioni sanitarie ed esenzione da responsabilità 

penale nell’emergenza: tra strumenti normativi esistenti e nuove riforme. – 4. Il fenomeno delle 

aggressioni al personale sanitario e la riforma del 2020. – 5. La giustizia riparativa come possibile 

risposta al contenzioso penale in ambito sanitario. 

 

 

 1. Tra i tanti bisogni che la pandemia ha fatto emergere, alcuni riguardano da vicino il mondo 

della giustizia penale. Dato che il momento che viviamo sembra favorevole per imprimere al 

sistema italiano una svolta “riparativa”, è particolarmente importante evidenziare come la 

restorative justice possa contribuire a dare anche ad essi una risposta credibile. 



3/2021 

     178 
 

La giustizia riparativa è nata – o, secondo molti, è stata riscoperta1 – come un modello alternativo 

di giustizia, che muove dal superamento della logica del castigo per proporre un’interpretazione 

relazionale del conflitto connesso al reato, allo scopo di promuovere la riconciliazione tra il reo e 

la vittima e di riparare consensualmente le conseguenze dell’offesa arrecata. È nata per rispondere 

a delle esigenze, a dei bisogni; in prima battuta, potremmo ricordare, ai bisogni espressi dalle 

vittime. 

Come evidenzia anche Zehr, infatti, se con il Tardo Medioevo si verifica una progressiva ascesa 

del paradigma della State justice, con la fine del XVIII secolo, in Occidente, lo Stato è giunto a 

formulare una pretesa radicale di monopolio della giustizia penale2. Nel diritto penale moderno lo 

Stato si è assunto il compito di tutelare gli interessi di chi ha subito il reato, marginalizzando la 

vittima “in carne ed ossa” e le sue istanze di vendetta privata3.  

La vittima-persona offesa, ridotta a soggetto da compiacere attraverso il male della sanzione, si 

trova spogliata della sua centralità nel meccanismo repressivo e si muove alla cerca di un nuovo 

ruolo nel sistema4. 

Ecco perché al fenomeno della valorizzazione della restorative justice nella seconda metà del 

secolo scorso fa da sfondo il senso di impotenza delle vittime di reato, che chiedono a gran voce 

di essere ascoltate, riconosciute, e che trovano solo con fatica nuovi spazi per la tutela dei propri 

diritti nelle maglie della giustizia penale tradizionale5, anche grazie, almeno in un primo momento, 

al contributo fondamentale svolto dalla vittimologia6. 

 
1 In molti studi, anche se spesso sommariamente, questo modello di giustizia è stato valorizzato e reso più credibile 
evidenziandone le sue “radici antiche”. Si tratta infatti di un paradigma che può presentare alcuni profili di affinità con 
modelli di penalità premoderni, nell’ambito tuttavia di un contesto assai mutato: E. Mclaughlin, R. Fergusson, G. Hughes, 
L. Westmarland, Introduction: Justice in the Round – Contextualizing Restorative Justice, in Restorative Justice. Critical 
Issues, a cura di Id., London, Thousand Oaks, New Dehli 2003, 2; nonché L. Walgrave, Restorative Justice: An Alternative 
for Responding to Crime?, in International Handbook of Penology and Criminal Justice, a cura di S.G. Shoham, O. Beck, M. 
Kett, Boca Raton, London, New York 2008, 616. U. Gatti, M.I. Marugo, La vittima e la giustizia riparativa, in Tutela della 
vittima e mediazione penale, a cura di G. Ponti, Milano 1995, 87, ricordano il Codice di Hammurabi (1700 A.C.), che 
prevedeva la restituzione per alcuni reati contro la proprietà. Cfr. altresì, per il contesto italiano, M. Sbriccoli, Giustizia 
criminale (2002), in Storia del diritto penale e della giustizia, di Id., Milano 2009, 5 ss. Per una recente rilettura critica dei 
rapporti tra giustizia riparativa e antiche forme di giustizia negoziata, alla luce dell’affermazione dei diritti umani, cfr. 
tuttavia il ricco saggio di G. De Francesco, Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 1.6.2021. 
2 H. Zehr, Changing Lenses, Scottdale (Pennsylvania)-Waterloo (Ontario) 1990, 111 ss.  
3 G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano 2000, 254; S. Vezzadini, La vittima di 
reato tra negazione e riconoscimento, Bologna 2006, 16 s. Si assiste al fenomeno che è stato definito come sottrazione o 
espropriazione del conflitto da parte dello Stato ed indagato in chiave critica soprattutto grazie agli input 
dell’antropologia giuridica e dell’abolizionismo penale, che non a caso, hanno favorito l’emersione del paradigma 
riparativo: N. Christie, Conflicts as Property (1977), in Restorative Justice. Critical Concepts in Criminology, edited by C. 
Hoyle, London & New York 2010, 19 ss. 
4 L. Cornacchia, Vittime e giustizia criminale, in RIDPP 2013, 1763.  
5 C.E. Paliero, Metodologie de lege ferenda per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, in RIDPP 1992, 542, 

occupandosi della riforma del sistema sanzionatorio: «Di questi bisogni di tutela delle vittime (reali e potenziali) della 
criminalità, per quanto (anche) irrazionali possano essere un legislatore razionale non può non farsi carico».  
6 Il termine “vittimologia” è stato utilizzato per la prima volta da F. Wertham, The Show of Violence, New York 1948, 259: 
«The murder victim is the forgotten man. What with sensational discussions on the abnormal psychology of the murderer, 
we have failed to emphasize the unprotectedness of the victim and the complacency of the authorities. One cannot 
understand the psychology of the murderer if one does not understand the sociology of his victim. What we need is a science 
of victimology». Cfr. S. Vezzadini, La vittima di reato tra negazione e riconoscimento, cit., 32 ss. Cfr., altresì, per l’influenza 
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Se diamo uno sguardo ad altri bisogni ai quali la giustizia riparativa è chiamata a dare una risposta, 

e ci occupiamo dell’autore del reato, non dobbiamo dimenticare la crisi di credibilità in cui versa 

il sistema sanzionatorio classico, sia sul piano dell’effettività della pena, sia su quello della sua 

adeguatezza rispetto agli scopi che la legittimano. Una riparazione dell’offesa arrecata con il reato 

che sia coerente con le istanze della giustizia riparativa, e che quindi sappia riscoprire l’importanza 

della dimensione relazionale del conflitto e, assumendo una valenza anche simbolica, sia volta al 

riconoscimento della persona-vittima di reato e della sua dignità, arricchisce il quadro delle 

risposte possibili al fatto penalmente rilevante a cui l’ordinamento può dare rilievo7, perché, senza 

dimenticare la vittima che voglia essere coinvolta, può essere in grado di attestare l’avvenuta 

responsabilizzazione dell’autore rispetto all’illecito: a determinate condizioni, in presenza di fatti 

di gravità medio-bassa, può consentire di rinunciare alla sanzione e agevolare una rapida uscita dal 

procedimento penale, o, di fronte a reati più gravi, quanto meno di incidere in misura significativa 

sulla sua severità8. 

Dopo anni di sperimentazioni della giustizia riparativa in un contesto, quello nostrano, che, 

nonostante le indicazioni sovranazionali, non è tuttavia riuscito ad offrirne una disciplina organica, 

anche il nostro ordinamento pare pronto ad accoglierla con una riforma sistematica, 

riconoscendone i meriti. 

Grazie al contributo offerto dalla Commissione Lattanzi, istituita con d.m. 16.3.2021 proprio per 

elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale ispirate a criteri 

di “efficienza ed efficacia processuale”9, che ha concluso i suoi lavori il 24 maggio 202110, una 

grande attenzione è stata rivolta al tema della restorative justice. Nelle linee programmatiche della 

Ministra Cartabia, del resto, era stato precisato che «il tempo è ormai maturo per sviluppare e 

mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell’ordinamento in forma 

sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze 

 
della vittimologia sulla scienza penale, con riferimento, ad esempio, al tema del risarcimento del danno: A. Manna, 
Risarcimento del danno, offensività ed irrilevanza penale del fatto: rapporti ed interserzioni, in CrD 2001, 382. 
7 Sul punto, anche se in chiave di sensibile riduzione della pena, più che di rinuncia alla stessa, merita una specifica 

menzione la proposta di Donini sul “delitto riparato”: M. Donini, Pena agita e pena subìta. Il modello del delitto riparato, 
in QuestG, 29.10.2020; Id., Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in DirPenCont 
2015, 2, 235 ss.; Id., Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in AA.VV., Studi in onore di Franco 
Coppi, vol. II, Torino 2011, 889 ss. 
8 Sul punto sia consentito rinviare, per un’analisi più approfondita che comprenda anche i profili definitori, a E. Mattevi, 
Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, Napoli 2017, 45 ss. 
9 Come precisato, da ultimo, nel decreto istitutivo della Commissione creata dal Ministro della Giustizia Cartabia per 

elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione 
del reato (d.m. 16.3.2021), tra i compiti della Commissione è stato indicato quello di stendere «un documento nel quale 
siano delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza 
ed efficacia al processo penale». 
10 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 d.d.l. 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 (d’ora in poi Commissione Lattanzi), Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 
2435, in 
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LATTANZI_relazione_finale_24mag21.pdf. Tra i 
primi commenti, con specifico riferimento al tema della giustizia riparativa, cfr. V. Bonini, Le linee programmatiche in 
tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021. 
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negative prodotte dal fatto di reato, nell’intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire 

dalle lacerazioni sociali e relazionali che l’illecito ha originato»11. Nella stessa direzione si è mosso 

il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in data 3 agosto 2021 con il nuovo titolo 

“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa 

e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, e quindi trasmesso al Senato, 

che è il risultato degli emendamenti che hanno condiviso alcune delle ipotesi elaborate dalla 

Commissione (A.C. 2435; A.S. 2353)12. 

La riforma si inserisce nell’ambito di una più ampia prospettiva di superamento di una “finalità 

cieca di retribuzione obbligatoria” e di una “mitica obbligatorietà indifferenziata”, guardando, 

sempre con maggior apertura, a soluzioni trasparenti ma più flessibili, con una “disciplina di 

raccordo fra il diritto penale e il processo”13. La gestione della crisi aperta dalla pandemia ha reso 

ormai improcrastinabile un intervento normativo che si muova in questa direzione, valorizzando 

per esempio il ruolo delle cause estintive del reato14. 

Come il legislatore pare evidenziare, però, il contributo della giustizia riparativa può essere 

particolarmente importante anche in tale perimetro, se consideriamo che gli strumenti 

riparativamente orientati sono capaci di contribuire a dare un contenuto “sostanziale” ad una scelta 

deflattiva o di contenimento della misura della sanzione, alla luce di criteri di valore riconducibili 

con coerenza alle funzioni proprie della pena15.  

 
11 Paragrafo 4.5. della Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435. 
12 Il disegno di legge è stato trasmesso al Senato per l’approvazione (A.S. 2353). Per una prima lettura del disegno di legge 

cfr. il Dossier del Sevizio Studi di Camera e Senato del 31 luglio 2021 in 
https://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2435&sede=&tipo=; G. De Francesco, Brevi appunti sul 
disegno di riforma della giustizia, in www.lalegislazionepenale.eu, 23.8.2021; F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale della 
riforma penale, in www.sistemapenale.it, 8.9.2021. 
13 M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano 2004, 259. 

G. Fiandaca, La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale, in FI 2000, V, 142, parla di «concezione 
realistica – e non mitica o ipocrita» dell’obbligatorietà dell’azione penale. Sul punto, cfr. i contributi contenuti in AA.VV., 
L’obbligatorietà dell’azione penale, Milano 2021, a partire dal quello di M. Chiavario, Obbligatorietà dell’azione penale: né 
un mito da abbattere né un feticcio da sottrarre a ogni discussione, ivi, 9 ss., che, pur evidenziando la funzione positiva 
dell’art. 112 Cost., sottolinea come vi siano diverse ragioni che lo hanno fatto sempre più rifuggire da un’impostazione 
manichea. 
14 La messa alla prova, per esempio, pare destinata ad un ampliamento dei suoi presupposti applicativi: in questa direzione 

si è mossa sia la Commissione Lattanzi sia, coerentemente, anche se per reati puniti con un limite di pena massima più 
basso (non superiore nel massimo a sei e non più a 10 anni), il Governo e poi la Camera dei deputati con il disegno di 
legge approvato in data 3 agosto 2021 (A.C. 2435), prevedendo che nell’esercizio della delega sia esteso l’ambito di 
applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato «oltre ai casi previsti dall’articolo 
550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore 
nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con 
l’istituto» (art. 1 co. 22). Tra i criteri si prevede altresì che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere 
proposta anche dal pubblico ministero. 
15 Nelle Proposte contenute nel par. 4.5 della Relazione finale della Commissione Lattanzi si ritiene fondamentale 
«agevolare la gestione a livello processuale degli esiti dei percorsi restorative», sollecitando la cura dell’innesto della 
giustizia riparativa a livello normativo, anche nell’ambito delle cause estintive, oltre che nell’art. 131-bis Cp, nell’art. 34 
d.lgs. 274/2000, nel perdono giudiziale, nella sospensione condizionale della pena e nella commisurazione della pena, per 
quanto riguarda la fase cognitiva. Il disegno di legge, nel testo approvato alla Camera (A.C. 2435), si volge nella stessa 
direzione, ma con una formulazione più sintetica e attenta ad evitare che un esito di non fattibilità o negativo produca 
effetti pregiudizievoli per le parti: «e) prevedere che l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere 
valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l’impossibilità di attuare un 
programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o 
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La legge delega ipotizzata dalla Commissione Lattanzi prevedeva l’inserimento di un articolo 

molto ricco (art. 9-quinquies) dedicato alla «disciplina organica della giustizia riparativa»16, intesa 

come complementare al sistema penale e chiamata ad «´insinuarsi` nelle trame dei 

procedimenti»17. 

Nello stesso senso, l’art. 1 co. 18 del disegno di legge in corso di approvazione (A.C. 2435) mira 

all’introduzione di una normativa che disciplini – oltre al punto fondamentale della formazione dei 

mediatori e delle strutture pubbliche chiamate ad erogare i servizi (lett. f e g) – la sua nozione, i 

principali programmi, i criteri di accesso, le garanzie, le persone legittimate a partecipare, le 

modalità di svolgimento dei programmi e la valutazione dei suoi esiti, nella duplice prospettiva 

che è l’essenza stessa della giustizia riparativa: l’interesse della vittima e dell’autore del reato (lett. 

a). 

Tra i principi e i criteri direttivi della delega è inclusa poi «la possibilità di accesso ai programmi 

di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della 

pena» (art. 1 co. 18 lett. c), anche se un limite all’operatività del modello si coglie nella necessità 

che l’invio ai servizi di giustizia riparativa sia rimesso all’iniziativa dell’autorità giudiziaria 

competente, che deve sempre valutarne l’utilità alla luce dei criteri di accesso che dovranno essere 

definiti18; in ottemperanza alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla 

giustizia riparativa in materia penale CM/Rec(2018)8 (par. 19 App.), sarebbe opportuno infatti che 

alle parti non fosse precluso del tutto anche un ricorso autonomo ai servizi19. 

 
dell’autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva» (art. 1 co. 18). Nel disegno riformatore, l’art. 131-bis Cp 
– che esclude la punibilità –  è chiamato a dare finalmente rilievo anche “alla condotta susseguente al reato” (art. 1 co. 21 
d.d.l. A.C. 2435). A tale riguardo, è interessante rilevare come anche se, a rigore, dal “fatto bagatellare” esula “la spontanea 
restaurazione, o la minimizzazione ex post del bene leso da parte dell’autore” (C.E. Paliero, “Minima non curat praetor”. 
Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, 750), una valorizzazione ex post di 
condotte realmente restauratrici sia tuttavia altamente raccomandabile, sia dal punto di vista vittimologico che della 
teoria dei fini della pena. Non mancano, infatti, opinioni volte a sottolineare come le condotte riparatorie possano giocare 
un ruolo importante anche in questo contesto: esse fanno ritenere scarsamente apprezzabili le esigenze sottese 
all’applicazione della pena. Cfr. L. Parlato, Il contributo della vittima tra azione e prova, Palermo 2012, 467; A. Ciavola, Il 
contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione, Torino 2010, 317 (in tema di art. 
34 d.lgs. 274/2000); G. Mannozzi, Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale, in 
Meritevolezza di pena e logiche deflative, a cura di G. De Francesco, E. Venafro, Torino 2002, 144; G. De Francesco, 
Punibilità, Torino 2016, 92 s. 
16 Cfr. Proposte contenute nel par. 4.5 della Relazione finale della Commissione Lattanzi (nuovo art. 9-quinquies d.d.l. 

A.C. 2435), cit. 
17 G. De Francesco, Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia, cit., 11. 
18 Il nuovo art. 1 co. 18 sulla Giustizia riparativa, nella versione approvata dalla Camera dei deputati (A.C. 2435), alla lett. 

c, è così formulato: «prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del 
procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente, senza 
preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima 
del reato e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in 
relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)». Il vaglio preventivo dell’autorità giudiziaria potrebbe 
rappresentare un ostacolo all’accesso se non si diffonderà nella magistratura una più ampia sensibilità e fiducia nella 
giustizia riparativa e comunque, anche a prescindere da questo, qualora l’indagato, che voglia accedere direttamente al 
programma, tema che la richiesta di invio, rivolta all’autorità giudiziaria, possa essere da questa interpretata come un 
riconoscimento della sua “non estraneità” alla vicenda penale.  
19 Il vaglio preliminare dell’autorità giudiziaria si giustifica per i procedimenti più delicati per le vittime, come quelli 
contemplati dalla Convenzione di Istanbul del 2011 sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. 
Per le altre ipotesi si dovrebbe garantire un accesso diretto ai servizi da parte degli interessati, in ottemperanza a quanto 
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La valorizzazione della restorative justice nella fase esecutiva ci sembra particolarmente 

importante. La drammatica rapidità con cui il contagio si è diffuso in carcere, a fronte 

dell’impossibilità di attuare le misure idonee ad arginarlo (distanze, sanificazione), ha fatto 

emergere nuove buone ragioni per affrontare - anche con l’aiuto di strumenti riconducibili alla 

giustizia riparativa, il cui esito positivo può essere utilmente valutato in questa fase - la questione 

del sovraffollamento e delle condizioni di vita nei luoghi di detenzione20. 

La giustizia riparativa ha una grande capacità di adattamento al sistema ed è pienamente 

condivisibile la scelta del legislatore di prevedere nella delega che l’accesso avvenga senza 

«preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 1 co. 18 lett. c). 

Proprio per la peculiarità di questo modello, che si fonda «su dinamiche qualitative di ascolto 

attento e attivo, di empatia, di riconoscimento dell’umanità e della dignità dell’altro, di riparazione 

simbolica prima ancora che materiale»21, ci sembra tuttavia importante soffermarci in questa sede 

sulle potenzialità della giustizia riparativa in un particolare settore di contenzioso, quello sanitario, 

che seppur da anni al centro delle riflessioni della dottrina e degli sforzi riformatori del legislatore, 

ha assunto caratteri particolarmente delicati nel periodo della pandemia. Abbiamo assistito di 

recente ad interventi normativi di limitazione della responsabilità penale del personale sanitario e, 

anche sull’onda di una riconosciuta centralità delle figure professionali maggiormente impegnate 

nell’emergenza pandemica, all’elaborazione di una nuova disciplina penale di contrasto al 

fenomeno delle aggressioni a medici ed infermieri, ma, proprio per la natura del conflitto che 

caratterizza questi contesti, le risposte tradizionali rischiano di essere inadeguate se non si 

accompagnano a momenti di dialogo e di riparazione, che coinvolgano direttamente le persone 

interessate. 

 

2. Nelle inquietudini che hanno caratterizzato ed ancora caratterizzano questo tempo si possono 

cogliere, «drammaticamente amplificati, i temi fondamentali della convivenza civile»22.  

 
previsto dal par. 19 App. CM/Rec(2018)8: «I servizi di giustizia riparativa dovrebbero essere disponibili in ogni fase del 
procedimento penale. Alle vittime e agli autori dell’illecito dovrebbero essere fornite, da parte delle autorità competenti 
e dei professionisti legali, informazioni sufficienti per decidere se desiderino o meno partecipare. Le autorità giudiziarie 
o le agenzie della giustizia penale possono ricorrere a tali servizi in ogni momento del procedimento penale; ciò non 
preclude la possibilità di ricorrere autonomamente a un servizio di giustizia riparativa». 
20 Cfr. G. Giostra, Disinnescare in modo sano la bomba-virus nelle carceri, in www.sistemapenale.it, 22.3.2020; Rapporto 

Associazione Antigone, Il carcere alla prova della fase 2, 10.8.2020; Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo AIPDP 
sull’emergenza carceraria da coronavirus, in www.sistemapenale.it, 23.3.2020; E. Santoro, Diritto alla salute e prevenzione 
in carcere: problemi teorici e pratici di gestione del coronavirus negli istituti di pena, in www.lalegislazionepenale.eu, 
4.5.2020. D. Pulitanò, Lezioni dell’emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale, in www.sistemapenale.it, 
1.4.2020, ricorda come, forti dell’insegnamento di Keynes, non si debba lasciare che la crisi diventi un’occasione sprecata. 
Egli evidenzia come l’emergenza sanitaria abbia acutizzato i problemi della situazione carceraria. Lo scarto tra la realtà 
del carcere e un livello adeguato di rispetto della dignità personale dei detenuti è troppo alto. Sul punto, cfr. anche L. 
Eusebi, Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia penale, in www.sistemapenale.it, 13.1.2021, 20 ss., per una 
valorizzazione degli orientamenti della restorative justice al fine di definire modalità sanzionatorie ricostruite come 
progetto.  
21 G. Mannozzi, La diversion: gli istituti funzionali all’estinzione del reato tra processo e mediazione, in Alternative al 

processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione (Atti del Convegno Università degli Studi di 
Genova, 12 aprile 2019), a cura di F. Consulich, M. Miraglia, A. Peccioli, Torino 2020, 39. 
22 C. Rizzo, La crisi pandemica e i nuovi scenari della “colpa medica”, in AP 2021, 1, 1. 
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Di fronte al numero di decessi legati al Covid-19 e alle denunce presentate soprattutto dai congiunti 

a seguito del trattamento ricevuto dai malati nelle strutture sanitarie, è parso subito centrale il tema 

della possibile responsabilità penale di coloro che, privi addirittura dei presidi adeguati almeno 

nella fase della più violenta sofferenza epidemiologica, in un momento di grande fragilità emotiva 

sono stati e sono impegnati da vicino nella salvaguardia della salute: i medici e gli infermieri23. 

Del resto, come autorevolmente ricordato, è proprio per placare l’ansia derivante dalla paura del 

male, che l’uomo «ha fatto sempre ricorso al meccanismo dell’imputazione del male a un soggetto 

“responsabile”»24 e il nostro tempo non fa eccezione. 

La crisi pandemica può diventare così un’occasione di riflessione anche in questo campo dove, sul 

piano più generale, si prospettano questioni di rilievo centrale, che riguardano la stessa tenuta del 

Servizio Sanitario Nazionale, bene irrinunciabile per la salute dei singoli e della collettività, e 

l’esigenza di valorizzarne i caratteri di uguaglianza e universalità25. 

Sebbene il numero delle persone coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria e quindi esposte 

al rischio penale sia elevato, la materia della “colpa medica” rappresenta un terreno di studio 

privilegiato, in chiave di riforma. Il dibattito in materia, già molto vivo prima della pandemia, si è 

arricchito della necessità di tener conto – finalmente in misura decisiva – delle criticità insite negli 

attuali assetti di disciplina e del dato scientifico-fenomenologico che viene proprio dalla scienza 

medica. Il Covid-19, caratterizzato in modo limpidissimo da evidenze scientifiche limitate ma in 

continuo divenire, ha esposto la classe medica a nuove difficoltà. 

È noto come gli ultimi decenni, con riferimento al rapporto medico-paziente, siano caratterizzati 

dal passaggio da un modello paternalistico, contraddistinto dalla prevalenza del medico sia sul 

piano cognitivo che su quello decisionale, ad un modello individualistico, che pone al centro il 

paziente e i suoi diritti, anche in virtù della postulata condivisione delle scelte terapeutiche. A 

questa trasformazione si è associata una crescente conflittualità: si registra un notevole aumento 

di cause per negligenza medica26.  

 
23 Cfr., G. Losappio, Covid-19 e infortuni sul lavoro in ambito ospedaliero, in Giurisprudenza Penale Web 2020, 3; A. Gargani, 

La gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” in ambito sanitario, DPP 2020, 7, 887. 
24 F. Palazzo, Pandemia e responsabilità colposa, in www.sistemapenale.it, 26.4.2020, par. 1. 
25 Come evidenziato da C. Ciardo, Il Servizio Sanitario Nazionale alla prova dell’emergenza CoViD-19: Il rischio di una 

sanità disuguale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto (Special Issue) 2020, 1, 233, «nel periodo successivo alla crisi 
economica del 2008 è stato attuato un progressivo definanziamento del Servizio Sanitario attraverso un aumento annuo 
del budget destinato al SSN ben più contenuto sia rispetto a quello previsto negli anni precedenti, sia rispetto alle reali 
necessità della sanità italiana. A conferma di quanto esposto si evidenzia che nel periodo tra il 2009 ed il 2014 la spesa 
sanitaria pubblica ha fatto registrare un incremento annuo dello 0,7%, mentre nel quinquennio precedente (2003 – 2008) 
la crescita si era attestata sulla percentuale del 6%». Cfr. anche S. Garattini, Riflessioni sul post-pandemia da Sars Cov-19, 
in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto (Special Issue) 2020, 1, 775 ss. 
26 Cfr., sul punto, G. Forti, M. Catino, F. D’Alessandro, C. Mazzucato, G. Varraso (a cura di), 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, Pisa 2010, 17 ss.; A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenze e colpa penale. Proposta per 
un metodo di giudizio, Napoli 2020, 114 ss.; A. Manna, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della salute, 
Pisa 2014. 
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I pazienti e i loro familiari, concependo le prestazioni mediche come prestazioni sostanzialmente 

“contrattuali”, le contestano quanto ad esattezza dell’adempimento, al pari di quello che 

ordinariamente avviene in presenza di accordi a contenuto meramente patrimoniale27.  

È pur vero che, quando la tutela viene richiesta in sede penale, le condanne non sono molte rispetto 

al numero delle indagini avviate, ma non si devono dimenticare gli effetti negativi sul piano 

esistenziale e professionale che sono causati anche solo dall’avvenuta iscrizione di un nome nel 

registro degli indagati28.  

La conseguenza di un tale fenomeno è facile da intuire: la relazione medico-paziente è stata 

progressivamente contaminata da preoccupazioni di carattere giudiziario, che nulla hanno a che 

fare con la peculiarità funzionale della “relazione di cura”. Il medico ha finito per preoccuparsi di 

prevenire il rischio di un procedimento penale a suo carico, prima che del paziente: la medicina si 

è sviluppata in chiave “difensiva”29. 

Nell’emozione suscitata dall’emergenza Covid-19, il sentimento di gratitudine ha posto i medici 

al centro dell’ammirazione pubblica. Celebrati dalla retorica della stampa che li ha dipinti come 

eroi in guerra30, hanno recuperato una considerazione sociale che sembrava ormai un mero ricordo.  

Ma – si sa – queste emozioni sono destinate a svanire di fronte a vicende tragiche che colpiscono 

i pazienti ancora più direttamente. 

Come è stato ben presto evidenziato, i primi “rischi legali da Coronavirus” incombono proprio sui 

medici, in forza della loro particolare vicinanza al malato.  

Non è un caso che nella primavera del 2020 sia intercorso un intenso scambio di comunicazioni 

tra i vertici della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – 

da un lato – e il Consiglio Nazionale Forense – dall’altro – in ordine alle iniziative pubblicitarie 

promosse da alcuni avvocati per incoraggiare i pazienti e i loro familiari a perseguire in sede 

giudiziaria i comportamenti ipoteticamente colposi dei medici impegnati a fronteggiare la 

devastante emergenza pandemica. Dialogo istituzionale avviato dalla preoccupata segnalazione a 

tal riguardo effettuata dalla Federazione nazionale (FNOMCeO), alla quale il CNF ha prontamente 

risposto con le delibere (n. 177 e n. 178) approvate in data 1 aprile 202031.  

In particolare, l’organismo di rappresentanza istituzionale degli avvocati italiani ha espresso la 

gratitudine e solidarietà della classe forense a medici, infermieri, personale sanitario in genere che, 

 
27 M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino 2017, 7 ss., il quale (a p. 8) parla proprio di una 

«medicina contrattualizzata, mutuata dalla tradizione anglosassone». Cfr. anche C. Rizzo, La crisi pandemica e i nuovi 
scenari della “colpa medica”, cit., 11 s. 
28 G. Losappio, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel prisma degli emendamenti 

alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”), in Giurisprudenza Penale Web 2020, 4, 15; S. Aleo, Considerazioni critiche 
sull’art. 6 della legge Gelli in materia di responsabilità sanitaria, in IP 2017, 601. 
29 Cfr. A. Manna, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della salute, Pisa 2014; R. Bartoli, I costi 
«economico-penalistici» della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg. 2011, 1107 ss.; A. Roiati, Medicina difensiva e colpa 
professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Milano 2012; F. D’Alessandro, Contributi del 
diritto alla riduzione della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg. 2014, 927 ss. 
30 Su questa semplificazione comunicativa discutibile, ma comunque efficace, cfr. M. Caputo, Logiche e modi 

dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 22.6.2020, 2. 
31 Le delibere si possono leggere sul sito del CNF (www.consiglionazionaleforense.it). 
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a vario titolo, sono impegnati nella cura e nell’assistenza di coloro che sono stati colpiti dalla 

malattia e nell’aiuto alla cittadinanza, assicurando un’attenta vigilanza di tutte le istituzioni forensi 

nell’individuare e sanzionare i comportamenti degli avvocati che intendono speculare sul dolore e 

sulle difficoltà altrui; ha invitato i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e i Consigli Distrettuali di 

Disciplina Forense, nell’ambito delle rispettive competenze in materia deontologica, a vigilare e a 

intervenire in relazione ai comportamenti contrari ai doveri di corretta informazione e/o finalizzati 

all’accaparramento di clientela, che ledono il decoro e la dignità della classe forense.  

Dove si trova la radice di questo peculiare “rischio legale”, per i sanitari, che è stato al centro del 

dibattito sulla depenalizzazione della colpa medica rilanciato dall’emergenza32?  

Nonostante l’insostenibilità del positivismo come pretesa fideistica di verità sia ormai - o dovrebbe 

essere ormai - ampiamente dimostrata33 dalle teorie post-positivistiche della conoscenza, la 

mancanza di modelli nomologici validati sulla base di pregresse osservazioni empirico-statistiche 

ha creato un inedito e particolare sconcerto e disorientamento nella classe medica, che si è trovata 

a dover fronteggiare, con il Covid-19, una patologia della quale per lungo tempo non ha saputo 

nulla e, ancora oggi, sa ben poco. 

Come è stato presto rilevato, «nel combattere il contagio da Covid-19 si opera in assenza di linee 

guida consolidate, di buone pratiche clinico-assistenziali riconosciute come tali dalla comunità 

scientifica, di evidenze terapeutiche»34.  

Non solo. Il contesto emergenziale ha reso evidente una distanza insuperabile, prodotta dai tagli 

indiscriminati alla spesa sanitaria, tra bisogni di cura e risorse disponibili e i luoghi di assistenza 

medica sono diventati terreno di una disperata lotta per la vita dei pazienti.  

Nel periodo dell’emergenza pandemica, l’attività medica si svolge tra incertezze scientifiche e 

problemi organizzativi tanto gravi da tradursi in tragedia non solo per i malati e le loro famiglie, 

ma anche per gli stessi medici, esposti al contagio35 ed obbligati a scegliere chi curare prima o 

addirittura chi non curare.  

Nonostante gli sforzi profusi e i drammi affrontati nel quadro descritto, le morti sono numerose e 

numerosi sono i casi di eventi lesivi che, in condizioni diverse (questo è un punto importante), si 

sarebbero, forse, potuti evitare: incomincia così a manifestarsi lo spettro di possibili conseguenze 

giudiziarie, anche penali, a carico dei sanitari per malpractice36. 

 
32 G. Losappio, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel prisma degli emendamenti 
alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”), cit., 1. 
33 A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenze e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio, cit., 117 ss. 
34 Comitato Nazionale per la Bioetica, Covid-19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del “triage 
in emergenza pandemica, 8.4.2020, 10. Si riporta, per completezza, l’intero passaggio: «I professionisti della salute si sono 
spesso trovati a dover lavorare per molte ore consecutive, con ritmi massacranti, a volte anche con dispositivi di 
protezione inadeguati, con un alto rischio di infettarsi e persino di morire: sono infatti numerosissimi i decessi degli 
operatori sanitari. Va inoltre tenuto conto dell’incertezza scientifica che caratterizza la novità dell’attuale emergenza 
pandemica: nel combattere il contagio da Covid-19 si opera in assenza di linee guida consolidate, di buone pratiche 
clinico-assistenziali riconosciute come tali dalla comunità scientifica, di evidenze terapeutiche. In considerazione di ciò 
il CNB segnala con preoccupazione la proliferazione di contenziosi giudiziari nei confronti dei professionisti della salute 
nel contesto dell’attuale emergenza pandemica». 
35 Cfr. sul punto F. D’Alessandro, Le vittime vulnerabili all’epoca del coronavirus. Dalle vittime di violenza domestica agli 
operatori sanitari esposti al contagio, in Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, a cura di G. Forti, Milano 2020, 99 ss. 
36 Cfr. C. Rizzo, La crisi pandemica e i nuovi scenari della “colpa medica”, cit., 28. 
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I titoli di reato potenzialmente rilevanti in sede ermeneutica per la responsabilità medica si 

individuano prevalentemente nell’omicidio e nelle lesioni colpose, escludendo, quindi, l’epidemia 

colposa; aldilà delle significative problematiche poste dall’accertamento del nesso di causalità, una 

parte della dottrina non rinviene, infatti, il requisito selettivo indispensabile ai fini 

dell’applicabilità di tale fattispecie: una signoria dell’agente sull’insorgenza e sullo sviluppo del 

morbo epidemico37.  

Alla luce della “abnorme quantità” di eventi lesivi e delle peculiari caratteristiche di questa 

emergenza, come già evidenziato, il rischio penale non è trascurabile e le notizie di indagini avviate 

per la ricerca di eventuali responsabilità penali non sono mancate38. 

 

3. Per evitare il rischio di fare dei sanitari dei prevedibili “capri espiatori” - anche tenuto conto 

delle preoccupazioni espresse sul punto dal Comitato Nazionale per la Bioetica39 - la dottrina si è 

da subito impegnata in modo convinto nella ricerca delle vie percorribili per escludere o 

circoscrivere la responsabilità penale di coloro che sono impegnati nell’emergenza, in ossequio 

all’art. 27 co. 1 della Costituzione: è parso necessario operare una valutazione adeguata 

dell’influenza esercitata dalla dimensione dell’emergenza sulle condotte individuali. Di fronte ad 

eventi avversi, per esempio, sarebbe paradossale riconoscere la responsabilità di operatori privi di 

specializzazioni idonee che si rendano disponibili nella carenza di soggetti adeguatamente 

qualificati, in forza dell’«assunzione volontaria del rischio, di norma punibile a titolo di colpa 

perché riconducibile alla violazione di una regola cautelare prudenziale, che dovrebbe condurre 

all’astenersi dall’attività»40. 

 
37 La rilevanza selettiva del requisito del «“dominio originario”» è evidenziata da A. Gargani, La gestione dell’emergenza 

Covid-19: il “rischio penale” in ambito sanitario, cit., 888: «l’art. 438 Cp non richiede soltanto la prova dell’effettiva 
trasmissione a più persone del germe patogeno, con contestuale pericolo di ulteriore propagazione del virus, bensì 
presuppone la signoria dell’agente sull’insorgenza e sullo sviluppo del morbo epidemico. Un requisito selettivo - quello 
del “dominio originario” - rispecchiato dai livelli edittali e prescindendo dal quale le difficoltà di accertamento del nesso 
eziologico - richiesto dalla norma - si rivelano di fatto insormontabili». Cfr. anche R. Bartoli, La responsabilità colposa 
medica e organizzativa al tempo del Coronavirus. Fra la “trincea” del personale sanitario e il “da remoto” dei vertici politico-
amministrativi, in www.sistemapenale.it, 10.7.2021, par. 2.1, che evidenzia come un tanto si imponga anche in 
considerazione degli elevatissimi livelli edittali: in alternativa, ben poco condivisibilmente, si dovrebbe ritenere che le 
persone siano dei “germi patogeni” sui quali è possibile esercitare il dominio. Contra: D. Castronuovo, I limiti sostanziali 
del potere punitivo nell’emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali, in www.lalegislazionepenale.eu, 
10.5.2020, 12. Per un’analisi dei problemi posti dall’accertamento del nesso di causalità, anche con riferimento ai reati di 
omicidio e lesioni personali, in relazione alla diffusione della infezione da SARS-CoV-2, cfr. O. Di Giovine, Ancora 
sull’infezione da SARS-CoV-2: omicidio e lesioni personali tra incertezze scientifiche, sovradeterminazioni causali e trappole 
cognitive, in www.lalegislazionepenale.eu, 27.1.2021, 4 ss. 
38 Cfr. A. Roiati, Esercizio della professione sanitaria e gestione dell’emergenza Covid-19: note minime per un ampliamento 
delle fattispecie di esclusione della responsabilità penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 19.5.2020, 2 s. A testimonianza 
di questa tendenza, basti ricordare che sono nati Associazioni e Comitati (reperibili agilmente in rete) con oggetto sociale 
quello di promuovere o sostenere iniziative giudiziarie (anche penali) per i decessi legati alla diffusione del Virus. Cfr. 
anche C. Cupelli, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione di compromesso (d.l. 
44/2021), in www.sistemapenale.it, 1.6.2021, par. 1. 
39 Comitato Nazionale per la Bioetica, Covid-19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del “triage 

in emergenza pandemica, cit., passim. 
40 C. Cupelli, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in 

www.sistemapenale.it, 30.3.2020, par. 4. 
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Per valorizzare adeguatamente il contesto emergenziale, però, servono delle riforme normative o 

si possono utilizzare gli strumenti normativi già disponibili? 

Volgendo lo sguardo alle coordinate tracciate dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della 

Cassazione (sentenza Mariotti), pronunciata dopo la riforma c.d. Gelli-Bianco (l. 8.3.2017 n. 24), 

se ne ricava che le condizioni poste dall’art. 590-sexies Cp ai fini dell’esonero da responsabilità 

dell’operatore sanitario sono difficilmente applicabili alle specificità dell’emergenza Covid-1941, 

in considerazione della situazione di incertezza scientifica attestata dalla assenza di linee guida 

accreditate e di buone pratiche applicabili al caso clinico e delle difficoltà organizzative legate 

all’elevato numero di malati e alla insufficienza sia di posti nelle terapie intensive che di personale 

specializzato42. 

La soluzione interpretativa della riforma Gelli-Bianco offerta dalle Sezioni Unite, secondo cui, 

quando non esistano linee guida o buone pratiche applicabili al caso clinico, l’esercente la 

professione sanitaria risponderebbe anche per colpa lieve, applicata al caso dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, una patologia nuova ma dagli effetti dirompenti, ha destato molte 

perplessità. L’art. 590-sexies Cp riguarda situazioni complesse che comunque attengono alla 

normalità43.  

È proprio in questo quadro che si è aperto un grande dibattito concernente l’opportunità di 

intervenire con uno “scudo”44 – o, per utilizzare una formulazione meno forte, con una norma di 

garanzia45 – per i medici impegnati a fronteggiare l’emergenza pandemica: non si tratta solo, in 

 
41 Cass. S.U. 21.12.2017 n. 8770 (Mariotti), in https://bit.ly/2G2Lun8. In argomento, A. Roiati, Il compromesso interpretativo 

praeter legem delle Sezioni unite in soccorso del nuovo art. 590-sexies Cp, in AP 2018, 2, 423 ss.; C. Cupelli, L’art. 590-sexies 
Cp nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un’interpretazione «costituzionalmente conforme» dell’imperizia medica (ancora) 
punibile, in DPenCont 2018/3, 246 ss. I punti fondamentali della sentenza Mariotti, che ha sostanzialmente ridisegnato i 
confini applicativi della fattispecie, sono così riassumibili: quando si tratti di negligenza o imprudenza, l’esercente la 
professione sanitaria risponderà anche per colpa lieve; quando si tratti di imperizia, occorre distinguere: nei casi di errore 
nella scelta di linee-guida o buone pratiche, in quanto non pertinenti e adeguate rispetto alla specificità del caso clinico, 
l’esercente la professione sanitaria risponderà anche per colpa lieve; quando non esistano linee-guida ufficialmente 
riconosciute o buone pratiche applicabili al caso clinico, l’esercente la professione sanitaria risponderà anche per colpa 
lieve; invece, quando venga commesso un errore esecutivo nell’applicazione di una linea-guida o di una buona pratica 
scelta correttamente, cioè adeguata al caso clinico, l’esercente la professione sanitaria sarà responsabile solo in ipotesi di 
colpa grave. Sul punto cfr. anche A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenze e colpa penale. Proposta per un metodo di 
giudizio, cit., 141 s. 
42 Cfr. G. Losappio, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel prisma degli 
emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”), cit., 9; L. Risicato, La metamorfosi della colpa medica 
nell’era della pandemia, in www.discrimen.it, 25.5.2020, 3.  
43 R. Bartoli, La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del Coronavirus. Fra la “trincea” del personale 
sanitario e il “da remoto” dei vertici politico-amministrativi, cit., par. 3.1.2.; A. Roiati, Esercizio della professione sanitaria e 
gestione dell’emergenza Covid-19: note minime per un ampliamento delle fattispecie di esclusione della responsabilità penale, 
cit., 9 s. Per una riflessione più generale sulla rilevanza delle linee guida anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 
cfr. A. Vallini, Codifier l’incodifiable: la legge “generale e astratta” e l’irriducibile singolarità dell’atto medico, in BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto 2019, 1, 199 ss. 
44 È proprio il Comitato Nazionale per la Bioetica, Covid-19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il 

criterio del “triage in emergenza pandemica, cit., 10, ad aver proposto di prendere «in considerazione l’idea di limitare 
eventuali profili di responsabilità professionale degli operatori sanitari in relazione alle attività svolte per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19».  
45 C. Cupelli, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione di compromesso (d.l. 44/2021), 

cit., par. 7, vuole evitare che si pensi ad un privilegio e utilizza la formulazione “norma di buon senso e di garanzia”. 
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questo caso, di arginare con nuove proposte il fenomeno della c.d. “medicina difensiva”, ma anche 

di venire incontro ad un’esigenza di giustizia. 

 Da un lato, si sono sviluppate così le argomentazioni di chi, per esempio – evidenziando la 

necessità di partire da qui per proporre poi una riforma più ampia della colpa sanitaria, anche a 

prescindere da un legame con la crisi pandemica, spingendo i limiti della non punibilità di cui 

all’art. 590-sexies Cp oltre la sola imperizia lieve nella fase esecutiva –  ha richiesto al legislatore 

un ampliamento delle ipotesi di esonero da responsabilità colposa, da realizzarsi con una riforma 

che preveda, per il periodo di emergenza sanitaria, la limitazione della responsabilità medica alle 

sole ipotesi di colpa grave; l’estensione di tale limite anche ai casi di negligenza e imprudenza; 

l’introduzione di una definizione di colpa grave che faccia riferimento alla «macroscopica 

violazione di regole o protocolli cautelari» e che tenga in considerazione i fattori di contesto (il 

numero di pazienti contemporaneamente coinvolti, il livello organizzativo della struttura in 

relazione alla gestione del rischio emergenziale in questione, l’eventuale eterogeneità della 

prestazione rispetto alla specializzazione del singolo operatore)46.  

Sul fronte opposto, sono state formulate alcune proposte ermeneutiche da parte di coloro che 

ritengono che la responsabilità in contesti complessi che non attengono alla normalità, ma 

all’emergenza, possa essere esclusa senza la necessità di previsioni peculiari47.  

 
46 C. Cupelli, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, cit., par. 5: egli 

propone altresì di allargare l’area di irresponsabilità colposa anche a fattispecie diverse da lesioni e omicidio (si pensi ad 
altri eventi avversi e alla possibile contestazione del delitto di epidemia colposa nei riguardi del medico costretto ad 
operare in assenza di adeguati presidi protettivi) e di ragionare sul peso da attribuire, in una situazione di incertezza 
scientifica, al rispetto di linee-guida anche se non accreditate o di buone pratiche clinico-assistenziali non ancora 
consolidata; cfr. anche A. Roiati, Esercizio della professione sanitaria e gestione dell’emergenza Covid-19: note minime per 
un ampliamento delle fattispecie di esclusione della responsabilità penale, cit., 10 ss., che condivide, almeno come punto di 
partenza, la proposta di una normativa “speciale”, espressamente legata alle specificità dell’emergenza pandemica 
determinata dal Covid-19, che consentirebbe di prevedere una causa di non punibilità o di esclusione del tipo del tutto 
sganciata dal sistema di accreditamento di linee guida e buone prassi che caratterizza invece l’esistente art. 590-sexies 
Cp, ma poi propone una riforma di carattere generale, con l’intento di modificare l’art. 590-sexies Cp nei seguenti termini: 
«quando il giudice è chiamato a verificare la colpa dell’esercente la professione sanitaria la punibilità è esclusa in ipotesi 
di osservanza delle raccomandazioni previste da linee guida (accreditate) e buone prassi clinico-assistenziali adeguate 
alle specificità del caso concreto e nei casi in cui l’osservanza della regola di condotta risulti in concreto inesigibile a 
fronte di situazioni di comprovata emergenza o di oggettiva carenza di mezzi o di organizzazione» e limitando la 
punibilità dell’agente ai casi di dolo o colpa grave in relazione a tutte quelle prestazioni (ivi comprese quelle non rientranti 
nell’ambito sanitario) che siano caratterizzate da «speciale difficoltà o [...] da elevata incertezza scientifica». M. Caputo, 
Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria, cit., 6 ss., 
invece, da un lato individua, tra gli strumenti idonei a tenere nella dovuta considerazione le peculiarità dell’emergenza 
epidemica (il contesto, le risorse a disposizione, la variabile organizzativa), l’art. 2236 Cc, basato sulla colpa grave di chi 
si è trovato a fronteggiare situazioni di “speciale difficoltà”; dall’altro, invece, evidenzia come una riflessione sulla colpa 
medica possa e debba essere ripresa, in modo da allineare il nostro sistema ad altri ordinamenti nei quali la responsabilità 
penale del sanitario viene innescata solo dalla colpa grave in su. Sulla rilevanza dell’art. 2236 Cc, in termini critici, cfr. 
anche A. Massaro, L’art. 590-sexies Cp, la colpa per imperizia del medico e la camicia di Nesso dell’art. 2236 Cc, in AP 2017, 
n. 3, passim. 
47 R. Bartoli, La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del Coronavirus. Fra la “trincea” del personale 

sanitario e il “da remoto” dei vertici politico-amministrativi, cit., par. 3.1.2 e 3.1.3. G. Losappio, Responsabilità penale del 
medico, epidemia da “Covid19” e“scelte tragiche” (nel prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura 
Italia”), cit., 12, ritiene che non sia scontato che la soluzione migliore per garantire un’applicazione della legge penale che 
tenga pienamente conto dell’eccezionalità della situazione generata dal contagio possa essere soltanto una ridefinizione 
della colpa professionale. Cfr. altresì, in termini critici con riferimento ad un’ulteriore riforma della colpa in ambito penale 
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Questi autori, in termini condivisibili, evidenziano come sul piano culturale sia fondamentale che 

non passi l’idea per cui si deve garantire l’immunità rispetto a condotte colpose diffuse48, sia dei 

medici, sia, soprattutto, dei vertici amministrativi e politici49.  

Gran parte degli autori contrari agli “scudi” sono poi accomunati dalla fiducia nella capacità degli 

interpreti di sviluppare percorsi ermeneutici improntati ad equilibrio e ragionevolezza50. Essi 

mettono in guardia, per esempio, dall’invocazione cieca della colpa generica  - che può fungere da 

catalizzatore sia nelle situazioni di normalità, sia, a maggior ragione, in contesti in cui il rischio 

risulta particolarmente oscuro51 - e da una arbitraria elaborazione postuma di quell’agente «tanto 

modello da essere lontano – se non negato – dalla realtà»52, a cui la colpa “senza regole” spesso si 

affida.  

Sullo sfondo resta sempre la difficoltà dell’accertamento del nesso causale ed in particolare la 

difficoltà, – allo stato difficilmente superabile – nella logica della causalità individuale, di 

ricondurre i singoli eventi di contagio ad una precisa condotta inosservante53. Tuttavia, se ci 

riferisce alla responsabilità del sanitario al quale il paziente già contagiato si rivolge per essere 

curato, pare corretto valorizzare, come è stato fatto, lo squilibrio tra innumerevoli necessità 

assistenziali e limitate risorse sanitarie disponibili, per valutare se questa situazione emergenziale 

di crisi si sia riflessa sulla posizione di garanzia dell’operatore sanitario e tradotta in un difetto dei 

poteri impeditivi dell’evento riferibili al “garante” della salute e della vita del paziente contagiato 

e bisognoso di cure54. 

Sul fronte della tipicità, poi, il sanitario ha in ogni caso diritto ad essere giudicato assumendo quale 

elemento costitutivo del fatto tipico una regola cautelare di carattere “modale” individuabile ex 

ante in concreto: «non potrebbe ritenersi configurato il fatto tipico colposo - o comunque dovrebbe 

 
sanitario, O. Di Giovine, Ancora sull’infezione da SARS-CoV-2: omicidio e lesioni personali tra incertezze scientifiche, 
sovradeterminazioni causali e trappole cognitive, cit., 13 ss. 
48 A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” in ambito sanitario, cit., 889. 
49 Sul punto cfr. ampiamente R. Bartoli, La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del Coronavirus. Fra la 
“trincea” del personale sanitario e il “da remoto” dei vertici politico-amministrativi, cit., par. 3.2 ss., che parla in toni critici 
di un’eventuale immunità politica riconosciuta ex post. 
50 F. Palazzo, Pandemia e responsabilità colposa, cit., passim, e, in particolare, cfr. par. 3 dove si afferma: «E non dubitiamo 

che [la magistratura] darà sicuramente prova di essere all’altezza del suo compito di custode della civiltà giuridica anche 
nel momento in cui l’ostilità della natura sembra scuotere finanche le nostre istituzioni giuridiche»; D. Pulitanò, Lezioni 
dell’emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale, cit., passim; A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-
19: il “rischio penale” in ambito sanitario, cit., 895, che ricorda come «in questa delicata temperie, le tensioni e le criticità 
che l’accertamento delle responsabilità penali in ambito sanitario implica inevitabilmente possono essere temperate 
dall’equilibrata ed illuminata applicazione dei principi». 
51 R. Bartoli, La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del Coronavirus. Fra la “trincea” del personale 

sanitario e il “da remoto” dei vertici politico-amministrativi, cit., par. 1. 
52 F. Palazzo, Pandemia e responsabilità colposa, cit., par. 3. Per una riflessione sulle fattezze di questo agente modello cfr. 
A. Vallini, Codifier l’incodifiable: la legge “generale e astratta” e l’irriducibile singolarità dell’atto medico, cit., 184 ss. 
53 Cfr. V. Valentini, Profili penali della veicolazione virale: una prima mappatura, in AP 2020, 1, 2 ss.; D. Castronuovo, I 

limiti sostanziali del potere punitivo nell’emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali, cit., 9 e O. Di 
Giovine, Ancora sull’infezione da SARS-CoV-2: omicidio e lesioni personali tra incertezze scientifiche, sovradeterminazioni 
causali e trappole cognitive, cit. 4 ss. 
54 A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” in ambito sanitario, cit., 892. L’Autore (p. 890), 

pragmaticamente, ricorda tuttavia come la prassi ci offra «innumerevoli esempi di “flessibilizzazione” adattiva dei 
coefficienti di imputazione, assiologicamente fondata sul rango primario dei beni in gioco e strumentale al 
soddisfacimento di aspettative sociali di repressione». 
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escludersi la punibilità - in tutti i casi in cui, al momento dell’agire, la norma precauzionale non 

fosse predeterminata e/o conoscibile dal sanitario»55. 

Infine, il contesto emergenziale può assumere rilievo per valutare se sia esigibile in concreto, per 

quel soggetto, il comportamento conforme alla regola medica, a partire dal momento di verifica 

della misura soggettiva della colpa. Il giudizio individualizzante della colpevolezza colposa 

permette di prendere in considerazione il condizionamento esercitato sul sanitario dalla situazione 

concreta: le condizioni personali ed ambientali del tutto particolari in cui si è collocata la condotta 

inosservante56. 

Per quanto riguarda invece la condotta del medico che, costretto a scegliere tragicamente chi curare 

(a causa dell’insufficiente  disponibilità dei posti di terapia intensiva), decida di intubare il paziente 

che ha maggiori possibilità di vivere, in tal modo provocando il decesso dell’altro, essa può essere 

ricondotta nel contesto normativo dello “stato di necessità”57.  

Nonostante la ragionevolezza di queste argomentazioni proposte dai sostenitori dell’inutilità di 

una riforma della responsabilità penale dei sanitari impegnati nell’emergenza pandemica, il 

legislatore ha sentito la necessità di rassicurare il personale sanitario con una nuova norma. 

Sull’onda dell’esempio offerto dall’intervento “pedagogico” - perché di dubbia utilità almeno 

secondo una parte della dottrina - attuato con la neo-introdotta “non punibilità” per gli eventi 

dannosi da vaccino anti-Covid58, contenuta già nell’art. 3 d.l. n. 44/2021, in sede di conversione 

 
55 A. Roiati, Esercizio della professione sanitaria e gestione dell’emergenza Covid-19: note minime per un ampliamento delle 
fattispecie di esclusione della responsabilità penale, cit., 19. 
56 Cfr. A. Gargani, La gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” in ambito sanitario, cit., 893. Pessimista, sul 

punto, C. Cupelli, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, cit., par. 
4.2. Con riferimento alle questioni di contesto cfr. ampiamente M. Caputo, La responsabilità penale degli operatori sanitari 
ai tempi del Covid19. La gestione normativa dell’errore commesso in situazioni caratterizzate dall’emergenza e dalla scarsità 
di risorse, in Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto, a cura di G. Forti, Milano 2020, 109 ss. 
Sul tema cfr. D. Castronuovo, La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave, in RIDPP 2013, 1723 ss.; G. De Francesco, 
In tema di colpa. Un breve giro d’orizzonte, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2021, 21 ss. e, sull’inesigibilità, G. Fornasari, 
Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova 1990. 
57 Cfr. L. Risicato, La metamorfosi della colpa medica nell’era della pandemia, cit., 7: resta ferma la configurabilità, almeno 
teorica, a carico del sanitario di «un eventuale eccesso colposo nel caso in cui il bilanciamento tra bene salvato e sacrificato 
sia stato fondato su valutazioni eccentriche». L’Autrice evidenzia altresì come paia «evidente che il perimetro di 
applicabilità dell’art. 54 Cp coincida con la sua – limitata ma indiscutibile – dimensione scusante, fondata sull’inevitabilità 
del pericolo involontario e attuale di un danno grave alla persona e sulla ricaduta dell’azione necessitata su un terzo 
innocente». Cfr. anche M. Caputo, Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti 
di emergenza sanitaria, cit., 5 e G. Losappio, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel 
prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”), cit., 13, che si sofferma sul possibile ricorso, 
nel caso di scelte tragiche, alle cause di giustificazione dello stato di necessità o dell’adempimento di un dovere, 
propendendo, de iure condito, per la prima, anche in considerazione della sua capacità di lasciare aperto il discorso relativo 
all’allocazione delle conseguenze comunque lesive a carico della vittima. G. De Francesco, In tema di colpa. Un breve giro 
d’orizzonte, cit., 15 richiama invece la causa di impunità rappresentata dalla forza maggiore. 
58 L’ipotesi è disciplinata dall’art. 3 d.l. 1.4.2021 n. 44: «Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a 
causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della 
campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento 
di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito 
istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione». Come è stato ben illustrato, se questa norma 
non fosse stata introdotta, la non punibilità deriverebbe dall’applicazione dell’art. 43 co. 3 Cp, trattandosi di 
condotta osservante le regole cautelari contenute nell’autorizzazione d’immissione in commercio e nelle circolari 
ministeriali sulla vaccinazione anti Covid-19: cfr. P. Piras, La non punibilità per gli eventi dannosi da vaccino anti-Covid 19, 
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del decreto (l. 2.05.2021 n. 76), il legislatore ha introdotto anche l’art. 3-bis, volto a limitare ai casi 

di colpa grave la responsabilità penale di tutti gli esercenti una professione sanitaria, nell’ambito 

della fase emergenziale Covid-19 - e quindi dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021, salvo proroghe 

che già sono state introdotte almeno fino al 31 dicembre 2021 (d.l. 23.7.2021 n. 105) - per i fatti 

di omicidio e lesioni colpose riconducibili causalmente al contesto emergenziale sopra descritto59. 

Tra i fattori normativamente previsti che possono concorrere ad escludere la gravità della colpa vi 

è la limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie al 

momento del fatto, la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, il minor grado di 

esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato. Gli indici paiono 

formulati per invitare la giurisprudenza a non dimenticare, col passare del tempo, la situazione in 

cui i sanitari si sono trovati ad operare60, ma è auspicabile che questa riforma avvertita come 

irrinunciabile dalla classe medica in un momento particolare e da questa accolta con entusiasmo 

sia soprattutto l’occasione per un generale ripensamento della disciplina penale della colpa medica, 

volto a superare i limiti in cui l’art. 590-sexies Cp, come interpretato dalla giurisprudenza, ha 

ristretto le ipotesi di esclusione della responsabilità61. 

 
in www.sistemapenale.it, 23.4.2021; E. Penco, “Norma-scudo” o “norma-placebo”? Brevi osservazioni in tema di 
(ir)responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, in www.sistemapenale.it, 13.4.2021, 8. Cfr. 
anche F. Furia, Lo “scudo penale” alla prova della responsabilità da inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2, in AP 2021, 
n. 1, 14 s.: «L’art. 3, D.L. 1° aprile 2021 n. 44, si limita sostanzialmente a ribadire quel che già si poteva affermare seguendo 
le norme regolanti il settore dei farmaci e i principi generali in tema imputazione colposa e causalità. Il risultato di 
mandare esente da responsabilità per omicidio e lesioni personali colpose l’operatore sanitario che, nell’attività di 
inoculazione del vaccino anti SARSCoV-2, si attenga alle indicazioni contenute nel provvedimento di messa in commercio 
del farmaco (e nei documenti collegati) emanato dall’AIFA e nelle circolari emesse dal Ministero della Salute, infatti, si 
sarebbe potuto ottenere, nelle medesime situazioni, anche senza bisogno di introdurre una nuova norma. Come visto, 
non c’è necessità, peraltro, nemmeno di scomodare il già esistente art. 590-sexies, co. 2, Cp, che mal si adatta (anche) a 
questa situazione». C. Cupelli, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione di 
compromesso (d.l. 44/2021), cit., par. 2, qualifica l’istituto come causa di esclusione della colpevolezza e quindi, in presenza 
dei presupposti indicati dalla norma, di qualunque residuo margine di rimproverabilità colposa, anche grave; nello stesso 
senso si esprime la Relazione n. 35/2021 dell’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione, su Artt. 
3 (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2) e 3-bis (Responsabilità penale per morte o 
lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) del decreto-legge 1° aprile 
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, del 21.6.2021, par. 3.1, che vi dedica un’approfondita 
analisi: le norme penali introdotte, in quanto norme in bonam partem, potranno trovare un’applicazione retroattiva. 
59 Ecco il testo dell’articolo introdotto dalla l. 28.5.2021 n. 76: «Art. 3-bis. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni 
personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. Durante lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive 
proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che 
trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del 
grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze 
scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle 
risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado 
di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza». 
Per un primo commento, oltre a C. Cupelli, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione 
di compromesso (d.l. 44/2021), cit., passim, cfr. P. Piras, Lo scudo penale Covid-19: prevista la punibilità solo per colpa grave 
per i fatti commessi dai professionisti sanitari durante l’emergenza pandemica, in www.sistemapenale.it, 1.6.2021. 
60 Così C. Cupelli, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione di compromesso (d.l. 
44/2021), cit., parr. 6 e 7 che si dice favorevole, come da lui stesso proposto, ad un regime siffatto, che trova giustificazione 
nelle oggettive peculiarità del contesto emergenziale. 
61 P. Piras, Lo scudo penale Covid-19: prevista la punibilità solo per colpa grave per i fatti commessi dai professionisti sanitari 

durante l’emergenza pandemica, cit., par. 4, ritiene che lo “scudo” sia privo di utilità pratica perché il medico già 
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In conclusione su questo aspetto, è presumibile che, anche senza “scudi” e a disciplina processuale 

invariata, la massima parte dei procedimenti penali attivati per responsabilità medica in situazioni 

di emergenza Covid-19 si sarebbero conclusi già nella fase delle indagini con un provvedimento 

di archiviazione; ora abbiamo una norma che può facilitare questo epilogo, per le ipotesi in cui già 

non si versi in assenza di colpa, e che rassicura la classe medica.  

Il quadro che ne risulta ha una sua coerenza interna, ma dobbiamo chiederci se non sia comunque 

parziale.  

Rischia di dimenticare troppo rapidamente, infatti, una voce; la voce delle vittime; la voce di chi 

ha vissuto la tragedia sulla propria pelle, subendo conseguenze gravi, e che per ottenere giustizia 

si è rivolto all’unico interlocutore ritenuto, anche se erroneamente, idoneo a dare una risposta: la 

Procura della Repubblica62. 

Di fronte a vicende drammatiche che, a causa delle difficoltà incontrate dal sistema sanitario nella 

gestione della situazione emergenziale, hanno lasciato esiti molto pesanti in termini di morti o di 

lesioni permanenti, le esigenze di giustizia espresse dalle “vittime”, che non devono trovare un 

apparente appagamento in sede penale con la condanna del singolo sanitario “al fronte”, non 

devono neppure rimanere inascoltate o finire, nel “migliore” dei casi, per essere presuntivamente 

soddisfatte in termini solo economici in sede civile.  

Per evitare che si aggravino le lacerazioni sociali e si esacerbino i sentimenti di vendetta delle parti 

lese, serve una risposta istituzionale diversa. 

 

4. Il quadro, già complesso, è stato arricchito nell’estate del 2020 da un ulteriore elemento, che ha 

interessato il fenomeno delle aggressioni ai sanitari sul luogo di lavoro, poste in essere dai pazienti 

o dai loro familiari. La riforma, in questo caso, - approvata a due anni dalla presentazione e, nel 

corso dell’emergenza pandemica, proprio l’ultimo giorno utile prima della chiusura estiva dei 

lavori camerali - non è stata dichiaratamente sollecitata dalla pandemia, quanto piuttosto 

dall’allarme sociale suscitato da diversi episodi di cronaca che si sono verificati ben prima 

dell’emergenza sanitaria e che anche la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri aveva stigmatizzato nell’ambito di un’efficace campagna di sensibilizzazione contro 

le aggressioni al personale medico63. La coincidenza temporale non pare tuttavia del tutto casuale. 

L’approvazione della legge ha inevitabilmente risentito di quel sentimento di gratitudine nei 

 
risponderebbe penalmente solo per colpa grave, in casi di speciale difficoltà o in una situazione emergenziale, secondo la 
regola dell’art. 2236 Cc. L’ipotesi è interessante e si fonda su alcuni pronunciamenti giurisprudenziali oltre che su alcune 
letture che la dottrina stessa ha offerto (cfr. supra nota 46). Appare tuttavia difficilmente sostenibile come principio 
unanimemente condiviso, soprattutto con riferimento ad ipotesi diverse dalla mera imperizia. 
62 Sul punto cfr. la profonda analisi offerta da C. Mazzucato, To heal Covid-19 wounds we need a Truth and Reconciliation 

Commission. Reflections from Lombardy, in www.euforumrj.org/en/heal-covid-19-wounds-we-need-truth-and-
reconciliation-commission, che ha ricordato come il Comitato di Bergamo “Noi denunceremo”, per esempio, abbia 
invitato la popolazione interessata, che aveva subito la morte di un proprio caro, a recarsi in Procura, in data 10 giugno 
2020, per il “denuncia-day”, con lo scopo di chiedere ai magistrati di fare chiarezza in merito alla cattiva gestione 
dell’emergenza sanitaria e di ottenere giustizia. Le denunce sono state presentate nei confronti di tutte le autorità 
coinvolte nella gestione. 
63 M. Caputo, Nessuno tocchi Ippocrate. Il contrasto penale alle violenze commesse ai danni del personale sanitario, in AP 

2020, n. 3, 1. 
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confronti di medici ed infermieri che si era largamente diffuso in seno all’opinione pubblica 

durante la crisi dovuta al Covid-19 e che aveva portato a riscoprire la centralità del loro ruolo 

sociale64. 

Il tema è poi solo a prima vista distante da quello appena trattato: alcuni atteggiamenti violenti al 

centro del fenomeno possono essere facilitati – è intuibile – proprio dalla forte emotività e 

frustrazione in cui a volte versano i malati e le loro famiglie, utenti di un servizio che si trova in 

costante sofferenza.  

I numeri di questi casi, per quanto riguarda la realtà italiana, sono sostanzialmente stabili negli 

ultimi anni, se non addirittura in riduzione, in quanto si è passati da 2.576 episodi di infortuni da 

violenza – riconosciuti dall’INAIL – nel settore dei servizi sanitari e sociali, nel 2010, a 2.082 casi 

nel 2017. Non abbiamo dati relativi alla fase della pandemia, ma il fenomeno è significativo 

perché, nell’interpretazione delle frequenze, va sempre tenuta in considerazione la percentuale 

degli eventi non denunciati, stimata in circa il 70%, sia tra i medici che tra gli infermieri: le vittime, 

oltre che in conseguenza del rapporto molto stretto che spesso si instaura col paziente, non 

denunciano perché temono conseguenze professionali negative, come essere considerate incapaci 

di adattarsi alle situazioni o di stabilire buone relazioni con il paziente65.  

La l. 14.8.2020 n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 

sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” ha introdotto così una serie di misure 

preventive e, soprattutto, di contrasto, che coinvolgono una platea molto ampia di destinatari ai 

quali la legge assicura tutela66. 

Sul piano preventivo, oltre all’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli 

esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (art. 2 l. 113/2020), si prevede, ad esempio, la 

promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale 

 
64 Cfr. B. Fragasso, Aggressioni ai danni del personale sanitario: di fronte all’allarme sociale, la legge 113/2020 inasprisce le 
pene, in www.sistemapenale.it, 2.2.2021, par. 2. 
65 Cfr. C. Mamo, M. Penasso, D. Quarta, Infortuni lavorativi da aggressioni nel personale sanitario: dimensioni e trend del 

problema, in Boll. Epidemiol. Naz. 2020, 1(2), 15 ss., dove si evidenzia, peraltro, come, in questo lasso di tempo, si è 
progressivamente ridotto il personale operante nelle ASL e negli istituti di cura pubblici, passato da 724.245 unità del 2010 
a 603.375 unità nel 2017: il tasso grezzo di eventi è passato quindi da 35,6*10.000 addetti nel 2010 a 34,5 nel 2017, indicando 
una sostanziale stabilità del problema. 
66 Come previsto dall’art. 1 della legge: «Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle 

individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate 
dall’articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018». L’elemento dirimente è rappresentato dall’appartenenza a professioni 
costituite negli ordini professionali, ma non soltanto: medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, infermieri, farmacisti, 
tecnici sanitari di radiologia medica, professionisti in ambito ostetrico e riabilitativo e ancora chiropratici, osteopati, 
chimici, fisici, biologi, psicologi, operatori sociosanitari, assistenti sociali, sociologi e educatori professionali. Cfr., per un 
approfondimento, M. Caputo, Nessuno tocchi Ippocrate. Il contrasto penale alle violenze commesse ai danni del personale 
sanitario, cit., passim. A p. 3, in particolare, egli evidenzia che «concorrono all’incremento degli atti di violenza: l’aumento 
di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e cronici dimessi dalle strutture ospedaliere e residenziali; la diffusione 
dell’abuso di alcol e droga; l’accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture ambulatoriali; le lunghe 
attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, con possibilità di favorire nei pazienti o accompagnatori uno stato 
di frustrazione per l’impossibilità di ottenere subito le prestazioni richieste; il ridotto numero di personale durante alcuni 
momenti di maggiore attività (trasporto pazienti, visite, esami diagnostici); la presenza di un solo operatore a contatto 
con il paziente durante visite, esami, trattamenti o gestione dell’assistenza in luoghi dislocati sul territorio e isolati, quali 
i presidi territoriali di emergenza o continuità assistenziale, in assenza di mezzi di segnalazione; la mancanza di 
formazione del personale nel riconoscimento e controllo dei comportamenti ostili e aggressivi; la scarsa illuminazione 
delle aree di parcheggio e delle strutture; le barriere culturali e/o linguistiche». 
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esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria (art. 3) «utilizzando le risorse disponibili a 

legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale» a cura del 

Ministero della Salute. In base alla legge, poi, al fine di prevenire episodi di aggressione e di 

violenza le strutture presso cui opera il personale devono prevedere (art. 7) nei propri “piani per la 

sicurezza” misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire 

interventi tempestivi.  

Sul piano penale l’art. 4 è intervenuto sull’art. 583-quater Cp, modificando la rubrica – che oggi è 

così formulata “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine 

pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione 

sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali” – e aggiungendo 

un secondo comma, che estende le sanzioni comminate in caso di lesioni gravi e di lesioni 

gravissime, previste dal comma 1 dell’art. 583-quater Cp67, ai casi in cui le vittime appartengano 

al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e le lesioni siano cagionate 

nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie 

di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, 

nell’esercizio o a causa di tali attività68. 

Con l’aggiunta del n. 11-octies all’elenco dell’art. 61 Cp, la riforma ha introdotto una nuova 

aggravante ad effetto comune: «l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in 

danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività 

ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, 

a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività» e, con effetti dirompenti, l’art. 6 ha inciso sul 

regime di procedibilità dei reati di percosse e di lesioni personali lievi, che sono oggi procedibili 

d’ufficio se ricorre la nuova circostanza aggravante. 

Aldilà dell’incidenza di questa modifica sulla competenza69 e sugli istituti, anche deflattivi, 

applicabili (per le lesioni aggravate dalla nuova circostanza non si applicherà più né l’art. 35 d.lgs. 

274/2000 né l’art. 162-ter Cp), ritengo che l’effetto più rilevante sia legato proprio alla 

cancellazione del diritto del sanitario di scegliere di non denunciare il reato, per attivare percorsi 

alternativi di ricostruzione del dialogo o di ricomposizione del conflitto. La gestione del conflitto 

è stata spostata irrimediabilmente in sede giudiziaria. 

Un ulteriore intervento, dal sapore marcatamente simbolico, è quello contenuto nella norma di cui 

all’art. 9 della nuova legge, che prevede, per le condotte «violente, ingiuriose, offensive o 

moleste», che non costituiscono reato, l’applicazione di sanzioni amministrative in una somma tra 

Euro 500 ed Euro 5.000. Ci si chiede, infatti, quale potrà mai essere il margine di applicabilità 

della sanzione amministrativa, rispetto a condotte di violenza, ingiuria, offesa o molestia, che a 

 
67 Per le lesioni gravi, la reclusione da quattro a dieci anni, per le lesioni gravissime, la reclusione da otto a sedici anni. 
68 Sulla natura giuridica di quest’ipotesi quale circostanza aggravante o, invece, più condivisibilmente, per ragioni di 

ordine logico, teleologico e sistematico, come titolo autonomo di reato cfr. M. Caputo, Nessuno tocchi Ippocrate. Il 
contrasto penale alle violenze commesse ai danni del personale sanitario, cit., 12 s. 
69 Pare utile ricordare, infatti, come la modifica della procedibilità, in forza del testo dell’art. 4 d.lgs. 274/2000, sia andata 
ad incidere sulla competenza per quanto riguarda le lesioni lievi, attribuite oggi al tribunale e non più al giudice di pace 
in presenza dell’aggravante, mentre le percosse rimangono di competenza del giudice di pace. 
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seconda delle singole espressioni modali del fatto tipico sono elementi costitutivi di numerose 

fattispecie di reato, quali le lesioni personali, le percosse, la violenza privata, la minaccia, le 

molestie in luogo pubblico e aperto al pubblico o per mezzo del telefono e la diffamazione e di un 

illecito civile, l’ingiuria, alla quale si applica la sanzione civile punitiva in un importo che, nel 

massimo, supera quello della sanzione amministrativa70. 

Pur lasciando da parte questo ultimo intervento, la cui portata pratica è minima, anche in 

conseguenza del fatto che al momento non sappiamo ancora quale sarà l’autorità amministrativa 

competente ad irrogare la sanzione, l’impressione che si ha, leggendo questa riforma, è che si sia 

dimenticato proprio il contesto in cui i fenomeni aggressivi maturano; come, spesso, dietro 

atteggiamenti finanche violenti si nasconda la frustrazione di chi, invece di sentirsi accolto, si sente 

trascurato dal servizio sanitario, dimenticato all’interno di liste di attesa lunghissime. Non 

dobbiamo sottovalutare il fatto che molto spesso il medico, in momenti di grande tensione, non è 

attaccato come persona, ma come parte della struttura alla quale appartiene, che non manca di 

presentare gravi disservizi, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria. 

Nel modello che è stato delineato nel 2020 si risponde all’aggressione con la sanzione penale, ma 

il procedimento penale, almeno come fino ad oggi è stato concepito, rischia solo di radicalizzare 

la conflittualità, accentuando la subalternità dei soggetti deboli e innescando dinamiche che non 

sono sempre funzionali alla prevenzione. La gestione del conflitto viene delegata a terzi, quando 

invece la fiducia andrebbe ricostruita favorendo lo scambio di gesti significativi tra le parti e 

responsabilizzando i protagonisti, visto che essa è fondamentale nell’alleanza terapeutica. 

 

5. Perché allora - a maggior ragione sfruttando le occasioni di riflessione che sono state stimolate 

dalla pandemia - non guardare al contesto definito dal contenzioso penale in ambito medico-

sanitario come ad un campo privilegiato per l’applicazione dei processi riparativi, che si 

propongono proprio di facilitare la soluzione dei contrasti in chiave di ricostituzione della 

comunicazione sociale?  

Nella prospettiva “massimalista” condivisa da Walgrave, per esempio, la restorative justice è 

definita come «un’opzione nel fare giustizia, a seguito della commissione di un reato, che è 

primariamente orientata alla riparazione del danno individuale, relazionale e sociale causato da 

quel fatto criminoso»71. 

La responsabilità medica apre le porte ad un contenzioso dalla venatura emotivo-simbolica molto 

forte72 che è particolarmente adatto ad esser gestito all’esterno del procedimento penale con 

strumenti volti a perseguire le finalità sopra descritte e che per questo va tenuto in grande 

considerazione quando si riflette sulla giustizia riparativa. 

 
70 Cfr. F.P. Modugno, Misure di contrasto alla Violenza nei confronti degli Operatori Sanitari. La Camera approva il DDL 

all’unanimità e il testo ritorna al Senato in seconda lettura: l’ennesimo esempio di panpenalismo quale unica risposta 
dell’attuale legislatore ai fenomeni sociali, in www.giurisprudenzapenale.com, 2020, 6, 12. 
71 L. Walgrave, Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship, Cullompton (Devon), Portland (Oregon) 
2008, 21, dove si legge: «an option for doing jus- tice after the occurrence of an offence that is primarily oriented towards 
repairing the individual, relational and social harm, caused by that offence». 
72 M. Papa, Discrezionalità del giudice e tipicità dell’illecito, in Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di pace in 

materia penale, a cura di L. Picotti, G. Spangher, Milano 2005, 31. 
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Per la prima volta in modo molto chiaro, a causa della pandemia, entrambi i protagonisti del tipico 

conflitto che si apre in questo campo si sono trovati in una posizione di grande debolezza: da una 

parte il malato, fisiologicamente debole e spesso trascurato dal sistema, dall’altro il medico, debole 

perché chiamato ad operare in situazioni precarie e depositario di una scienza che si è rivelata 

ampiamente vulnerabile, a prescindere dalla specializzazione, visto il carattere violento del 

processo infiammatorio indotto dal virus. 

L’emergenza sanitaria, poi, ha reso evidente a tutti come molte tragedie si sarebbero potute evitare 

con una diversa allocazione delle risorse pubbliche, volta ad assicurare in via prioritaria il diritto 

alla cura di tutti i pazienti. 

La giustizia riparativa, con i suoi molteplici strumenti, potrebbe offrire l’occasione per consentire 

al medico di spiegare il proprio punto di vista, le proprie ragioni e, allo stesso tempo, potrebbe 

rispondere al bisogno del paziente di vedersi finalmente riconosciuta la dignità negata e di 

elaborare il lutto per un evento inaccettabile, nella sua prospettiva73; potrebbe aiutare a gestire i 

sentimenti di rabbia, di vergogna, di solitudine, di timore, di rancore, provati da entrambi i 

protagonisti del conflitto74; potrebbe rappresentare il contesto in cui definire consensualmente la 

riparazione, comprendendo anche alcuni impegni di natura risarcitoria. 

Più in generale, potrebbe poi favorire lo sviluppo di una riflessione più profonda su quello che è 

accaduto e ancora sta accadendo, senza mirare alla ricerca delle responsabilità giuridiche, quanto 

invece, alla ricerca della verità75.  

Ad un processo riparativo quale un incontro di mediazione allargata, infatti, potrebbero essere 

chiamati a partecipare anche i soggetti posti in posizione apicale, il primario, un rappresentante 

dell’Azienda ospedaliera o dell’Azienda sanitaria locale, visto che molte vicende tragiche hanno 

trovato una causa, almeno remota, in carenze strutturali e in scelte gestionali sbagliate76.  

In termini profondamente suggestivi c’è chi ha ravvisato una relazione non superficiale tra la 

tragedia causata dal Covid-19 e un vero e proprio conflitto armato, proponendo l’istituzione di una 

Commissione per la Verità e la Riconciliazione, sul modello offerto dall’esperienza sudafricana. 

La Commissione dovrebbe mirare a ricostruire la verità dei fatti, a garantire ai sopravvissuti una 

riparazione, a conservare la memoria delle vittime e a prevenire il ripetersi di drammi come questo, 

con un approccio inclusivo, democratico e non punitivo, che comprenda il ricorso a processi 

riparativi77. 

 
73 Cfr. altresì F. Macrì, Un campo privilegiato della mediazione penale: la responsabilità medica, in La mediazione penale 
nel diritto italiano e inter-nazionale, a cura di F. Palazzo, R. Bartoli, Firenze 2011, 12 ss.  
74 Cfr. per una riflessione su questi aspetti in conflitti che pure esulano dalla sfera di diretto interesse del sistema penale, 

a fronte di una scelta di depenalizzazione effettuata dal legislatore, cfr. G. Mannozzi, La diversion: gli istituti funzionali 
all’estinzione del reato tra processo e mediazione, cit., 36 ss. 
75 G. Losappio, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel prisma degli emendamenti 
alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”), cit., 15, senza riferirsi espressamente alla giustizia riparativa, illustra 
molto chiaramente l’esigenza di condurre una riflessione in sedi diverse da quelle giudiziarie, con un previo indennizzo 
delle vittime delle scelte tragiche compiute dai sanitari, da parte delle Regioni. 
76 Per un possibile ampliamento della responsabilità penale a questi soggetti, cfr. L. Risicato, La metamorfosi della colpa 

medica nell’era della pandemia, cit., 7 ss. 
77 Cfr. C. Mazzucato, To heal Covid-19 wounds we need a Truth and Reconciliation Commission. Reflections from Lombardy, 

cit. 
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Se, proprio alla luce dell’esperienza maturata con questa tragedia collettiva che ha saputo rivelare 

molti punti di vulnerabilità dell’assistenza pubblica, si vuole guardare in termini più ampi e 

duraturi anche al futuro di questo specifico settore di contenzioso, un progetto molto interessante 

è quello che era stato elaborato (ben prima della pandemia e della riflessione di sistema che è stata 

condotta da ultimo per la riforma della giustizia penale) dal Centro Studi “Federico Stella” sulla 

Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP, oggi Alta Scuola), che - oltre ad intervenire sul 

piano penalistico sostanziale con la proposta di una nuova fattispecie criminosa (rubricata “Morte 

o lesioni come conseguenza di condotta colposa in ambito sanitario”) caratterizzata dalla 

limitazione della responsabilità alla sola colpa grave - dedica un ampio spazio alle potenzialità 

della giustizia riparativa in ambito sanitario78. 

Si era ipotizzata l’introduzione di una causa estintiva ad hoc per il nuovo reato di “morte o lesioni 

come conseguenza di condotta colposa in ambito sanitario” (art. 590-ter Cp), a seguito di condotte 

a contenuto riparatorio (per attenuare o elidere le conseguenze del reato) e conformativo (per 

prevenire o correggere l’inosservanza delle regole dell’arte o le lacune organizzative), che 

rappresentino il risultato di un programma riparativo al quale il sanitario abbia partecipato. L’art. 

590-ter dovrebbe includere, all’ultimo comma, una nuova causa di estinzione del reato, che 

opererebbe qualora l’esercente la professione sanitaria eseguisse le condotte di cui all’art. 7 ed 

all’art. 19, ultimo comma, di una legge da introdurre in materia di responsabilità penale nell’ambito 

dell’attività medico-chirurgica e gestione del contenzioso legato al rischio clinico79.  

 
78 Cfr. il Progetto di riforma contenuto in G. Forti, M. Catino, F. D’Alessandro, C. Mazzucato, G. Varraso (a cura di), 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, cit., elaborato dagli studiosi del Centro Studi “Federico Stella” 
sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP, oggi Alta Scuola). Nel progetto di riforma in tema di responsabilità 
penale dell’esercente una professione sanitaria proposto dal Sottogruppo AIPDP coordinato dal prof. Sergio Seminara e 
composto dai proff. Domenico Pulitanò e Matteo Caputo si ricorda che: «una parte significativa del Progetto del Centro 
Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale riguardava la promozione di programmi di giustizia 
riparativa, il cui svolgimento, a determinate condizioni, comportava nei casi di colpa grave la richiesta di archiviazione 
da parte del pubblico ministero per estinzione del reato, previa audizione della persona sottoposta alle indagini e della 
persona offesa. Il Sottogruppo ha deciso di non introdurre nell’articolato la complessa e analitica disciplina, anche di 
taglio processualistico, che permette di conseguire un esito liberatorio nonostante la gravità della colpa ascritta 
all’esercente la professione sanitaria, ma ritiene tale congegno meritevole di approfondimento e rinvia al dibattito che 
seguirà la pubblicazione del presente documento la valutazione circa l’opportunità di arricchire la regolamentazione dei 
casi di malpractice di ulteriori previsioni dedicate alle impegnative modalità da osservare per impedire l’inflizione della 
pena detentiva a fronte di condotte venate da un grado di colpa particolarmente elevato». Cfr. testo in 
https://www.aipdp.it/allegato_prodotti/60_colpa_medica_Caputo.pdf. 
79 Cfr. G. Forti, M. Catino, F. D’Alessandro, C. Mazzucato, G. Varraso (a cura di), 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, cit., 199 ss.: Art. 2 legge di riforma: Modifiche al codice penale. 1. Dopo l’articolo 590-bis, è inserito il 
seguente: «Art. 590-ter (Morte o lesioni come conseguenza dell’esercizio di una professione sanitaria) – L’esercente una 
professione sanitaria che, in presenza di esigenze terapeutiche, avendo eseguito od omesso un trattamento, cagioni la 
morte o una lesione personale del paziente è punibile ai sensi degli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Ai sensi 
del presente articolo 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. 
In tutti i casi previsti dal presente articolo, il reato è estinto se sono eseguite le condotte di cui agli articoli 7 e 19, ultimo 
comma, della legge …». Art. 6 legge di riforma: Programma di giustizia riparativa. Definizione e tipologia. 1. Sono 
programmi di giustizia riparativa in ambito sanitario, ai fini della presente legge: a) la mediazione, preferibilmente diretta; 
b) l’incontro delle parti allargato ad altri soggetti; c) l’assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella 
riparazione indiretta delle conseguenze del reato; d) l’ascolto protetto della persona offesa. 2. I programmi di cui alle 
lettere a) e b) del precedente comma consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona 



3/2021 

     198 
 

Se l’equiparazione del reato di lesioni a quello di omicidio, quanto agli effetti estintivi delle 

condotte a contenuto riparatorio e conformativo (art. 7), mi pare difficile da giustificare in un 

ordinamento che ha una connotazione prevalentemente oggettivistica, la prospettiva indicata è 

incoraggiante e meriterebbe di essere sviluppata operando un necessario coordinamento con istituti 

che sono stati introdotti nel nostro ordinamento più di recente80. 

Mi sembra feconda l’idea di creare una Commissione ad hoc, presso ogni distretto di Corte 

d’Appello, che promuove i programmi di giustizia riparativa a seguito della mera trasmissione 

della notizia di reato da parte del pubblico ministero, prima delle indagini, oppure anche 

indipendentemente da un procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto. Destano 

interesse, poi, le tipologie di programmi riparativi elaborati, che mantengono al centro la 

mediazione, ma non scordano allo stesso tempo di tener conto dell’eventualità in cui la vittima non 

possa partecipare, si rifiuti di farlo o abbandoni il percorso intrapreso.  

Questo aspetto è di particolare importanza. La giustizia riparativa si contraddistingue per il 

riconoscimento alla vittima di un ruolo significativo, come abbiamo detto, e può essere di grande 

beneficio per lei. Tale potenzialità è ricordata anche dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25.10.2012 (46° considerando), che tuttavia si sofferma altresì sulla 

 
alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo 
libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l’aiuto di mediatori imparziali. 3. Quando non è possibile 
procedere ai sensi del precedente comma per mancanza di consenso da parte degli interessati o per altra causa, si procede 
– ove occorra – con uno dei programmi indicati alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo. 4. L’assistenza 
della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato può avvenire anche 
mediante incontro con vittime aspecifiche eventualmente individuate per il tramite di enti e associazioni rappresentativi 
degli interessi lesi dal reato o mediante il coinvolgimento dell’Unità di gestione del rischio clinico di cui all’art. 34. 5. I 
programmi di giustizia riparativa di cui ai precedenti commi possono essere avviati anche indipendentemente dal 
procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto. Art. 7 legge di riforma: Risultato del programma 1. Il risultato 
del programma consiste in adeguate condotte volontarie a contenuto riparatorio e conformativo. 2. Le condotte a 
contenuto conformativo consistono nell’assunzione di impegni quali lo svolgimento di attività informative, formative e 
di aggiornamento professionale, attività di collaborazione con l’Unità di gestione del rischio clinico di cui all’art. 34, e 
ogni altra attività diretta alla prevenzione e correzione dell’inosservanza delle regole dell’arte e di eventuali lacune 
organizzative. 
80 Il riferimento è naturalmente all’art. 162-ter Cp, applicabile ai reati procedibili a querela, che richiederebbe di essere 

riformato per garantirne un allontanamento dalle logiche strettamente risarcitorie che sembrano animarlo, ma che, 
purtroppo, non è stato interessato dal disegno riformistico elaborato sulla scorta delle indicazioni offerte dalla 
Commissione Lattanzi. Se, infatti, la soluzione accolta dal legislatore del 2000 con l’art. 35 d.lgs. 274/2000 è stata quella 
di escludere un riduttivo automatismo tra condotte riparatorie (a maggior ragione se intese come meramente risarcitorie) 
ed estinzione del reato, imponendo al giudice una valutazione più complessa, che comprende l’eliminazione del danno 
criminale e la capacità della condotta antagonistica di assolvere da sola alle funzioni di riprovazione e di prevenzione 
(“giudizio di equivalenza sanzionatoria”), con l’art. 162-ter Cp, buona parte degli sforzi fatti per autonomizzare la 
riparazione estintiva da una logica esclusivamente civilistica pare vanificata. Al giudice ordinario non viene richiesto di 
operare un giudizio di “equivalenza sanzionatoria”, ma solo di verificare se l’imputato ha riparato “interamente” il danno 
cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed eliminato – ma solo “ove possibile” – le conseguenze 
dannose o pericolose del reato. L’ipotesi in cui la persona offesa non accetti la riparazione è concretamente declinata 
avendo presente unicamente il profilo risarcitorio e così la riparazione oltre il termine massimo della dichiarazione di 
apertura del dibattimento è incentrata esclusivamente sul «pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo 
di risarcimento». In prospettiva di riforma, l’estinzione deve essere accompagnata da percorsi di restorative justice che 
esitino in condotte autenticamente riparatorie dell’offesa penale, da cui si possa evincere la comprensione del precetto 
violato e, soprattutto, il riconoscimento dei bisogni delle vittime. 
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necessità che vengano apprestate le dovute garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria 

e ripetuta o, addirittura, intimidazioni e ritorsioni81. 

La vittima deve essere del tutto libera di accedere ai servizi di giustizia riparativa prestando un 

consenso informato82 e questa libertà può essere favorita anche dalla consapevolezza che il suo 

rifiuto di partecipare non condizionerà necessariamente l’esito del programma.  

Nel Progetto del CSGP si prevede opportunamente la possibilità di ricorrere ad altre soluzioni, 

come l’ascolto protetto della persona offesa e, se del caso, anche a percorsi che, in funzione 

prevalentemente trattamentale, coinvolgano una vittima “aspecifica”, che abbia subito un reato 

analogo a quello commesso nel caso in questione. Se la vittima in carne ed ossa a cui il programma 

di giustizia riparativa è prioritariamente rivolto ha il diritto - dopo essere stata adeguatamente 

informata e sostenuta - di rifiutare una partecipazione attiva, il sanitario non deve subire un 

trattamento processuale e/o sanzionatorio deteriore solo per questo. La centralità della vittima nelle 

dinamiche riparative non deve precludere all’indagato o all’imputato l’accesso ad istituti che 

possano valorizzare nel processo penale il suo impegno riparatorio nel segno della ricostruzione 

di una relazione che invece la vittima non vuole ricostruire. 

Nel progetto, poi, si è acutamente sfruttata la peculiarità degli interessi civilistici in gioco – che 

non vanno esaltati, certo, ma nemmeno del tutto dimenticati in quanto il risarcimento è spesso una 

delle tessere che compongono il mosaico della riparazione intensa in senso pieno – ed in particolare 

il ruolo rivestito dalle compagnie di assicurazione, per porre a carico di queste ultime la copertura 

finanziaria del sistema; il costo delle agenzie pubbliche di giustizia riparativa, infatti, ha sempre 

costituito un grosso ostacolo all’implementazione di un modello “riparativamente orientato”. Nella 

proposta elaborata dal CSGP, le compagnie sono tenute al versamento di contribuzioni 

obbligatorie ad un Fondo Nazionale per la Giustizia riparativa in ambito sanitario, in ragione dei 

premi incassati per i contratti stipulati per la copertura assicurativa della responsabilità civile 

nell’esercizio della professione sanitaria (art. 25).  

La creazione di strutture che eroghino servizi di giustizia riparativa con una specializzazione nel 

contenzioso sanitario e che si affianchino a quelle che verranno auspicabilmente create in 

attuazione della delega contenuta nel disegno di legge in corso di approvazione (art. 1 co. 19, A.C. 

2435)83, dando finalmente corpo alle condizioni organizzative e fattuali necessarie per lo sviluppo 

delle pratiche di restorative justice, sarebbe la migliore garanzia per un’efficace promozione di 

condotte volontarie a contenuto riparatorio e conformativo poste in essere dal sanitario.  

 
81 Sul punto cfr. V. Patané, Tutela della vittima, in AA.VV., Diritti della persona e nuove sfide del processo penale, Milano 
2019, 339 ss. 
82 Cfr. sul punto l’art. 12 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.10.2012, che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 
2001/220/GAI. Per un approfondimento relativo anche ai rapporti con la posizione dell’accusato: V. Bonini, Le linee 
programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice, cit., 18. 
83 Il disegno di legge 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” (A.C. 2435), nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati in data 3 agosto 2021, con riferimento al tema della giustizia riparativa prevede finalmente uno 
specifico stanziamento per il finanziamento dei servizi (art. 1 co. 19).  
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L’obiettivo è quello di favorire il non verificarsi di ulteriori eventi lesivi o pericolosi e il risultato 

del programma potrà essere il più vario: ci vuole solo sensibilità per l’approccio riparativo e 

fantasia, affiancate ad una adeguata competenza e conoscenza del contesto. L’esito conclusivo 

potrà consistere in un formale gesto di scuse, in un’attività socialmente utile, nel promuovere il 

miglioramento delle prassi organizzative interne al reparto o alla struttura sanitaria, nella frequenza 

di un corso di aggiornamento professionale, nella disponibilità a sottoporre a verifica di altri esperti 

l’operato del professionista, nell’impegno ad astenersi da determinate prestazioni professionali, 

nella devoluzione di una parte dello stipendio in opere benefiche in qualche modo connesse 

all’evento lesivo causato.  

Il diritto penale arretra, ma si offrono risposte alternative, che non si limitano ad un risarcimento 

riconosciuto, forse, in sede civile dopo un lungo giudizio. Si offre un luogo di ascolto attento ed 

attivo, di riconoscimento della dignità delle persone coinvolte, di riparazione simbolica, prima 

ancora che materiale. 

Un discorso parzialmente analogo si può proporre per le ipotesi di aggressione ai danni del 

personale sanitario, che non sono necessariamente legate alla pandemia, ma che sono al centro 

della riforma approvata nel 2020 anche sull’onda del sentimento di gratitudine che si era diffuso 

nell’opinione pubblica verso queste categorie professionali.  

Se si tiene conto del contesto in cui maturano si può comprendere come queste siano aggressioni 

in relazione alle quali il sindacato giuspenalistico può avere poco senso e quindi in relazione alle 

quali è innanzitutto importante che la procedibilità, per percosse o lesioni lievi che vengano 

integrate, torni ad essere a querela.  

Anche per tale aspetto la stagione può essere favorevole: l’occasione per un ripensamento della 

disciplina potrebbe essere offerta proprio dall’attuazione della delega contenuta nel disegno di 

legge delega per l’efficienza del processo penale (A.C. 2435), in punto condizioni di 

procedibilità84. 

Le aggressioni fisiche hanno qualcosa in comune con le aggressioni giudiziarie ai danni del 

personale sanitario; sono facce diverse di un fenomeno unitario di delegittimazione del 

professionista della salute al quale negli ultimi anni abbiamo assistito quasi costantemente, ma 

l’ordinamento non può intervenire a senso unico, pur in un contesto ambientale parzialmente 

mutato. 

Alle seconde, il sistema ha reagito creando, a favore dei sanitari, degli spazi liberi dalla risposta 

penale e non è da escludersi un loro possibile ampliamento; alle prime, il sistema ha reagito con 

 
84 La delega riguarda anche le condizioni di procedibilità dei reati contro la persona puniti con pena edittale detentiva 

non superiore nel minimo a due anni. Nel disegno di legge per l’efficienza del processo penale (A.C. 2435), all’art. 1 co. 15, 
si prevede, infatti, che: «Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale 
e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel 
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di 
lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale; b) prevedere 
l’estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio 
nell’ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della 
determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando 
la persona offesa sia incapace per età o per infermità».  
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lo strumento penale, ma sempre a favore dei sanitari: appesantendo la macchina, ma, spesso, senza 

un vero significato di giustizia85. 

Entrambe le categorie di risposte – prese da sole – sono insoddisfacenti, perché 

deresponsabilizzano la parte pubblica, le istituzioni che finiscono per non riconoscere la propria 

incapacità di prevenire86, la propria corresponsabilità nel creare le condizioni per un servizio poco 

adeguato, soprattutto durante l’imperversare dell’emergenza sanitaria87, e perché si disinteressano 

della dimensione della fiducia, della necessità di promuovere un clima di reciproca comprensione 

prestando attenzione alle radici del conflitto ed alla possibilità di una riparazione, di creare uno 

spazio di verità. 

Proprio per evitare che i problemi del settore non siano affrontati dalle agenzie pubbliche con 

alcuno strumento oppure siano trasferiti in blocco sul terreno giudiziario con il rischio di 

“espansioni panpenalistiche”88 o anche solo di nuove cause civili, che non sanno comunque 

risolvere alcunché visto che il processo non è capace di risanare le fratture che si sono 

drammaticamente aperte, ma approfondisce la separazione tra le parti ed aggrava la lacerazione 

dei legami sociali prodotta dalla condotta offensiva, io credo che, pur con i dovuti accorgimenti 

volti a tutelare la sensibilità delle vittime, si debbano sfruttare al massimo le potenzialità della 

giustizia riparativa in questo campo.  

Con riferimento alla sola fase dell’emergenza pandemica, si può forse pensare a soluzioni 

eccezionali, come la creazione di una o più Commissioni speciali che si avvalgano di programmi 

riparativi ed operino anche a prescindere dall’attivazione di un procedimento penale e nelle ipotesi 

di archiviazione delle notizie di reato contro i sanitari, che dovrebbero diventare la regola; se 

invece si volge lo sguardo anche al momento dell’attesa uscita da questa fase, si può confidare 

nelle aperture alla giustizia riparativa che si profilano grazie alla riforma in itinere (disegno di 

legge A.C. 2435; A.S. 2353), che naturalmente si applicherà anche al settore di contenzioso che 

interessa i sanitari e i loro pazienti. Ci sembrerebbe tuttavia preferibile l’istituzionalizzazione di 

Commissioni specializzate che operino sia in situazioni fisiologiche che emergenziali su 

presupposti e con modalità analoghe a quelle delineate dal progetto elaborato dal CSGP; un 

progetto che, proprio per la sua specificità, merita di essere riconsiderato integralmente per i casi 

di responsabilità medica e che potrebbe essere ampliato, con i dovuti accorgimenti, per consentire 

alle Commissioni di intervenire anche nelle ipotesi di reato dovute ad aggressioni al personale 

sanitario, in origine non contemplate. 

La restorative justice, in cui si sta dimostrando di credere nel delineare una riforma della giustizia 

penale di ampio respiro con istituti idonei a valorizzarla, deve diventare insomma lo strumento per 

eccellenza di una seria strategia complementare a quella tipicamente penale e più in generale a 

 
85 Cfr., per queste espressioni, pur in un diverso contesto, D. Pulitanò, Lezioni dell’emergenza e riflessioni sul dopo. Su 
diritto e giustizia penale, cit., par. 6. 
86 Come precisa L. Eusebi, Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia penale, cit., 3, la prevenzione antecedente al 
verificarsi di eventi lesivi è soprattutto un fatto di programmazione, di organizzazione, di efficienza amministrativa. 
87 Cfr. M. Caputo, Nessuno tocchi Ippocrate. Il contrasto penale alle violenze commesse ai danni del personale sanitario, 

cit., 22. 
88 È questo il termine utilizzato da D. Pulitanò, Lezioni dell’emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale, 

cit., par. 4.2. 
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quella giurisdizionale nella gestione del conflitto tra sanitario e paziente; strategia imprescindibile 

per evitare di nascondere le lacerazioni ma, allo stesso tempo, per favorire – anche e soprattutto in 

questo campo – la ricostruzione di una nuova convivenza, di un clima di fiducia89; di fiducia nel 

medico e, più in generale, nel sistema dell’assistenza pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Come precisa M. Caputo, Nessuno tocchi Ippocrate. Il contrasto penale alle violenze commesse ai danni del personale 

sanitario, cit., 26, «l’auspicio è che dall’esperienza traumatica del Coronavirus pazienti e curanti possano trarre la forza 
per scrivere insieme una pagina nuova e fondamentale dell’alleanza terapeutica, rivolgendosi compatti al legislatore per 
ottenere investimenti mirati nel settore della salute e del welfare in generale». Cfr. anche L. Eusebi, Covid-19 ed esigenze 
di rifondazione della giustizia penale, cit., 27. In altri ordinamenti, del resto, alcuni esempi, ben precedenti alla pandemia, 
non mancano. In Francia, per esempio, la loi Kouchner (loi n. 2002-303 du 4 mars 2002), nel riformare il code de la santé 
publique, ha introdotto apposite procedure di composizione delle controversie (cfr. artt. L 1142-4 ss., recanti la disciplina 
della commissione incaricata della composizione stragiudiziale delle controversie che coinvolga chiunque si ritenga 
vittima di un danno imputabile ad un’attività di prevenzione, di diagnosi o di cura. La commissione regionale può 
avvalersi di mediatori esterni). Il Belgio, poi, indica, tra i diritti del paziente, quello di ricorrere alla mediazione: legge 
belga del 22.8.2002 relativa ai diritti dei pazienti (entrata in vigore il 6 ottobre del 2002). Cfr. art. 11: § 1er «Le patient a le 
droit d’introduire une plainte concernant l’exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de 
médiation compétente. § 2. La fonction de médiation a les missions suivantes: 1° la prévention des questions et des plaintes 
par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel; 2° la médiation concernant 
les plaintes visées au § 1er en vue de trouver une solution; 3° l’information du patient au sujet des possibilités en matière de 
règlement de sa plainte en l’absence de solution telle que visée en 2°; 4° la communication d’informations sur l’organisation, 
le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation; 5° la formulation de recommandations permettant 
d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au § 1er, ne se reproduisent». In queste 
due realtà, però, le procedure speciali previste per la responsabilità medica sono pensate anche per le controversie 
civilistiche. 
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Il d.lgs. 21.6.2017 n. 108 ha traposto la direttiva 2014/41/UE sull’Ordine Europeo di Indagine (OEI). Tra 

le previsioni normative vi sono quelle concernenti i rimedi contro il decreto di riconoscimento dell’OEI 

emesso da uno Stato straniero e quelle riguardanti l’impugnazione di un ordine avente ad oggetto un 

sequestro probatorio europeo. A quattro anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 108/2017, la giurisprudenza 

di legittimità ha avuto modo di confrontarsi a più riprese con il sistema dei rimedi nella procedura passiva, 

fornendo risposte non univoche che suscitano dubbi interpretativi ancora non sopiti. Il presente contributo 

analizza – in una prima parte – la disciplina europea e interna, con l’obiettivo di illustrare i chiaroscuri della 

normativa nazionale e, in particolar modo, le discrasie rispetto al quadro legislativo sovranazionale. La 

seconda parte ricostruisce i citati orientamenti giurisprudenziali contrastanti e le connesse problematiche 

applicative, fornendo un’analisi critica di ciascuno di essi. La parte conclusiva illustra i punti di forza e di 

debolezza delle tecniche di recepimento della direttiva 2014/41/UE e tenta di comprendere il significato (e 

la sua riconducibilità a una delle categorie di invalidità interne) della locuzione “tener conto” 

dell’annullamento del decreto di riconoscimento intervenuto all’estero. 

Legislative decree 21.6.2017 n. 108 transposed directive 2014/41/EU on the European Investigation Order 

(EIO). One of the legal provisions of both the legislative decree and the directive concerns the legal 

remedies in the active and passive procedure. Four years after the entry into force of the d.lgs. 108/2017, 

Italian Court of Cassation dealt with the remedies system in passive procedure, giving ambiguous answers 

which still raise interpretative doubts. This paper analyses – in a first part – the European and national legal 

provisions, with the aim of highlighting the national legislation chiaroscuro with respect of the 

supranational system. The second part goes deeper and in a critic way into the Court of Cassation case laws 

and their actual problems. The last part analyses strengths and weaknesses of the directive 2014/41/EU 

transposition models. Moreover, it tries to understand the meaning of “taking into account” a successful 

challenge against the recognition or execution of an EIO.  

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento europeo e nazionale – 2. Problemi applicativi emersi a seguito delle 

prime pronunce della Cassazione – 3. Considerazioni conclusive  

 

 

1. A far data dal recepimento della direttiva 2014/41/UE, avente ad oggetto l’ordine europeo di 

indagine penale (“direttiva OEI”), ad opera del d.lgs. 21.6.2017 n. 108, la giurisprudenza di 

legittimità è stata chiamata in alcune occasioni a dirimere i dubbi interpretativi che si sono creati 

in merito al riconoscimento di un OEI, alla sua successiva comunicazione all’interessato e ai 

rimedi che possono essere esperiti. Dubbi che, come si vedrà, non sono stati del tutto sciolti.  

In linea generale e da un punto di vista unionale, il riconoscimento di un OEI è suscettibile di 

essere impugnato ai sensi dell’art. 14 direttiva 2014/41/UE. Tale disposizione, dai contorni molto 

ampi, prevede genericamente che gli Stati membri debbano assicurare «che i mezzi di 

impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti 
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di indagine richiesti nell’OEI» e che i motivi di merito dell’emissione dell’OEI debbano essere 

esperiti nello Stato di emissione. È altresì stabilito che l’impugnazione non abbia effetto 

sospensivo, che lo Stato di emissione “tenga conto” del fatto che il riconoscimento o l’esecuzione 

di un OEI sono stati impugnati fruttuosamente nello Stato di esecuzione e che, qualora non venga 

compromessa la riservatezza delle indagini, siano fornite all’indagato informazioni in merito ai 

rimedi a disposizione «in tempo utile per consentire che possano essere utilizzat[i] efficacemente». 

Se proposti in tempo utile nello Stato di esecuzione, inoltre, i mezzi di impugnazione possono 

riverberare i propri effetti sul regime di trasmissione all’estero delle prove raccolte. Sul punto 

dispone l’art. 13, §2, direttiva 2014/41/UE, il quale affianca un regime sospensivo facoltativo a 

uno obbligatorio. Il primo possiede presupposti alquanto discrezionali, in quanto «il trasferimento 

delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa ad un mezzo di impugnazione, a 

meno che nell’OEI siano indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è 

essenziale al fine del corretto svolgimento delle indagini». Il secondo, al contrario, impone di 

sospendere il trasferimento delle prove «se può provocare danni gravi e irreversibili alla persona 

interessata».  

Sul versante interno, il d.lgs. 108/2017 prevede un doppio binario in tema di impugnazioni: dal 

punto di vista passivo, è stato introdotto un rimedio ad hoc avverso il decreto di riconoscimento 

(art. 13); mentre dal punto di vista attivo si è specificato che è possibile proporre richiesta di 

riesame contro gli ordini europei di indagine aventi ad oggetto un sequestro probatorio (art. 28). 

L’art. 13 d.lgs. 108/2017 prevede tre differenti rimedi. Il primo è l’opposizione al decreto di 

riconoscimento: entro cinque giorni dalla comunicazione dello stesso ai sensi dell’art. 4 al 

difensore1 (ma secondo una «interpretazione correttiva» anche all’indagato2), l’indagato e il suo 

difensore possono proporre opposizione (priva di effetto sospensivo) al GIP3 che decide, sentito il 

Procuratore della Repubblica, con ordinanza de plano. Il secondo consiste nella richiesta di 

annullamento al GIP, quando è lo stesso giudice a dover dare esecuzione all’atto riconosciuto dal 

procuratore. Il terzo riguarda il decreto di riconoscimento avente ad oggetto un sequestro 

probatorio. In questo caso il novero dei soggetti legittimati ad opporsi aumenta (sono 

 
1 La comunicazione dell’OEI è espressamente disciplinata dall’art. 4 d.lgs. 108/2017, secondo il quale «il 
decreto di riconoscimento è comunicato, a cura della segreteria del pubblico ministero, al difensore della 
persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell’avviso di cui ha diritto secondo la legge 
italiana per il compimento dell’atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di 
assistere al compimento dell’atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento 
in cui l’atto è compiuto o immediatamente dopo». 
2 A. Mangiaracina, L’acquisizione “europea” della prova cambia volto: l’Italia attua la Direttiva relativa 
all’ordine europeo di indagine penale, in DPP 2018, 169. Di diverso avviso chi ritiene che il riferimento testuale 
al difensore denoti «che la comunicazione del decreto di riconoscimento non sia dovuta allorché l’atto di cui 
si chiede il compimento non preveda l’assistenza difensiva» (E. Lorenzetto, I diritti della difesa nelle dinamiche 
dell’ordine europeo di indagine penale, in M.R. Marchetti-E. Selvaggi (a cura di), La nuova cooperazione 
giudiziaria penale, Padova 2019, 350. 
3 Secondo G. Barrocu, La cooperazione investigativa in ambito europeo, Padova 2017, 268 il GIP che decide 
sull’opposizione dovrebbe essere diverso dal GIP che autorizza l’OEI (qualora questo procedimento sia 
necessario), in quanto si correrebbe il rischio di creare una «situazione di incompatibilità per “pre-giudizio”, 
che trasforma l’opposizione in una sorta di “istanza di rinnovazione”» 
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espressamente previsti anche la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella 

che avrebbe diritto alla loro restituzione), il GIP decide in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 

Cpp4 e l’ordinanza è ricorribile per cassazione. 

In relazione a quest’ultimo rimedio, vi è da domandarsi come i terzi interessati possano venire a 

conoscenza del sequestro probatorio – in quanto non sono destinatari del decreto di riconoscimento 

– e di conseguenza da quando decorra per loro il termine di cinque giorni previsto per 

l’opposizione. Se il sequestro afferisce direttamente ai beni di proprietà dei terzi di cui hanno il 

possesso non paiono sorgere particolari questioni: il terzo ne viene a conoscenza nel momento in 

cui viene eseguito e i cinque giorni decorreranno da tale momento. Al contrario, dubbi sorgono in 

merito a chi ha diritto alla restituzione dei beni, siccome potenzialmente questi soggetti possono 

venire a conoscenza dell’avvenuto sequestro anche a distanza di molto tempo dall’esecuzione dello 

stesso (possono infatti essere oggetto del provvedimento beni nel possesso di un soggetto ma di 

proprietà di un altro). Secondo la dottrina è possibile individuare il dies a quo per l’opposizione 

«nella data in cui l’interessato ha avuto l’effettiva conoscenza dell’avvenuto sequestro, come 

previsto dal combinato disposto degli artt. 257 e 324 c.p.p.»5. Così disegnato, tuttavia, il rimedio 

rischia di rivelarsi in concreto infruttuoso per l’opponente nello Stato di esecuzione in quanto 

verosimilmente gli oggetti sequestrati saranno già stati trasmessi all’estero al momento della 

decisione del GIP. Il beneficio dell’accoglimento dell’opposizione può comunque considerarsi 

indiretto, in quanto nello Stato di emissione il giudice procedente dovrà tenere conto – secondo la 

propria legge nazionale – dell’annullamento del decreto di riconoscimento ed eventualmente 

disporre la restituzione dei beni sequestrati (a parti invertite potrebbe trovare applicazione il 

procedimento per la restituzione delle cose sequestrate previsto dagli artt. 262 e 263 Cpp).  

Dal punto di vista della procedura attiva, l’art. 28 d.lgs. 108/2017 prevede che, contro l’OEI avente 

ad oggetto un sequestro probatorio, imputato, indagato, difensore e interessati possono proporre 

richiesta di riesame ai sensi dell’art. 324 Cpp. La norma richiama altresì gli artt. 322 bis e 325 

Cpp. Se per quanto riguarda l’art. 325 Cpp il riferimento può essere ritenuto tautologico, in quanto 

 
4 Nel caso in cui il provvedimento a seguito dell’opposizione venga assunto de plano, si è in presenza di una 
nullità di ordine generale a carattere assoluto. Sul punto v. Cass. 22.1.2020 n. 3520, in www.dejure.it (con nota 
di A. Fabbricatore, L’opposizione al riconoscimento dell’ordine europeo di sequestro probatorio, in DPP 2020, 
798 ss.; A. Gaudieri, Opposizione al decreto di riconoscimento dell’ordine europeo di sequestro: scenari, in GI 
2019, 2024 ss.; E. Lorenzetto, Continua la saga dei vizi capitali: contraddittorio violato nell’opposizione al 
riconoscimento dell’ordine europeo di sequestro probatorio, in CP 2020, 4093 ss.), secondo cui «deve ritenersi, 
conclusivamente, che il provvedimento che il Giudice assuma “de plano”, senza fissazione dell’udienza in 
camera di consiglio, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine 
generale e a carattere assoluto per violazione dei diritti di difesa ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 
Cpp, comma 1, derivandone, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio del medesimo». 
5 A. Gaudieri, Opposizione al decreto di riconoscimento, cit., 2030. L’Autore sottolinea altresì come «la scelta 
di prevedere una facoltà più ampia di impugnazione al fine di chiedere un approfondimento sui presupposti 
del riconoscimento dell’ordine potrebbe giustificarsi in ragione del fatto che l’ordinamento italiano riconosce 
agli interessati il diritto al riesame e all’appello, in caso di diniego di restituzione dell’oggetto posto in 
sequestro, nonché la possibilità di ricorrere in Cassazione. La scelta del legislatore sarebbe orientata ad una 
politica di adeguamento delle modalità previste in tema di impugnazioni del diritto interno all’atto richiesto 
dall’estero mediante l’introduzione di un ricorso di legittimità anche avverso l’ordinanza resa all’esito 
dell’opposizione» (p. 2031).  
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solo in presenza di una disposizione derogatoria il ricorso per Cassazione avrebbe potuto essere 

escluso (ma vi sarebbe comunque da domandarsi se non sarebbe stato preferibile prevedere il 

ricorso per cassazione contro tutti i decreti di riconoscimento e non solo quelli inerenti il sequestro 

probatorio)6; dall’altro lato, il richiamo all’appello cautelare (art. 322 bis c.p.p.) sembra introdurre 

un inedito mezzo di impugnazione nei confronti del riconoscimento del sequestro probatorio.  

Da una lettura sistematica dei rimedi nei confronti dei vari tipi di sequestro (e delle misure cautelari 

più in generale) si evince chiaramente che l’appello cautelare ha una funzione residuale rispetto 

all’istituto del riesame. Nello specifico, l’art. 322 bis Cpp apre con la clausola di riserva in favore 

dell’art. 322 Cpp («fuori dei casi previsti dall’art. 322») che stabilisce che contro il decreto di 

sequestro (preventivo) è possibile esperire il riesame. Pertanto, generalmente nei confronti del 

decreto applicativo del sequestro è azionabile esclusivamente il riesame7, mentre l’appello trova 

spazio avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate8. 

In tema di OEI, tuttavia, pare che il rapporto di residualità dell’appello venga meno (probabilmente 

a causa di una “svista legislativa”, in quanto i lavori preparatori fanno riferimento al solo riesame9). 

Invero, se si vuole fornire una lettura non abrogativa dell’art. 28 d.lgs. 108/2017, dovrebbe ritenersi 

che contro un OEI impositivo di un sequestro probatorio siano azionabili tanto l’appello cautelare 

quanto il riesame. Una soluzione, questa, che certamente causa una disparità di trattamento tra un 

sequestro probatorio “nazionale” e un sequestro probatorio “europeo”, ma che non sembra 

presentare profili di incostituzionalità. Quest’ultimo, infatti, sarà sulla carta maggiormente 

tutelato, ma in concreto difficilmente le difese ricorreranno all’appello cautelare, in quanto 

strumento dai contorni applicativi ben più ristretti rispetto al riesame. Al più, si potrebbe ipotizzare, 

come evidenziato in dottrina, che l’appello sia esperibile nei confronti di OEI aventi ad oggetto il 

sequestro di prevenzione, «anche se resterebbe incerta la disciplina applicabile […] oltre che poco 

 
6 Sul punto v. S. Marcolini, L’ordine europeo di indagine alla prova dei fatti: prime pronunce in materia, in CP 
2019, 3379. L’Autore si domanda se «la scelta legislativa di restringere la ricorribilità in cassazione unicamente 
alla materia dei sequestri a fini di prova sia adeguata e proporzionata. L’invasività di un sequestro nella sfera 
patrimoniale del soggetto è indubbia; ma quella di un trattamento dei dati esterni del traffico o di una 
intercettazione nella sfera privata è forse da meno?». 
7 V., ex multis, Cass. 27.10.2015 n. 43341, in www.dejure.it secondo cui «in tema di misure cautelari reali, il 
sequestro probatorio è impugnabile solo con la richiesta di riesame, ex art. 325 c.p.p. e, indirettamente, con 
l'opposizione, ex art. 263 c.p.p., avverso il rigetto della richiesta di restituzione». 
8 Sul punto v. Cass. 27.10.2015 n. 43341, cit.; Cass. 13.03.2020 n. 9986, in www.dejure.it. In dottrina P. Gualtieri-
G. Spangher, Le misure cautelari reali, in G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb (a cura di), Procedura 
penale. Teoria e pratica del processo, Milano 2015, 443-444: «conseguentemente saranno appellabili: le 
ordinanze pronunciate dal giudice di rigetto dell’istanza di restituzione o, ancora, di diniego di concessione 
o di revoca della misura: in altri termini, tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi giudice, sia in 
quelle successive, diversi da quelli impositivi della misura». 
9 I lavori preparatori, infatti, evidenziano che «in base all’articolo 28, l’ordine europeo di indagine relativo al 
sequestro a fini probatori può essere impugnato dall’indagato, dall’imputato, dal loro difensore, dalle persone 
alle quali il bene oggetto di sequestro viene sottratto. Si procede con una richiesta di riesame da presentare 
al tribunale entro 10 giorni dal sequestro, con le modalità previste dal codice di rito per l’impugnazione delle 
misure cautelari reali (art. 324 c.p.p.)» (Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine 
europeo di indagine penale. Atto del Governo n. 405. Art. 1, L. 9 luglio 2015, n. 114 – Scheda di lettura. 
Consultabile su http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01013394.pdf).    

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01013394.pdf
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comprensibile il riferimento nella rubrica dell’art. 28 d.lgs. 108/2017 al solo sequestro “a fini di 

prova”»10. 

Dal punto di vista degli effetti sospensivi della trasmissione degli atti di indagine, invece, la 

normativa interna si discosta in parte dalla disciplina unionale. L’art. 12 d.lgs. 108/2017 prevede 

infatti la trasmissione senza ritardo all’autorità di emissione dei verbali degli atti compiuti, i 

documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro 

procedimento, ma non fa riferimento ad alcun effetto sospensivo in pendenza di un mezzo di 

impugnazione esperito in Italia (che invece è previsto come facoltativo dall’art. 13 della direttiva). 

Al contrario, l’art. 13 d.lgs. 108/2017 sancisce chiaramente che «l’opposizione non ha effetto 

sospensivo», salvo che ne possa derivare «grave e irreparabile danno» all’interessato. Così agendo, 

tuttavia, il legislatore italiano pare rendere facoltativo un motivo di sospensione della trasmissione 

che è previsto come obbligatorio dalla direttiva, ponendosi in aperto contrasto con la stessa. 

Sarebbe pertanto opportuno che il legislatore si facesse carico del problema con un intervento 

correttivo, così come meglio si evidenzierà infra. 

 

 

2. Alla luce dell’inquadramento normativo sopra delineato, si sono posti i primi problemi 

applicativi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che possono essere inquadrati nei 

seguenti termini: 1) qual è il mezzo di impugnazione esperibile contro il sequestro probatorio 

eseguito a seguito del decreto di riconoscimento di un OEI? Il solo rimedio previsto dall’art. 13 

d.lgs. 108/2017 ovvero anche il riesame? 2) se il decreto di riconoscimento non viene comunicato 

nei termini previsti dall’art. 4 d.lgs. 108/2017, quali sono le conseguenze processuali e i relativi 

rimedi? 

Con riferimento al primo dei due quesiti, un primo orientamento giurisprudenziale sostiene che «il 

decreto di riconoscimento dell'o.i.e. avente ad oggetto il sequestro a fini di prova può essere 

impugnato […] attraverso un’opposizione presentata al G.i.p. a norma dell'art. 13 comma 7, D.Lgs. 

cit., mentre i verbali degli atti d’indagine specificamente compiuti, ed ai quali il difensore 

dell’indagato ha il diritto di assistere, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 4, 

comma 8, D.Lgs. cit., sono depositati nella segreteria del P.M. ai sensi dell’art. 366 Cpp, comma 

1, cui lo stesso art. 4, comma 8, formalmente rinvia, in tal guisa consentendo, per gli atti richiesti 

nell'o.i.e., la esperibilità di mezzi di impugnazione "equivalenti a quelli disponibili in un caso 

 
10 E. Lorenzetto, L’assetto delle impugnazioni, in M. Daniele-R. Kostoris (a cura di), L’ordine europeo di 
indagine penale, Torino 2018, 178. 
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interno analogo", sì come espressamente stabilito dall'art. 14, par. 1, direttiva»11. Nel caso di 

sequestro, perciò, per mezzo del riesame12. 

Di segno totalmente opposto, invece, un secondo filone interpretativo, il quale ritiene che «nel 

sistema di cooperazione passiva delineato dal decreto legislativo impugnabile è il solo decreto di 

riconoscimento e non in modo autonomo e diretto l'atto di indagine. La direttiva, pur richiedendo 

agli Stati membri di assicurare mezzi di impugnazione “equivalenti” a quelli disponibili in un caso 

interno analogo, ha espressamente delimitato il sindacato delle autorità giudiziarie dello Stato di 

esecuzione sull’atto di indagine, stabilendo che “le ragioni di merito dell’emissione dell’o.e.i. 

possono essere impugnate soltanto mediante un’azione introdotta nello Stato di emissione»13. 

Peraltro, ammettere due differenti mezzi di impugnazione comporterebbe gravi ripercussioni 

sull’economicità processuale, creerebbe scompensi sistematici (il riesame è infatti espressamente 

previsto per la procedura attiva ma non anche per quella passiva)14 e potrebbe finanche determinare 

decisioni contrastanti tra loro, irrimediabili in mancanza di un meccanismo legislativo di 

coordinamento. 

Sul punto vi è da segnalare che parte della dottrina, pur riconoscendo l’azionabilità del solo rimedio 

speciale, ritiene che la scelta legislativa susciti «ragionevoli perplessità, poiché si finisce così per 

sottrarre definitivamente a qualsivoglia sindacato atti che, in quanto regolati dalla legge interna, 

dovrebbero rinvenire in essa anche le condizioni della loro legittimità»15 e che difficilmente 

possono trovare strumenti di tutela nell’ordinamento dello Stato di emissione.   

Certo è che, quantomeno astrattamente, potrebbe immaginarsi anche una terza via interpretativa, 

che, ponendosi su una linea intermedia, distingua tra vizi di sostanziali e formali del decreto di 

sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero. Generalmente il riesame è azionato per dolersi 

dei primi, vale a dire per lamentare l’insussistenza delle esigenze investigative poste alla base del 

decreto di sequestro ovvero la non riferibilità della res quale corpo del reato o cosa pertinente al 

reato: motivi chiaramente che ineriscono al merito e che, in conformità alla direttiva OEI, devono 

essere esperiti nello Stato di emissione. In relazione a vizi meramente formali dell’atto, casi quasi 

di scuola quali la mancanza di sottoscrizione del decreto o l’emissione dello stesso nei confronti 

di un soggetto manifestamente errato (eventualmente diverso da quello indicato nel decreto di 

riconoscimento dell’OEI), si potrebbe invece giungere a diverse conclusioni. In tal caso, infatti, 

 
11 Cass. 7.2.2019, n. 14413, in www.dejure.it con nota di M. Daniele, Il riconoscimento “di fatto” dell’ordine 
europeo di indagine: un’altra censura dalla Cassazione, in Dir. Pen. Cont., 16.4.2019; conf. Cass. 31.1.2019 n. 
8320, in www.dejure.it (con nota di M. Daniele, Ordine europeo di indagine e ritardata comunicazione alla 
difesa del decreto di riconoscimento: una censura dalla Cassazione, in Dir. Pen. Cont., 11.3.2019; R.M. Geraci, 
Ordine europeo di indagine ricevuto dall’estero e rimedi impugnatori praticabili, in CP 2019, 3184 ss.); Cass. 
29.1.2019 n. 4244, in www.dejure.it. 
12 In dottrina sono favorevoli G. Borgia, Riconoscimento dell’ordine europeo di sequestro probatorio e 
prerogative difensive, in GI 2019, p. 2536; R.M. Geraci, Ordine europeo di indagine, cit., 3195. 
13 Cass. 14.2.2019 n. 11491, in www.dejure.it; conf. Cass. 24.9.2020 n. 30885, in www.dejure.it; Cass. 29.11.2018 n. 
4244, in www.dejure.it; Cass. 11.10.2018 n. 5940, in www.dejure.it. 
14 M. Daniele, Ordine europeo di indagine, cit. Analogamente, in relazione all’esperimento del solo rimedio ex 
art. 13 d.lgs. 108/2017, S. Marcolini, L’ordine europeo di indagine alla prova dei fatti, cit., 3378. 
15 T. Rafaraci, Il procedimento passivo di riconoscimento ed esecuzione (artt. 4-6, 8, 12-14 d.lgs. n. 108/2017), in 
M.R. Marchetti-E. Selvaggi (a cura di), La nuova cooperazione giudiziaria penale, Padova 2019, 308-309. 
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non si sarebbe in presenza di motivi di merito, ma di vizi che potrebbero porre in discussione la 

stessa esistenza giuridica del decreto di sequestro, in relazione a motivi che non incidono in alcun 

modo sulle esigenze probatorie alla base dello stesso. 

Una simile soluzione non pare in realtà essere in concreto percorribile, in quanto il riesame, 

essendo un mezzo di gravame puro e totalmente devolutivo, impone una rivalutazione a 360 gradi 

della vicenda, tanto da un punto di vista sostanziale quanto formale. 

Autorevole dottrina16 ipotizza ancora l’impossibilità di azionare il riesame ma sostiene che 

l’opposizione al decreto di riconoscimento possa, in taluni casi, essere utilizzato per lamentare 

ragioni di merito e, dunque, anche i presupposti di ammissibilità17. Si ritiene in particolare che 

l’art. 14, § 2, direttiva OEI, nel prevedere che queste ultime possano essere fatte valere nello Stato 

di emissione, ma nel far contestualmente «salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di 

esecuzione», consentirebbe di eccepire proprio nello Stato di esecuzione anche ragioni di merito 

che sarebbero in linea teorica precluse. E ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo (“Corte EDU”) che in tema di perquisizioni18 (ma anche di 

intercettazioni19 e di diritti procedurali dello straniero20) impone che siano fornite garanzie 

adeguate e sufficienti. Si deve però evidenziare che la sentenza Brazzi, in tema di perquisizione, 

precisa che «nei casi in cui la legislazione nazionale non prevede un controllo giurisdizionale ex 

ante factum sulla legalità e sulla necessità di tale misura istruttoria, dovrebbero esistere altre 

garanzie, in particolare sul piano dell’esecuzione del mandato, di natura tale da controbilanciare 

le imperfezioni legate all’emissione e, eventualmente, al contenuto del mandato di 

perquisizione»21.  

Si potrebbe allora sostenere che il decreto di riconoscimento possa essere ricompreso tra le 

garanzie sul piano dell’esecuzione del mandato: l’art. 11 direttiva OEI, nell’elencare 

tassativamente i motivi di rifiuto, fa salvo l’art. 1, § 4, direttiva OEI, il quale stabilisce che «la 

presente direttiva non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i 

principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE». Se, tuttavia, il riconoscimento dell’OEI causa la 

violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici tutelati dall’art. 6 TUE e dalla Carta di 

Nizza ivi richiamata, non può non riconoscersi un diritto dell’interessato a un’opposizione che 

faccia valere anche tali motivi. In altre parole, l’intervento del GIP italiano può considerarsi come 

una garanzia di natura tale da controbilanciare le eventuali imperfezioni legate all’emissione e al 

riconoscimento dell’OEI. 

La normativa italiana ha tradotto le citate disposizioni europee in modo non del tutto identico. 

L’art. 10 d.lgs. 108/2017 elenca i medesimi motivi di rifiuto previsti dall’art. 11 Direttiva OEI, a 

 
16 M. Daniele, Ordine europeo di indagine, cit.; M. Daniele, L’ordine europeo di indagine entra a regime. Prime 
riflessioni sul d.lgs. n. 108 del 2017, in Dir. Pen. Cont., 28.7.2017.  
17 M. Daniele, L’impatto dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali, in Dir. Pen. 
Cont. Riv Trim., fasc. 3/2016, 69. 
18 C. eur., 27.9.2018, Brazzi c. Italia, §41. 
19 C. eur., 13.9.2018, Big Brother Watch e altri c. Regno Unito, §18 opinione concorrente. 
20 C. eur. GC, 15.10. 2020, Muhammad e Muhammad c. Romani, §147. 
21 C. eur., 27.9.2018, Brazzi c. Italia, §43. 
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cui si aggiunge quello di cui all’art. 9 co.1 d.lgs. 108/2017 che impone il non riconoscimento 

quando l’atto richiesto «non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la 

legge italiana impone per il suo compimento». Tale diversità di locuzione può comunque non 

destare eccessivi problemi interpretativi, in quanto può essere fornita una lettura complementare 

della direttiva e del decreto legislativo: i presupposti della legge italiana impongono il rispetto dei 

diritti fondamentali e i principi della Carta di Nizza richiamata dall’art. 6 TUE. 

Questioni ancora più complesse sorgono dal secondo dei quesiti sopra prospettati. 

Nella prassi si sono infatti verificati casi in cui il decreto di riconoscimento è stato comunicato 

tardivamente o non è stato comunicato affatto, in contrasto con quanto previsto dall’art. 4 d.lgs. 

108/2017. In queste situazioni, il termine per proporre opposizione decorre dal momento in cui è 

comunicato il decreto di riconoscimento o non inizia proprio a decorrere se la comunicazione è 

mancata del tutto (fatto salvo ovviamente il caso in cui il difensore si faccia parte diligente e si 

rechi nella segreteria del pubblico ministero per chiederne copia). Tuttavia, salvo il caso di estrema 

accortezza del difensore o di tardività nella trasmissione degli atti allo Stato di emissione, vi è il 

rischio che la decisione del GIP sull’opposizione intervenga quando l’OEI è già stato eseguito e i 

relativi verbali e prove sono già stati trasmessi all’estero. Ora, se è vero che l’opposizione non ha 

generalmente effetto sospensivo, è altresì vero che la stessa potrebbe prospettare quel grave e 

irreparabile danno che consente al pubblico ministero di non trasmettere gli atti allo Stato di 

emissione. Pertanto, una comunicazione tardiva od omessa del decreto di riconoscimento può 

causare un’evidente lesione del diritto di difesa della persona interessata, anche in considerazione 

del fatto che, se l’opposizione venisse accolta tempestivamente, la successiva trasmissione non 

potrebbe avere luogo. 

Nel tentativo di risolvere i problemi appena prospettati, la giurisprudenza ha fornito risposte 

ondivaghe. 

Secondo un primo e (poco) più risalente orientamento, condiviso dalla dottrina22, la finalità della 

tempestiva comunicazione del decreto di riconoscimento è duplice. Da un lato consente «alla parte 

interessata la possibilità di tutelarsi eccependo immediatamente la presenza di eventuali motivi di 

rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione, ovvero l'assenza di proporzionalità dell’attività 

richiesta»23; dall’altro, se i citati motivi di rifiuto o di mancanza di proporzionalità vengono ritenuti 

sussistenti tempestivamente (quando l’esecuzione è ancora in corso), ciò impedisce «la 

trasmissione di tutta o di buona parte dei risultati di prova in tal modo acquisiti sul territorio dello 

Stato dalla richiedente autorità dello Stato membro di emissione»24. 

È stato altresì affermato che l’opposizione può essere proposta per dolersi tanto di vizi genetici 

quanto di comunicazione del decreto di riconoscimento25 e che lo stesso non può essere 

validamente “incorporato” nel decreto di perquisizione e sequestro ai fini della relativa 

 
22 M. Daniele, Il riconoscimento “di fatto” dell’ordine europeo di indagine: un’altra censura dalla Cassazione, in 
Dir. Pen. Cont., 16.4.2019; G. Borgia, Riconoscimento dell’ordine europeo di sequestro probatorio, cit., 2535. 
23 Cass. 07.2.2019 n. 14413, in www.dejure.it. 
24 Cass. 07.2.2019 n. 14413, in www.dejure.it. 
25 Cass. 11.10.2018 n. 5940, in www.dejure.it; conf. Cass. 14.2.2019 n. 11491, in www.dejure.it. 
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comunicazione, avendo i due atti «presupposti, funzioni, finalità e rimedi impugnatori del tutto 

diversi»26. 

Alla luce di tali argomentazioni, la mancata o tardiva comunicazione del decreto di riconoscimento 

costituirebbe una chiara violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità di ordine generale 

a regime intermedio per violazione delle disposizioni concernente l’intervento, l’assistenza e la 

rappresentanza dell’imputato (artt. 178 co. 1 lett. c e 179 co. 1 Cpp), in quanto impedisce 

«all’indagato e al suo difensore di proporre tempestiva opposizione al G.i.p. nei modi e nei termini 

previsti dall’art. 13» d.lgs. 108/201727. 

Più recentemente però si è registrato un contrapposto orientamento, secondo il quale la mancata o 

tardiva comunicazione del decreto di riconoscimento costituirebbe una mera irregolarità, non 

suscettibile come tale di determinare alcun profilo di nullità28, il cui effetto sarebbe semplicemente 

quello di postergare il dies a quo di decorrenza del termine per impugnare. Tale impostazione pare 

fondarsi su un triplice ordine di argomentazioni.  

In primo luogo, si osserva che la valida esecuzione di un OEI non è subordinata alla sua 

comunicazione all’indagato, bensì esclusivamente al (motivato) riconoscimento effettuato dalla 

Procura distrettuale. In altri termini, il decreto di riconoscimento non sarebbe un atto ricettizio ma 

sprigionerebbe i suoi effetti al momento dell’emissione.  

In secondo luogo, la legge non riserverebbe all’indagato alcun diritto soggettivo alla sospensione 

dell’esecuzione di un OEI, anche qualora questo sia stato riconosciuto illegittimamente.  

Infatti, e si giunge al terzo punto, non vi sarebbe alcuna menomazione del diritto di difesa, in 

quanto lo Stato di emissione è tenuto a considerare gli effetti delle decisioni emesse nello Stato di 

esecuzione. In altre parole, «l'accoglimento dell’opposizione con il conseguente annullamento del 

decreto di riconoscimento» integrerebbero «un titolo che lungi dal rivelarsi inutile, consente di 

invalidare gli atti di indagine eventualmente compiuti e che per quanto già trasmessi allo Stato di 

emissione, possono essere impugnati con i mezzi previsti dal relativo ordinamento»29. 

Aderendo a questo secondo orientamento vi è però da domandarsi cosa accadrebbe se il decreto di 

riconoscimento non venisse mai comunicato (e l’indagato ne venisse a conoscenza, per esempio, 

nel corso del processo tenuto all’estero). Al di là di eventuali profili di responsabilità disciplinare 

determinati dal mancato compimento dell’atto dovuto (responsabilità che potrebbero sussistere, 

peraltro, anche in caso di comunicazione ritardata), non sembra evitabile il riconoscimento di una 

chiara ed evidente violazione del diritto di difesa e di conseguenza l’operatività di una nullità di 

 
26 Cass. 31.1.2019 n. 8320, in www.dejure.it. In dottrina v. G. De Amicis, Dalle rogatorie all’ordine europeo di 
indagine: verso un nuovo diritto della cooperazione giudiziaria penale, in CP 2018, 33. In direzione parzialmente 
opposta S. Marcolini, L’ordine europeo di indagine alla prova dei fatti, cit., 3375. L’Autore concorda con la 
necessità di un autonomo decreto di riconoscimento, ma ritiene al contempo «eccessivo ravvisare una 
qualunque forma di invalidità nell’ipotesi in cui il p.m., viceversa, nel contesto dello stesso atto provveda al 
riconoscimento dell’OEI (con tutti i requisiti formali e di sostanza a ciò necessari) ed emetta il provvedimento 
richiesto dall’autorità estera». 
27 Cass. 31.1.2019 n. 8320, in www.dejure.it. In tal senso anche S. Marcolini, L’ordine europeo di indagine alla 
prova dei fatti, cit., 3374. 
28 Cass. 24.9.2020 n. 30885, in www.dejure.it. 
29 Cass. 24.9.2020 n. 30885, in www.dejure.it. 
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ordine generale a regime intermedio ex artt. 178 co. 1 lett. c e 180 Cpp e l’annullamento del decreto 

di riconoscimento. 

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il primo degli orientamenti emersi in seno alla 

giurisprudenza, che ha ricevuto significativi avalli anche in dottrina, pare sicuramente da 

prediligere. La previsione di una nullità a regime intermedio, infatti, oltre a fornire una maggiore 

garanzia difensiva al soggetto interessato, potrebbe impedire che situazioni analoghe contemplino 

rimedi differenti. In particolare, si eviterebbe che alla mancata comunicazione del decreto di 

riconoscimento consegua una nullità a regime intermedio, mentre alla comunicazione tardiva una 

mera irregolarità non suscettibile di alcuna invalidità processuale. 

Val la pena rimarcare, infine, come la trasmissione all’estero delle prove non sia affatto un atto 

“neutro” per le persone coinvolte, dal momento che possono venire in gioco interessi 

costituzionalmente garantiti che devono trovare adeguata tutela: diritto di difesa, diritto alla 

riservatezza, inviolabilità del domicilio e segretezza delle comunicazioni, solo per citarne alcuni.  

Non pare dunque pienamente condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, ispirato 

probabilmente ad un certo “pragmatismo conservativo”, che limita il diritto di difesa interno a 

fronte del dovere dello Stato di emissione di “tener conto” di un eventuale annullamento del 

decreto di riconoscimento in Italia. L’annullamento, infatti, può intervenire in una fase avanzata 

del processo all’estero (o non intervenire affatto se il decreto di riconoscimento non viene 

comunicato).          

 

3. In materia di rimedi, come ampiamente evidenziato in dottrina, la disciplina italiana «va ben 

oltre»30 rispetto a quanto imposto dalla direttiva OEI, che si limitava a prescrivere che gli Stati 

prevedessero rimedi analoghi a quelli interni. La scelta del nostro legislatore, peraltro, si pone in 

linea con una delle due tecniche di recepimento della direttiva in tema di rimedi che si sono 

sviluppate anche in seno ad altri Paesi dell’Unione Europea: da un lato vi è chi non ha introdotto 

alcun rimedio specifico, lasciando così ampio spazio operativo ai mezzi di impugnazione 

preesistenti (Portogallo, Slovenia, Germania); dall’altro chi, come Italia, Austria e Croazia, ha 

disegnato uno strumento ad hoc31. 

L’introduzione di un nuovo e ulteriore strumento impugnatorio presenta sia punti di forza sia punti 

critici. Da un lato, consente astrattamente di fornire un rimedio generalizzato ai decreti di 

riconoscimento riguardanti tutti gli atti di indagine (qualora conoscibili dall’indagato o imputato); 

dall’altro rischia di sovrapporsi, come si è visto in tema di sequestro probatorio, a quelli già 

esistenti. 

Al contrario, scegliere di individuare rimedi equivalenti a un caso interno analogo rischia di creare 

una zona grigia di non impugnazione per quei decreti di riconoscimento relativi ad atti non 

impugnabili, anche in presenza di motivi di non riconoscimento non rilevati in sede di convalida; 

 
30E. Lorenzetto, L’assetto delle impugnazioni, cit., 161; G. Barrocu, La cooperazione investigativa, cit., 266. 
31 Sul punto si veda il comparative report del progetto EIO-LAPD, pubblicato sul sito internet del progetto 
EIO-LAPD (European Investigation Order – Last Application and Practical Dilemmas), finanziato dallo 
European Union’s Justice Programme (2014-2020) (consultabile sul sito https://eio-lapd.eu/materials) ed ivi i 
national reports di Portogallo, Slovenia, Germania, Italia, Austria e Croazia. 

https://eio-lapd.eu/materials
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d’altro canto, però, non crea alcuna sovrapposizione di strumenti, con i relativi problemi di 

coordinamento. 

Tra le due soluzioni quella prescelta dal legislatore italiano pare maggiormente rispettosa delle 

garanzie e dei diritti della difesa, anche se la stessa sembra suscettibile di miglioramenti, in 

particolare con la previsione dell’esperibilità della sola opposizione al GIP contro il decreto di 

riconoscimento. Consentire una doglianza rispetto a vizi del decreto di riconoscimento a 

prescindere da un rimedio interno risulta infatti maggiormente garantista anche in considerazione 

del fatto che un OEI può essere richiesto tanto in sede di indagine quanto in fase dibattimentale32 

(fase nella quale fisiologicamente – a differenza della fase investigativa – gli atti non possono 

essere segreti). Impedire al contrario l’opposizione a un decreto di riconoscimento può causare 

vuoti di tutela enormi, dato che, una volta acquisito e trasmesso, l’atto diviene tendenzialmente 

utilizzabile nello Stato di emissione. Per fare un esempio, si pensi allo Stato X che emette un OEI 

finalizzato ad ottenere da Tizio informazioni coperte dal segreto di Stato o in relazione a una 

condotta non prevista come reato in Italia. Non essendo prevista nel nostro sistema processuale 

l’opposizione a un’escussione testimoniale, se fosse erroneamente riconosciuto l’OEI e non vi 

fosse la possibilità di opporsi, i risultati probatori diverrebbero utilizzabili nello Stato di emissione 

senza possibilità di interlocuzione. Lo stesso discorso vale per quegli atti a comunicazione differita 

(generalmente la maggior parte di quelli previsti dal codice di rito) che non sono impugnabili, 

come le intercettazioni telefoniche.  

Ad ogni modo, nella maggior parte dei casi l’opposizione interviene, fisiologicamente, nel 

momento in cui l’atto è già stato compiuto e trasmesso, ma se viene accolta lo Stato di emissione 

«tiene conto» che il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo 

nello Stato di esecuzione. 

Il “tener conto” è una categoria di (in)validità certamente inedita al sistema processuale italiano, 

ma senza dubbio una certa ampiezza o “genericità” tecnica è inevitabile nell’ambito di una direttiva 

che deve prendere in considerazione i sistemi di invalidità processuale di tutti gli Stati membri: 

una maggiore specificità, o volendo un maggior tecnicismo processuale nella concretizzazione 

delle previsioni di invalidità, avrebbe probabilmente scontato il rischio di includerne alcune ed 

escluderne altre, determinando effetti negativi nella prassi applicativa a livello unionale.  

Per quanto riguarda l’Italia, in merito alla procedura attiva (la procedura passiva, infatti, è di 

competenza dello Stato di emissione), risulta tuttavia indispensabile verificare se il c.d. “tener 

conto” possa essere ricondotto o meno a una delle invalidità tipizzate dal nostro codice di rito: 

nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Se da un lato la decadenza e l’inammissibilità 

paiono potersi escludere (essendo la prima riferita al compimento di atti entro determinati termini 

perentori e la seconda relativa alle modalità e i contenuti di presentazione di un atto), dall’altro 

anche la categoria delle nullità non pare confacente. Non vi è infatti alcuna disposizione specifica 

nel d.lgs. 108/2017 che la preveda, né si possono ipotizzare le nullità generali a regime intermedio 

 
32 L’art. 3 Direttiva OEI, nel far riferimento genericamente alle «investigative measures», pare poter 
comprendere anche la fase processuale, anche in considerazione del fatto che non tutti i sistemi contemplano 
una differenza tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova. 
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o assoluto previste dall’art. 178 co. 1 lett. c, Cpp riguardanti l’intervento, l’assistenza e la 

rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private o la citazione a giudizio della persona offesa 

dal reato e del querelante. Per il principio di tassatività delle nullità, quindi, queste ultime non 

sembrano poter trovare applicazione e un’unica eccezione potrebbe rinvenirsi qualora nello Stato 

di esecuzione l’OEI fosse stato annullato proprio a causa della violazione del diritto di difesa. 

Maggiormente percorribile parrebbe la strada dell’inutilizzabilità33. In primo luogo, va osservato 

che né il codice di rito né la normativa speciale prevedono espressamente una causa di 

inutilizzabilità delle prove ottenute in seguito a un decreto di riconoscimento “invalidato” nello 

Stato di esecuzione34. Si può però ipotizzare che la declaratoria di invalidità di un decreto di 

riconoscimento di una prova già acquisita sia riconducibile a taluno dei divieti probatori sanciti 

dall’art. 191 co. 1 Cpp. Leggendo i motivi di non riconoscimento troviamo infatti – a titolo 

esemplificativo – la presenza di immunità e privilegi nello Stato di esecuzione, un’esecuzione 

lesiva degli interessi nazionali, la violazione del principio del ne bis in idem. Tali motivi, così 

come gli altri, conducono al non riconoscimento dell’OEI e, perciò, a contrario impongono divieti 

di riconoscimento che possono essere ricondotti alla categoria dell’inutilizzabilità generale di cui 

all’art. 191 Cpp35. Pertanto, se la comunicazione dell’annullamento del decreto avviene nel corso 

delle indagini, gli atti raccolti dal pubblico ministero non saranno riversabili nel fascicolo per il 

dibattimento, né tantomeno utilizzabili per le contestazioni (art. 500 Cpp), per le letture (artt. 511 

ss. Cpp) o per indirizzare le ulteriori investigazioni. Se la comunicazione sopraggiunge a 

dibattimento in corso, con gli atti già acquisiti al fascicolo del giudice, le prove assunte per mezzo 

dell’OEI rimarranno in tale fascicolo, ma non potranno essere poste, in alcun modo, a fondamento 

della decisione (e tantomeno dovrebbero indirettamente influenzarla). 

Ad ogni modo, qualora si ritenessero non percorribili le citate vie interpretative (inutilizzabilità o 

inesistenza), il giudice è comunque tenuto, secondo il principio del libero convincimento, a 

valutare (“tener conto”) l’intervenuta invalidità del decreto di riconoscimento e fornire adeguata 

motivazione sulla decisione di utilizzare o meno gli atti acquisiti all’estero in relazione ai quali è 

intervenuto l’annullamento del decreto di riconoscimento che ne è alla base.  

 
33 Dello stesso avviso T. Rafaraci, Il procedimento passivo di riconoscimento ed esecuzione, cit., p. 311: «in 
definitiva, in caso di OEI annullato, la conseguenza appropriata dovrebbe essere la inutilizzabilità della prova, 
ma questo esito non è stato chiaramente convenuto nella direttiva 2014/41/UE. Vi si potrebbe tuttavia 
pervenire rifacendosi al principio di diritto internazionale generale secondo cui nessuno Stato può compiere 
atti processuali in territorio straniero in assenza di una espressa previsione normativa o di uno specifico 
accordo tra i due Stati». 
34 L’unico riferimento normativo all’utilizzabilità si rinviene nell’art. 36 d.lgs. 108/2017, il quale tuttavia 
disciplina i casi in cui gli atti acquisiti all’estero sono inseriti nel fascicolo del dibattimento o, se facenti parte 
del fascicolo del pubblico ministero, possono essere letti ai sensi dell’art. 512 Cpp. 
35 In dottrina si è peraltro ipotizzato un ulteriore scenario interpretativo, sia pure nel caso inverso in cui l’Italia  
agisca quale stato di esecuzione: i risultati probatori ottenuti dallo Stato straniero di emissione, a seguito di 
un decreto di riconoscimento successivamente dichiarato nullo in Italia, sarebbero da ricondurre non tanto 
alle ipotesi codificate di invalidità, bensì sarebbero da considerare del tutto inesistenti, tamquam non essent 
(S. Marcolini, L’ordine europeo di indagine alla prova dei fatti, cit., 3377). Lo stesso ragionamento potrebbe 
trovare applicazione nell’ipotesi in cui sia proprio il giudice italiano a dover “tener conto” di un decreto di 
riconoscimento successivamente annullato all’estero 
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In conclusione, è innegabile la necessità di una particolare attenzione nel contemperamento tra gli 

interessi dello Stato di emissione all’ottenimento della prova e i diritti fondamentali del singolo a 

non veder leso, in primis, il proprio diritto di difesa. 

In questo senso, come spesso si riscontra in relazione all’applicazione di istituti che presentano 

una matrice originaria sovranazionale, sarebbe auspicabile il consolidarsi di buone prassi 

all’interno degli uffici della Procura che – nel caso di specie – potrebbero prevedere non solo un 

richiamo all’obbligo di comunicazione immediata del decreto di riconoscimento (già imposto dalla 

legge), ma altresì la sospensione della trasmissione delle prove acquisite nelle more della decisione 

del GIP. 

Sarebbe poi opportuno che il legislatore intervenisse per riportare a maggior coerenza la disciplina 

interna a quella europea in tema di sospensione della trasmissione dell’ordine. 

Innanzi tutto, come si è già avuto modo di ricordare, l’art. 13 co. 4 d.lgs. 108/2017 prevede che 

«l’opposizione non ha effetto sospensivo dell’esecuzione dell'ordine di indagine e della 

trasmissione dei risultati delle attività compiute». Sarebbe tuttavia opportuno, come evidenziato in 

dottrina36, distinguere tra sospensione dell’esecuzione e sospensione della trasmissione dell’OEI 

in quanto la stessa direttiva prevede che, in pendenza di impugnazione, l’esecuzione dell’ordine 

non debba essere sospesa (art. 14, § 6, direttiva OEI) ma possa esserlo il trasferimento delle prove 

(art. 13, § 2, direttiva OEI). Al contrario, la disciplina italiana ha previsto l’effetto non sospensivo 

dell’impugnazione tanto per la trasmissione delle prove quanto per l’esecuzione dell’OEI. 

In secondo luogo, sarebbe necessario che il legislatore italiano prevedesse una causa di 

sospensione della trasmissione facoltativa e una obbligatoria, al pari di quanto previsto dalla 

direttiva OEI: la prima nel caso di proposizione di un’impugnazione nello Stato di esecuzione; la 

seconda quando il trasferimento può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata. 

La normativa italiana di recepimento della disciplina dei rimedi contro l’OEI pare dunque 

suscettibile di miglioramenti: mentre alcune incertezze applicative paiono infatti risolvibili 

esegeticamente, rispetto ad altre sarebbe auspicabile – se non addirittura indispensabile – un 

intervento chiarificatore del legislatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 G. Borgia, Riconoscimento dell’ordine europeo di sequestro probatorio, cit., 2537. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Non solo processo. – 3. Pene alternative e riti semplificati. – 4. 

Segue. Conseguenze e limiti dell’opzione prescelta. – 5. Una più radicale alternatività 

sanzionatoria. – 6. Conclusione. 

 

 

1. Non è certo un caso che il risultato dei lavori della “Commissione Lattanzi” abbiano suscitato 

grande attenzione nel mondo scientifico e, anzi, tra tutti coloro che si occupano di giustizia penale. 

La Commissione – come noto – è stata nominata dalla Ministra della giustizia Marta Cartabia con 

l’incarico di formulare proposte in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, da tradurre 

poi in emendamenti al ddl A.C. 2435, presentato dal precedente governo e attualmente in 

discussione in Commissione giustizia della Camera dei deputati. I lavori sono stati consegnati alla 

Ministra il 24 maggio scorso e sono stati resi pubblici pressoché immediatamente suscitando – 

come dicevamo – largo interesse tra gli studiosi e gli operatori del diritto e del processo penale: da 

segnalare in particolare il convegno dell’8 luglio, organizzato dal Dipartimento di scienze 

giuridiche dell’Università di Firenze (Verso la riforma del sistema penale. Le proposte elaborate 

dalla “Commissione Lattanzi”), con la partecipazione di componenti della Commissione stessa, 

in primis il suo Presidente Giorgio Lattanzi e i due vice presidenti Ernesto Lupo e Gian Luigi 

Gatta, e autorevoli interlocutori esterni alla Commissione, espressione del mondo accademico, 

della magistratura e dell’avvocatura.  

Le ragioni dell’interesse e, in qualche modo, dell’attesa che circondano i lavori della Commissione 

e gli emendamenti (ad oggi non ancora noti) che il governo trarrà da quei lavori, sono molte ed 

evidenti. In primo luogo, come non si è mancato di notare subito, le proposte della Commissione 

segnano una discontinuità rispetto alla più recente politica penale, segnata da un’intonazione non 

raramente giustizialista e soprattutto da una tendenza ad un uso propagandistico dello strumento 

punitivo. Al contrario la cifra ispiratrice del lavoro della Commissione sembra essere 

razionalmente quella sì dell’efficienza ma non disgiunta da una forte attenzione per le esigenze di 

garanzia, specie in campo processuale.  

In secondo luogo, le riforme proposte hanno il carattere di interventi “di sistema”: si potrà forse 

discutere se si tratta di interventi radicalmente “sistematici”, nel senso cioè che imprimano al 

sistema complessivo svolte radicali o rivoluzionarie, esprimendo scelte politiche unitarie ed 

omogenee ispirate a un paradigma diverso. Ma non c’è dubbio che i settori investiti dalla riforma 
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sono tutti snodi centrali e nevralgici del sistema, così da poter dire che, se saranno tutti affrontati 

dagli emendamenti governativi, le trasformazioni saranno imponenti, seppure ciascuna nel suo 

ambito. D’altra parte, va tenuto presente al riguardo che l’incarico della Commissione era nel senso 

di elaborare proposte di emendamento al ddl 2435 e quindi era in un certo senso vincolato alle 

linee perimetrali tracciate da una trama già ordita, e comunque il lavoro non poteva non risentire 

della tecnica emendativa imposta per ragioni politiche insuperabili e del tutto comprensibili. E ciò 

nondimeno la Commissione si è spinta molto in là nel proporre modifiche completamente 

sganciate dalla tessitura originaria del ddl 2435: come ad esempio quelle in materia di pena 

pecuniaria e di giustizia riparativa. Anzi, sarà interessante vedere se il governo, stretto com’è 

dall’urgenza, se la sentirà di coltivare delle deleghe molto impegnative sotto il profilo sia dei 

principi che della loro traduzione tecnica. 

In terzo luogo, non c’è dubbio che, nonostante la necessità di costruire le proposte in forma 

emendativa, il testo licenziato dalla Commissione presenta una qualità tecnica alla quale non 

eravamo più abituati. E a questo proposito si dovrebbe aprire un discorso assai delicato: quello, 

cioè, del rischio – tante altre volte sperimentato, purtroppo – che i successivi passaggi 

parlamentari, primo quello di approvazione delle deleghe e poi quello dei pareri sugli schemi di 

decreti delegati, stravolgano o comunque peggiorino l’originaria qualità del prodotto uscito dalle 

abili mani della Commissione. Ma qui il discorso lo apriamo e lo chiudiamo, tanti e tali sono le 

sue implicazioni che certamente non possono essere affrontate in questa sede. 

 

2. Nelle prime dichiarazioni programmatiche del Presidente Draghi era solo la giustizia civile ad 

essere menzionata come uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma dopo 

poco comparve anche la giustizia penale tra gli obiettivi del PNRR e, anzi, ben presto fu proprio 

la riforma penale a diventare centrale anche agli occhi dell’Europa. E questo è stato sicuramente 

un bene. Se è vero, infatti, che l’efficientamento della giustizia civile è direttamente funzionale 

alla buona salute dell’economia e che la crisi economica è il lascito più vistoso della pandemia, è 

indubbio che lo stato della giustizia penale è il sintomo dello stato di salute dell’intero Paese: 

l’amministrazione della giustizia penale esprime il grado di modernità e di civiltà complessivo del 

Paese. E allora bene ha fatto l’Europa a premere il tasto della giustizia penale: ciò significa che il 

grande sforzo compiuto dall’Europa col Recovery Plan non si limita solo al pur decisivo orizzonte 

economico, ma che l’Unione ha preso l’occasione tragica della pandemia per avviare un processo 

di rilancio dell’Europa che sia fondato sul rafforzamento prima di tutto di valori di civiltà condivisi, 

e di questi valori la giustizia penale è per sua natura espressione massima. Bene, dunque, e 

diremmo quasi inevitabile, l’ingresso della giustizia anche penale tra gli obiettivi prioritari del 

governo nel quadro del PNRR. 

Avremmo potuto aspettarci che l’indirizzo governativo e i lavori della Commissione 

privilegiassero il versante processualistico della riforma, nell’ovvio presupposto che qui è 

indubbiamente più pressante l’urgenza efficientistica perseguita primariamente dall’Europa. 

Ebbene, così non è stato poiché nelle proposte della Commissione larga è stata l’apertura nei 

confronti del versante sostanzialistico, che anzi alla fine risulta quello dove l’innovazione 
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riformatrice si rivela più incisiva. In effetti, al di là dell’annoso tema della prescrizione, 

francamente troppo enfatizzato per non dire strumentalizzato in ragione di premesse ideologiche, 

grande è stato lo spazio che la Commissione ha dato alla riforma del sistema sanzionatorio. Un 

campo, quest’ultimo, che da molti lustri ormai è al centro di proposte di riforma non solo dottrinali 

ma anche legislative, senza per la verità che mai si sia riusciti ad andare al di là di restyling che 

alla fine hanno contribuito a rendere il sistema sempre più complicato e talvolta indecifrabile.  

Sul versante del sistema sanzionatorio tre sono, in linea di principio, i possibili fronti d’intervento 

riformatore. In primo luogo, vi è quello dell’esecuzione penitenziaria, delle condizioni cioè di 

esecuzione della pena carceraria. Un fronte che è rimasto estraneo agli obiettivi della 

Commissione, e così non poteva non essere visto e considerato che da poco il legislatore è 

intervenuto in questa specifica materia con i decreti legislativi del 2 ottobre 2018, n. 123 e n. 124. 

Ma è certamente un fronte tutt’altro che estraneo alle preoccupazioni della Ministra della giustizia, 

soprattutto dopo la scoperta di episodi di violenza organizzata all’interno del carcere che mai 

avremmo voluto vedere e che probabilmente segnalano la necessità di un intervento incisivo 

sull’organizzazione penitenziaria e finanche sulla mentalità professionale che deve ispirare 

l’azione degli apparati carcerari.  

 

3. Il secondo possibile fronte dell’intervento riformatore è quello ampiamente battuto dalla 

Commissione; anzi, diremmo che è quello che ci pare costituire l’asse portante e una delle ragioni 

ispiratrici dell’intero progetto di riforma. In sintesi, potrebbe essere definito così: potenziamento 

di sanzioni alternative alla pena detentiva in funzione strumentalmente incentivante l’accesso ai 

riti alternativi o addirittura l’archiviazione. L’ampia possibilità di degradare la risposta 

sanzionatoria dal carcere a pene non carcerarie è la “contropartita” che il sistema offre in cambio 

di una rinuncia alla piena giurisdizione: e in questa corrispondenza tra “degradazione” 

sanzionatoria e alleggerimento giurisdizionale c’è indubbiamente una logica, una razionalità 

indiscutibile. In fondo, è come se il sistema punitivo venisse per così dire a bipartirsi: fin dove 

sussiste la pena carceraria rimane la pienezza della giurisdizione assicurata dal rito ordinario; 

quando subentra una sanzione non carceraria la giurisdizione si attenua nelle forme dei riti 

alternativi. Naturalmente, questo meccanismo funziona in gran parte passando attraverso una 

opzione dell’imputato, cui viene rimessa la scelta della rinuncia alla cognizione piena in cambio 

della “degradazione” sanzionatoria. Ma in fondo la stessa logica è presente anche in un istituto 

molto innovativo ed incisivo qual è quello della cosiddetta “archiviazione meritata”: qui, sebbene 

si sia addirittura nella fase preprocessuale, è l’accettazione delle “prestazioni” da parte 

dell’indagato che consente all’ordinamento, nella persona del pubblico ministero, di rinunciare 

all’accertamento del fatto e all’eventuale irrogazione della pena; e, d’altra parte, l’indagato si 

sobbarca alle “prestazioni” (per la verità non meglio definite dalla proposta) in cambio della 

possibilità di chiudere lì la vicenda processuale e sostanziale. In definitiva, anche 

nell’archiviazione meritata abbiamo una conseguenza di tipo sanzionatorio che, per la sua natura 

di causa estintiva del reato, consente di evitare l’accertamento processuale. E nello stesso tempo, 

peraltro, la tipologia contenutistica delle “prestazioni” può spingersi, nella sua indeterminatezza, 
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fino ad accogliere momenti molto anticipati di giustizia riparativa, come tali radicalmente 

alternativi alla sanzione punitiva anche non carceraria. 

Insomma, almeno per quanto riguarda la prospettiva che qui più ci interessa, le proposte dalla 

Commissione riescono a coniugare pena e processo, nel senso di aprire spazi alle pene alternative 

e nello stesso tempo a ridurre con ciò il ricorso al rito ordinario. Si coniuga, cioè, l’efficientamento 

processuale con la riduzione dell’incidenza carceraria. Due obiettivi che si collocano al centro di 

qualunque razionale politica criminale dei nostri tempi: modernizzare la risposta sanzionatoria per 

superare la centralità del carcere e alleggerire il carico gravante sulla giurisdizione. 

 

4. Certamente, il penalista sostanziale potrebbe osservare che l’impianto di fondo di questa scelta 

finisce per “asservire” il diritto penale sostanziale, in particolare sanzionatorio, alle prioritarie 

esigenze processuali di efficienza, perseverando così quella tendenza a ridurre il penale a “servo 

muto” o addirittura “sciocco” del processo, come ebbe ad osservare Tullio Padovani ormai da gran 

tempo. Insomma, le scelte su quella che abbiamo chiamato la “degradazione sanzionatoria” non 

sarebbero effettuate dal legislatore nella sua discrezionalità politica e nemmeno, in fondo, dal 

giudice in ragione esclusiva delle finalità rieducative o “penologiche”, ma sarebbero determinate 

in ragione piuttosto degli scopi di deflazione processuale. Fra l’altro, anche l’entità e la specie 

della pena (alternativa) in concreto irrogata verrebbe molto a dipendere dall’opzione dell’imputato 

per il rito semplificato, così da mettere in disparte la proporzione tra risposta sanzionatoria e gravità 

del fatto. Vero tutto ciò, è anche vero però che il sistema congegnato nel suo complesso dalle 

proposte della Commissione realizza un risultato finale razionale, e cioè la differenziazione della 

garanzia giurisdizionale, del rito processuale, in relazione alla diversità contenutistica della pena 

irrogata: obiettivo, questo, che sembra porsi come una fondamentale necessità per rompere la 

sclerosi di un sistema che tutto (o molto) appiattisce nell’unicità della pena detentiva e della 

giurisdizione piena; una sclerosi che forse costituisce la causa primigenia dello stallo in cui è 

venuto a trovarsi il nostro sistema.  

Tutto ciò non toglie che l’opzione di fondo fatta propria dalle proposte sia una delle possibili e che 

essa possa andare incontro ad altre osservazioni critiche da parte di chi avrebbe preferito muovere 

da diverse premesse per mirare allo stesso risultato. A ben vedere, infatti, l’alternatività 

sanzionatoria perseguita dal progetto è nella sostanza rimessa prima alla scelta dell’autore 

dell’illecito e dell’imputato e poi alla scelta discrezionale del giudice. L’accesso alle pene 

alternative è in molti casi prima subordinato alla scelta dell’indagato/imputato per una soluzione 

processuale semplificata; e poi dipende dall’esercizio di una ampia discrezionalità del giudice nel 

“forgiare” caso per caso la risposta sanzionatoria, che diventa amplissima là dove vengono a 

concorrere davvero molte specie sanzionatorie (detenzione domiciliare, affidamento in prova, 

semilibertà, lavoro di pubblica utilità, sospensione condizionale, pena pecuniaria). Questa 

discrezionalità giudiziale così vasta implica come sempre il problema dei criteri guida per il suo 

esercizio: ora, nel silenzio del legislatore, si deve supporre che quei criteri siano ricavabili – more 

solito – dalle finalità rieducative e di prevenzione speciale. A parte, il carattere molto indeterminato 

di criteri di tal genere, rimarrebbe il fatto non trascurabile che, così operando, il ridimensionamento 
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della pena carceraria sarebbe un’operazione rimessa interamente nelle mani del giudice e non già 

una più radicale scelta di politica legislativa guidata dalla natura degli illeciti. Senza contare, poi, 

che siffatta prospettiva, considerando le pene alternative in una logica rieducativa, non riuscirebbe 

mai ad affrancarle interamente dal carcere: quest’ultimo rimarrebbe incombente non solo per 

l’ipotesi di inosservanza della pena alternativa, ma verosimilmente, come prevede il progetto, 

resterebbe in agguato per l’ipotesi di reiterazione criminosa. E così anche lo stesso tipo di illecito 

tornerebbe ad essere sanzionato col carcere, senza che si riesca ad incidere più di tanto su quella 

fascia di criminalità medio-bassa che continua ad affollare il carcere con pene di breve durata, 

caratterizzata com’è dalla reiterazione.    

 

5. Il terzo possibile fronte dell’intervento riformatore è quello che si potrebbe dire della gestione 

legislativa dell’alternatività sanzionatoria. Cioè, in parole più semplici, quello di una riforma in 

cui le pene alternative siano utilizzate dal legislatore già in sede di comminatoria edittale. Si tratta 

ovviamente di un’opzione politico-criminale particolarmente incisiva e in qualche modo 

rivoluzionaria, nella misura in cui arricchisce il catalogo delle pene edittali rompendo realmente il 

monopolio della pena carceraria. Una scelta siffatta, invero, sgancerebbe radicalmente 

l’alternatività sanzionatoria sia dalla pena carceraria che dalla discrezionalità del giudice: ad 

esempio, in caso di reiterazione dello stesso reato (o di altro reato) non avrebbero più senso 

preclusioni della possibilità di fruire nuovamente della pena alternativa; e ciò per la buona ragione 

che non tanto di “fruizione” della pena alternativa si tratterebbe, bensì dell’irrogazione della pena 

edittale propria di quel reato. E così ancora, in caso di inosservanza della pena alternativa da parte 

del condannato, non si tratterebbe di far “rivivere” una pena detentiva rimasta sullo sfondo, per la 

buona ragione che nessuna pena detentiva rimarrebbe nell’ombra, ma piuttosto si tratterebbe di 

configurare e sanzionare autonomamente un illecito di inosservanza (sulla falsariga dei reati di 

evasione e di inosservanza di pene accessorie).  

Non c’è dubbio che questa opzione può apparire oggi in qualche misura avveniristica oppure, per 

contro, superata dai fatti. Invero, sebbene parte della dottrina abbia avuto modo di patrocinare 

quella prospettiva, maggiori diffidenze ha sempre trovato invece sul piano politico, forse 

nell’implicito (ed inconsapevole?) presupposto che il reato, l’illecito criminale è per sua natura 

collegato all’idea della pena carceraria. Indubbiamente, è del tutto plausibile che un illecito 

deprivato della sua sanzione detentiva potrebbe anche essere accompagnato da una disciplina 

sostanziale e processuale parzialmente diversa da quella prevista per l’illecito penale tradizionale, 

colpito cioè da pena detentiva. Soprattutto quanto alla disciplina processuale, sarebbe possibile 

immaginare un rito ab origine “semplificato”, non dipendente dunque dalla volontà dell’autore e 

– soprattutto – non collegato a “benefici sanzionatori” più o meno consistenti ma comunque 

sempre tali da alterare il rapporto di proporzione tra reato e pena in nome di (sacrosante) esigenze 

processuali. Rimane tuttavia indiscutibile che l’adozione di pene alternative a livello edittale 

implicherebbe non solo e non tanto una serie di difficoltà tecniche, di formulazione legislativa, 

particolarmente ardue anche se non insormontabili, ma anche piuttosto la necessità di raccordare 

il novum della riforma con le preesistenti previsioni incriminatrici, non essendo pensabile una 
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revisione di tutta la sterminata parte speciale del diritto penale. Indispensabile sarebbe pertanto 

prevedere, allo scopo, una clausola generale di sostituzione obbligatoria della (vecchia) pena 

detentiva con le (nuove) pene alternative non detentive. 

Orbene questa opzione così radicale non è certo quella ispiratrice delle proposte più significative 

della Commissione Lattanzi, ma non si può nemmeno dire che essa sia rimasta totalmente estranea 

al progetto, che – anzi – contiene almeno due prospettive riformiste di davvero ampio respiro. 

Alludiamo alla delega per la riforma della pena pecuniaria e a quella per la giustizia riparativa.  

Quanto alla pena pecuniaria, il testo della Commissione, nel prevedere il passaggio dal sistema 

della somma complessiva a quello per quote giornaliere, dà delega al governo per la revisione 

legislativa delle vecchie pene pecuniarie a somma complessiva comminate per i reati previsti dal 

codice penale, mentre per i reati (anch’essi puniti con la vecchia pena pecuniaria) previsti dalle 

leggi complementari dà delega per l’adozione di una clausola generale di sostituzione obbligatoria 

con la nuova pena pecuniaria per quote. Senza contare, poi, che la trasformazione del sistema della 

pena pecuniaria – a somiglianza di quanto potrebbe accadere con l’introduzione di nuove pene non 

carcerarie – mette nelle mani del futuro legislatore uno strumento sanzionatorio più razionale ed 

efficace, di cui disporre nel momento della scelta di criminalizzazione: così che non è da escludere 

che la disponibilità di questo strumento decisamente diverso e migliore di quello offerto dalla 

vecchia disciplina potrebbe contribuire ad un uso più oculato e contenuto della stessa pena 

detentiva da parte del legislatore.  

Quanto alla giustizia riparativa, l’ambizioso progetto della Commissione, in primo luogo, pone 

nelle mani del legislatore delegante l’impegnativa scelta di dare ingresso nel nostro ordinamento 

e dignità pari alla pena al diverso paradigma della giustizia conciliativa, non punitiva. Le proposte, 

infatti, esaltano la giustizia riparativa, traendola fuori dal ruolo marginale (ancorché estremamente 

significativo) di soluzione funzionale ad una forte anticipazione processuale, come avviene nella 

sospensione del procedimento con messa alla prova e nella progettata archiviazione “meritata”, 

nonché dal ruolo ancillare che i percorsi riparativi possono svolgere in sede di esecuzione della 

pena detentiva. Nella delega proposta dalla Commissione la giustizia riparativa, i suoi strumenti 

duttili e “informali” diventano un possibile sbocco “normale” della vicenda penale configurandosi 

formalmente come una possibile causa estintiva che sostituisce la riparazione alla punizione senza 

particolari limiti che non siano quelli intrinseci alla giustizia conciliativa. Qui, dunque, il 

legislatore sarà chiamato davvero ad una scelta impegnativa e dirompente, dove il paradigma 

punitivo viene insidiato radicalmente con la previsione di un’alternativa in via generale. E qui non 

giocherà la discrezionalità del giudice, ma semmai la volontà delle parti: ma ciò è inevitabile e 

connaturato alla logica della giustizia riparativa, essendo impensabile che si avviino e si 

concludano percorsi riparativi in assenza del consenso delle parti. 

Non è escluso, poi, che vi sia anche un secondo momento in cui il legislatore delegato possa essere 

chiamato a gestire, legislativamente appunto, l’alternativa alla pena costituita dalla giustizia 

riparativa. Se è vero, infatti, che i percorsi riparativi sono potenzialmente suscettibili di operare 

utilmente in rapporto a qualsiasi reato o quasi, è anche vero che il carattere dirompente del nuovo 

paradigma di giustizia potrebbe sconsigliare al legislatore delegato una sua utilizzazione 
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generalizzata, circoscrivendolo invece ad alcune determinate tipologie criminose. E così, 

nuovamente, la gestione dell’alternatività sanzionatoria troverebbe il suo titolare nel legislatore, 

essendo rimesso al giudice unicamente l’accertamento dell’avvenuto buon esito del percorso 

riparativo: un accertamento di fatto piuttosto che una valutazione discrezionale. 

 

6. A questo punto, un’osservazione conclusiva sembra di dover fare. La delega per il 

potenziamento delle pene alternative in chiave incentivante dei riti alternativi è certamente 

complessa: soprattutto, il delegante dovrà districarsi tra un folto numero di alternative 

sanzionatorie che potrebbero tendere a sovrapporsi, creando interferenze e qualche squilibrio. Ma, 

a parte ciò, la delega appare molto precisa e analitica, lasciando intravedere una sua “praticabilità” 

tecnica e politica. Diversamente, le due deleghe sulla pena pecuniaria e sulla giustizia riparativa 

presentano – com’è naturale – un minor grado di “praticabilità” prima di tutto politica ma poi 

anche tecnica, imputabile esclusivamente al fatto che si tratta di soluzioni legislative più 

radicalmente innovative. Non è, insomma, scontato che – nonostante tutto – il clima politico-

sociale sia pronto a recepire scelte così nuove; così come non è scontato che il legislatore sia 

disposto ad impegnarsi in un lavoro di produzione normativo tanto complesso quanto solo 

indirettamente remunerativo sul piano dell’efficientamento processuale. Sarebbe un peccato che 

le due deleghe di cui ora si è detto fossero lasciate indietro o addirittura fossero lasciate cadere. La 

forte determinazione della Ministra della giustizia, che ha mostrato di ben comprendere la portata 

culturale e civile delle due riforme, lascia però sperare.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/2021 

     224 
 

NEL CANTIERE DEL RITO CHE VERRA’: L’INAPPELLABILITA’ DELLE 

SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO 

NELLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA COMMISSIONE LATTANZI 

 

di Francesco Alvino 
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SOMMARIO: 1. La proposta della Commissione; 2. La cornice costituzionale; 3. Sospetti -

ragionevoli- di (in)costituzionalità; 3.1. Antiteticità degli epiloghi di merito e certezza «oltre ogni 

ragionevole dubbio»: un binomio da ripensare; 3.2. Il riequilibrio dei poteri tra le parti: riflessioni 

critiche; 3.3. Il totem della ragionevole durata del processo; 4. Variazioni sul tema; La legittimità 

costituzionale dei limiti all’appello del p.m. nei confronti delle sentenze di condanna e l’apertura 

all’art. 112 Cost., quale parametro rilevante nel discorso giustificativo delle prerogative di 

impugnazione della parte pubblica; 5. L’appello quale gravame a critica vincolata. 

 

 

1. - L’art. 7 dello schema di legge delega elaborato dalla Commissione ministeriale nominata con 

d.m. 16 marzo 2021 dal Ministro della giustizia e presieduta dal Presidente emerito della Corte 

costituzionale Giorgio Lattanzi1 introduce una profonda revisione del sottosistema delle 

impugnazioni, e dell’appello in particolare, distante, nella radicalità dell’intervento e nella 

“intelligenza” di fondo, dalle corrispondenti previsioni della c.d. riforma Bonafede (d.d.l. n. 2435, 

presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 2020)2, che non avevano intaccato la strutturale 

fisionomia dell’appello, quale mezzo di impugnazione nel merito a critica non vincolata esperibile 

dalla “parte soccombente”. 

Con specifico riguardo alla posizione della parte pubblica, la proposta licenziata dalla 

Commissione prevede l’inappellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento (art. 7, 

comma I, lett. c, dell’articolato), al contempo ammettendo il pubblico ministero -come, del resto,  

la parte civile- al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado per «tutti i motivi di 

cui all’art. 606 c.p.p.» (art. 7, lett. h-quinquies, dell’articolato) e, quindi, di necessità, superando -

in una alla stessa eccezionalità del rimedio- le strettoie apprestate dall’art 569 Cpp al ricorso 

immediato, che, come noto, nel quadro regolamentare attualmente in vigore, non è proponibile -

pena la conversione in appello- nei casi previsti dall’art. 606, comma I, lett. d) ed e), Cpp. 

 
1 La Relazione finale della Commissione, con le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, del 24.5.2021, è 
stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 25.5.2021 (https://www.gnewsonline.it), anche 
attraverso la predisposizione di un’utile griglia di raffronto tra il testo originario e quello “emendato” dalla 
Commissione. 
2 Cfr., con riguardo all’originario testo della riforma Bonafede e con specifico riferimento alla disciplina delle 
impugnazioni, A. De Caro, Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell’appello alla vigilia del dibattito 
parlamentare sulla riforma di parte del processo penale, in www.archiviopenale.it 2020, n. 2.  

https://www.gnewsonline.it/
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La “contrazione” del giudizio che subisce la parte pubblica3, alla quale è radicalmente precluso 

l’accesso alla revisione nel merito della decisione adottata dal primo giudice4, discende in prima 

istanza, nella Relazione che accompagna i lavori della Commissione, «dallo standard dell’oltre 

ogni ragionevole dubbio, che promana dall’art. 27, comma 2, Cost. e rende inconcepibile sul piano 

logico il raggiungimento della certezza processuale, dopo un giudizio di proscioglimento, se non 

in presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della valutazione alternativa e 

a seguito di una articolata e problematica rinnovazione istruttoria»5; in questa prospettiva, la 

Commissione ministeriale ha ritenuto sufficiente, a presidiare le ragioni di impugnazione del 

pubblico ministero, il ricorso per cassazione -il cui spettro cognitivo, peraltro, non sembra subire 

modifiche- quale «strumento [utile] per attivare un controllo di legalità (sulla corretta applicazione 

della norma sostanziale), di legittimità (su eventuali errores in procedendo) e di razionalità del 

giudizio di fatto (sulla corretta applicazione delle regole della logica) sulla decisione»6. In seconda 

battuta, a giudizio della Commissione, l’inagibilità dell’appello, da parte del pubblico ministero, 

concorre a riequilibrare l’egemonia del pubblico ministero in altri segmenti procedurali, e, 

segnatamente, nella fase investigativa, in ragione degli ampi poteri di acquisizione probatoria -

taluni di spiccata intrusività, del tutto inesperibili dalle parti private- di cui l’organo dispone, al 

contempo concorrendo ad assicurare la ragionevole durata del processo. 

 

2. - La soluzione della Commissione, oggetto di discussione tra gli stessi commissari a 

testimonianza della problematicità del tema7, manifesta, a giudizio di chi scrive, più di una tensione 

con i principi costituzionali e, in specie, con il principio della parità delle parti processuali, i cui 

referenti costituzionali si rinvengono negli artt. 3 e, soprattutto, 111, comma II, Cost. e con la 

stessa obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost. 

Nella elaborazione della giurisprudenza costituzionale, il principio di parità delle armi non 

comporta necessariamente -e all’evidenza- l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero 

e quelli dell’imputato, in quanto la disparità degli interessi e delle istanze di cui, anche alla luce 

dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici, l’una identificandosi in un organo 

pubblico che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi, l’altra in un soggetto 

privato che difende i propri diritti fondamentali, in primis, la libertà personale, e, non ultimo, la 

propria onorabilità, giustifica fisiologici squilibri nelle rispettive prerogative e facoltà processuali, 

la cui compatibilità costituzionale è assoggettata al rispetto di una duplice condizione: che essi 

«per un verso, trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico 

ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in 

 
3 Cfr., anche per l’illustrazione delle modifiche e dei raccordi normativi conseguenti alla previsione de qua, le 
puntuali riflessioni di M. Bargis, Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega 
proposto dalla commissione ministeriale, in www.lalegislazionepenale.eu 31 maggio 2021, 5. 
4 Nel testo elaborato dalla Commissione, coerentemente con l’impostazione d’insieme, viene meno anche 
l’appellabilità, da parte del pubblico ministero -e della parte civile-  della sentenza di non luogo a procedere 
resa  ex art. 425 Cpp (art.7, lett. e, dell’articolato). 
5 Relazione finale, cit., 36. 
6 Relazione finale, cit., 37. 
7 Cfr. M. Bargis, op. cit., 6. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, 

risultino comunque contenuti – anche in un’ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto 

riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in 

cui s’innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 

e n. 98 del 1994) – entro i limiti della ragionevolezza»8. 

La trasposizione di tali coordinate ermeneutiche alla tematica delle impugnazioni ha impegnato la 

giurisprudenza costituzionale in un laborioso percorso, che, nella premessa di una maggiore 

disponibilità, da parte del legislatore, delle prerogative riconoscibili al pubblico ministero, quanto 

all’appello della sentenza di primo grado, rispetto all’imputato, il cui diritto di difesa subirebbe 

una esiziale mortificazione laddove se ne irrigidisse la capacità di reazione alla sentenza di 

condanna pronunciata in prime cure, si è dipanato tra i poli segnati dagli scrutini di legittimità di 

soluzioni legislative che, nell’esperienza di vita del codice di rito, hanno variamente modulato 

l’ampiezza dei poteri di appello del pubblico ministero, sino a disconoscere, nell’approdo 

legislativo più radicale, la legittimazione all’appello da parte del pubblico ministero avverso la 

sentenza di proscioglimento9: l’indubbia affinità tra la soluzione allora patrocinata dal legislatore 

e quella licenziata dalla Commissione -in disparte la non confrontabile temperie politica- prospetta 

naturalmente l’interrogativo in merito alla tenuta costituzionale della limitazione, già allora 

censurata dal Giudice delle leggi10 e, ancor prima, dal Presidente della Repubblica nel messaggio 

di rinvio alle Camere della legge 46/2006. 

 

3. - Il monito allora scandito dalla Corte costituzionale risuona quanto mai attuale, nella 

riproposizione di una modifica della disciplina delle impugnazioni esperibili dalla parte pubblica 

largamente ispirata a quelle stesse direttrici ideali che avevano animato il disegno riformatore del 

2006 e che la Consulta aveva seccamente contrastato, tanto più nella prefigurabile assenza di 

misure “compensative” a giustificazione dell’amputazione della principale tra le prerogative 

d’impugnazione del pubblico ministero. Invero, anche allora il principale argomento a conforto 

della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento -in linea con una parte della dottrina11 e con 

i lavori parlamentari- riposava sulla intima contraddittorietà di “verità processuali” antitetiche -

l’una nel segno del proscioglimento, l’altra, in appello, nel segno della condanna-, affermate nei 

due gradi consecutivi del giudizio di merito, asseritamente inconciliabili con lo standard 

dimostrativo dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” che la stessa legge 46/2006 introduceva; così 

come, nel dibattito parlamentare e costituzionale, la sostenibilità della “contrazione” del giudizio 

sofferta dal pubblico ministero traeva ulteriore alimento nel riequilibrio delle posizioni processuali 

 
8 C. cost., 6.2.2007 n. 26; Id. 25.7.2007 n. 320; Id. 4.3.2020 n. 34. 
9 Il riferimento è, evidentemente, agli artt. 1 e 10 co. 2, l. 20.2.2006 n. 46 – c.d. legge Pecorella. 
10 Cfr. C. cost., 6.2.2007 cit., in GiurCos 2007, 221. 
11 Cfr., per tutti, F. Stella, Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di 
assoluzione, in CP 2004, 759; P. Ferrua, La sentenza costituzionale sull’inappellabilità del proscioglimento e il 
diritto al “riesame” dell’imputato, in DPP 2007, 611 ss. 
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lungo l’intero iter procedurale, da un lato, e dall’altro nell’istanza della ragionevole durata del 

processo, vanificata dall’esperimento dell’appello ad iniziativa del pubblico ministero12. 

 

3.1 - In realtà, come premesso, nessuno degli argomenti allora addotti -ed oggi in larga parte 

riproposti- manifestava uno spessore critico tale da giustificare l’inabilitazione all’appello del 

pubblico ministero. L’argomento, in apparenza, di maggiore suggestione correlato alla intrinseca 

inaffidabilità di esiti giudiziali contrastati, distonici rispetto al canone dell’oltre ogni ragionevole 

dubbio, in realtà, si rivela di scarsa consistenza nella misura in cui sembra operare una illimitata 

ed astratta apertura di credito a beneficio della sentenza di primo grado -si badi, solo se nel segno 

del proscioglimento- indipendentemente dalla considerazione degli argomenti in effetti posti a 

base del decisum, i soli che possono razionalmente giustificare la plausibilità o meno della 

soluzione assolutoria del primo giudice: in altri termini, mutuando le parole della Corte, «la 

sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio rappresenti 

la risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova 

la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle 

valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte»13. 

In tal senso, del resto, depone l’analisi della casistica giudiziaria che, dall’osservatorio privilegiato 

della giurisprudenza di legittimità, registra fisiologicamente esiti dissonanti tra i due gradi del 

giudizio di merito, addossando al giudice che riformi la sentenza assolutoria emessa in prime cure 

-a testimonianza del rilievo esclusivo che, nel confrontarsi con gli esiti probatori, assume la 

motivazione addotta dal primo giudice- oneri motivazionali di intensità superiore, tali da restituire 

l’insostenibilità della conclusione assolutoria del primo giudizio14, ed esigendo -in dichiarato 

accordo al «canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio», a testimonianza della 

conciliabilità tra il ridetto canone e la fisiologica revisione degli esiti del primo giudizio- la 

rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva da parte del secondo giudice15. L’espressa 

codificazione -ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103, cui si deve la riscrittura dell’art. 603 

Cpp16- dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria da parte del giudice di appello, in ipotesi di 

overturning della sentenza di proscioglimento, conferma, a livello normativo, la compatibilità tra 

i canoni epistemici del processo penale e la variabilità degli esiti dei giudizi di merito. 

 
12 In tema, cfr. A. Bargi-A. Gaito, Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della 
funzione del p.m. nelle impugnazioni penali), in GiurCos 2007, 240 ss. 
13 C. cost., 6.2.2007, cit. In dottrina, in toni adesivi, cfr., tra gli altri, F. Caprioli, Inappellabilità delle sentenze 
di proscioglimento e parità delle armi nel processo penale, in GiurCos 2007, 250 ss. 
14 Cass. 11.7.2019 n. 51898, in CEDCass., m. 278056. 
15 Cass. S.U. 28.4.2016 n. 27620, in CEDCass., m. 267492. 
16 Sulla riforma, cfr. per tutti, H. Belluta-L. Luparia, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale tra legge e 
giurisprudenza: punti fermi e non… , in Le impugnazioni penali, a cura di G. Canzio-R. Bricchetti, coord. da A. 
Marandola, Milano 2019, 345 ss.; G. Caneschi, La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: 
una non soluzione ad un problema apparente, in RIDPP 2018, 822 ss.. Cfr. altresì, per i riferimenti alla 
giurisprudenza sovranazionale, motore primo degli interventi pretori e normativi in materia, L. PRESSACCO, 
Una censura ampiamente annunciata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il ribaltamento in appello 
dell’assoluzione senza rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in www.penalecontemporaneo.it 12 luglio 
2017. 
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3.2 - Non si profila, del pari, insuperabile l’obiezione all’appellabilità del proscioglimento legata 

al necessario riequilibrio dei poteri tra le parti, a ideale compensazione del ruolo protagonistico 

della parte pubblica nella fase investigativa: una soluzione radicale, quale prospettata dalla 

Commissione, invero, sembra esporsi allo stigma già rilevato dalla Corte, che, nel confrontarsi con 

l’analoga soluzione sperimentata nel 2006, ebbe a concludere «come la menomazione recata dalla 

disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, 

[eccedesse] il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in 

rapporto al carattere radicale, generale e “unilaterale” della menomazione stessa»17. 

L’argomento, del resto, non sembra considerare la eterogeneità della posizione delle parti, nel 

grado di appello, che rappresenta, di per sé, un ragionevole fattore di compensazione a favore 

dell’imputato: invero, come ricordato, il ribaltamento in appello della sentenza assolutoria 

pronunciata in primo grado esige l’assolvimento, da parte del secondo giudice, di un onere 

motivazionale superiore e la rinnovazione della prova dichiarativa, garanzie, l’una e l’altra, 

ovviamente non operanti a parti invertite. 

Ma, ancor prima, è lecito dubitare dell’unilateralità stessa dello sbilanciamento della fase 

investigativa a favore della parte pubblica: l’attribuzione di prerogative investigative al pubblico 

ministero, è, in realtà, la “reazione” al peculiare atteggiarsi degli oneri probatori e delle facoltà 

processuali riconosciute alla parti, che, da un lato, addossano al pubblico ministero -in accordo 

alla presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.- un onus probandi da assolvere in modo da 

prefigurare l’acquisizione, in sede dibattimentale, di elementi informativi tali da suggellare la 

responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, dall’altro, non contemplano alcun 

onere controargomentativo a carico dell’imputato, il quale può riservare alla sede dibattimentale 

la prospettazione dei propri argomenti difensivi e l’illustrazione di fonti di prova -la cui ricerca è, 

evidentemente, più agevole, rispetto a quella della controparte, in ragione della “prossimità” al 

fatto in contestazione-, in potenza tali da disarticolare l’impianto accusatorio pur analiticamente 

perseguito in sede preliminare. Sembra lecito concludere che la -apparente- sperequazione a favore 

del pubblico ministero del segmento investigativo trovi adeguata compensazione nell’insieme 

processuale e non necessiti di quell’ulteriore gradiente di riequilibrio che è rappresentato 

dall’amputazione della facoltà di appello contro la sentenza di proscioglimento da parte del 

pubblico ministero. 

Infine, appare fortemente opinabile, sul piano della stessa ragionevolezza, la praticabilità di un 

riequilibrio tra “poste” fortemente eterogenee, perché funzionalmente distanti, quali da un lato i 

poteri di acquisizione probatoria nella fase investigativa riconosciuti al pubblico ministero utili 

all’assunzione delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione (ex art. 326 Cpp, non toccato 

dal progetto di riforma) e, dall’altro, le prerogative intese alla contestazione nel merito delle 

valutazioni operate dal primo giudice all’esito del giudizio e, quindi, nella pienezza delle 

informazioni acquisite -anche su richiesta dell’imputato- nell’istruzione dibattimentale, id est 

nell’unica sede rilevante ai fini delle acquisizioni probatorie utilizzabili in vista della decisione, 

 
17 C. cost., 6.2.2007, cit. 
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informazioni che possono anche radicalmente divergere rispetto a quelle degli atti di indagine 

raccolti dal pubblico ministero18. 

 

3.3 - Anche l’argomento che valorizza, nel giustificare l’ablazione del potere di appello avverso la 

sentenza di assoluzione, il fattore-tempo, nella prospettiva di assicurare la ragionevole durata del 

processo, non appare risolutivo, atteso che la contrazione dei tempi processuali non può «essere 

perseguita attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà processuali di una sola delle parti».19 

Né, del resto, può sottacersi come, nella bozza licenziata dalla Commissione, a presidiare e 

promuovere lo snellimento dei tempi processuali militino previsioni quali l’inasprimento della 

regula iuris sottesa all’udienza preliminare (art. 3 della proposta)20 da un lato e la previsione di 

un’archiviazione deflattiva -la cd. archiviazione meritata (art. 3-bis della proposta)- la cui efficacia 

nell’alleggerimento dei ruoli appare, almeno in chiave previsionale, incomparabilmente superiore 

rispetto all’appesantimento del carico giudiziario conseguente all’appello del pubblico ministero21. 

In tale prospettiva, ancora, rilevano i criteri che, in ragione di quanto previsto dall’art. 3, lett. h), 

dell’articolato, il Parlamento, previa interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, 

è chiamato a predisporre periodicamente per assicurare efficacia e uniformità nell’esercizio 

dell’azione penale e nella trattazione dei processi, criteri di cui, a valle, gli uffici giudiziari devono 

tenere conto nell’elaborazione dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale e nella 

 
18 Valorizza tale ratio, nel censurare l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse all’esito del 
giudizio abbreviato, C. cost. 25.7. 2007 cit., in GiurCos 2007, 3108 ss., che rammenta come, anche nel giudizio 
abbreviato, a dispetto della cartolarità del rito, la decisione del giudice può approdare a ricostruzioni del fatto 
totalmente alternative a quelle desumibili dagli atti di indagine, per effetto tanto di integrazioni probatorie 
officiose, quanto di apporti conoscitivi da parte dell’imputato nell’esercizio delle investigazioni difensive, i 
cui risultati sono, come noto, pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato (cfr. C. cost. ord.  57/2005): 
l’argomento, nell’evidenziare la inevitabile “novità” del giudizio sia pur abbreviato rispetto alle acquisizioni 
della fase investigativa -novità che del resto può anche trarre alimento, pur nell’identità del materiale 
utilizzabile per la decisione, dalle prospettazioni argomentative illustrate dalla difesa o dall’interrogatorio cui 
l’imputato si sia sottoposto innanzi al giudice dell’udienza preliminare- ribadisce, a giudizio dello scrivente, 
l’inconferenza dell’argomento che premia lo squilibrio tra le prerogative della parti, nello snodarsi dell’iter 
procedurale, per fondarvi la compressione delle facoltà di impugnazione dell’una delle parti. Cfr., per una 
ricognizione dello stato della giurisprudenza costituzionale sul fronte delle impugnazioni all’indomani della 
legge Pecorella, A. Caputo, I poteri di impugnazione delle parti: il punto dopo le più recenti pronunce della Corte 
costituzionale, in  CP 2012, 562 ss. 
19 C. cost., 6.2.2007, cit. 
20 Previsione, peraltro, estesa ai procedimenti a citazione diretta, attraverso l’introduzione di un’inedita 
udienza predibattimentale destinata a sondare la reale consistenza della piattaforma probatoria consolidatasi 
nel corso delle investigazioni, in linea del resto con la proposta Bonafede: sul punto, P. Ferrua-M. Daniele, 
Venti di riforma dell’ udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio, in 
www.penaleconrtemporaneo.it 5/2019, 79, nonché, volendo, F. Alvino, Rifondazione delle “udienze 
preliminari” e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega 
di riforma del processo penale, in www.archiviopenale.it 14 maggio 2020.  
21 Invero, nella valutazione dell’impatto di regolamentazione che accompagnava lo schema originario del 
d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, di riforma dell’art. 593 Cpp, si attribuiva all’iniziativa del procuratore della 
Repubblica l’1,4 per cento degli appelli complessivamente proposti e all’iniziativa del procuratore generale 
presso la Corte di appello il 4,9 per cento del totale: cfr. V. Aiuti, La ragionevole inappellabilità delle condanne 
per il pubblico ministero, in RIDPP 2020, 1138. 
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trattazione dei processi, alla luce della specifica realtà criminale e territoriale, nonché del numero 

degli affari e delle risorse disponibili: la previsione sembra assecondare una inedita “deflazione 

organizzativa” che proporzionando la domanda di giustizia alla “capacità di smaltimento” del 

sistema, è destinata a promuovere e assicurare la sostenibilità del carico giudiziario. 

Nel giudizio della Corte, conclusivamente, la sperequazione nelle prerogative delle parti che la 

riforma del 2006 introduceva, appariva fortemente dissonante rispetto al principio di parità delle 

parti e non giustificabile alla luce di argomentazioni, di segno contrario -cognitive, 

“compensative” o acceleratorie- a contrappeso del profondo vulnus che la riforma infliggeva alla 

parità dei contendenti. 

 

4. - L’insegnamento allora impartito dalla Corte costituzionale riecheggia nei tracciati recenti della 

giurisprudenza costituzionale, in quanto da ultimo ribadito22 nelle essenziali cadenze 

argomentative anche in occasione dello scrutinio di legittimità dell’art. 593 Cpp -nel testo 

novellato ad opera del d.lgs. 11 del 2018, cit.-, censurato, dai giudici rimettenti, nella parte in cui 

riconosce al pubblico ministero la facoltà di proporre appello nei confronti delle sentenze di 

condanna solo se queste abbiano modificato il titolo del reato o abbiano escluso una circostanza 

aggravante ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa rispetto a quella ordinaria 

propria del reato oggetto dell’imputazione23. L’epilogo del giudizio di costituzionalità, nel caso, 

appare istruttivo, in quanto, nel ratificare la compatibilità costituzionale del mutato assetto delle 

prerogative di appello del pubblico ministero, illustra, in vivo, la concreta estensione dei margini 

di flessibilità che l’ordinamento costituzionale, informato al principio di parità delle parti,  

consente al legislatore ordinario con riguardo alla diversificazione delle facoltà di impugnazione 

nel merito riconosciute alle parti necessarie del processo penale. Invero, nel dichiarare 

l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la Consulta aveva cura di sottolineare 

i profili che differenziavano, qualitativamente, la questione oggetto del giudizio rispetto alla 

questione oggetto della sentenza n. 26 del 2007 e che riconducevano il recente intervento 

riformatore entro i limiti di esercizio di una responsabilità politico-legislativa non sindacabile in 

sede di incidente di costituzionalità, perché: 

 

-  da un lato, «a differenza [della riforma recata] dalla legge n. 46 del 2006 […] non 

sproporzionata rispetto all’obiettivo» di assicurare la ragionevole durata dei processi, riguardando, 

la preclusione, esclusivamente «sentenze che hanno accolto nell’an la domanda di punizione 

proposta dal pubblico ministero e che non hanno altresì inciso in via significativa sulla 

prospettazione accusatoria (mutando la qualificazione giuridica del fatto, escludendo aggravanti a 

effetto speciale o applicando una pena di specie diversa rispetto a quella ordinaria del reato)», 

 
22 C. cost., 4.3.2020 n. 34, in GiurCos 2020, 274 ss. 
23 Sulla modifica normativa, cfr. tra gli altri, G. Spangher, La deflazione delle impugnazioni (comma 84 lett. f-
m l. n. 103/2017), in La riforma penale, a cura di A. Marandola - T. Bene, Milano 2017, 409; M. Bargis, Riforma 
in due fasi per l’appello penale, in www.penalecontemporaneo.it 13 giugno 2018, 1 ss.; A. Macchia, L’assetto del 
giudizio di appello alla luce delle recenti riforme, in www.penalecontemporaneo.it 11/2018, 1 ss. 
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- dall’altro, neppure latrice di intrinseca irragionevolezza sul piano sistematico, in quanto 

«diversamente dalla disciplina introdotta dalla legge n. 46 del 2006 […] l’esclusione dell’appello 

è riferita alle pronunce che presentano lo scarto meno significativo rispetto alle richieste 

dell’accusa […] anziché il contrario»24. 

E’ agevole rilevare come nel più recente pensiero della Corte la giustificazione dei limiti 

all’appello da parte del pubblico ministero continui a rispondere a quegli stessi parametri di 

proporzionalità -rispetto ai concorrenti valori costituzionali- e intrinseca ragionevolezza, elaborati 

dalla precedente giurisprudenza, ai quali è doveroso commisurare la tenuta costituzionale delle 

contrazioni delle facoltà di impugnazione in astratto prospettabili e incidenti sul principio di parità 

delle parti. 

Appare altrettanto agevole constatare come, nelle cadenze motivazionali della Corte, la verifica 

della proporzionalità e ragionevolezza delle soluzioni limitative delle prerogative di impugnazione 

del pubblico ministero debba necessariamente confrontarsi, da un lato, con l’ampiezza delle 

prerogative riconosciute specularmente alla controparte -e quindi con la divaricazione delle 

rispettive posizioni processuali, per sondarne la compatibilità con le concorrenti istanze 

costituzionali che la contrazione dei poteri di appello della parte pubblica assicura (con riguardo 

alla durata del procedimento e al riequilibrio dei poteri tra le parti)-  e dall’altro con la natura dei 

“temi” sottratti alla sindacabilità nel merito da parte del pubblico ministero. 

Con riguardo a tale ultimo profilo, appare di immediata evidenza la non trasponibilità degli 

argomenti impiegati dalla Corte al tema di cui occupa: lo scarto che la sentenza di proscioglimento 

segna tra la prospettazione accusatoria e l’epilogo giudiziale, in primo grado, è tanto radicale da 

vanificare ogni ragionevole tentativo di estendervi le conclusioni che la Corte ha rassegnato con 

riguardo al tema della inappellabilità delle sentenze di condanna, fondate, come detto, sulla 

considerazione della marginalità dello iato tra la prospettazione accusatoria e la decisione, e sul 

cui sfondo sembra balenare ben più che l’impressione25 che a conclusioni diverse la Corte sarebbe 

giunta laddove la revisione dei poteri di appello del pubblico ministero avesse interessato 

l’appellabilità delle sentenze di condanna modificative del titolo di reato. 

La valorizzazione degli epiloghi di primo grado, e, in specie, la “misura della distanza” tra il 

decisum e l’assunto accusatorio, cristallizzato nel capo d’imputazione, quale parametro rispetto al 

quale sperimentare la legittimità delle scelte legislative in materia di appello della parte pubblica, 

sembra aprire una breccia nella cittadella dell’obbligatorietà dell’azione, presidiata dell’art. 112 

Cost.: come noto, la più recente giurisprudenza costituzionale ritiene che l’art. 112 Cost. non 

proietti riflessi di “obbligatorietà”, quanto alla previsione di una generalizzata e indistinta facoltà 

di proposizione dell’atto di appello da parte del pubblico ministero26; del resto, è proprio la diversa 

 
24 Cfr. il punto 3.7 del Considerato in diritto. 
25 Fondata sulla valorizzazione, da parte della Corte, dell’argomento per cui la riforma limita l’impugnazione 
nel merito, da parte del pubblico ministero, con riguardo alle pronunce che presentano lo scarto meno 
significativo rispetto all’oggetto dell’imputazione «anziché il contrario». 
26 Cfr., da ultimo, C. cost., 26.2.2020 cit.; in precedenza, di contro, aveva ritenuto l’appello del pubblico 
ministero provvisto del sigillo dell’art. 112 Cost., C. cost., 17.11.1971 n. 177. Per una recente ricognizione della 



3/2021 

     232 
 

quotazione costituzionale delle prerogative di impugnazione del pubblico ministero, rispetto a 

quelle dell’imputato, che hanno  condotto la giurisprudenza costituzionale a ratificare soluzioni 

legislative che, variamente, modulavano le facoltà di appello della parte pubblica27. Sia pur non 

disconoscendo tali approdi, la sentenza evocata sembra rimetterli in discussione: commisurare 

all’accoglimento -o meno- della  pretesa punitiva l’estensione della legittimazione -e 

dell’interesse- all’appello del pubblico ministero sembra correlare necessariamente la «domanda 

di punizione» implicita all’esercizio dell’azione penale -presidiata dall’art. 112 Cost.- alla 

coltivazione, nel secondo grado, della domanda, quale strumento di necessario complemento 

rispetto a un’azione il cui esito di prime cure può doverosamente interpellare la parte pubblica 

perché insorga nei confronti della statuizione che non abbia recepito la prospettazione accusatoria; 

in altri termini, la correlazione che la sentenza istituisce tra la domanda di punizione e la 

perorazione in secondo grado di quella stessa domanda sembra avallare la conclusione per cui 

l’accesso all’appello costituisca necessaria proiezione dell’art. 112 Cost., quale norma destinata 

ad assicurare la perseguibilità dell’imputato, a fronte del non integrale recepimento della ipotesi 

d’accusa -e dell’indisponibilità dell’oggetto del giudizio-, anche nel secondo grado del giudizio di 

merito e nei limiti in cui, evidentemente, il pubblico ministero abbia ragioni di doglianza rispetto 

alla ricostruzione ed all’apprezzamento del fatto da parte del primo giudice28. 

5. - Anche con riguardo al raffronto tra i poteri di impugnazione nel merito riconosciuti alle parti, 

la divaricazione che la riforma mira a introdurre non sembra trovare adeguata ragione di 

compensazione nelle concorrenti istanze costituzionali: in disparte, come premesso, l’opinabilità 

di un bilanciamento, sul terreno della cognizione di merito, delle prerogative investigative del 

pubblico ministero, la proposta rassegnata dalla Commissione Lattanzi sembra mutuare gli stessi 

profili di sproporzione già censurati dal Giudice delle leggi nel 2007 e ribaditi nel 2020, in ragione 

della radicalità dell’intervento ablativo in danno del -solo- pubblico ministero  nei confronti delle 

sentenze rispetto alle quali l’interesse alla revisione nel merito della parte pubblica è massimo29. 

 
materia, cfr. A. Barbieri, L’appello del pubblico ministero tra obbligatorietà dell’azione penale e efficienza 
giudiziaria, in www.sistemapenale.it 9/2020, 17 ss. 
27 Cfr., ad es., la ritenuta legittimità costituzionale dell’inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle 
sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace, trattandosi di preclusione interessante un 
circoscritto novero di reati, di modesto spessore disvaloriale: C. cost., 30.7.2008 n. 298. 
28 La discrezionalità rimessa al pubblico ministero confuta l’argomento, ricorrente, in nome del quale se 
all’impugnazione della parte pubblica fosse riconosciuta copertura costituzionale ex art. 112 Cost., il pubblico 
ministero sarebbe tenuto a proporre appello indiscriminatamente avverso qualsiasi sentenza di primo grado 
-con gli intuibili riflessi, quanto ai temi contigui dell’acquiescenza alla sentenza o alla rinuncia all’appello-; 
in realtà, al pubblico ministero compete una discrezionalità tecnica che, come può orientarlo verso l’inazione 
-a dispetto dell’obbligatorietà dell’azione- può e deve orientarlo anche nelle determinazioni relative 
all’impugnazione: cfr. sul punto, M. Ceresa Gastaldo, I limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento: 
discutibili giustificazioni e gravi problemi di costituzionalità, in CP 2007,  840 ss.; A. Barbieri,  L’appello del 
pubblico ministero, cit.,22; G. CIANI, Il doppio grado del giudizio di merito: ambito e limiti, in CP 2007, 1402 s. 
29 Non a caso la migliore dottrina legge, nella pronuncia resa in riferimento all’art. 593 Cpp, una rinnovata 
declinazione dell’interesse all’impugnazione da parte del pubblico ministero, dal cui orizzonte svanisce la 
legittimazione a dolersi, in un secondo grado di merito, di una commisurazione asseritamente inadeguata 
del trattamento sanzionatorio, a fronte di una decisione che abbia comunque riconosciuto la fondatezza 

http://www.sistemapenale.it/
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In tale prospettiva, la preannunciata revisione delle “regole di ingaggio” dell’appello dell’imputato 

nei confronti delle sentenze di condanna, che autorevole dottrina ritiene ragionevolmente 

compensative dell’espropriazione dell’appello che subisce il pubblico ministero30, non appare, ad 

avviso di chi scrive, risolutiva ai fini della tenuta costituzionale della riforma. Invero, la 

trasformazione dell’appello dell’imputato in un mezzo di gravame a critica vincolata -in ciò 

avvicinandosi al ricorso per cassazione- e la prefigurazione normativa -affidata al legislatore 

delegato- dei motivi di impugnazione costituiscono soluzioni che non sembrano minare, nella 

sostanza, l’ampiezza del sindacato esercitabile dalla parte privata nei confronti della decisione ma 

a disciplinare le “escursioni” del giudice ad quem al di là del motivo di gravame o a disciplinare 

l’esercizio del potere di impugnazione; invero, l’illustrazione, da parte del futuro legislatore, dei 

motivi di appello fruibili dall’imputato, non potrà non contemplare necessariamente motivi di 

revisione nel merito della decisione assunta dal primo giudice, altrimenti riducendosi l’appello a 

sbiadito clone del ricorso per cassazione. In tale ottica, l’ablazione, in danno del pubblico 

ministero, dell’unica sede di impugnazione nel merito del proscioglimento sembra prefigurare 

un’irragionevole disparità riconducibile, nella dissimetria che introduce -peraltro, di 

indifferenziata applicazione, essendo destinata ad operare con riguardo a ogni fattispecie di reato-

, ad un improprio governo del principio di parità delle parti e quindi censurabile, in linea con 

l’elaborazione della giurisprudenza costituzionale stratificatasi sul punto, sul piano della stessa 

legittimità costituzionale. 

L’irragionevolezza della previsione, del resto, appare manifesta laddove si consideri che la 

decisione di prime cure rappresenta la prima -e unica- occasione di contatto, per le parti, con la 

ricostruzione del fatto -e degli apporti probatori- da parte del giudice investito della cognizione del 

merito, sì che la inappellabilità della decisione priva, di fatto, il pubblico ministero, a differenza 

dell’imputato, dell’unica e efficace sede di contestazione dell’esperimento ricostruttivo del fatto 

operato dal primo giudice. 

In tale prospettiva, di contro, sembra apprezzabile la soluzione della Commissione di disciplinare 

l’appello quale gravame a critica vincolata: la soluzione, invero, laddove si raccordasse -

coerentemente rispetto alla ratio che la ispira- alla  riformulazione della regola codificata dall’art. 

597, comma I, Cpp -disposizione a mente della quale l’appello attribuisce al giudice di secondo 

grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono 

i motivi proposti- preverrebbe sviluppi “imprevedibili” da parte del giudice d’appello che, investito 

della piena cognizione del merito sia pure limitatamente ai punti toccati dai motivi31, espone 

l’impugnante ad una rivisitazione del merito della regiudicanda distante dalla ricostruzione della 

sentenza di prime cure e “fuori fuoco” rispetto alla doglianza della parte, e censurabile 

esclusivamente in sede di legittimità. Sotto questo profilo, la soluzione prospettata verrebbe a 

ridimensionare le criticità che autorevole dottrina tradizionalmente ravvisa nella inflizione di una 

 
dell’ipotesi accusatoria: A. MARANDOLA, Non è illegittima la preclusione per il pubblico ministero di contestare, 
in appello, il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna, in GiurCos 2020, 290 ss. 
30 Cfr. M. Bargis, Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali, cit., 6 
31 Sul punto, cfr. Cass. S.U. 27.10.2016 -dep. 22.2.2017 n. 8825, in CEDCass., m. 268822. 
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condanna da parte del secondo giudice, in riforma dell’assoluzione del primo giudice, criticità 

correlabili alla indisponibilità, per l’imputato, di una successiva sede di contestazione nel merito 

della condanna inflitta in seconde cure32: il confinamento della cognizione del secondo giudice 

entro il motivo enunciato dalla parte impugnante, invero, rappresenta una soluzione atta a garantire 

e a “imbrigliare” il contraddittorio tra le parti sul punto e a “costringere” il giudice 

dell’impugnazione a confrontarsi esclusivamente con le argomentazioni opposte dalle parti. 

Potrebbe, sul punto, non apparire irragionevole una diversificazione nella disciplina delle 

impugnazioni, limitando il vincolo al secondo giudice alle sole impugnazioni proposte dal 

pubblico ministero, e invece, mantenendo l’attuale asseto disciplinare quanto alle impugnazioni 

proposte dall’imputato, in modo da consentire al secondo giudice di spaziare all’interno del punto 

oggetto di contestazione a favore della parte indipendentemente dall’accoglimento o dalla 

fondatezza dello specifico motivo opposto dall’impugnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Cfr. per tutti P. Ferrua, La sentenza costituzionale sull’inappellabilità, cit. 
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SOMMARIO: - 1. I problemi della riforma penale. – 2. La tendenziale esclusione dalla delega 

dell’assetto delle pene principali. – 3. Le due direttrici della riforma: misure alternative e 

semplificazione del rito con effetti sulla punibilità. – 4. Due ordini di obiezioni rivolte alle scelte 

adottate: aumento del potere discrezionale e riduzione delle garanzie nelle procedure semplificate. 

– 5. Sul giudice ed i suoi poteri: una riflessione intermedia. – 6. Alcune repliche alla prima delle 

obiezioni. – 7. Una risposta alla seconda critica; il significato della ‘giustizia riparativa’ e il recente 

disegno riformatore. – 8. Le nuove frontiere della giustizia e l’istituto della prescrizione: uno 

spunto problematico. 

 

 

1. Le proposte formulate nel documento elaborato dalla Commissione Lattanzi, che hanno ottenuto 

un primo importante riconoscimento, sia pure con alcune modifiche, ad opera della Camera dei 

deputati, meritano senza dubbio una valutazione largamente favorevole, sia quanto alle scelte 

fondamentali sotto il profilo politico-criminale, sia per ciò che riguarda le soluzioni specifiche 

volte a renderle concretamente operanti. 

In effetti, deve preliminarmente notarsi come la singolarità dell’attuale assetto normativo derivi da 

un incessante susseguirsi di modifiche e ‘novellazioni’, le quali, al di là dell’ampiezza degli 

interventi, non sono tuttavia riuscite a farlo progredire verso il raggiungimento di un equilibrio più 

maturo ed avanzato tra le ragioni dell’efficienza e quelle delle garanzie sul piano sostanziale e 

processuale. 

D’altra parte, non si può fare a meno di rilevare come, per altro verso, un peso non trascurabile nel 

condannare al fallimento i tentativi sinora intrapresi abbiano giocato, malgrado le migliori 

intenzioni, anche le opinioni rivolte ad una sistematica delegittimazione delle iniziative in corso, 

pur quando esse avrebbero meritato di essere sostenute e positivamente incoraggiate. A tal 

proposito, non si è mancato di osservare, per vero, come l’insistente richiamo, da parte di quanti 

propugnano una radicale trasformazione del sistema, all’esigenza di adottare modelli di disciplina 

ritenuti come  i ‘migliori’ e più innovativi in senso assoluto rischi, all’opposto, di esplicare un 

ruolo frenante rispetto all’opera riformatrice; la quale, in effetti, per non apparire del tutto 

irrealistica, dovrà pur sempre saper ‘mediare’, bon gré mal gré, tra le molteplici tendenze e 

‘resistenze’ provenienti dalla società civile e dalle forze operanti a livello politico-istituzionale. 

Emblematica in tal senso è risultata – e continua a rivelarsi – del resto, anche la manifestazione di 

atteggiamenti di chiusura verso i pur numerosi tentativi di riforma dello stesso codice penale: i 

quali sono stati ripetutamente accusati, non senza alcuni  eccessi polemici, di dimostrarsi 

insensibili alla necessità di cedere il passo ad un radicale cambio di paradigma, il quale si lasci 

finalmente alle spalle il retaggio di un modello – il codice, appunto – reputato ormai anacronistico, 

insieme alle categorie ordinanti che lo hanno caratterizzato e alle tecniche normative ritenute ad 
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esso più confacenti. Un atteggiamento, a ben guardare, che, con la pretesa di additare uno scenario 

in grado di protendersi al di là dei confini già sperimentati, finisce, in realtà, con l’indebolire le 

forze di quanti abbiano a cuore l’adeguamento del sistema alle esigenze emergenti, e che viene a 

contrastare, per giunta, con i percorsi intrapresi in numerosi ordinamenti (in primis, quelli europei), 

impegnatisi (tra l’altro) con successo nella redazione di nuovi codici penali. 

 

2. Orbene, deve a questo punto osservarsi come il recente progetto di riforma venga a collocarsi, 

se così si può dire, in un’equilibrata – ma non per questo meno incisiva e lungimirante – ‘posizione 

intermedia’. Non s’intende alludere – è appena il caso di rilevarlo – alla mancanza di un intervento 

complessivo sull’apparato codicistico (oltre tutto, radicalmente estraneo alle finalità già assegnate 

alla delega). Piuttosto, è interessante sottolineare come il nucleo ispiratore della riforma – 

sostanzialmente limitato alla prospettiva sanzionatoria – si esprima nel legittimare un più ampio 

ricorso alle misure alternative al carcere, mediante, se del caso, una valorizzazione dei poteri del 

giudice, e non di rado accompagnato da meccanismi di semplificazione dell’iter procedimentale. 

Viene dunque esclusa (almeno in linea di massima) l’opzione più radicale volta a configurare i 

suddetti modelli alternativi alla stregua di misure ‘principali’ previste a livello edittale; un’opzione 

in merito alla quale non erano mancati, come ben si sa, precedenti tentativi, rimasti senza seguito, 

propensi a conferire un rango primario (soprattutto) alla detenzione domiciliare, grazie (anche) 

alla sua capacità di coniugare l’esclusione dello stigma carcerario con un’apprezzabile efficacia 

sul piano generalpreventivo e con l’ attitudine ad evocare il tipico riscontro in termini di 

‘proporzione’ (in astratto e in concreto) rispetto al quantum di limitazione della libertà. 

La tendenziale rinuncia ad un intervento sulle comminatorie edittali (le quali, andrebbero 

ripensate, come ha osservato Tullio Padovani, già con riguardo ai rapporti di ‘proporzione’ tra le 

sanzioni detentive) non sembra rivelarsi, del resto, priva di motivazioni ragionevoli, anche (ma 

non solo) sulla scia di quel necessario atteggiamento di ‘realismo’ cui si alludeva poc’anzi. Oltre 

al ben noto rilievo secondo il quale una riforma del genere non pare facilmente attuabile in 

mancanza di un contestuale intervento sulle previsioni di parte speciale, adeguandone ai canoni 

costituzionali e agli input europei i contenuti e le modalità della tutela (ossia, è appena il caso di 

ribadirlo, senza una riforma del codice!), non possono dimenticarsi al riguardo gli ammonimenti 

di autorevoli penalisti, non a caso ripetutamente coinvolti nell’elaborazione di progetti a livello 

politico-legislativo. A ben guardare, la c.d. ‘selezione punitiva’ – quando non si traduca in 

un’opera di depenalizzazione (la quale, peraltro, si trova oggi a sfidare la costante escalation delle 

garanzie per gli stessi illeciti ‘amministrativi’, energicamente sostenuta in sede europea) – non 

solo non è di ostacolo, ma, anzi, ben si presta ad atteggiarsi nelle forme dinamiche di un work in 

progress, il quale venga ad esprimersi, a partire dalla fase del giudizio, nell’ammettere il ricorso a 

misure alternative, pur mantenendo ferma, a livello di messaggio ‘edittale’, una sanzione più 

severa (ma, per l’appunto, non necessariamente ‘definitiva’). 

Con maggiore precisione: se da un lato, in un’ottica ‘orientata alle conseguenze’ – e sensibile, ad 

un tempo, al garantismo dell’ extrema ratio e al ‘pragmatismo’ di risposte meno costose - 

l’applicazione in concreto di alternative sembra sottrarsi al rischio che il ‘sistema’ possa essere 
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percepito, già ab initio, come eccessivamente ‘indulgente’ o corrivo; dall’altro lato, in quella 

medesima ottica, è difficile negare, viceversa, come la previsione di soluzioni all’apparenza più 

‘eccentriche’, già a livello di minaccia legale, dal paradigma ‘punitivo’, finisca col sottovalutare il 

rischio di un’ accoglienza negativa da parte della comunità sociale, come riconoscono da tempo le 

correnti di pensiero che, pur politicamente e culturalmente impegnate, raccomandano la necessità 

di ‘sapersi confrontare razionalmente con l’irrazionale’, mediando tra logiche innovative e sguardo 

rivolto alla realtà sociale su cui le scelte riformatrici dovranno andare ad incidere. 

 

3. Tutto ciò considerato – e senza voler trascurare l’importante rilievo, autorevolmente formulato, 

secondo il quale il potenziamento (e i mutamenti nel regime) della pena pecuniaria realizzano pur 

sempre una forma d’intervento  apprezzabile nella fase edittale - sembra di poter dire che quella 

chiave di lettura ‘intermedia’ di cui dicevamo si sostanzi nella possibilità di ricondurre i contenuti 

della riforma ad un programma, più o meno innovativo, di volta in volta orientato in una duplice 

direzione: ora, cioè, in quella consistente nell’ampliare il novero e la fisionomia di determinate 

misure sostitutive della detenzione, ora in quella, particolarmente qualificante (e foriera di più 

accentuati riverberi sul sistema), di far interagire le logiche del processo con la prospettiva di una 

rinuncia alla punizione, non soltanto grazie ad un rapporto sinergico con l’accelerazione e la 

semplificazione del rito, ma anche in forza di un più ampia previsione di forme di accordo in 

funzione ‘riparativa’, sì da favorire e legittimare il riconoscimento di un modello di giustizia più 

evoluto rispetto a quello esclusivamente ‘reocentrico’. 

A quest’ultimo proposito, sia tuttavia consentita una breve riflessione, a mo’ di premessa per i 

rilievi che seguiranno. Si deve invero osservare come dietro la frequente tendenza a stigmatizzare 

l’importanza crescente del ruolo della vittima, sul presupposto ch’essa giunga ad oscurare la 

considerazione primaria delle garanzie o dei programmi d’intervento a favore del giudicabile o del 

condannato, si celi un equivoco di fondo, che rischia di inquinare la serenità del dibattito in merito 

alle scelte riformatrici. In essa viene a riflettersi, a ben guardare, la suggestione del ben noto 

assunto fondato sulla ‘corresponsabilità sociale’ in ordine alla genesi dell’ illecito, e sul 

conseguente impegno ad evitare che il relativo autore, invece di essere riguardato come un 

individuo umanamente degno di rispetto e meritevole di essere rieducato, venga di fatto 

identificato con la dimensione propria di un ‘capro espiatorio’ su cui concentrare lo spirito di 

rivalsa della comunità e della stessa vittima come simbolo elettivo dell’insieme dei suoi membri. 

In realtà, una simile tendenza finisce col lasciare nell’ombra la circostanza che reo e vittima sono 

entrambi a rischio di ricevere l’impronta di una visione (purtroppo, riemergente a più riprese) 

francamente intollerabile dell’intervento punitivo: il primo, certo, nella misura in cui venga 

concepito come un mezzo atto a soddisfare un insistente richiesta o ‘bisogno di pena’ coltivati a 

prescindere dal riferimento ad un essenziale momento ‘personalistico’; ma, a ben guardare, anche 

la seconda, in quanto (pur essa) strumento occasionalmente utilizzato, senza una reale 

partecipazione in chiave solidaristica alla relativa vicenda umana ed esistenziale, per poter 

‘placare’ ed appagare gli impulsi dovuti alla ‘pressione’ esercitata da quel bisogno. 
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Ben diverse, come non sono in pochi oggi a rimarcare, dovrebbero essere invece le prospettive 

dischiuse da una concezione evoluta ed autenticamente ‘umana’ della giustizia: autore e vittima 

non dovrebbero rappresentare il luogo ‘terminale’ di un processo di rafforzamento dei sentimenti 

di reazione e di difesa collettiva, bensì, al contrario, il momento ‘iniziale’ di un confronto in chiave 

personalistica (anche in presenza di interessi c.d. ‘diffusi’, ma traducibili in una dimensione 

individuale) atto a restaurare quei legami tra i membri della comunità, che proprio una difettosa 

politica sociale, (cor)responsabilmente, non sia riuscita a preservare dal rischio di una possibile 

lacerazione. 

 

4. Ma veniamo adesso, pur con la riserva di tornare ancora sull’argomento, a riannodare le fila del 

discorso in merito al significato complessivo della riforma. A tale riguardo, è il caso anzitutto di 

ricordare come le critiche, più o meno esplicitamente formulate, nei confronti delle proposte in 

esame si muovano lungo una duplice direttrice. 

Da un lato, si esprime il timore che, specialmente di fronte all’ampliamento del novero, dei 

contenuti, dei presupposti attribuiti alle misure ‘alternative’, il giudice venga a godere di un 

eccessivo potere discrezionale nel valutare la sostituibilità (e nell’operare la scelta) di tali misure 

rispetto alla sanzione detentiva. Dall’altro lato, e in una prospettiva simmetrica e in certa misura 

contrapposta, si lamenta il rischio che determinate forme di ‘contrazione’ del rito, accompagnate 

dall’offerta di soluzioni riparatorie con effetti preclusivi della punibilità, determinino un ulteriore 

sviluppo della tendenza a confinare il ruolo del giudice a quello di una mera ‘presa d’atto’ di 

programmi elaborati altrove in forza di intese con gli organi ed i ‘servizi’ competenti (ivi compresi 

l’autorità amministrativa in caso di contravvenzioni estinguibili grazie a successiva 

‘regolarizzazione’): con l’effetto ulteriore, in alcuni casi particolarmente accentuato, di ‘chiudere’ 

la vicenda, anche al di fuori di una verifica di colpevolezza – in contrasto, dunque, con la 

presunzione d’innocenza – pur in presenza di oneri satisfattori di rilevanza tutt’altro che 

trascurabile. 

Si tratta, per vero, di obiezioni già da tempo avanzate, ma che il recente progetto di riforma, con 

l’estendere il campo di operatività dei predetti interventi, ha contribuito a ravvivare e ad accrescere 

malgrado i ‘correttivi’ apportati rispetto alle originarie ‘Proposte di emendamenti’ formulate dalla 

Commissione ministeriale. 

Orbene, a noi sembra che dal contesto complessivo di simili argomenti, finisca con l’emergere una 

posizione destinata a tradire e a sconfessare il senso stesso di un’opera riformatrice dotata di una 

qualche efficacia. Per un verso, una volta escluso il modello delle ‘alternative edittali’ (al quale, 

peraltro, non necessariamente consegue l’impossibilità di una ‘scelta’ tra diverse sanzioni), la 

pretesa di contrastare e ‘sterilizzare’ la discrezionalità del giudice finirebbe inevitabilmente col 

rendere impraticabile la stessa scelta di conferire a quest’ultimo il potere di disporre le predette 

misure sostitutive della detenzione. Per altro verso, la critica al potenziamento dei meccanismi 

volti a promuovere, grazie al consenso dell’interessato, una ‘diversion’ (in senso lato) del giudizio 

ed un conseguente (possibile) esito d’impunità, si tradurrebbe, questa volta, nella rinuncia ad 

avvalersi delle risorse del processo per ridurre (pur sempre) gli spazi della coercizione, con 
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conseguenze (anche) sull’entità del carico giudiziario o, se si vuole, sul pur decantato risultato 

‘deflattivo’ che ne dovrebbe derivare. 

 

5. In realtà, e soffermandosi anzitutto, in un’ottica più in generale, sulla tematica della 

discrezionalità del giudice e sui timori circa una sua eccessiva estensione, non dovrebbe trascurarsi 

la circostanza che quella ‘flessibilità’ delle valutazioni di cui molto si discute risulta già da tempo 

riscontrabile nel campo delle alternative alla detenzione applicate in sede esecutiva; alternative la 

cui efficacia e funzionalità in chiave specialpreventiva trova un significativo riconoscimento nella 

stessa tipologia delle misure ‘sostitutive’ contemplate nel progetto di delega, in virtù dell’affinità 

tra i modelli contemplati nei due settori normativi. Il disegno è chiaro: considerati i ben noti 

inconvenienti (e i perduranti malumori, più o meno accentuati o pretestuosi) collegati al 

progressivo ‘svilimento’ della sanzione lungo l’iter che dal processo viene a sfociare nella fase 

dell’esecuzione, sembra invero emergere l’intento di arrivare finalmente ad ‘anticipare’, già in 

sede di giudizio, le valutazioni concernenti le predette alternative. 

Resta, certo, l’interrogativo se, non essendosi ancora provveduto a dotare il processo di una 

struttura ‘bifasica’, simili valutazioni possano trovare un ostacolo nella mancanza di una congrua 

base cognitiva in merito alla personalità dell’imputato, tale da poter consentire la definizione in 

concreto della misura più adeguata agli scopi. E tuttavia, anche in forza del rilievo – suggerito da 

alcuni significativi resoconti ad opera di qualificati esponenti della magistratura – secondo il quale 

le dinamiche processuali del confronto con i soggetti sottoposti a giudizio verrebbero già 

attualmente a rappresentare un fattore idoneo a tratteggiare le caratteristiche essenziali della 

persona dell’imputato, non pare azzardato ritenere come simili preoccupazioni risentano, piuttosto, 

dell’influenza preminente (anche se non sempre dichiarata) di un più generale atteggiamento di 

crescente sfiducia nello stesso modus operandi degli organi della giurisdizione. 

Un atteggiamento, per vero, che viene a manifestarsi, e non a caso, anche in una critica di principio 

rivolta alle scelte adottate sul piano interpretativo, e che tende, alla fin fine, a convogliare in una 

censura di portata ‘globale’ l’insieme dei processi valutativi – da quelli concernenti il fatto, a quelli 

rilevanti ‘in punto di diritto’, a quelli inerenti le scelte sanzionatorie – che, complice altresì 

l’influenza delle fonti di provenienza europea, si ritiene vengano sempre più a caratterizzare (e a 

contaminare) gli attuali indirizzi della giurisprudenza. 

Non è questa la sede per un esame programmatico – anch’esso sviluppato in una prospettiva 

globale – dell’orientamento or ora delineato: al quale, peraltro, non è possibile dimenticarlo, viene 

da tempo a contrapporsi, com’è ben noto, quel differente indirizzo sul piano scientifico e culturale, 

il quale, valorizzando, questa volta, le correnti dell’ermeneutica, oltre a smussare e relativizzare la 

stessa distinzione tra fatto e diritto, si preoccupa, con particolare riguardo alle tematiche  

dell’interpretazione, di sottolineare il ruolo in certa misura ‘creativo’ spettante alla giurisprudenza, 

giungendo, nelle versioni più radicali, a delegittimare, addirittura, la fonte legislativa, in nome di 

una visione essenzialmente ‘analogica’ dei procedimenti ermeneutici. 

Come si diceva, e come torniamo a ribadire, non è questo il luogo più adeguato per impegnarsi in 

simili controversie. Piuttosto, e lasciando da parte la seconda impostazione - circa la quale, ci 
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preme tuttavia ricordare la solenne sconfessione di soluzioni d’impronta ‘analogica’ ad opera di 

una recente pronuncia costituzionale - è necessario adesso concentrare maggiormente lo sguardo 

sulla prima corrente di opinione, prendendo in esame, da un lato, le motivazioni all’origine 

dell’incremento del fenomeno discrezionale, ed analizzando, dall’altro, lo specifico modo di 

atteggiarsi, all’interno della riforma in esame, dei principi volti orientare il legislatore delegato in 

ordine alla disciplina della discrezionalità penale. 

 

6. Il primo profilo – è quasi banale rammentarlo – risiede nel constatare (e nel ricordare a chi non 

se ne mostri pienamente consapevole) come, sull’andamento (anche in futuro) della prassi 

giudiziaria, rischierà sempre di esplicare un’influenza non trascurabile una produzione normativa 

gravata dalla ricerca spasmodica di un consenso politico a tutti costi, e per tale ragione (anche se 

non solo per questa) esposta in misura massiccia ad incoerenze, sperequazioni, carenze vistose a 

livello di tecniche di tutela, le quali vengono ad incidere in tutti i campi del ‘penale’, non ultimo 

quello della disciplina sanzionatoria; con la conseguenza che, rebus sic stantibus, sarebbe del tutto 

irrealistico confidare in quella ben nota ‘prosecuzione ideale’ da parte del giudice delle scelte 

adottate dal legislatore (ed alla quale corrisponde, per altro verso, la stessa logica di un ricorso 

‘con misura’, ossia in un ambito ristretto di casi problematici, al sindacato di costituzionalità), 

essendo invece pressoché inevitabile che il primo vada spesso alla ricerca di rimedi per scongiurare 

gli esiti negativi delle predette incongruenze,  avvalendosi a tal fine di più ampi spazi di 

apprezzamento discrezionale. Come si è notato in altra sede in relazione alla determinatezza della 

fattispecie, così, mutatis mutandis, anche riguardo allo ‘statuto’ della discrezionalità penale, deve 

ribadirsi, in effetti, come una guida indispensabile nell’orientarne e vincolarne i percorsi non possa 

che essere  ravvisata nel modo di presentarsi del ‘sistema’ considerato nel suo  complesso; il che 

esige e presuppone che quest’ultimo lasci emergere una rigorosa coerenza e razionalità (come pure 

‘ragionevolezza’) nel governare le scelte alle quali gli organi della giurisdizione dovranno di volta 

in volta ispirare le proprie valutazioni. Sotto questo punto di vista, sia detto en passant, non è fuori 

luogo aggiungere come assai poco fruttuoso (e per di più mistificante) si riveli l’appello, 

ciclicamente riproposto, pur se in un’ottica più generale, in direzione del potenziamento della 

responsabilità civile e disciplinare del magistrato: e non solo per ragioni dovute alla limitatezza 

del suo orizzonte prospettico (non essendo immaginabile la sua estensione al di là di situazioni  

quantitativamente modeste, per non dire sporadiche), ma anche, per l’appunto, nella misura in cui 

esso rischia di lasciare nell’ombra le profonde inadeguatezze delle scelte a livello istituzionale e 

‘ordinamentale’ che sono le prime responsabili dei fenomeni messi attualmente sotto accusa. 

In secondo luogo, volendo proseguire, sia pur ampliando ulteriormente lo sguardo, sulla scia della 

rilevanza attribuita a siffatte opzioni ‘di sistema’, non può sottacersi la possibilità, questa volta di 

segno positivo, che l’operato degli organi giudiziari venga a trarre alcuni benefici proprio dalla 

riforma in esame,  considerata la capacità d’influenza, sia pure indiretta, sul funzionamento della 

giustizia e sul suo esprimersi mediante soluzioni più consapevoli ed equilibrate, ricollegabile agli 

importanti  istituti dell’ ‘Ufficio per il processo penale’ e del ‘Comitato tecnico-scientifico per il 

monitoraggio sull’efficacia della giustizia penale’ (e sui profili ad essa collegati), chiamato, tra 
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l’altro, a uniformare i propri compiti al “rispetto dei canoni del giusto processo”. Ed in effetti, non 

è fuori luogo osservare come gli aspetti rilevanti sul piano ‘logistico’ ed organizzativo 

rappresentino un coefficiente non privo di conseguenze nell’orientare gli assetti della giurisdizione 

verso una gestione meno disorganica dei procedimenti di verifica e di apprezzamento della 

responsabilità e dell’entità e misura delle risposte sanzionatorie (come pure, d’altronde, degli 

schemi di valutazione, soprattutto in prospettiva garantista, collegati ai meccanismi con funzione 

deflattiva). 

Ma venendo adesso al profilo più strettamente collegato al tema che ci occupa, una particolare 

attenzione deve essere dedicata al disposto del Progetto in esame riguardante il tema specifico del 

potere discrezionale del giudice in sede di sostituzione della pena detentiva. Esso presenta tre 

fondamentali indicazioni: la prima si riferisce alla necessità che il giudice proceda alla sostituzione 

avendo riguardo all’idoneità delle misure di nuovo conio a contribuire alla rieducazione del 

condannato, la seconda, in connessione con la prima, al compito di verificare l’attitudine di dette 

misure ad assicurare, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo di 

commissione di altri reati, la terza, riguardante questa volta la scelta tra le sanzioni sostitutive, 

volta a conferire al legislatore delegato il compito di disciplinare il potere discrezionale del giudice 

nel momento di operare una scelta siffatta. 

Ebbene, a noi sembra che debba essere particolarmente apprezzato l’intento di evitare che le 

predette misure vengano a rivestire un ruolo meramente ‘clemenziale’, con l’effetto di 

‘deresponsabilizzare’, per così dire, l’organo giudicante rispetto al proprio compito di saper 

soppesare e bilanciare gli effettivi benefici conseguenti all’opzione sostitutiva: come emerge, per 

vero, anche all’uso dell’ avverbio “solo” (riferito appunto alle condizioni per la sostituzione), in 

linea con l’esigenza di conferire la dovuta ‘serietà’ alla valutazione da espletare. 

Tali richiami, beninteso, non significano punto che lo scenario ‘sostitutivo’ debba essere 

riguardato come un’eventualità del tutto marginale o di portata secondaria. L’impegno valutativo 

– comunque ineludibile, in quella logica di serietà e credibilità delle scelte di cui si è detto poc’anzi 

– dovrà ricevere, semmai, il proprio suggello e il proprio specifico ‘marchio di qualità’ dal rispetto 

di una rigorosa corrispondenza tra l’apprezzamento compiuto e la risposta ad esso conseguenziale: 

onde, qualora il programma rieducativo possa essere, più plausibilmente, perseguito grazie ad una 

misura non coercitiva, il giudice dovrà necessariamente adottare la soluzione sostitutiva. Una 

soluzione, in effetti, che, sotto il profilo teleologico, come anche di recente ha ribadito Emilio 

Dolcini, ponendo l’accento sul “principio di sussidiarietà della pena detentiva”, non può non 

rivelarsi decisamente preferibile, risultando da tempo acclarato come la sanzione del carcere si 

presenti come la meno efficace (per usare un eufemismo) nel rendere concretamente operante 

l’imperativo fondamentale di cui all’art. 27, 3° comma della Costituzione. 

Per quanto riguarda, poi, il regime riservato alle “prescrizioni” da impartire al condannato, sembra 

congruo ritenere che la necessità di adottare quelle da considerarsi “opportune” lasci emergere un 

implicito riferimento all’esigenza di coniugare tra loro l’individuazione della tipologia di tali 

direttive con una certa flessibilità ed elasticità nel tratteggiarne i contenuti (come pure, s’intende, 

nel rendere possibile una selezione in concreto all’interno di esse). E’ il caso di sottolineare, più 
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in particolare, con specifico riguardo al primo profilo ora menzionato, come   l’indicazione per 

legge della fisionomia di tali prescrizioni dovrebbe ritenersi maggiormente conforme rispetto ad 

un’esigenza garantistica in chiave di (sia pur relativa) determinatezza del loro tenore precettivo: la 

quale, del resto, come viene da molti osservato, presenta il vantaggio non trascurabile di porre in 

collegamento le vicende  che le riguardano con un (preesistente) dictum sul piano normativo tale 

da scongiurare una sorta di ‘autogestione’ extra legem degli stessi presupposti da cui dipende il 

riscontro in senso positivo o negativo – in quest’ultimo caso, con gli esiti sanzionatori che lo stesso 

progetto  contempla – dell’andamento del percorso sostitutivo. 

Simili rilievi sembrano conciliarsi, d’altronde, con le scelte inerenti alla terza questione in 

precedenza accennata. Invero, la richiesta al legislatore delegato di “disciplinare” il potere 

discrezionale del giudice” (nella scelta tra le pene sostitutive), nel mentre suona come un evidente 

riconoscimento della necessità di salvaguardare e rendere operativo il relativo esercizio, chiama al 

contempo ad assolvere l’impegnativo compito di indicare i binari atti a definirne l’estensione ed i 

limiti correlativi: un compito, si può ben supporre, che è destinato a ravvivare le attese di quanti 

siano interessati agli aspetti più qualificanti della riforma e all’ ‘effettività’ del loro potenziale 

applicativo; un compito – ed ecco infine l’annunciato momento di sintesi – che sembra marciare 

all’unisono (come traspare dallo stesso avverbio “conseguentemente”) con gli altri profili di 

disciplina sinteticamente ricordati, ed in particolare con l’esigenza di una congrua determinazione 

delle prescrizioni adottabili, risultando questa necessaria per poter ponderare - laddove convergano 

tra loro differenti misure - le risorse in chiave specialpreventiva rispettivamente disponibili una 

volta che si giunga ad optare a favore dell’uno o dell’altro tra i modelli sostitutivi. 

 

7. Una parola, giunti a questo punto, in merito al secondo ordine di obiezioni, avente ad oggetto, 

questa volta, le proposte specificamente orientate all’accelerazione del rito con effetti di esclusione 

della punibilità. Al proposito, valga osservare brevemente quanto segue. Come emerge, tra l’altro, 

da un’accurata panoramica tracciata (già a partire da almeno un decennio) da qualificati studiosi 

del processo penale, un ampio novero di statuizioni di provenienza europea spinge da tempo in 

direzione di forme di giustizia ispirate a moduli semplificati; e ciò, non soltanto in ossequio 

all’obiettivo di una ragionevole durata del processo, ma anche in considerazione dell’esigenza di 

rendere ‘bilanciabili’ le tradizionali ‘cadenze’ dell’ iter giudiziario con gli esiti positivi – sotto il 

profilo dell’ extrema ratio, non meno che su quello  della prevenzione generale positiva – 

ricollegabili alla manifestazione di un volontario ‘consenso’ da parte dell’interessato ad attivarsi 

in varia guisa a favore della comunità mediante la prestazione di condotte con funzione lato sensu 

‘riparatoria’ rispetto all’illecito che gli sia stato addebitato. 

Un simile programma, sul quale la stessa Corte costituzionale - con riguardo, tra l’altro, alla 

‘sospensione con messa alla prova’ (che il Progetto di delega estende ulteriormente) - si è espressa 

con accenti di convinta adesione,  sembra presentarsi, in effetti, come la ‘carta vincente’ di una 

riforma al passo coi tempi, tanto da aver fatto dire ad uno studioso come Francesco Palazzo, che 

ne ha rimarcato i molteplici vantaggi, ch’esso merita di venire perseguito al fine di spezzare la 

“sclerosi” di un sistema dimostratosi ormai anacronistico e funzionalmente inadeguato. Né è 
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mancato il richiamo, da parte di altri esperti del settore, alla circostanza che il rispetto delle 

garanzie non preclude l’attribuzione ai soggetti accusati di un reato della possibilità di riconciliarsi 

con se stessi, con la vittima e con la società, senza passare attraverso una decisione che dirima il 

conflitto in base a regole e scansioni inderogabili e rigidamente ‘formalizzate’. Ed ancora: di fronte 

all’accentuazione a tutti livelli di un essenziale profilo personalistico quale cifra qualificante della 

nostra disciplina, ci si è premurati di aggiungere come tale profilo ben possa esprimersi nella 

facoltà di optare per una strategia in grado di permettere (in linea con le ‘aperture’ concesse dallo 

stesso ordinamento) di orientare gli sviluppi della notizia di reato, sì da concorrere a determinare 

‘il proprio destino mediante libere scelte d’azione’; tutto questo, in buona sostanza, a conferma 

ulteriore  dell’esigenza, sempre più avvertita, di sostituire ad una conseguenza ‘subita’ un impegno 

‘positivo’ di concreta e personale responsabilizzazione nei confronti della vittima e della comunità 

tutta, quale espressione di un modo diverso e più efficace di superare il conflitto insito nel reato 

ad opera di chi abbia ritenuto, in base ad una scelta volontaria, di imboccare il percorso suggerito 

da una simile ‘alternativa’. 

Il tema rischia di portare lontano e non è qui possibile svilupparlo ulteriormente. Ma non è tuttavia 

possibile tacere la circostanza che in esso vi sono le premesse per valorizzare il modello oggi più 

innovativo, ossia quello della ‘mediazione’ quale preludio di una visione autenticamente 

‘riparativa’ della giustizia. Una visione che il Progetto in esame accoglie con dovizia di richiami 

all’esigenza di disciplinare i ‘luoghi’ ufficialmente destinati a gestire gli incontri tra le ‘parti’ 

coinvolte, i ‘soggetti’ – ossia i competenti ‘mediatori’ – incaricati di sovraintendere al 

procedimento (come pure i requisiti ch’essi dovranno possedere e le attività rivolte alla loro 

‘formazione’), i criteri di ‘accesso’ alla giustizia riparativa, con la precisazione che il ricorso a 

quest’ultima dovrà essere reso possibile in ogni stato e grado del procedimento. 

L’ultimo aspetto, per vero, viene a coniugarsi con il rilievo che la giustizia riparativa non viene ad 

essere concepita come propriamente ‘sostitutiva’ rispetto agli schemi processuali ‘ordinari’; essa, 

piuttosto, è chiamata ad ‘insinuarsi’ nelle trame dei procedimenti, compresa la fase dell’esecuzione 

penale, incidendo, ove possibile, sull’incremento in tutte le  sedi del ‘contatto interpersonale’ tra 

le vittime e i presunti responsabili: un contatto, che, peraltro, sarà destinato ad acquistare un ruolo 

tanto più rilevante quanto più le eventuali dinamiche di semplificazione del rito vengano fatte 

dipendere dal raggiunto accordo tra le parti come condizione privilegiata per poter arrestare il 

procedimento. 

 

8. Una notazione conclusiva si rivela a questo punto ineludibile. Ci siamo volontariamente astenuti 

dal prendere in esame (non soltanto le pur vaste e penetranti modifiche che la riforma introduce 

riguardo alle regole di procedura, ma anche) la disciplina del Progetto volta ad incidere 

direttamente sul regime della prescrizione del reato: una disciplina particolarmente complessa ed 

attraversata da un evidente spirito ‘compromissorio’ volto a sedare i contrasti manifestatisi in sede 

politica o più strettamente giuridico-istituzionale. 

Per parte nostra, non possiamo però esimerci dall’osservare, tornando a riflettere sulle tematiche 

qui analizzate, che l’incedere della giustizia riparativa è destinato a porsi in tensione, piaccia o non 
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piaccia, con le tendenze volte ad accreditare una visione - ed una pratica - dirette a favorire un 

ricorso privilegiato all’istituto prescrizionale; ed invero, la forma di ‘chiusura’ del procedimento 

(comunque la si denomini) che tale istituto implica e sottende si rivela ben altra rispetto 

all’alternativa della definizione del processo grazie ad un progetto rivolto a garantire la 

soddisfazione della vittima ed al contempo l’impegno della controparte a renderla possibile (anche 

nel proprio interesse). 

Il futuro dirà se la coesistenza di tali diverse prospettive potrà aver luogo in maniera tale da 

stemperare e ridimensionare simili tensioni; la speranza è che, non solo in sede di attuazione della 

disciplina oggetto di delega, ma anche, e soprattutto, nelle concrete modalità di gestione delle 

regole variamente dislocate nell’ordito  della riforma (per non dire di quelle rimaste applicabili), 

prevalga l’impegno comune verso la ricerca di soluzioni equilibrate ed immuni dagli estremismi e 

‘fondamentalismi’ che hanno finora intralciato un reale progresso della ‘giustizia’. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Rimeditando sul giudizio in ipotesi. 2.1. Il giudizio proscioglitivo in 

ipotesi: la decisione sul reato estinto. 2.2. È ammissibile un giudizio ipotetico di responsabilità 

penale? Il problema della sentenza di patteggiamento. 3. Il giudizio sulla procedibilità: 

accertamento di puro rito? 4. Ripercorrendo a ritroso le dinamiche dell’accertamento: l’efficacia 

di giudicato delle decisioni sulla responsabilità penale. 5. Unitarietà e poliedricità del giudizio 

penale: accertamento pieno, decisioni ipotetiche e giudizi incompleti sulla colpevolezza. 5.1 

L’accertamento condannatorio e i limiti della tutela sommaria in materia penale. 5.2. La 

cognizione in ipotesi: giudizi prognostici e decisioni di verosimiglianza. 5.3. I giudizi interrotti: la 

relatività della completezza dell’accertamento e il ruolo del principio di assorbimento. 6. 

Accertamenti di merito e tutela della persona. Il problema del ne bis in idem transnazionale. 7. 

Conclusioni.  

 

 

1. Capita a volte che, nel concludere uno studio e licenziarne i frutti alle stampe, il ricercatore, 

anziché affrancarsi con senso di liberazione dal problema esaminato, avverta il bisogno di 

approfondire questo o quel tema lasciato, per ragioni varie, non compiutamente scandagliato, e 

decida così di percorrere un sentiero magari solo abbozzato, o la cui direzione non sia ancora 

nitidamente distinguibile. Ma raramente accade che, dopo ogni sforzo fatto in un’indagine appena 

conclusa, si avverta la necessità di tornare indietro e ripercorrere a ritroso (per restare in metafora) 

il sentiero faticosamente spianato, e tuttavia in un modo parzialmente diverso dalla prima volta, 

anzi con l’obiettivo di rivedere le poche convinzioni problematicamente raggiunte e riconsiderare 

criticamente le proprie soluzioni, per aprire un varco lì dove prima s’intravedeva un insormontabile 

ostacolo al cammino.  

Questo a me è successo dopo aver creduto, con imperdonabile ingenuità, di essere riuscito a portare 

a un qualche compimento, in un recente scritto1, alcune riflessioni su decisione accertamento e 

giudicato in materia penale, partendo dal problema della decisione estintiva quale modello di 

giudizio in ipotesi e dalla peculiare situazione della morte dell’imputato, in un dialogo pressoché 

impossibile (anzitutto per i miei obiettivi limiti) con Franco Cordero e con altri Maestri della nostra 

cultura giuridica del Novecento. Lo sviluppo della tesi dell’accertamento ipotetico mi ha condotto 

a esplorare il terreno dei provvedimenti che il giudice penale è chiamato a emanare in itinere 

iudicii, e a rimeditare sotto una diversa luce attorno al problema dei poteri cognitivi del giudice 

 
1 Decisione in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell’innocenza. Riflessioni acroniche su accertamento, 
giudizio e giudicato, in www.lalegislazionepenale.eu (22.4.2021).  

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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laddove sopraggiunga un fattore estintivo nel corso di un’istruzione ancora incompiuta o 

addirittura neppure avviata.  

Per far ciò, e per suffragare la tesi corderiana della natura sostanziale della decisione estintiva, ho 

ritenuto di dovere muovere da un’analisi dell’efficacia preclusiva dell’accertamento ipotetico: e lo 

schema che mi è parso più congeniale a tale scopo è stato quello dell’efficacia preclusiva 

sostanziale elaborato da Angelo Falzea per spiegare l’idoneità di particolari fatti di accertamento 

(e non solo) a rompere la consueta linea di continuità dei rapporti con le situazioni giuridiche 

anteriori e proiettare una modifica sostanziale dal carattere ambivalente, in quanto capace di 

coprire l’alternativa tra modificazione e conservazione della realtà giuridica antecedente2. Ma 

come ogni schema ricostruttivo, pensato per un determinato settore dell’esperienza giuridica, 

neppure questo, nonostante la sua indubbia ingegnosità, poteva essere acriticamente trasposto in 

un altro ambito, e in un ambito così profondamente diverso quale quello penale. Esso anzi recava 

con sé, per così dire, il seme della sua stessa confutazione proprio in ambito penale, nel quale, a 

dispetto dell’illusione tramandataci dalle prime codificazioni postunitarie di rito penale, non ci è 

consentito apprezzare compiutamente il reato, quale fenomeno dotato di una consistenza 

giuridicamente reale e autonoma, prima e al di fuori di quell’esperienza che chiamiamo processo3. 

E ancor più profonde sarebbero le ragioni dell’insostenibilità della tesi falzeiana se volessimo 

riferire la preclusione all’accertamento del reato a una futura esperienza processuale, rimanendo 

impregiudicata la cognizione del reato estinto non solo nel giudizio extrapenale vòlto 

all’accertamento del danno derivante da reato ma anche in un altro giudizio penale avente ad 

oggetto, ad esempio, un reato connesso o un reato che ne presupponga un altro dichiarato estinto.  

Appunto in ciò si sostanziava la critica forse più consistente, che all’idea dell’efficacia preclusiva 

sostanziale mosse Antonio Pagliaro oltre cinquant’anni or sono, per giustificare la natura 

processuale della preclusione del giudicato estintivo e il conseguente inquadramento delle cause 

di estinzione del reato tra le situazioni d’improcedibilità sopravvenuta4. Devo confessare che nel 

rileggere questa riflessione critica nella parte riguardante la tesi falzeiana, la quale mi era sfuggita 

diversi anni fa probabilmente per l’eccessiva foga delle mie prime letture, ho trovato una certa 

difficoltà a comprendere appieno la portata della questione sollevata circa la natura sostanziale o 

 
2 In particolare v. la voce Efficacia giuridica, raccolta, assieme ad altri fondamentali contributi del Falzea., in 
Id., Voci di teoria generale del diritto, Milano 1970, 346 ss. 
3 Ciò non significa che del reato non possano apprezzarsi alcune rilevanti manifestazioni anche in itinere 
iudicii, foriere di importantissime conseguenze giuridiche: manifestazioni per la cui compiuta comprensione 
soccorre però la categoria dell’apparenza giuridica, senza la quale non potremmo giustificare l’adozione di 
atti e misure essenziali per la gestione dell’indagine e talora dell’intero processo penale, quali sono 
precipuamente gli interventi cautelari o i mezzi di ricerca della prova. Così pure a fronte del più concreto ed 
efferato pericolo di reiterazione criminosa non potrebbe applicarsi alcuna misura coercitiva in assenza di 
indizi che raggiungano quel grado di gravità richiesto dalla legge per postulare appunto un effettivo fumus 
delicti; e, seppur diversamente configurata, l’apparenza di un’ipotesi di reato risulta pure indispensabile per 
sorreggere una misura così invasiva come le intercettazione che, quand’anche restasse l’ultima e 
indispensabile risorsa per gli inquirenti, in nessun modo potrebbe altrimenti legittimarsi. Per un’adeguata 
ricostruzione anche del fenomeno dell’apparenza criminosa si rivelano preziose le riflessioni di teoria 
generale condotte dal Falzea nella voce Apparenza, in Id., Voci, cit., 39 ss.   
4 A. Pagliaro, Profili dogmatici delle c.d. cause di estinzione del reato, in RIDPP 1967, 486 ss. 
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processuale dell’efficacia del giudicato penale, e del giudicato formatosi sulla declaratoria di 

estinzione del reato in ispecie. Sebbene la distinzione concernente la natura sostanziale o 

processuale del fenomeno estintivo, e della relativa decisione giudiziale, non abbia perduto la sua 

attualità all’interno di un approccio ancora fortemente dualistico all’ordinamento penale, ed essa 

abbia oggi anzi assunto una rilevanza enorme specie in una prospettiva interordinamentale5, mi 

pare chiaro che la definizione della realtà giuridica che si realizza tramite il giudicato (quella 

determinazione del concreto di cui ci parlava con straordinaria lucidità Salvatore Satta) per un 

verso deve inevitabilmente prescindere da una realtà preesistente che in sé, come si diceva, risulta 

carente di una compiuta consistenza giuridica e, per altro verso, si proietta verso il futuro 

precludendo appunto qualsiasi altro assetto degli interessi coinvolti dalla norma penale. 

Sennonché, poiché tale assetto non può non passare da un’esperienza processuale, mi sembra 

anche evidente che il risultato preclusivo assume una valenza che non può dirsi né solo sostanziale 

né solo processuale, essendo a un tempo l’una e l’altra. Si potrà discutere oggi (anzi se ne deve 

discutere pure su scala nazionale, data l’evoluzione del concetto di materia penale specie su 

impulso della giurisprudenza di Strasburgo) se tale preclusione riguardi anche processi non 

formalmente penali e persino procedimenti dal carattere non giurisdizionale. Ma che la definizione 

della realtà giuridica in ambito penale passi necessariamente attraverso un’esperienza processuale 

è un dato che, allo stadio attuale dello sviluppo dei sistemi giuridici europei, non si può mettere in 

dubbio. Esiste insomma una tale compenetrazione tra quei due piani nei quali siamo soliti 

scomporre la realizzazione della tutela penale, che non si può dire con esattezza dove finisca l’uno 

e dove inizi l’altro.  

Tuttavia è in un senso ancor più profondo che può apprezzarsi la critica mossa dal Pagliaro a questo 

schema teorico, e in generale a una configurazione in termini sostanzialistici del fenomeno 

estintivo e del giudicato che tale fenomeno attesti: se la preclusione operasse infatti sul piano del 

diritto sostanziale dovrebbe non solo essere precluso un futuro accertamento, in sede penale e non, 

ma risulterebbero estinti anche tutti gli effetti penali del reato estinto: il che invece non avviene, 

permanendo perfino alcuni effetti strettamente punitivi nonostante l’estinzione del reato, come 

attesta inequivocabilmente l’art. 170 Cp. Si tratta di una critica profonda e radicale che, se accolta, 

metterebbe in croce, se non m’inganno, non tanto la moderna concezione sostanzialistica delle 

cause estintive del reato quanto, più a fondo, la loro stessa giustificazione, in quanto fondata 

appunto sull’estinzione non del reato in sé ma della sua punibilità. E ciò che più forse mi ha stupito, 

 
5 Basti pensare alla complessa saga Taricco e al dibattito sorto attorno alla configurazione e soprattutto 
all’inquadramento dell’istituto della prescrizione all’interno dell’ordine sostanziale o processuale, sul 
presupposto dell’esistenza di un’impostazione comunque diversa, se non addirittura di regole tra loro 
incomunicabili, in materia di efficacia intertemporale della norma penale sostanziale e processuale. In 
prospettiva analoga, all’interno del sistema CEDU, non si può non ricordare C. eur. GC, 17.9.2009, ric. n. 
10249/03, § 110 et seqq. La configurazione sostanzialistica dell’estinzione del reato dovuta alla prescrizione, 
da sempre sostenuta dalla Corte costituzionale (cfr. C. cost., 23.10.2006 n. 393; 9.5.2014 n. 143; 23.1.2017 n. 24), 
ha notoriamente determinato una significativa attenuazione delle iniziali posizioni da parte della Corte di 
giustizia proprio nella vicenda Taricco (GS, 5.12.2017, C-42/17). Ma, a ben vedere, la stessa giurisprudenza 
costituzionale ha riconosciuto esser il principio di applicazione della lex mitior bisognoso di deroghe anche 
in materia di prescrizione, sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza (C. cost., 19.7.2019 n. 236). 
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rileggendola, è stato constatare la pressoché assente attenzione riservata a un quesito così cruciale 

nel dibattito non solo dell’epoca ma anche attuale, sul fronte sia sostanzialistico sia 

processualistico. È possibile che residui una carica sanzionatoria discendente da un reato estinto 

e, se sì, cosa si estingue realmente? E, sul fronte processuale, qual è la portata della decisione e del 

giudicato, che accertino tale risultato, nel giudizio nel quale esso si realizzi, e soprattutto nei 

rapporti con altri e futuri procedimenti? 

Nel cercare di dare una risposta (anzitutto a me stesso) al problema così lucidamente sollevato da 

Antonio Pagliaro, mi son fatto persuaso della necessità di tenere su piani separati problemi che a 

me parevano, e paiono ancora, distinti. Così il fatto che il reato estinto sia accertabile nel giudizio 

di danno non credo possa incrinare l’idea di una preclusione dell’assetto sostanziale, essendo le 

fattispecie risarcitorie costruite su binari comunque autonomi rispetto alla fattispecie penale: il che 

vale non solo ovviamente per la responsabilità aquiliana ma anche per la fattispecie dell’art. 2059 

Cc che, almeno nel suo rapporto con l’art. 185 Cp, rivela una “relazione fra diritto al risarcimento 

e reato” che non può essere apprezzata sul piano di un nuovo accertamento de eadem re, 

collocandosi “nel campo della pregiudizialità in senso proprio”6. E per analoghe ragioni non vedo 

particolarmente problematico il fatto che permanga la punibilità di un reato che presupponga 

quello estinto o che ad esso sia legato da un vincolo di connessione: anche qui, infatti, ci troviamo 

fuori dall’area dell’idem, e così, non precludendo il giudicato formatosi sul reato estinto la 

procedibilità per l’altro, resta impregiudicata la possibilità di accertarne la sussistenza in un diverso 

processo. Che poi il giudizio sul reato connesso possa pervenire addirittura a un aggravamento del 

regime sanzionatorio in relazione al reato estinto, secondo quanto prevede l’art. 170 co. 3 Cp, non 

sembra inficiare tale conclusione, proprio perché l’accertamento verte comunque su un diverso 

fatto: e così il giudice, se può e deve conoscere del reato estinto, non può però decidere su 

quest’ultimo, che rientra nella sua cognizione solo in via incidentale in forza della chiara 

distinzione tra cognitio e iudicium tracciata dall’art. 2 Cpp. Il problema si pone invece, e con 

estrema gravità, per i reati complessi poiché la legge penale, lasciando impregiudicata la punibilità 

non solo per la componente non giudicata e diversa dal reato estinto, ma anche per il reato 

complesso nella sua totalità, sembra logicamente presupporre la possibilità non tanto di accertarne 

l’esistenza quanto di decidere su di esso. Il che è tuttavia impossibile che accada in forza 

dell’attuale modo di concepire la preclusione del ne bis in idem di cui all’art. 649 Cpp, e ancor 

meno plausibile appare in ragione della concezione storico-giuridica promossa dalla 

giurisprudenza di Strasburgo di questa fondamentale garanzia. 

Insomma, non mi sembra possa davvero residuare alcuno spazio, nell’attuale assetto della giustizia 

penale, per un’autonoma punibilità del reato dichiarato estinto con provvedimento dotato di forza 

di giudicato. E se ciò, andando al fondo del problema, non appare concepibile per ragioni 

apprezzabili anzitutto sul piano processuale, non sussistendo alcuna possibilità per elevare 

un’imputazione e instaurare un giudizio sul reato estinto, tale fenomeno sembra tuttavia 

confermare la tenuta dell’impostazione tradizionale, che attribuisce al fenomeno estintivo una 

valenza che può essere osservata anche e soprattutto sul terreno del diritto sostanziale, venendo 

 
6 M.A. Zumpano, Rapporto tra processo civile e processo penale, Torino 2000, 203. 
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estinti, se non tutti gli effetti penali del reato estinto, comunque qualsiasi possibilità di far da esso 

discendere conseguenze sanzionatorie derivanti da un autonomo iudicium. Appunto in questo 

senso la formula falzeiana mi sembra possa dare i suoi frutti anche nell’ambito della tutela penale, 

ma dalla quale proprio in quest’ambito, e per le sue peculiarità pressoché uniche nell’ordinamento 

giuridico, ben potremmo sottrarre, senza alterare nulla e anzi guadagnando in chiarezza 

concettuale, l’attributo ‘sostanziale’, che appare fonte di confusione e può condurre solo a 

interminabili discussioni circa l’appartenenza della preclusione a questo o quel ramo di questo 

complesso settore dell’esperienza giuridica. 

C’è però un problema cruciale che emerge dal ragionamento critico condotto da Antonio Pagliaro, 

al quale non ho saputo dare alcuna risposta e che ha anzi aperto in me una nuova prospettiva 

d’indagine non meno complessa e affascinante, sospingendomi a ripercorrere, appunto in direzione 

inversa, il cammino compiuto: ed è il problema della connessione tra rito e merito, più o meno 

stretta ma pur sempre presente in ogni giudizio, e dunque tra decisioni sul procedere e decisioni 

sulla res iudicanda. Ciò appare confermato dall’efficacia anfibolica propria della preclusione del 

giudicato, della quale appare provvista anche la pronuncia estintiva, il che alimenta ulteriori 

interrogativi. Se è vero che tale efficacia prescinde dal grado di completezza dell’accertamento, 

producendosi con eguale forza nell’ipotesi in cui la causa estintiva sopraggiunga al termine del 

percorso più esaustivo e laddove l’estinzione sia dichiarata in itinere iudicii e perfino nel caso in 

cui porti a conclusione un accertamento incipiente, in che senso possiamo dire che la res sia stata 

iudicata? Il discorso si complica ancor più estendendo il quesito al proscioglimento per 

improcedibilità o improseguibilità dell’azione. Anzitutto, attengono ambedue le situazioni al piano 

dell’azione? E quale efficacia produce la sentenza proscioglitiva che dichiari una situazione 

d’improcedibilità? A meno di non voler ritornare all’antica opinione che radicalmente negava 

l’idoneità di simili pronunce a produrre un’efficacia propriamente di giudicato, la questione va 

riformulata: in che termini, e con quali varianti, si presenta l’efficacia preclusiva del 

proscioglimento di rito? Il fatto che, nel vecchio come nell’attuale codice di rito, sia contemplata 

una significativa eccezione al divieto di celebrare un nuovo giudizio de eadem re non fornisce se 

non un primo, seppur fondamentale, dato di osservazione, la quale tuttavia non può arrestarsi a un 

simile livello superficiale ma deve scandagliare la natura di tali provvedimenti: muovendo, ancora 

una volta, dal punto terminale dell’accertamento, ossia dalle caratteristiche di questa peculiare 

preclusione, per risalire all’oggetto dell’accertamento medesimo, nel tentativo di metterne a fuoco 

meglio le dinamiche e la portata. 

Un indiscutibile pregio della tesi sviluppata da Antonio Pagliaro è stato quello di mettere a nudo, 

con estrema chiarezza, l’esistenza di taluni essenziali contenuti di merito da cui neppure le 

decisioni di rito, al pari di qualsiasi altro provvedimento giurisdizionale idoneo a generare 

giudicato, possono prescindere, ciò che non può essere loro disconosciuto sul presupposto 

apodittico che esse non consentano appunto di procedere ad alcuna decisione sul merito7. E in 

questo, singolarmente, la tesi corderiana, pur diversissima, mostrava non pochi punti di contatto 

con l’impostazione del Pagliaro, da quest’ultimo puntualmente posti in evidenza e anzi idonei a 

 
7 A. Pagliaro, Profili, cit., 495. 
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incrinare il rigore dell’approccio di Cordero al fenomeno estintivo e alla distinzione tracciata con 

le pronunce di rito: se infatti “è indubbio che la valutazione intorno alla regolarità del processo 

dipenda talora dalle risultanze dell’indagine di merito”8, come è possibile che l’individuazione di 

una situazione d’improcedibilità impedisca di procedere a qualsiasi accertamento del merito, quale 

che sia il segno della futura statuizione9?   

La direzione d’indagine era insomma ben delineata, ancorché da angolature molto diverse, nel 

dibattito dell’epoca, ed essa diede i suoi primi frutti in alcuni importanti studi in tema 

d’improcedibilità che vennero condotti negli anni di lì a seguire10. Non ci sentiremmo tuttavia di 

dire che la strada sia stata percorsa fino in fondo, essendo stati individuati solo alcuni fra i possibili 

accertamenti di merito insiti anche nelle pronunce di rito11, senza alcuna pretesa di esaustività e 

anzi col dichiarato proposito, per un verso, di rafforzare la tesi della priorità assoluta delle 

valutazioni sulla ritualità del processo sulle statuizioni di merito12 e, per un altro, di costruire 

l’efficacia del relativo giudicato in termini di preclusione attenuata13. Le formidabili intuizioni 

dell’indagine del Pagliaro sono state dunque valorizzate solo in parziale misura, e la natura ha per 

così dire ripreso il proprio corso, ricoprendo quel sentiero straordinariamente tracciato sia pur in 

una direzione che alla prevalente dottrina (sia penalistica sia processualistica) è apparsa non 

pienamente condivisibile. Così oggi si continua a ripetere senza alcuna esitazione che, salve 

specifiche eccezioni, merito e rito operano su mondi fra loro pressoché incomunicabili, e che 

l’individuazione di situazioni d’improcedibilità preclude, prima ancora che un nuovo giudizio, la 

possibilità di statuire e finanche di accertare, nel processo nel quale siano dichiarate, quei profili 

della res iudicanda che definiamo ‘merito’.  

Da questo punto prende dunque le mosse il presente studio: e la via più proficua per percorrere la 

direzione tracciata dall’insigne penalista, ripercorrendo il discorso già svolto, mi pare sia ancora 

una volta offerta dalle dinamiche del giudizio, a partire dalla fondamentale distinzione fra decisioni 

in tesi e in ipotesi. Se la decisione d’improcedibilità, pur diversissima dalla declaratoria estintiva, 

condivide con la decisione sul reato estinto la natura di un giudizio ipotetico, quali differenze sono 

apprezzabili fra l’una e l’altra? E quali sono, soprattutto, le implicazioni del riconoscimento di 

imprescindibili contenuti di merito, seppur variabili per qualità e quantità, in tutte le decisioni 

penali, ivi compresi i giudizi ipotetici? Noteremo infatti come la risoluzione di così complesse 

questioni non risponda solo a esigenze conoscitive ma sia inoltre foriera di importanti conseguenze 

sistematiche, specie nell’attuale scenario della giustizia penale europea e transnazionale, e possa 

probabilmente apportare un significativo contributo nella prospettiva delle riforme in corso 

d’opera nel nostro Paese.  

 
8 F. Cordero, La decisione sul reato estinto, in Id., Ideologie del processo penale, Milano 1966, 123. 
9 F. Cordero, Contributo allo studio dell’amnistia, Milano 1959, 8 s. Dello stesso autore cfr. anche La decisione, 
cit., 92 ss. e Procedura penale1, Milano 1966, 302. 
10 Fondamentale resta in particolare la monografia di O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento nel 
sistema processuale penale, Milano 1974. 
11 Ibid., 125 ss. 
12 Ibid., 123 s. 
13 Ibid., 350 ss. 
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2.1. A Franco Cordero – occorre ribadirlo anche in questa sede – va indubbiamente tributato il 

merito di avere messo a punto con estrema chiarezza la fondamentale distinzione fra decisioni in 

tesi e in ipotesi, e di qui le dinamiche decisorie relative ai giudizi ipotetici. Non che mancassero in 

precedenza riflessioni sull’argomento; ma nessuna indagine, fino agli studi intrapresi dal Cordero 

specie sul fenomeno estintivo, aveva condotto a definire con tanta lucidità i tratti dei giudizi 

ipotetici e a tracciarne le differenze rispetto alle decisioni in tesi. Le quali, essenzialmente, possono 

essere espresse nei seguenti termini: le decisioni in tesi contengono statuizioni formulate in termini 

categorici, “presuppone[ndo] l’esistenza del fatto o dei fatti che la legge richiede come condizione 

di un effetto giuridico”; per converso, le decisioni in ipotesi “statuiscono qualcosa per il caso che 

la situazione di fatto sia questa o quella”, col risultato che “l’effetto vincolante persiste finchè sia 

smentito il presupposto storico addotto a titolo di ipotesi”14.   

Conviene muovere da questa fondamentale posizione, la quale appare essenziale per comprendere 

la portata del giudizio ipotetico che, come categoria generale appunto, sembra acquistare un suo 

significato autonomo, nel pensiero corderiano, proprio in prospettiva antitetica rispetto alle 

decisioni in tesi, da intendere quali giudizi categorici. Dunque, giudizi non categorici per 

definizione sarebbero le decisioni ipotetiche, data la loro incapacità di statuire affermando o 

negando il presupposto fattuale che, come tale, resterebbe aperto e sottoposto alle fluttuanti 

oscillazioni del tempo, sicché, al variare il giudizio storico, verrebbe meno anche l’effetto 

vincolante della decisione ipotetica.  

Sennonché, formulata la questione in questi termini, le caratteristiche di tali giudizi non sembrano 

adattarsi a tutte le decisioni ipotetiche: e dove meno anzi paiono attagliate è proprio il terreno delle 

decisioni sul reato estinto, tra le quali solo per una il codice Vassalli (analogamente a quanto 

avveniva sotto la previgente codificazione) fa venir meno l’efficacia preclusiva al mutare della 

situazione fattuale. A parte il caso del reo dichiarato erroneamente morto, infatti, a tutte le altre 

pronunce estintive ben possiamo trasporre quanto rilevato dallo stesso Cordero a proposito delle 

decisioni che risolvono, in senso affermativo o negativo, la Hauptsache relativa all’esistenza o 

meno del dovere punitivo, ossia che l’efficacia preclusiva “copre, oltre al dedotto e al deducibile, 

[…] anche il futuribile”15. Quanto poi all’efficacia vincolante, se con essa intendiamo la capacità 

del giudicato penale di costituire il dovere di un altro giudice di statuire in un senso ad esso 

conforme, di tale efficacia sono ad oggi sì sfornite le declaratorie estintive, ma pure alcune 

decisioni senza dubbio annoverabili tra i giudizi di merito, e persino provvedimenti che 

racchiudono un giudizio storico dal carattere categorico, quale la sentenza assolutoria perché il 

fatto non costituisce reato o per non esser punibile l’imputato. E del resto, seguendo il filo del 

ragionamento corderiano, potremmo forse anche dubitare del fatto che le decisioni sul reato estinto 

riflettano sempre un giudizio autenticamente ipotetico: in effetti, come sostenne lo stesso Cordero, 

tale non sembra per definizione il caso della sentenza con cui venga dichiarato estinto il reato una 

 
14 F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 293. 
15 Ibid., 292 s. 
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volta completata l’intera attività istruttoria, poiché a conclusione del giudizio la sentenza può 

dichiarare estinti solo “i reati che accerta”, e così il giudice, “se le prove a carico mancano o non 

bastano”, deve “assolve[re] nei termini indicati dall’art. 5302”16. Il che potrebbe suscitare non 

poche riserve, a una considerazione sistematica, sulla coerenza complessiva della disciplina 

riguardante l’efficacia ultra fines del giudicato penale nel giudizio di danno: disciplina che 

continua ancora a negare efficacia vincolante al giudicato estintivo, quale che sia la sede in cui la 

causa estintiva sia stata rilevata, mentre la riconosce oggi alla sentenza che abbia dichiarato 

l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis Cp, sul presupposto che 

essa, se emessa a séguito di dibattimento, postuli “l’intervenuto accertamento del fatto, della sua 

illiceità penale e dell’ascrizione del fatto all’imputato”17.  

Con tali precisazioni possiamo dunque affermare che il carattere ipotetico inerisce, seppur non 

necessariamente, al giudizio e al giudicato estintivo. Ciò, tuttavia, ancora nulla ci dice quanto alla 

consistenza di una simile ipotesi e cioè quanto al giudizio che su tale ipotesi s’impone al giudice 

ogniqualvolta sopraggiunga una condizione estintiva. Su questo fondamentale aspetto 

l’impostazione tradizionale sembra ormai avere raggiunto un suo roccioso punto di non ritorno, 

probabilmente anche per l’autorevolezza degli autori che l’hanno sostenuta18: e così non deve 

sorprendere che la giurisprudenza dominante escluda oggi radicalmente (senza distinzione alcuna, 

peraltro, tra causa e causa estintiva) l’applicazione dell’art. 530 co. 2 Cpp laddove una situazione 

estintiva venga apprezzata in itinere iudicii19. A favore di tale interpretazione milita un’esegesi 

fedelmente letterale dell’art. 129 co. 2 Cpp, dalla quale sembrerebbe discendere la necessità di una 

prova piena, anzi di una prova evidente, dell’innocenza affinché l’assoluzione possa prevalere 

sulla soluzione estintiva. A questa situazione sarebbe solo da aggiungere il caso dell’assoluta 

mancanza di qualsivoglia prova della responsabilità penale, non potendo poggiare il giudizio 

estintivo su un’ipotesi del tutto inconsistente in quanto avulsa dal materiale probatorio20. 

Non ripeterò qui le ragioni di perplessità che a mio parere suscita una simile interpretazione del 

concetto di ‘prova evidente’; ma non posso non svolgere anche in questa sede alcune brevi 

considerazioni, partendo anzi da un’osservazione sul metodo interpretativo adottato. Mi pare 

infatti che, si condivida o meno l’interpretazione prevalente dell’art. 129 co. 2 Cpp, proprio una 

simile previsione finisca probabilmente per minarne il fondamento: poiché è chiaro che, se la legge 

vuole che il giudice, a fronte di una situazione estintiva, assolva l’imputato sul presupposto che 

esista la prova dell’innocenza, non può a un tempo volere che si prescinda del tutto da una simile 

prova senza entrare in un’insanabile contraddizione logica. Del resto, riformulando la questioni 

alla luce delle riflessioni di Cordero, può sembrare davvero singolare e difficilmente spiegabile 

come il legislatore abbia potuto pretendere – al contempo appunto – un giudizio storico negativo, 

 
16 F. Cordero, Procedura penale9, Milano 2012, 987. 
17 G. Tranchina-G. Di Chiara, L’esecuzione, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, Diritto 
processuale penale3, ed. a cura di G. Di Chiara-V. Patanè-F. Siracusano, Milano 2018, 884. 
18 In primis, lo stesso F. Cordero, Procedura penale9, Milano 1987, 999. 
19 Cass. S.U., 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti, in CEDCass, m. 244274. 
20 Cass. 16.2.2006 n. 5933, in DPP 2006, 703. Al riguardo cfr., per tutti, E. Zappalà, Le formule di 
proscioglimento: i punti deboli di una continuità legislativa, in LP 2005, 661.    
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ovvero un giudizio comunque assertivo in quanto fondato sulla prova dell’inesistenza del fatto, e 

un giudizio che attesta invece la carenza di qualunque dato conoscitivo atto a supportare l’ipotesi 

accusatoria21. Insomma, già solo sul piano interpretativo, mi sembra s’imponga un chiaro aut-aut: 

o si ammette che pure in assenza di qualunque dato probatorio l’imputato vada assolto o si richiede 

la prova piena dell’innocenza22, e dunque, in mancanza del benché minimo elemento conoscitivo 

vòlto a sostenere l’ipotesi accusatoria, l’imputato dovrebbe inevitabilmente subire un esito 

estintivo. E dal momento che quest’ultima soluzione appare intollerabile sul piano della tutela 

dell’innocenza dell’imputato, oltre a svuotare del tutto, come si diceva, la portata del giudizio 

ipotetico, riducendo l’ipotesi criminosa a un guscio vuoto di significato, non possiamo che aderire 

alla prima. 

Si tratta ora di vedere se, accanto alla situazione puramente eventuale in cui si ricavi la prova 

dell’innocenza, si collochi solo la mancanza assoluta di prove della responsabilità penale, e se 

quest’ultima situazione rilevi un effettivo vuoto conoscitivo, tale per cui nulla si possa dire circa 

l’esistenza del fatto ipotizzato o la sua inesistenza. A quest’ultimo quesito si può rispondere 

sottolineando almeno due fra i fattori che più marcano la distanza dell’accertamento penale rispetto 

a quello di altri rami dell’ordinamento giuridico e altre esperienze processuali, nelle quali la 

cognizione muove da una base d’incertezza tra situazioni delle cui esistenza giuridica nulla può 

dirsi se non nei termini della contestazione di parte23. Il primo e principale fra tali fattori di diversità 

è che l’innocenza può sì essere talora provata, può cioè accadere che venga provata in una specifica 

vicenda processuale, ma non abbisogna di essere provata, per un imperativo che discende dalla 

Costituzione e dalle Carte internazionali dei diritti. Il secondo è che l’ipotesi della colpevolezza, 

coi suoi molteplici temi e proposizioni, non soltanto rappresenta l’oggetto dell’attività dimostrativa 

e dell’accertamento penale, ma dev’essere inoltre provata oltre ogni ragionevole dubbio. Da queste 

due fondamentali premesse discende una conclusione tanto ovvia quanto poco accettata, e cioè che 

la mancanza assoluta di prove della responsabilità penale non rivela un vuoto conoscitivo, una 

situazione d’ignoto probatorio che, per un’equiparazione legale o grazie a una ricostruzione 

interpretativa, assimiliamo alla provata innocenza. Se non è quest’ultima ma la colpevolezza a 

dover essere dimostrata secondo uno standard così elevato, è chiaro che tanto la mancanza di prove 

della responsabilità penale quanto l’eventuale situazione in cui le informazioni esistenti attestino 

senza ombra di dubbio l’innocenza dell’imputato acquistano rilevanza unitaria quali situazioni di 

prova piena, e pertanto di certezza giuridica, dell’innocenza.    

 
21 Nella Procedura penale9 (1987), cit., 985, Cordero affermava che un “giudizio storico negativo, rigorosamente 
parlando, postula la prova dell’inesistenza del fatto; e poiché la semplice circostanza che quest’ultimo non sia 
stato provato non è premessa sufficiente per concludere che non sia avvenuto, le due situazioni vanno tenute 
distinte: nell’una so che qualcosa non è accaduto e nell’altra ignoro se sia accaduto”.   
22 Anche in questo non si può non apprezzare la linearità e coerenza del ragionamento da Cordero, il quale, 
seppur da una prospettiva ben diversa da quella adottata nel presente scritto, espressamente escluse che a 
processo in corso l’applicazione dell’art. 152 cpv. Cpp 1930 potesse avvenire a fronte di situazioni di mancata 
prova del fatto. Cfr. F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 634 s.  
23 Sempre attuali le riflessioni svolte da Angelo Falzea sulle fondamentali categorie del dubbio e 
dell’incertezza nella voce Accertamento, in Id., Voci, cit., 9 ss. 
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Ma questo vale anche per le situazioni d’insufficienza o contraddittorietà della prova? A rigore sì, 

come rilevato da una sia pur minoritaria parte della dottrina24 e della giurisprudenza25, suscitando 

non poche perplessità l’idea di un giudizio che, giunto al suo termine, si mantenga allo stato di un 

accertamento conclusivamente dubbioso26. E del resto non minori riserve, rispetto a quelle che 

abbiamo poc’anzi rilevato a proposito della mancanza assoluta di prove della colpevolezza, sembra 

sollevare l’impostazione prevalente che, richiedendo una definizione estintiva del giudizio in 

simili situazioni a mezz’aria, finisce così per depauperare e indebolire la portata del giudizio 

ipotetico insito nella stessa declaratoria estintiva: la quale ben potrebbe rivelare una colpevolezza 

non necessariamente provata ma anche solo probabile e financo contraddittoria, in quanto fondata 

su un’ipotesi criminosa vacillante. D’altra parte postulare un accertamento dubbioso sembra un 

controsenso rispetto al giudizio in iure, al quale pure la lettera dell’art. 129 cpv. Cpp estende la 

regola della prova evidente: come Franco Cordero ha efficacemente sottolineato, il 

proscioglimento per non essere il fatto previsto dalla legge come reato non ammette incertezze da 

parte del giudice, vincolato, come da un solenne giuramento, al dovere insito nel dabo tibi ius27. E 

appare degno di nota il fatto che l’art. 530 co. 2 Cpp non menzioni proprio questa formula 

assolutoria, occupandosi delle situazioni d’incertezza probatoria o di mancanza di prove della 

responsabilità penale solo con riferimento al giudizio storico.  

Perché dunque l’art. 129 co. 2 Cpp, che parrebbe postulare una regola di prevalenza improntata a 

un canone probatorio valevole proprio per il giudizio storico, se ne sarebbe occupato, 

ricomprendendo anche quella formula e con ciò estendendo la concorrenza tra formule assolutorie 

e declaratoria estintiva anche al giudizio di valore giuridico? La ragione di ciò mi apparve chiara 

poco a poco, ragionando attorno al parziale disallineamento tra le previsioni dell’art. 129 cpv. e 

530 co. 2 Cpp. Non credo anzi di esagerare dicendo che proprio questo profilo di diversità possa 

forse fornire un’utile chiave di lettura per comprendere la diversità fra i due giudizi, e con ciò la 

portata della decisione in ipotesi. Appare infatti non poco problematico instaurare un raffronto tra 

canoni decisori previsti da una disposizione per sua natura dinamica, come l’art. 129 Cpp, e le 

regole di giudizio valevoli per la decisione che il giudice è chiamato ad assumere solo una volta 

completato l’accertamento sulla Hauptsache, avvenga ciò in sede dibattimentale o in udienza 

preliminare in forza di un rito alternativo vòlto all’anticipazione del giudizio sulla responsabilità 

penale.  

Il che non significa che l’accertamento del fatto in itinere iudicii sia meno impegnativo o debba 

attestarsi su modeste soglie di fondatezza dell’ipotesi criminosa, quali espresse appunto dalle 

situazioni d’insufficienza e contraddittorietà della prova. Semmai potrebbe affermarsi l’inverso, e 

 
24 E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, in Commento Chiavario, II, Torino 1990, 124 nt. 64; A. Galati-E. Zappalà-F. 
Siracusano, Gli atti, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, Diritto processuale penale3, cit., 204.  
25 Cass. 8.11.1991, Brendolan, in ANPP 1992, 568. In tempi più recenti cfr., peraltro, Cass. 13.1.2005 n. 7272, D.A., 
in CEDCass, m. 231231, la quale distingue comunque l’ipotesi in cui la causa estintiva intervenga nelle fasi 
anteriori al dibattimento da quella in cui essa sopravvenga dopo l’istruzione dibattimentale.   
26 L. Iafisco, Osservazioni in tema di accertamento “dubbioso”, efficacia in altri giudizi ex art. 654 c.p.p. e uso 
come prova della sentenza penale irrevocabile, in RIDPP 2002, 607 
27 F. Cordero, Procedura penale9 (1987), cit., 998. In termini invariati v. Procedura penale9 (2012), cit., 986.  
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cioè che tale giudizio sia ben più delicato e complesso di quello che il giudice è chiamato a 

compiere dopo che siano state esaurite tutte le vie istruttorie. Ciò che distingue il giudizio in itinere 

dal giudizio conclusivo è anzitutto la fisiologica incompletezza dell’attività istruttoria che 

caratterizza il primo: e lo conferma ancora una volta la stessa lettera dell’art. 129 che, anche al di 

di fuori delle situazioni di concorrenza, non copre tutte le situazioni indicate nell’art. 530 co. 1 

Cpp, facendo così intendere all’interprete che l’accertamento dell’ipotesi accusatoria non possa 

spingersi al punto di verificare profili dell’imputazione legati a stadi avanzati dell’accertamento 

penale, come quello della punibilità, la cui indagine presuppone che siano state risolte tutte le 

questioni relative alla tipicità dell’azione, alla colpevolezza e non sussistano cause di 

giustificazione28. Sennonché proprio quest’inevitabile incompiutezza probatoria richiede un 

maggior rigore nel giudizio sulla fondatezza dell’ipotesi criminosa, che s’impone anche al ricorrere 

di una situazione estintiva e che obbliga il giudice, per l’appunto, a testare la consistenza 

dell’ipotesi di reato non solo mediante un giudizio storico ma anche, e prima ancora, attraverso 

quello giuridico29. Ciò vale soprattutto nelle ipotesi di concorrenza fra formule proscioglitive, nelle 

quali la legge non lascia spazio ad alcuna ulteriore attività istruttoria ma richiede un’immediata 

conclusione di merito del procedimento. Proprio il fatto che una decisione merito s’imponga subito 

senza mezzi termini, infatti, non consente di concentrare la verifica probatoria al solo giudizio 

storico, come invece avviene a conclusione dell’accertamento, dove i giudizi relativi al valore 

giuridico del fatto, quanto all’esistenza di una previsione incriminatrice e alla correttezza 

dell’inquadramento giuridico, possono considerarsi dati acquisiti, fornendo per così dire il 

basamento, il presupposto necessario della decisione sulla consistenza probatoria dei profili 

fattuali.  

Questo dimostra che nel giudizio in ipotesi l’interazione fra prova, norma e fatto30 è massima, e 

richiede dunque regole decisorie ispirate a estremo rigore. Essenziale è assicurare la massima 

consistenza alla decisione ipotetica, corroborando l’ipotesi di reato che sta alla base della 

declaratoria estintiva, che altrimenti resterebbe sospesa su un’entità pericolosamente fatua. E il 

miglior modo per ottenere un simile risultato mi pare sia quello di ribaltare il tradizionale modo di 

concepire la decisione estintiva emessa in medias res, quale giudizio di non provata innocenza 

dell’imputato ovvero fondato su una minima, e indefinita, soglia probatoria. Occorre infatti 

riconoscere che la decisione di estinguere un reato a gioco in corsa richiede un giudizio 

particolarmente esigente quanto alla consistenza dell’ipotesi criminosa: un giudizio che – pur non 

potendosi basare, per le ragioni anzidette, sulle regole valevoli per la decisione che si colloca al 

termine dell’accertamento – a queste regole deve però orientarsi, e in particolare al canone 

 
28 E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, cit., 117.  
29 Ciò riconobbe lo stesso Cordero, il quale, pur mostrandosi fortemente critico quanto alla scelta legislativa 
d’instaurare una concorrenza tra la declaratoria estintiva e il proscioglimento per non essere il fatto previsto 
dalla legge quale reato, sostenne che, affinché si possa pervenire alla prima soluzione decisoria, “non occorre 
avere accertato il reato del quale si dichiara l’estinzione, e anzi la si deve dichiarare in ipotesi ossia sul 
presupposto che sia avvenuto il fatto enunciato nell’accusa, del quale, però, bisogna verificare il valore 
giuridico”: così Procedura penale1 (1966), cit., 634. 
30 Fondamentali restano le riflessioni sull’interazione fra prova del fatto e prova del diritto condotte da F.M. 
Iacoviello, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Milano 1997, 53 ss. 
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dell’oltre ogni ragionevole dubbio che, nell’attuale assetto del nostro ordinamento, consente di 

predicare un reato come esistente. Una simile proiezione può ottenersi solo attraverso un giudizio 

prognostico quale quello di gravità indiziaria: e tra le sue varianti quella che più mi pare attagliarsi 

alla decisione sul reato estinto è il giudizio sul fumus delicti richiesto in materia di cautele 

personali31, pur coi dovuti distinguo quanto soprattutto all’ampiezza di quest’ultimo, che copre 

profili, quali quelli della punibilità e della proiezione sanzionatoria in concreto, per definizione 

estranei, come abbiamo visto, alla decisione estintiva32. Verso tale conclusione sospinge, del resto, 

una elementare considerazione riguardante l’essenza stessa del giudizio ipotetico, che è un giudizio 

sì probabilistico (come ogni altro) ma anche, per sua natura, intrinsecamente prognostico, in 

quanto proiettato verso un risultato futuro, quale l’accertamento positivo del reato, precluso 

appunto dalla causa estintiva.   

 

2.2. Le considerazioni fin qui svolte sembrano inoltre fornire una traccia assai proficua per 

affrontare il problema del giudizio ipotetico, per così dire, al rovescio, guardando cioè 

all’accertamento nella sua proiezione condannatoria. La domanda di fondo, nuda e cruda, è la 

seguente: possiamo concepire anche la decisione di responsabilità penale come giudizio ipotetico, 

o quantomeno è plausibile che essa assuma simili fattezze in specifici moduli procedimentali? 

L’interrogativo sembra a prima vista inconcepibile, forse addirittura ossimorico. Ma esso, proprio 

per il suo carattere quasi paradossale, può forse servire a chiarire meglio, o almeno a riconsiderare 

da una diversa prospettiva un’ulteriore, delicatissima questione, oggetto di un annoso e ben noto 

dibattito, il quale mi pare abbia trovato un assetto fondato, pur nella diversità di posizioni, su alcuni 

assunti mai compiutamente risolti, se non anche su una alquanto aprioristica adesione a modelli 

astratti, o forse acriticamente importati dall’esperienza di altri ordinamenti. La questione, di 

 
31 Ben poco calzante sarebbe invece il riferimento ai gravi indizi di commissione del fatto (art. 312 Cpp), 
richiesti per l’applicazione provvisoria di misure di sicurezza, dato che la formula consente un giudizio 
prognostico anche a fronte di quei comportamenti che, pur giustificando appunto l’applicazione di misure di 
sicurezza, possono non integrare gli estremi di un reato. E altrettanto inadeguato appare il richiamo ai gravi 
indizi di reato necessari per disporre un’attività intercettativa, almeno nell’interpretazione dominante di 
questa formula che vorrebbe escludere qualsivoglia valutazione sui profili soggettivi del fatto. Per una diversa 
chiave di lettura mi permetto di rimandare al mio Le condizioni generali di ammissibilità dell’attività 
intercettativa al tempo delle comunicazioni digitali: la gravità indiziaria e l’assoluta indispensabilità per le 
indagini, in P. Maggio (coord.), Intercettazioni e captatore informatico. La disciplina integrata dalle riforme, 
Torino 2021 (in corso di pubblicazione). Per una differente impostazione rispetto a quella espressa nel testo 
cfr. D. Negri, Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari, Torino, 2004, 170 s., secondo il 
quale l’“apprezzamento richiesto dall’art. 273 è ben lontano […] dall’esaurirsi nel verificare se la domanda 
formulata dal pubblico ministero meriti di essere coltivata sulla base degli elementi descritti 
nell’imputazione, al pari della dichiarazione anticipata di estinzione del reato o della mancanza di una 
condizione di procedibilità”. Tuttavia non solo, come vedremo, è discutibile che il giudizio in ipotesi si atteggi 
negli stessi termini rispetto a queste due situazioni, ma la conclusione raggiunta da quest’autore con 
riferimento alla decisione estintiva muove inoltre dal presupposto (rivelatosi, come abbiamo notato, tutt’altro 
che indiscutibile) che la declaratoria estintiva sia preclusa solo dalla certezza negativa della prova 
dell’innocenza, appiattendosi inevitabilmente il giudizio in ipotesi su valutazioni che ben possono essere 
meramente possibilistiche di consistenza dell’ipotesi criminosa.   
32 Per un approfondimento della complessità di tali valutazioni cfr. D. Negri, Fumus commissi delicti, cit., 120 
ss. 
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estrema gravità, concerne la configurazione dei quei giudizi di responsabilità penale instaurati su 

impulso di un’azione penale che con sé reca già la proiezione della futura condanna, anzi non già 

genericamente di un esito condannatorio purchessia bensì di una condanna a una pena 

predeterminata. E tuttavia, sebbene il problema si presenti sia nel rito patteggiato sia in quello 

monitorio, il dibattito ha notoriamente assunto enorme dimensione con precipuo riguardo alla 

decisione applicativa della pena su richiesta delle parti, probabilmente per la pressoché pacifica 

convinzione (sulla quale, come vedremo, si possono avanzare non poche riserve) che la condanna 

per decreto, benché non rispecchi più ormai una mera delibazione della notitia criminis, in nessun 

modo possa però esser assimilata, quanto a standard decisori, agli ordinari provvedimenti 

condannatori.   

Quanto alla sentenza patteggiata non occorre ripercorrere qui ovviamente tutte le infinite 

discussioni che hanno portato all’assetto attuale, nel quale, se certo nessuno nega ad essa una 

valenza dichiarativa (secondo quelle che pur erano le chiare premesse da cui muoveva la Relazione 

al progetto preliminare, che avrebbe voluto precludere al giudice qualsivoglia verifica della 

congruità della pena33), il più gran numero degli studiosi e della giurisprudenza le riconosce 

tuttavia una portata comunque sui generis, in quanto espressiva di un accertamento attenuato e 

incompleto34, e conseguentemente di una decisione basata su una prova non pienamente raggiunta 

della responsabilità penale, in ogni caso ben distante dall’ordinario canone dell’oltre ogni 

ragionevole dubbio35; con la sola eccezione, naturalmente, dell’’ipotesi in cui la soluzione 

patteggiata venga recuperata e applicata a conclusione del dibattimento o in un’istanza superiore. 

Devo ammettere che ho sempre avuto una certa difficoltà a comprendere appieno le ragioni che 

hanno animato una così consistente parte della nostra cultura giuridica e della nostra 

giurisprudenza a disconoscere qui le consuete regole decisorie valevoli per il giudizio di 

responsabilità penale. E una certa incongruenza mi pare anzitutto residui nella corrente 

interpretazione che propugna un abbassamento degli ordinari standard di accertamento e di 

giudizio richiesti per condannare l’imputato, sul presupposto che ciò sia legittimato dalla stessa 

previsione costituzionale del consenso dell’imputato alla formazione della prova nel 

contraddittorio, e sia dunque coerente all’interesse personalmente manifestato dall’imputato 

(direttamente o indirettamente mediante il proprio procuratore legale, ma comunque sempre 

verificabile dal giudice) a una definizione anticipata e accelerata del procedimento. Secondo tale 

 
33 Per opportuni rilievi critici in proposito v. E. Marzaduri, Poteri delle parti e disponibilità del rito nella 
giustizia negoziata, in G. Giostra-G. Insolera (a cura di), Costituzione, diritto e processo penale, Milano 1998, 
94.  
34 Così, per tutti, P. Ferrua, La prova nel processo penale. Vol. I. Struttura e procedimento, II ed., Torino 2017, 
9 ss. 
35 Per una ricostruzione delle diverse posizioni v. F. Callari, Patteggiamento e canone decisorio dell’“oltre ogni 
ragionevole dubbio”: i termini di un binomio “impossibile”, in 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1794-patteggiamento-e-canone-decisorio-dell-oltre-ogni-
ragionevole-dubbio-i-termini-di-un-binomio-imposs. La questione dell’applicabilità della regola BARD è 
stata di recente riconsiderata nella prospettiva dell’evoluzione del diritto dell’Unione europea ad opera della 
Direttiva 2016/343/UE: cfr. J. Della Torre, Spunti sul rapporto tra Direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio del 
patteggiamento, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6761-dellatorre2018a.pdf    

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1794-patteggiamento-e-canone-decisorio-dell-oltre-ogni-ragionevole-dubbio-i-termini-di-un-binomio-imposs
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1794-patteggiamento-e-canone-decisorio-dell-oltre-ogni-ragionevole-dubbio-i-termini-di-un-binomio-imposs
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6761-dellatorre2018a.pdf
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chiave di lettura, un rilassamento delle regole che governano sia la cognizione del fatto, in sede 

prima investigativa e poi giurisdizionale, sia soprattutto la decisione condannatoria, sarebbe 

insomma, se non necessariamente espressivo di una logica di favor rei, comunque allineato 

all’espressa volontà dello stesso destinatario della sanzione; alla quale volontà, al contempo, si 

disconosce però qualsivoglia valenza probatoria tale da potere orientare, sia pur in minima misura, 

la decisione del giudice che, nell’eventualità in cui naufragasse la prospettiva patteggiata, si 

trovasse poi a dovere valutare l’ipotesi di responsabilità penale36. Se alla richiesta dell’imputato, 

insomma, la legge processuale ascrive una valenza puramente processuale, negando, per dirla con 

parole più semplici, che essa possa valere minimamente come ammissione dei fatti ipotizzati, come 

potrebbe poi una simile istanza surrogare il quantum di prova richiesto per supportare la sua 

condanna? Senza contare, peraltro, le difficoltà di giustificare sul piano argomentativo le ragioni 

che possono condurre a rivolgere contra reum il dubbio probatorio37 ai fini dell’applicazione di 

una sanzione applicata in forza e nei limiti della richiesta o del consenso dell’imputato. 

Si condivida o meno tale impostazione, e soprattutto un’applicazione dell’istituto così radicata nel 

nostro diritto vivente, proprio una simile contrazione dell’accertamento e la connessa 

trasfigurazione delle regole decisorie paiono comunque corroborare il sospetto che, sia pur in 

questa specifica manifestazione procedimentale, anche il giudizio condannatorio possa aversi in 

forma ipotetica38. Sennonché è ragionevole, ed è soprattutto ammissibile anzitutto sul piano 

costituzionale, un simile risultato e, se sì, sulla base di quale base giuridica? Certo ciò non sembra 

possa essere legittimato in forza della discutibile, ma in sé neutra, formula che equipara la sentenza 

patteggiata a una decisione condannatoria quanto a tutte le manifestazioni effettuali diverse dagli 

effetti premiali indicati dall’art. 445 co. 1 Cpp: le quali manifestazioni appunto, prime fra tutte 

l’irrogazione della sanzione proposta, non possono non dipendere dalla sussistenza di tutti i 

requisiti necessari per potere pervenire a una risposta condannatoria. Né appare in alcun modo 

pertinente il pur frequente riferimento all’art. 129 Cpp, previsione alla quale non si può riconoscere 

la capacità di ribaltare in sede di patteggiamento le consuete regole di giudizio, poiché nulla, come 

abbiamo visto, impone all’interprete di leggere le situazioni ivi disciplinate in chiave di evidenza 

 
36 Rileva puntualmente una simile incongruenza G. Lozzi, Lezioni di procedura penale14, Torino 2020, 501. 
37 Così invece R. Orlandi, Procedimenti speciali, in G. Conso-V. Grevi (fondatori), M. Bargis (coord.), 
Compendio di procedura penale9, Padova 2018, 662. 
38 Già nel 1990 sottolineava efficacemente E. Marzaduri, Brevi considerazioni sui poteri del giudice 
nell’applicazione della pena su richiesta delle parti, in CP 1990, 731, secondo il quale, seppur in linea teorica il 
giudizio sulla congruità della sanzione “potrebbe essere condotto con riferimento ad una responsabilità 
penale non accertata allo stato degli atti, ma solamente data per accertata”, ciò comporterebbe che “il giudizio 
sulla ‘correttezza’ della ‘qualificazione giuridica del fatto’, nonché sull’‘applicazione’ e sulla ‘comparazione 
delle circostanze’ avverrebbe sulla premessa della supposta esistenza dei fatti indicati dalle parti”. E in tempi 
più recenti, anche un autore che pure ha valorizzato notevolmente l’accertamento della colpevolezza insito 
nella decisione di patteggiamento, ha sostenuto ancora più esplicitamente che l’accoglimento 
dell’impostazione promossa dalla stessa Relazione al progetto preliminare, e fatta propria dalla giurisprudenza 
costituzionale, finisse per fare di tale sentenza un provvedimento “in ipotesi di responsabilità”: cfr. S. 
Marcolini, Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata. L’accertamento della responsabilità 
nell’applicazione della pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed esigenze di garanzia, Milano 2005, 
119.    
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dell’innocenza39. Se così fosse, peraltro, bisognerebbe coerentemente applicare la pena richiesta 

non solo in situazioni di assoluta mancanza di prove quanto agli elementi costitutivi del fatto ma 

anche a fronte di situazioni di dubbio sull’esistenza di cause di giustificazione e perfino di cause 

personali di non punibilità.      

Ma un vizio logico probabilmente ancor più rilevante si annida in un simile approccio al giudizio 

patteggiato, il quale risulta immediatamente visibile sol che se ne riesaminino le dinamiche alla 

luce delle diverse situazioni giuridiche che ricadono sulle parti e sul giudice, e conseguentemente 

dei legami effettuali che s’instaurano tra le iniziative di parte e i poteri decisori del giudice. Mi 

sembra infatti del tutto evidente che all’istanza dell’imputato non possa essere in alcun modo 

ricondotta l’attivazione di una fattispecie procedimentale vicaria in grado, se non di abbattere, 

anche solo di ammorbidire gli standard di accertamento e le regole di giudizio, per la semplice 

ragione che né gli uni né gli altri sono nella disponibilità della difesa. Prima ancora che il bene 

primario della libertà personale su cui è destinata a incidere la sanzione da applicare in via 

patteggiata40, è lo stesso accertamento del fatto, e conseguentemente il giudizio che postula 

l’iniziativa di parte, ciò che non può costituire oggetto di atti di disposizione da parte di chi tale 

potere di disposizione non possiede. E lo riprova finanche una superficiale interpretazione dei testi 

normativi, dai quali si ricava agevolmente che, come l’obbligo di completezza dell’accertamento 

investigativo ricade sul titolare delle indagini, così le regole di giudizio, ivi comprese quelle 

dell’art. 129 Cpp, e gli obblighi motivazionali che ad esse si legano, hanno quale unico destinatario 

il giudice, e in nulla può su tutto ciò incidere l’imputato, se non nei limiti in cui la legge lo permetta. 

Chi sostiene il contrario dovrebbe coerentemente ammettere che l’imputato possa pretendere e 

ottenere una contrazione dell’accertamento, imponendo prima al pubblico ministero e poi al 

giudice di non approfondire persino profili essenziali del fatto, come il nesso causale o componenti 

fondamentali del giudizio di colpevolezza. Tuttavia nessuna norma autorizza una simile 

conclusione, anzi si può ragionevolmente dubitare che il legislatore possa riformare la disciplina 

legislativa in questa direzione, a fronte di chiare indicazioni di ordine costituzionale che in via 

sistematica convergono verso una ricostruzione dell’accertamento penale quale oggetto di 

situazioni doverose indisponibili, che ricadono prima sul pubblico ministero e poi sul giudice. Del 

resto, come potrebbe mai adempiere il giudice al proprio dovere di verificare la congruità della 

sanzione penale rispetto ai parametri degli artt. 133 et seqq. Cp, ai quali pure nessuna disposizione 

consente di derogare nel procedimento patteggiato, se tutti i profili essenziali per compiere tale 

complessa valutazione non fossero stati puntualmente accertati41?   

È probabile che l’errore metodologico insito nella diffusa convinzione che il patteggiamento non 

rispecchi un accertamento di responsabilità penale fondato sulle consuete regole decisorie valevoli 

per la condanna dibattimentale discenda pure dalla mancata distinzione fra le due essenziali 

componenti del giudizio, rappresentate dall’accertamento e dalla decisione: altro è ciò che deve 

 
39 Così G. Lozzi, Lezioni, cit., 505. 
40 Ciò che riconobbe già la Corte costituzionale nella nota sent. 313/1990, quantunque sulla scorta di 
un’argomentazione non del tutto convincente, come rileva G. Lozzi, Lezioni, cit., 500. 
41 In questo senso v. già puntualmente E. Marzaduri, op. ult. loc. cit. 
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essere conosciuto e verificato, prima appunto in via investigativa e poi giurisdizionale, altro è come 

debba decidersi sui fatti accertati. Dal riconoscimento della fondamentale distinzione fra tali 

profili, pur tra loro intimamente connessi, discende invece pianamente che la difesa non ha alcun 

potere di disposizione né sui temi che formano oggetto della cognizione investigativa e 

processuale, e che risultano essenziali per potere pervenire a una risposta condannatoria; e ancor 

meno può essa influire sulle regole che governano l’attività decisoria del giudice, che anche in 

questo peculiarissimo rito non può non obbedire all’impegnativo canone dell’oltre ogni 

ragionevole dubbio42, il puntuale rispetto del quale appare qui anzi ancor più necessario data 

l’assenza di un contributo dialettico generalmente su gran parte delle informazioni probatorie 

disponibili.  

Da un simile inquadramento risulta peraltro nitida la valenza delle iniziative delle parti legittimate 

a patteggiare. Nettamente ridimensionata appare anzitutto la portata della richiesta dell’imputato 

che, lungi dall’erodere gli obblighi cognitivi e decisori del giudice, vale per ciò che vale, cioè per 

quello che può valere nell’attuale assetto codicistico e, ancor prima, costituzionale: ossia quale 

atto di consenso all’irrogazione di una sanzione sul presupposto che la responsabilità penale sia 

pienamente accertata e la pena proposta appaia congrua e necessaria alla luce delle risultanze 

conoscitive disponibili e senza alcuna possibilità di ulteriori acquisizioni43, possibilità esclusa dalla 

struttura di un procedimento che impone un’immediata decisione sulla colpevolezza, ma non per 

ciò autorizza irrogazioni di pena sulla base di valutazioni approssimative o fondate su accertamenti 

più o meno carenti. In effetti, la deroga costituzionale relativa al consenso dell’imputato, 

comunque la voglia configurare il legislatore ordinario, attiene al contraddittorio nella formazione 

della prova, mentre in nessun modo la Costituzione riconosce all’imputato il potere di esimere, 

anche solo parzialmente, l’autorità giudiziaria dai propri doveri di cognizione, e ancor meno il 

potere di consentire l’applicazione di pena sulla base di un giudizio a spanna di mera 

verosimiglianza o addirittura d’ipoteticità del fatto imputato. Tutto ciò ha peraltro una chiara 

incidenza non solo sui poteri di accertamento investigativo ma anche sulle determinazioni del 

pubblico ministero, specie laddove la prospettiva di un patteggiamento venga coltivata nelle 

indagini preliminari. Così, se il pubblico ministero che voglia puntualmente adempiere ai propri 

doveri istituzionali non può non rigettare l’istanza della difesa vòlta all’applicazione di una pena 

concordata sulla base di un’ipotesi di responsabilità non compiutamente accertata in via 

investigativa, altrettanto chiaro mi pare che il titolare delle indagini che intendesse avanzare una 

richiesta di patteggiamento durante la fase  investigativa non potrebbe esimersi dal verificare tutti 

gli elementi costitutivi del reato e tutti i profili fondanti il non meno complesso giudizio di 

determinazione della pena; non senza estendere, peraltro, la propria indagine ai temi relativi 

all’illiceità penale del fatto e alla punibilità, indagine tanto più necessaria in un rito carente di 

sviluppi dialettici. In un caso come nell’altro è evidente che, se la legge attribuisce all’iniziativa 

 
42 Analogamente F. Caprioli, L’accertamento della responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, in 
RIDPP 2009, 78 ss. 
43 Sempre le attuali le riflessioni di G. Di Chiara, “Giusto processo”, “giusta decisione” e riti “a prova contratta”, 
in IP 1996, 839 ss. 
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del pubblico ministero una valenza imputativa, essa non può essere intesa in termini di sostenibilità 

dell’accusa in un giudizio che per definizione non avrà luogo, ovvero deve inevitabilmente essere 

interpretata in linea proprio con l’obiettivo di un immediato giudizio sulla responsabilità penale 

vòlto all’applicazione, in caso di esito positivo, di una pena predefinita dalle parti: con l’ovvia 

conseguenza che, prima ancora che la decisione del giudice, pure la decisione del pubblico 

ministero che aspiri ad avere realistiche chance di accoglimento deve essere informata all’elevato 

standard probatorio degli artt. 529 et seqq. Cpp.  

Come Enrico Marzaduri ebbe efficacemente a sostenere già trent’anni fa, e ben prima della 

codificazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nel patteggiamento “l’iniziativa delle 

parti da un lato consente di riconoscere dignità di prova alle indagini preliminari, dall’altro lato 

impone al giudice di considerare tale materiale probatorio non come il frutto provvisorio di una 

realtà processuale in fieri, bensì come l’insieme degli elementi sui quali deve basare il proprio 

convincimento”: dovendosi quindi riconoscere che “il giudice possa e debba procedere alla 

declaratoria delle cause di non punibilità […] negli stessi termini in cui sarebbe chiamato a farlo 

il giudice alla fine del dibattimento”44. E ciò credo fornisca la migliore conferma di quanto poco 

sostenibile sia configurare questo giudizio di colpevolezza alla stregua di una decisione in ipotesi.   

 

3. Una volta scartata la possibilità di concepire giudizi condannatori su base ipotetica e se si 

condivide la ricostruzione qui problematicamente avanzata quanto alle dinamiche decisorie che si 

innescano al ricorrere di una causa di estinzione del reato, si tratta ora di affrontare il problema 

posto da Antonio Pagliaro e verificare se esistano giudizi nei quali la decisione ipotetica sia a tal 

punto rinsecchita da risultare del tutto avulsa da qualsivoglia valutazione di merito. La risposta a 

un simile quesito parrebbe del tutto ovvia e non abbisognerebbe di alcuna disamina: una situazione 

quale quella descritta si attaglierebbe appieno alla concezione corrente della decisione 

d’improcedibilità, la quale in null’altro consisterebbe se non nella previsione di determinati fatti 

giuridici idonei a impedire appunto un esame del merito della res iudicanda, quale che essa sia in 

relazione al giudizio volta per volta in gioco e quale che sia la funzione della decisione richiesta. 

Da queste premesse discende pianamente la stessa distinzione fra merito e rito, e i relativi giudizi 

sulla res iudicanda e sul procedere, il quale ultimo non solo concettualmente può esistere ed è stato 

costruito, come abbiamo visto, quale antitesi alla decisione di merito, ma a sua volta contribuisce 

inoltre a definire il significato stesso delle valutazioni, e così a identificare, le decisioni 

propriamente di merito. Significativamente, Franco Cordero ricavò la natura di merito della 

decisione sul reato estinto, reinterpretando l’ambigua formula dell’art. 152 cpv. Cpp 1930 nel 

senso che, se si fosse trattato di decisione di rito, giammai sarebbe stata concepibile una 

concorrenza con qualsivoglia soluzione assolutoria. Ragionando in questi termini, l’illustre 

Maestro conseguì dunque un duplice importante risultato: riportò il giudizio estintivo al campo del 

diritto sostanziale e tracciò con nettezza la distinzione fra questo e la decisione d’improcedibilità, 

della quale ci ha consegnato la versione forse più pura: poiché essa, come abbiamo visto, 

 
44 E. Marzaduri, op. ult. cit., 730. 
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precluderebbe tanto l’accertamento positivo quanto quello negativo del reato, foss’anche il 

proscioglimento più favorevole all’imputato.      

Diversi anni fa, nel condurre varie ricerche sulla tutela sommaria in materia penale con specifico 

riguardo all’esperienza del rito monitorio, mi trovai ad approfondire il problema del giudizio sul 

procedere partendo dalla classica dicotomia tra condizioni dell’azione e presupposti processuali: e 

ampliando il raggio d’analisi, mi feci allora convinto non solo della scarsa pertinenza di 

un’assimilazione delle condizioni di procedibilità alle condizioni dell’azione, cosa del resto già 

ampiamente segnalata da tempo dalla dottrina sia processualcivilistica sia processualpenalistica45, 

ma soprattutto dell’estraneità delle condizioni di procedibilità al piano dell’azione. Il fatto che non 

poche discussioni fossero notoriamente sorte in passato attorno alla compatibilità delle condizioni 

di procedibilità con l’art. 112 Cost. ha probabilmente contribuito a rafforzare tale inquadramento 

nell’alveo dell’azione penale, e precipuamente dell’azione penale pubblica46, che si è mantenuto 

pressoché invariato fino al giorno d’oggi47. Ma basta guardare alla concreta dinamica degli effetti 

degli atti imputativi, senza pregiudizi derivanti da prese di posizione legate ad astratti meccanismi 

ricostruttivi o presunte affinità con altre esperienze processuali, per avvedersi di quanto poco 

attengano le condizioni di procedibilità al piano dell’azione e soprattutto quanto poco possano 

incidere sulla validità dei relativi atti di esercizio48. Contrariamente a quanto sosteneva la dottrina 

specie in passato49, l’instaurazione del processo pur a fronte di una palese situazione 

d’improcedibilità non implica alcuna forma d’invalidità dell’atto imputativo e conseguentemente 

alcun meccanismo d’invalidazione dell’azione penale esercitata. E ciò ha riconosciuto in fondo lo 

stesso Cordero, che fin dai suoi primi scritti sul giudizio estintivo dimostrò l’eterogeneità del 

fenomeno della nullità e del divieto di procedere, il quale ultimo, quand’anche lo si consideri una 

forma d’invalidità processuale, non produrrebbe tuttavia alcuna forma di nullità, emergendo dal 

“difetto di un presupposto della decisione di merito”50.          

A conclusioni assai simili pervenni all’epoca anch’io, seppur con un percorso ben più tortuoso e 

movendo da più lontano, e cioè cercando di sviluppare la riflessione critica condotta dal Satta sul 

terreno del processo civile alla distinzione chiovendiana tra condizioni dell’azione e presupposti 

processuali, e proponendo anzi un’inversione dell’approccio tradizionale alle due categorie 

dell’improcedibilità e del difetto dei presupposti del processo, categorie che, se si fosse voluto 

 
45 V., rispettivamente, C. Mandrioli, Presupposti processuali, in NssDI, XIII, 1966, 794, e Gius. Sabatini, Azione 
penale (Impromovibilità della), in NssDI, II, 1958, 76 s. 
46 Cfr. lo stesso Gius. Sabatini, op. loc. cit., nonché, tra gli altri, M. Chiavario, Appunti sulla problematica 
dell’“azione” nel processo penale italiano: incertezze, prospettive e limiti, in RTDPC 1975, 898 s.; A. Gaito, 
Procedibilità (condizioni di): b) diritto processuale penale, in ED, XXXV, 1986, 814 s.  
47 Inquadramento, del resto, condiviso dalla Corte costituzionale che fin dalla sua più risalente giurisprudenza 
rigettò censure d’incostituzionalità mosse nei confronti specie dell’autorizzazione a procedere ed aventi a 
parametro, tra altre disposizioni, appunto l’art. 112 Cost. Cfr. già C. cost., 5.5.1959 n. 22. 
48 L’equivoco è probabilmente ad oggi alimentato dalla terminologia legislativa, che per un acritico omaggio 
alla tradizione continua a riferire la pronuncia d’improcedibilità alla circostanza che l’azione, per l’appunto, 
non dovesse essere iniziata o proseguita. 
49 A. Gaito, Procedibilità, cit., 816. Per un inquadramento del fenomeno dell’improcedibilità nell’alveo delle 
invalidità processuali v. O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 142 s. 
50 F. Cordero, La decisione sul reato estinto, cit., 124. 
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mantenere sul piano del processo penale, si sarebbe dovuto riguardare, per così dire, l’una allo 

specchio dell’altra. Nell’avanzare, probabilmente con eccessivo ardore, quest’ipotesi ricostruttiva 

credevo, del resto, di poter contare su un’intuizione dello stesso Chiovenda, il quale, pur 

continuando a proclamare l’estraneità dei presupposti processuali alla domanda, riconobbe però 

che “la domanda è in potenza tutto il rapporto processuale”, sicché “il difetto dei presupposti 

processuali tocca anche la domanda”, poiché “là dove il rapporto processuale non può costituirsi 

per difetto di una condizione, la domanda non può dargli vita”51, al punto che “in un certo senso 

[…] anche i presupposti processuali sono condizioni dell’azione”52. 

Sennonché il tornare a riflettere oggi su questi temi dall’angolazione dei giudizi ipotetici mi fa 

sorgere nuove perplessità almeno su una parte di un simile inquadramento. Non c’è dubbio, come 

abbiamo visto, che le condizioni di procedibilità non influiscano in alcun modo sul valido esercizio 

dell’azione e conseguentemente che qualsivoglia situazione d’improcedibilità, dovuta alla 

mancanza della condizione prescritta o alla sua invalida proposizione, non imponga alcun dovere 

di attivare il procedimento archiviativo in capo al pubblico ministero (cui del resto non compete 

in genere alcun obbligo di non esercizio dell’azione nell’attuale assetto codicistico e 

costituzionale). Ma ciò non equivale ancora a dire che il loro difetto incida sulla valida costituzione 

del processo, come pure sembrerebbe dare a vedere l’art. 604 co. 6 Cpp che, riproducendo quasi 

del tutto pedissequamente una soluzione adottata dal codice previgente53, annovera tra le ipotesi 

di nullità quella del proscioglimento estintivo o per improcedibilità o improseguibilità dell’azione 

erroneamente pronunciato dal giudice di primo grado, alimentando così l’equivoca assimilazione 

all’ambito delle invalidità degli atti non solo delle situazioni d’improcedibilità ma finanche della 

declaratoria estintiva emanata fuori dei presupposti di legge.  

Ora proprio la palese erroneità di questa conclusione consente di far luce sul fenomeno processuale 

di cui ci stiamo occupando, la chiave per la cui comprensione risiede nell’avverbio usato dal 

legislatore da quasi cent’anni: quale che sia l’inquadramento in questa o quell’altra previsione, è 

infatti chiaro che sia nell’ipotesi del proscioglimento estintivo sia in quella dell’improcedibilità o 

improseguibilità dell’azione ciò che rileva è appunto un tipico errore di giudizio, l’accertamento 

del quale in sede impugnatoria non permette dunque in alcun modo al giudice competente 

l’attivazione di un percorso d’invalidazione del provvedimento impugnato ma gli impone di 

decidere. La legge dice oggi “nel merito”: e da qui l’interprete che prestasse eccessiva fede alla 

scelta terminologica del testo normativo potrebbe ricavare una conferma eloquente della natura di 

puro rito non solo del proscioglimento per improcedibilità ma perfino, seguendo l’impostazione 

del Pagliaro, del proscioglimento estintivo. Abbiamo visto, tuttavia, che quest’ultimo 

inquadramento, quale che sia l’impostazione teorica dalla quale s’intenda muovere, non è in linea 

col diritto positivo di oggi come di ieri che, al di là della (anche qui) ambigua formulazione del 

vecchio art. 152 cpv. Cpp 1930, non ha mai trattato la declaratoria estintiva quale pronuncia 

 
51 G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile2, vol. II, Napoli 1935, 288. 
52 G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile2, vol. I, Napoli 1935, 61. 
53 Con l’unica differenza che la pronuncia “in merito” prevista dall’art. 522 co. 4 Cpp 1930 era inappellabile.   
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processuale, imponendo anzi al giudice in ogni stato e grado del processo un giudizio che, 

comunque lo si voglia interpretare, richiede una valutazione dei merita causae.  

Ma possiamo dire che una valutazione integrale di merito s’imponga a fronte della rilevazione di 

un’erronea pronuncia d’improcedibilità? Possiamo anzi dire che il giudizio su tutti i temi 

dell’imputazione inizi con la rilevazione giudiziale di una simile erronea valutazione? Per 

affermare ciò occorre evidentemente accettare che la decisione d’improcedibilità prescinda sempre 

da qualsivoglia decisione di merito e si presenti, per così, spoglia di qualsiasi contenuto 

sostanziale, quale decisione di puro rito.  

Proprio in questo si avverte la grande modernità del pensiero di Antonio Pagliaro, il quale, pur 

movendo da premesse ben differenti, ha fornito uno straordinario contributo a un migliore 

inquadramento delle pronunce d’improcedibilità e, con esse, a una ricostruzione unitaria delle 

complesse dinamiche del giudizio penale. Con poche battute l’insigne penalista stabilisce in modo 

esemplare i termini della questione: “in astratto la procedibilità potrebbe essere nozione del tutto 

indipendente dal contenuto dell’accertamento di merito”, ma ciò “non avviene nel nostro diritto 

positivo”54: in effetti, il fatto che “l’indagine sul dovere di procedere [abbia] per oggetto il controllo 

dei requisiti necessari e sufficienti per pronunciare nel merito […] non significa che, a sua volta, 

il dovere di procedere non possa dipendere da una soluzione, allo stato degli atti e senza particolari 

forme, del problema di merito”55. Conclusione che non possiamo non condividere, con l’unica 

precisazione che tale indagine non necessariamente deve essere senza forme o allo stato degli atti: 

e lo dimostra proprio l’ipotesi dell’erronea declaratoria d’improcedibilità rilevata in sede 

d’appello, declaratoria cui il giudice di primo grado ben potrebbe esser pervenuto non sulla base 

di un esame sommario del merito bensì a conclusione del pieno accertamento dei temi 

dell’imputazione e di un’istruzione dibattimentale esaustiva. Del resto, se l’improcedibilità 

incidesse sulla valida costituzione del processo e radicalmente precludesse qualsiasi valutazione 

di merito, come sosteneva Cordero, non si comprenderebbe come essa possa sì essere dichiarata 

nel predibattimento, ma al ricorrere di specifiche condizioni la mancanza delle quali consente di 

superare il rigore della logica dell’immediatezza del giudizio e d’instaurare comunque il 

dibattimento.  

Approfondendo ulteriormente il problema della connessione tra procedibilità e merito sulla scia 

dell’insegnamento del Pagliaro, la domanda che dovremmo porci è piuttosto se, al di là delle 

occasionali interferenze fra i due profili, non sussistano indagini di merito che debbano sempre 

precedere la valutazione sulla procedibilità o meno. E la risposta la fornisce lo stesso Maestro: già 

“il dovere iniziale di procedere penalmente è legato a un certo contenuto dell’indagine di merito”, 

poiché, “se il fatto non corrisponde ad alcuna fattispecie penale, non sorge, ovviamente, alcun 

dovere di promuovere l’azione penale; anzi vi sarà il dovere di non promuoverla”56. A tale 

situazione sono certo da affiancare le ipotesi di abrogatio criminis e d’intervenuta 

 
54 A. Pagliaro, Profili, cit., 495. 
55 Ibid., 495 nt. 50. 
56 Ibid., 495. 
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incostituzionalità della fattispecie incriminatrice57, oltre che di mancata conversione del decreto-

legge: ipotesi, tutte, rispetto alle quali, laddove l’azione venga esercitata, incombe sul giudice adito 

un preciso dovere di accertamento. Generalizzando la questione possiamo anzi concludere che il 

giudice possa porsi un problema di procedibilità solo dopo avere vagliato l’esistenza della norma 

incriminatrice: un esame che non può dunque seguire la verifica della procedibilità, né questa può 

logicamente precludere. E ciò anche significa che, ogniqualvolta il giudice non sia in grado di 

fornire un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione incriminatrice, la 

questione concernente la presunta improcedibilità, lungi dal condurre a una declaratoria ex art. 129 

Cpp, dovrà essere lasciata in sospeso in attesa della definizione della questione di legittimità 

costituzionale che l’autorità competente avrà l’obbligo di sollevare davanti alla Corte 

costituzionale58. Il che implica un ulteriore ammorbidimento della logica d’immediatezza prevista 

da tale disposizione, con la conseguenza che la definizione della questione di costituzionalità si 

colloca a uno stadio prodromico rispetto non solo a un’eventuale declaratoria estintiva59 ma 

 
57 È significativo notare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno progressivamente riconosciuto 
la rilevabilità, anche d’ufficio, in sede di giudizio di legittimità, tra le altre, proprio delle ipotesi d’intervenuta 
abrogazione e della declaratoria d’incostituzionalità della norma incriminatrice (a quest’ultimo riguardo v. 
Cass. S.U. 26.2.2015 n. 33040, Jazouli, in CEDCass, m. 264207), nonostante l’inammissibilità del ricorso: 
soluzioni mai smentite dallo stesso Collegio, che pur irrigidì i rapporti fra inammissibilità ed estinzione del 
reato maturata finanche prima della pronuncia del giudice d’appello (Cass. S.U. 22.3.2005 n. 23428, Bracale, 
in CEDCass, m. 231164, e Cass. S.U. 17.12.2015 n. 12602, Ricci, in CEDCass, m. 12602), anzi ampliate in tempi 
più recenti (Cass. 28.3.2014 n. 18693, Solla, in CEDCass, m. 258625). Per un’efficace sintesi di tale evoluzione 
giurisprudenziale v. M. Chiavario, Diritto processuale penale8, Torino 2019, 825 s.   
58 Nessuna sospensione è invece consentita al giudice di altro procedimento che rilevi una questione di 
legittimità pendente e riguardante la norma penale oggetto del proprio scrutinio. In una simile evenienza al 
giudice procedente è preclusa la strada della sospensione in vista della definizione del procedimento di 
costituzionalità in via incidentale promosso da altro giudice (sospensione che, del resto, in assenza di una 
previsione ad hoc si traduce in un atto abnorme), e l’unica via percorribile è dunque quella di un’autonoma 
questione di costituzionalità, quand’anche presentata in termini identici a quella pendente.     
59 Ciò che riconobbero le Sezioni Unite già negli anni Cinquanta (Cass. S.U. 24.11.1956, in RIDPP 1958, 188), le 
cui conclusioni vennero criticate da G. Conso, L’art. 152 c.p.p. e le questioni di legittimità costituzionale: i 
rapporti di priorità, in RIDPP 1958, 193, sulla base del rilievo, di carattere generale, che l’emanazione di una 
declaratoria estintiva ex art. 152 cpv. Cpp 1930 richiedesse solo un giudizio di semplice possibilità di esistenza 
del reato. Abbiamo visto peraltro quali conseguenze, sul piano della tutela dell’innocenza, discendano da una 
simile conclusione, la quale, applicata al caso di specie, sembra comportare ulteriori aporie: se è vero che nel 
sollevare la questione di legittimità costituzionale il giudice a quo non dubita dell’attuale vigenza della 
disposizione, resta il fatto che la norma incriminatrice è a rischio d’incostituzionalità, il che leverebbe ogni 
fondamento finanche a un giudizio di mera possibilità del reato. E del resto non si tratta di un rischio remoto 
ma dotato di notevole concretezza nell’attuale assetto ordinamentale, nel quale la Corte costituzionale 
richiede ai giudici, come regola generale, ogni sforzo per rinvenire un’interpretazione in grado di scongiurare 
il contrasto con la Costituzione prima di sollevare la questione.  
Con argomenti difficilmente contestabili F. Cordero, La decisione sul reato estinto, cit., 96 s., chiarisce le 
ragioni per le quali occorre temperare la logica d’immediatezza propria del vecchio art. 152 cpv. Cpp 1930 in 
una simile situazione: “ciò che bisognerebbe dimostrare (e la cui dimostrazione non è possibile nel nostro 
diritto positivo) è che i fatti estintivi del reato non soltanto precludano l’acquisizione di nuove prove ma 
addirittura impediscano quel giudizio in diritto, ai fini del quale è sufficiente la conoscenza degli iura da parte 
della curia. Immaginiamo un ordinamento (sul tipo di quello che da noi vigeva prima dell’avvento della Corte 
costituzionale), nel quale la questione di costituzionalità sia risolta incidenter tantum nel processo ordinario; 
è fuori discussione che qui il giudice debba non già dichiarare l’estinzione del reato ma assolvere, quando 
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finanche alla decisione concernente la procedibilità; altrimenti si arriverebbe alla paradossale 

conclusione che l’imputato potrebbe essere prosciolto con una absolutio ab instantia sul 

presupposto del difetto di una condizione per procedere all’accertamento di un fatto che dall’esito 

del giudizio di costituzionalità potrebbe essere privato di ogni rilevanza penale.               

Questi rilievi, seppur riferiti a situazioni eccezionali, assumono un’enorme importanza per una 

corretta ricostruzione della problematica. La prima, rilevante implicazione che possiamo trarre è 

che almeno una essenziale valutazione di merito debba sempre per definizione precedere la verifica 

della sussistenza o meno dei requisiti della procedibilità, ed è la verifica circa l’attuale vigenza 

della norma incriminatrice. Il che significa che – contrariamente a quanto sostiene l’opinione 

dominante, a partire dallo stesso Cordero – una concorrenza ben può porsi non solo tra decisione 

estintiva e giudizio di merito ma anche tra quest’ultimo e le valutazioni inerenti alla procedibilità. 

Il fatto che l’art. 129 cpv. Cpp non se ne occupi (come non se ne occupava l’art. 152 cpv. Cpp 

1930) non sembra dimostrare che tale concorrenza non possa realizzarsi; essa anzi appare 

necessaria a una considerazione dinamica dell’accertamento penale e non può che condurre a un 

unico esito decisorio: onde alla logica dell’art. 129 cpv. 1930 tale situazione sembra 

necessariamente non attagliarsi poiché, laddove venga meno la norma incriminatrice, l’unica 

soluzione decisoria è ovviamente un’assoluzione in iure e la questione della procedibilità perde 

ogni rilevanza. Si potrebbe anzi affermare che agli esordi dell’accertamento penale la concorrenza 

tra assoluzione in iure e proscioglimento per improcedibilità sia per definizione impossibile e la 

regola dell’art. 129 co. 2 Cpp vada quindi rovesciata, dal momento che, nell’evenienza in cui 

manchi a monte la rilevanza penale o venga meno in itinere iudicii, ad imporsi con immediatezza 

è l’assoluzione per non essere (più) previsto il fatto dalla legge come reato, non la declaratoria 

d’improcedibilità.  

D’altra parte, se la questione della procedibilità condizionata o d’ufficio e, nel primo caso, della 

sussistenza dell’impedimento prescritto si pone e dev’essere affrontata è perché ciò prescrive 

appunto la norma incriminatrice: il che dimostra pure che non solo il giudizio di sussistenza ma 

anche quello relativo al corretto inquadramento giuridico del fatto costituisce un momento 

essenziale perché possa decidersi sulla procedibilità e, con essa, prendere avvio il giudizio 

storico60. Sennonché da ciò non sembra si possa ricavare la conclusione che la valutazione in iure 

si collochi rigidamente solo a uno stadio prodromico dell’accertamento e che la formulazione di 

un giudizio giuridico negativo precluda ogni altra decisione. Se così fosse, non potremmo non 

condividere la radicale diagnosi, proposta da Franco Cordero, che la prova (piena) dell’innocenza 

non possa costituire una condizione ostativa del proscioglimento estintivo, laddove sia in gioco 

un’assoluzione in iure, dato che il giudizio circa la sussistenza di una norma penale di copertura 

non consente incertezze al giudice, il quale, come abbiamo visto, deve risolvere il giudizio 

giuridico avvalendosi di tutti gli arnesi ermeneutici disponibili. Ma in realtà è lo stesso Cordero a 

 
l’accusa riguarda un fatto incriminato da una legge costituzionalmente invalida. Non vi è alcuna ragione per 
supporre che la soluzione sia diversa nell’assetto vigente, nel quale l’accertamento di legittimità delle norme 
appartiene alla giurisdizione esclusiva di un organo speciale”. 
60 Così già O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 123. 
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confutare l’applicabilità al processo penale dell’idea di un aprioristico “primato del giudizio 

giuridico sul giudizio storico”: che “l’irrilevanza giuridica di un fatto ipotetico debba condurre tout 

court a un proscioglimento in diritto, essendo superfluo verificare il fondamento storico della 

domanda” appare infatti difficilmente “estensibile al processo penale, nel quale le formule di 

proscioglimento configurano tipi di sentenza variamente regolati sotto il profilo dell’efficacia, e 

quelle in facto sono più favorevoli all’imputato”: cosicché chi “subisce il peso di un’accusa può 

ragionevolmente pretendere che sia dichiarata infondata”61. Il che comporta pure che il giudizio 

storico s’impone comunque in una prospettiva orientata a massimizzare la tutela della persona, 

foss’anche un giudizio ipotetico e prognostico sulla fondatezza dell’accusa come avviene nella 

decisione estintiva; con l’unica precisazione, in linea con l’impostazione qui proposta, che la 

decisione sul reato estinto si caratterizza in ogni caso per una decisione allo stato degli atti, anzi di 

tutte le informazioni conoscitive disponibili, restando esclusa ogni possibilità d’integrazione 

probatoria. E in questo può dunque apprezzarsi un altro, significativo tassello per una migliore 

messa a fuoco delle dinamiche fra giudizio giuridico, giudizio storico in tesi e giudizio sostanziale 

in ipotesi. Mentre infatti al ricorrere di una situazione estintiva la legge pretende comunque 

un’immediata conclusione del procedimento, pur restando intatto il dovere di esprimere una 

qualificata valutazione sulla fondatezza dell’imputazione in forza delle risultanze esistenti, tanto 

nell’evenienza di un giudizio negativo in iure quanto nel caso in cui risultino i presupposti di 

un’assoluzione in facto incombe sempre sul giudice il dovere di verificare, autonomamente o su 

richiesta di parte, se l’assunzione di prove a difesa possa condurre a una decisione più favorevole, 

ciò che può comportare un ulteriore, considerevole affievolimento della logica d’immediatezza 

della garanzia dell’art. 129 Cpp62. 

In questo quadro, d’altronde, può ben accadere che, a seconda di come sia stata costruita 

l’imputazione e della fattispecie penale di riferimento, il giudizio sulla procedibilità si aggrovigli 

ancor più a valutazioni di merito, dovendo necessariamente presupporre la risoluzione di rilevanti 

questioni in facto, o ben potendo essere riformulato dopo i relativi accertamenti. Come rilevò 

puntualmente Oreste Dominioni pur nell’ambito di un’impostazione vòlta, come abbiamo visto, 

ad affermare la priorità assoluta delle decisioni di rito sui giudizi di merito, accade con non scarsa 

frequenza che la valutazione circa la procedibilità condizionata o d’ufficio dipenda non solo “dal 

nomen iuris attribuito al fatto di cui all’imputazione”, ma anche “dalla sussistenza o meno di 

determinati elementi obbiettivi o soggettivi, quali possono essere certe qualità personali del 

soggetto attivo o passivo, rapporti intercorrenti tra gli stessi, il luogo di commissione del reato, 

l’entità delle conseguenze lesive”63, e altri rilevanti fattori. Così è chiaro che il fatto che la legge 

condizioni la punibilità (rectius, la procedibilità) per lesioni personali alla presentazione della 

querela, ogniqualvolta la malattia abbia una durata non superiore ai venti giorni e ricorrano le altre 

condizioni indicate nell’art. 582 cpv. Cp, consente sì inizialmente una valutazione ipotetica e 

formulata in base alla formulazione dell’imputazione e alla scelta di questo nomen iuris; la quale 

 
61 F. Cordero, Procedura penale9 (1987), cit., 983 s. 
62 Così già puntualmente E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, cit., 122.  
63 O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 128. 
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valutazione, tuttavia, dovrà poi essere riempita di contenuto mediante l’accertamento proprio 

dell’entità delle lesioni. Un’analisi capillare della normativa penale permetterebbe di formulare 

centinaia di altre ipotesi, confermando la connessione, più o meno stretta ma sempre presente, fra 

procedibilità e merito, la quale, del resto, è attestata dalla stessa previsione processuale di una 

pronuncia d’improcedibilità al termine dell’accertamento dibattimentale, che altrimenti non 

avrebbe alcun significato. Il che finisce per confutare ampiamente l’idea che il nostro diritto 

positivo accolga, come opportunamente intuì Antonio Pagliaro, una concezione puramente 

processuale del giudizio sulla procedibilità.   

 

4. Ciò posto, non mi sembra azzardato affermare che le conclusioni qui problematicamente 

raggiunte quanto al rapporto fra giudizio giuridico, decisioni sul procedere e giudizi storici in tesi 

e in ipotesi possano giovare a mettere meglio a fuoco le dinamiche che si instaurano all’interno 

del complesso percorso della cognizione penale. E penso che la via più proficua per svolgere una 

simile analisi sia ancora una volta quella di analizzare il profilo effettuale del giudizio: non c’è 

dubbio – per riprendere una riflessione del Falzea – che la “considerazione dell’effetto [sia] 

primaria” e le si debba “accordar[e] precedenza”, poiché “ciò che veramente caratterizza un 

fenomeno giuridico è sempre l’effetto giuridico, il quale traduce nell’àmbito della norma la classe 

di valori o interessi umani a cui il diritto intende dar tutela”64. L’utilità di quest’approccio si lascia 

apprezzare con precipuo riguardo alle decisioni di non doversi procedere. Proprio un esame 

dell’efficacia di giudicato di tali pronunce presenta infatti il pregio di consentire una 

considerazione complessiva e, al contempo, analitica dell’area delle diverse manifestazioni dei 

giudizi proscioglitivi, un’area nella quale, come abbiamo notato, la natura di decisioni di merito, 

al di là delle denominazioni legislative, non si attaglia solo alle pronunce assolutorie ma va ben 

oltre l’area di queste ultime, includendo giudizi pur contenuti appunto in amorfi provvedimenti di 

non doversi procedere: e ciò non solo laddove essi giungano a conclusione di un’esaustiva attività 

istruttoria e dell’accertamento di rilevanti profili della res iudicanda, bensì pure quando si tratti di 

giudizi anticipatori e decisioni in ipotesi emanate in itinere iudicii.  

L’analisi svela subito una pluralità di accertamenti eterogenei, i quali, sottoposti a una valutazione 

unitaria, rivelano tuttavia un punto comune di enorme importanza sistematica, costituito proprio 

dall’idoneità di ogni decisione proscioglitiva – quale che ne sia il segno e il contenuto – a porsi 

quale fonte di res iudicata65. Parte della dottrina in passato disconosceva tale conclusione negando 

alle pronunce di rito qualsiasi efficacia di giudicato sulla base della formulazione dell’art. 17 Cpp 

193066; ma si trattava di una tesi difficilmente sostenibile allora, e ancor meno probabilmente 

nell’attuale assetto codicistico, nel quale, nonostante il richiamo dell’art. 649 all’art. 345 Cpp, tale 

ultima previsione non può in larga misura inquadrarsi quale deroga al generale divieto di bis in 

idem, per la semplice ragione che si riferisce anche a provvedimenti, come la pronuncia 

 
64 A. Falzea, Accertamento, cit., 12.  
65 Al riguardo, diffusamente, O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 342 ss. 
66 Cfr., tra gli altri, E. Massari, Il processo penale nella nuova legislazione italiana, Napoli 1934, 668; F. Dean, 
Norma penale e territorio. Gli elementi di territorialità in relazione alla struttura del reato, Milano 1963, 325. 
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archiviativa e la sentenza di non luogo a procedere, che esorbitano dall’area applicativa proprio 

dell’art. 649 Cpp67. Ma in realtà neppure per la parte concernente la sentenza d’improcedibilità 

l’art. 345 Cpp può essere invocato per negare l’efficacia di giudicato delle pronunce 

d’improcedibilità, o anche solo per sostenere il carattere derogatorio di tale disposizione rispetto 

alla previsione generale riguardante il ne bis in idem così come scolpita dall’art. 649 Cpp: non solo 

perché la possibilità d’instaurare un nuovo processo de eadem re prescinde qui dall’irrevocabilità 

della decisione proscioglitiva, ma anche e soprattutto perché tale possibilità dipende dal 

sopraggiungere della condizione inizialmente dichiarata mancante. È dunque la stessa previsione 

dell’art. 345 Cpp a delimitare il proprio oggetto alle sole ipotesi costituite da quelle pronunce, 

quale che sia la sede procedimentale in cui collocano, che abbiano accertato la mancanza della 

prescritta condizione di procedibilità, purché essa appunto sopravvenga in un momento successivo. 

Il che copre solo una parte delle situazioni in cui può essere formulato un giudizio 

d’improcedibilità, il quale ben può dipendere non dalla mancanza bensì dall’accertata 

realizzazione della condizione richiesta ma con profili d’invalidità tali da determinare comunque 

l’impossibilità di avviare o completare l’accertamento di merito: come avviene, ad esempio, 

laddove la condizione sia proposta fuori del termine previsto o da persona non legittimata68.  

In simili situazioni è insomma evidente che non possono ricorrere i presupposti perché si realizzi 

il risultato contemplato dall’art. 345 Cpp, nel quale il superamento del divieto di bis in idem 

dipende da un evento accidentale che qui per definizione non può verificarsi: e la conseguenza è 

che la declaratoria d’improcedibilità, una volta divenuta definitiva, acquista la medesima efficacia 

 
67 A diverse conclusioni sospingeva la disciplina del Cpp 1930, che non solo espressamente contemplava 
un’ulteriore deroga all’efficacia preclusiva del giudicato penale, riferita alla sentenza di proscioglimento 
istruttorio (cfr. il rinvio all’art. 402 ad opera dell’art. 90) ma inoltre circoscriveva l’eccezione dell’art. 17 ai soli 
casi delle sentenze d’improcedibilità, anche se irrevocabili. E pur con questa deroga, fosse essa intesa come 
apparente o reale, il complessivo assetto normativo consentiva di ritenere senza “alcun dubbio che la sentenza 
di proscioglimento impedis[se] di procedere una seconda volta in base alle medesime prove”, avvallando così 
la conclusione che pure tale pronuncia fosse dotata di efficacia di giudicato. In tal senso F. Cordero, Procedura 
penale1 (1966), cit., 671. In proposito cfr., peraltro, l’approfondita analisi di P. Nuvolone, Contributo allo studio 
della sentenza istruttoria (1943), rist., Padova 1969, 208 ss., il quale, pur pervenendo ad analoghe conclusioni 
quanto alla preclusione riguardante “il potere del giudice di esaminare l’oggetto deciso sulla base dell’identico 
materiale probatorio”, negò tuttavia alla sentenza di proscioglimento istruttorio la portata di cosa giudicata.  
68 Problemi non meno delicati sorgono poi con riguardo ad altri elementi, laddove se ne accetti una 
configurazione in termini condizionali. Così, laddove la condizione di procedibilità sia legata a fatti giuridici 
coevi, se non al tempo del reato, comunque a quello dell’instaurazione del giudizio, come la presenza del reo 
nel territorio dello Stato, è chiaro che l’accertata mancanza di tale requisito in sede di esercizio dell’azione 
penale conduce a un risultato decisorio i cui presupposti fattuali non possono essere rimessi in discussione 
in un giudizio successivo; e tuttavia l’imputato resterebbe esposto al rischio di successive e potenzialmente 
illimitate iniziative processuali, sol che si riesca a ottenerne la presenza al momento dell’azione penale. Il che 
appare ben poco ragionevole, e ciò impone di riconsiderare la diffusa considerazione della presenza del reo 
in termini di condizione di procedibilità: guardando al fenomeno nella prospettiva delle fondamentali istanze 
di garanzia insite nel principio del ne bis in idem, è impensabile che dall’inquadramento giuridico di un 
istituto possa discendere la possibilità per chi abbia subìto un processo conclusosi con una pronuncia 
proscioglitiva di essere sottoposto indefinitamente al rischio di un nuovo giudizio, un rischio reso assai più 
concreto dal fatto che la presenza del reo sul territorio italiano non deve necessariamente dipendere da una 
scelta volontaria (T. Padovani, Diritto penale12, Milano 2019, 82).  
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preclusiva propria di qualunque altro giudicato proscioglitivo. Ora tale riconoscimento assume 

un’importantissima valenza non solo per un compiuta ricostruzione del giudicato e 

dell’accertamento, ma anche e soprattutto sul piano assiologico e di tutela delle libertà 

fondamentali di ogni persona che al giudizio penale sia stata sottoposta. È infatti chiaro che in non 

poche ipotesi la decisione d’improcedibilità rivela giudizi caratterizzati da tale definitività da 

escludere la possibilità di un superamento del divieto di bis in idem nei termini indicati dall’art. 

345 Cpp, il che giustifica così l’applicazione della generale garanzia dell’art. 649 Cpp nella sua 

pienezza. E d’altra parte, quand’anche la decisione d’improcedibilità discenda dal riscontrato 

difetto della condizione prescritta, non si può trascurare il fatto che, una volta formatosi il 

giudicato,  nessun altro processo può essere instaurato con la medesima imputazione al sol fine di 

mettere in discussione la valutazione effettuata sullo specifico della improcedibilità: valutazione 

che, se si vuol contestare, bisogna contestare per le vie ordinarie, come abbiamo notato ragionando 

attorno all’art. 604 co. 6 Cpp. La qual cosa ha riconosciuto anche la dottrina prevalente fin dalla 

previgente esperienza codicistica e, tra gli altri, lo stesso Franco Cordero69, che ha così però finito, 

se non vado errato, per minare la sua stessa ricostruzione dell’efficacia del proscioglimento per 

improcedibilità e, più in generale, del giudicato e dell’oggetto dell’accertamento penale. Se infatti 

la preclusione del ne bis in idem, che anche secondo Cordero in nulla si distingue per intensità da 

quella di ogni altra pronuncia proscioglitiva, discendesse dal più limitato oggetto del giudizio 

d’improcedibilità, se essa fosse insomma legata alla sola “situazione che ha formato oggetto 

dell’accertamento processuale”70, non ci sarebbe alcun motivo per estendere la garanzia al di fuori 

di tale situazione e per bloccare l’avvio o la prosecuzione di un processo instaurato sullo stesso 

oggetto ma sulla base di presupposti diversi; e, d’altro canto, non si comprende come potrebbe il 

giudizio penale avere quale unico fine l’accertamento positivo o negativo del dovere punitivo in 

quelle ipotesi in cui “il processo si inizia e si svolge in funzione di nient’altro che dell’accertamento 

dell’inesistenza di una condizione di procedibilità”71.   

Ma in realtà, se per un verso proprio l’idoneità della declaratoria d’improcedibilità a produrre la 

medesima efficacia preclusiva del ne bis in idem contribuisce a mettere in crisi la tesi 

dell’accertamento del dovere punitivo72, per altro verso il divieto di bis in idem non può essere 

circoscritto alla sola situazione d’improcedibilità, né è soprattutto lecito supporre che 

l’accertamento penale verta qui solo su tale situazione. Tant’è che la preclusione si mantiene intatta 

quand’anche il nuovo processo abbia ad oggetto la medesima imputazione, inquadrata sotto un 

diverso nomen iuris che permetta la procedibilità d’ufficio: anzi, proprio una simile ipotesi mi 

sembra fornisca la più chiara smentita dell’idea che la pronuncia d’improcedibilità esprima un 

accertamento di puro rito, dal momento che proprio una considerazione di questo pur 

 
69 F. Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, Milano 1956, 148 s.; Id., Contributo allo studio 
dell’amnistia, cit., 10 ss. Cfr. inoltre O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 340. 
70 F. Cordero, Contributo allo studio dell’amnistia, cit., 11 s. nt. 22. 
71 F. Cordero, Le situazioni soggettive, cit., 146. 
72 Per ulteriori considerazioni critiche, ma anche per una disamina della considerevole importanza che 
storicamente ha rivestito l’elaborazione della teorica del dovere punitivo, mi permetto di rinviare al mio 
Giudicato penale ed accertamenti non definitivi, Milano 2004, 276 ss.  
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peculiarissimo giudicato mostra come la sua efficacia, al pari di quella di ogni altro provvedimento 

proscioglitivo, tuteli l’imputato nei confronti un nuovo giudizio finalizzato a un giudizio de eadem 

re quand’anche il nuovo inquadramento giuridico non rivelasse alcun impedimento processuale 

allo svolgimento di un accertamento sugli stessi merita causae. Se così non fosse, dovremmo 

accettare anche qui il paradosso di un giudicato senza giudizio73, conclusione cui si può pervenire 

solo spogliando la preclusione del ne bis in idem di qualunque portata dichiarativa e ritornando 

alla tesi della natura fattuale di questa specifica manifestazione effettuale74, alla quale si possono 

tuttavia muovere non poche riserve sul piano sia teorico sia applicativo75. Ma proprio la capacità 

della previsione dell’art. 649 Cpp di abbracciare ogni forma di giudicato proscioglitivo non 

consente simili conclusioni; le quali, del resto, appaiono ben poco sostenibili pure alla luce della 

disciplina sulla revisione per conflitto teorico tra giudicati, che permette la revoca di una pronuncia 

condannatoria per contrasto coi fatti stabiliti con altra sentenza, senza operare alcun distinguo.  

Proprio il modo in cui l’attuale codice ha strutturato la normativa in materia di conflitti teorici fra 

giudicati sembra anzi apportare ulteriori e utilissimi elementi per una rivisitazione complessiva del 

problema dell’accertamento da un diverso angolo visuale. È noto che il codice Vassalli, 

allontanandosi dall’impostazione della previgente esperienza codicistica, incluse sì il decreto 

penale nel circuito della revisione ma, per così dire, con un destino segnato: facendone cioè una 

pronuncia passibile d’impugnazione straordinaria, e conseguentemente di revoca, ma non idoneo 

a costituire il provvedimento sulla scorta del quale potere sottoporre a revisione una sentenza 

condannatoria. L’argomento, che i codificatori apoditticamente avanzarono per giustificare tale 

soluzione, era l’assenza di un “accertamento pieno del fatto”76, argomento dietro il quale si 

stagliava dunque ancora latente l’idea che la tutela monitoria penale fosse espressiva di una 

cognizione incompleta e sommaria. Non posso qui ripercorrere le ragioni che da anni mi hanno 

fatto apparire debole e aprioristica tale impostazione, la quale finiva per inficiare alcune scelte di 

estremo rilievo sistematico effettuate proprio dal codice Vassalli, quali l’introduzione di un 

percorso investigativo anteriore alla richiesta di decreto penale, la configurazione di quest’ultima 

quale forma di esercizio dell’azione penale, e soprattutto l’inclusione di quest’ultimo fra le 

pronunce suscettibili di spiegare l’efficacia di ne bis in idem77.  

 
73 Tale ricostruzione appare non poco problematica anche con riguardo all’accertamento della responsabilità 
nel procedimento più contratto che l’attuale sistema di giustizia penale conosca, ossia il procedimento per 
decreto, specie in considerazione del fatto che proprio il codice Vassalli ha annoverato la richiesta monitoria 
del pubblico ministero tra gli atti imputativi, espressivo dunque come gli altri, seppur in termini 
sensibilmente diversi, di una valutazione di sostenibilità dell’accusa, per l’appunto, in giudizio. La questione 
sarà trattata infra, § 5.1.  
74 G. De Luca, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano 1963, 124 s., 142, 146 s.; G. Lozzi, Profili di 
una indagine sui rapporti tra “ne bis in idem” e concorso formale di reati, Milano 1974, 10 ss. 
75 Tale delicatissima questione ricostruttiva ho avuto modo di esaminare specificamente in Giudicato penale 
ed accertamenti non definitivi, cit., 269 ss.  
76 Cfr. Relazione al progetto preliminare, in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura 
penale dalle leggi delega ai decreti delegati. Vol. IV. Il progetto preliminare del 1988, Padova 1989, 1357. 
77 Per un maggiore approfondimento della questione cfr., volendo, S. Ruggeri, Il procedimento per decreto 
penale: dalla logica dell'accertamento sommario alla dinamica del giudizio, Torino 2008, 34 ss., 
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Ma riflettendo ora nuovamente sulla formula prescelta dai codificatori del 1988 in tema di 

revisione, non posso far a meno di constatare come ancor meno sostenibile sia probabilmente una 

simile soluzione alla luce dell’attuale assetto della normativa processuale e soprattutto 

dell’evoluzione della prassi applicativa. E ciò anzitutto in ragione delle diverse soluzioni adottate 

per le sentenze di patteggiamento, rispetto alle quali, se davvero il criterio fosse quello 

dell’accertamento pieno del fatto, si potrebbero avanzare non pochi dubbi circa la loro idoneità a 

fungere da provvedimenti-parametro nei casi di revisione per conflitto fra giudicati: dubbi 

tutt’altro che fugati, a ben vedere, dalla loro generale inclusione nel circuito della revisione ad 

opera della novella legislativa del 2003, specie se si guarda appunto all’estensione che la prassi 

riserva al controllo giurisdizionale nel giudizio patteggiato e alla diversità che si riconosce al 

conseguente obbligo motivazionale78. D’altra parte, ragionando ulteriormente attorno al problema 

dallo specifico angolo visuale della presente ricerca, appare assai rilevante la circostanza che la 

dottrina processualistica non abbia escluso dal novero delle decisioni rispetto alle quali possa 

realizzarsi un’inconciliabilità logica né le sentenze estintive né soprattutto le decisioni 

d’improcedibilità, almeno quanto ai profili fattuali che hanno determinato il proscioglimento79. In 

effetti, se l’imputato fosse condannato come autore materiale per una rapina commessa a Torino, 

perché mai dovrebbe essere privato del diritto di chiedere la revisione della condanna per 

inconciliabilità con altra decisione che ha dichiarato improcedibile una lesione lieve commessa a 

suo danno, rispetto alla quale ha presentato querela fuori termine a Catania nella stessa data della 

rapina? Sennonché, a ben guardare, anche la limitazione relativa all’accertamento dei soli fatti che 

hanno condotto al proscioglimento può apparire ingiustificata, per le ragioni esposte, non solo per 

le pronunce estintive, che devono contenere un qualificato giudizio di fondatezza dell’accusa, ma 

anche per le decisioni d’improcedibilità, le quali ben possono seguire la realizzazione di importanti 

porzioni del giudizio storico sull’imputazione. D’altro canto ci sono ottime ragioni per estendere 

l’ambito dei provvedimenti rispetto ai quali possa realizzarsi un conflitto teorico fra giudicati a 

decisioni penali che contengono un accertamento implicito di profili essenziali dell’imputazione, 

come in particolare la sentenza del giudice dell’impugnazione penale d’appello che, a fronte di un 

ricorso della parte civile, proceda a una cognizione del fatto ai fini della decisione sulla questione 

concernente la responsabilità civile80: una cognizione che assume una rilevanza ancor più 

significativa, anche nella prospettiva della revisione nell’ipotesi qui in considerazione, laddove 

l’intervento di un’amnistia o della prescrizione obblighi il giudice penale a pervenire a una 

soluzione proscioglitiva.   

 

5.1. Ora proprio l’unitarietà che caratterizza il giudicato penale – e dunque della modificazione 

che il giudizio penale produce nella realtà giuridica, quali che siano le regole che governano le 

varie pronunce e i differenti esiti decisori raggiunti – fornisce forse il più utile punto di partenza 

 
78 Analogamente M. Bargis, Impugnazioni, in G. Conso-V. Grevi (fondatori), M. Bargis (coord.), Compendio di 
procedura penale9, Padova 2018, 1004. 
79 A. Scalfati, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione, Padova 1995, 105. 
80 Ibid., 96. 
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per ricostruire le diverse tipologie di decisioni sulla Hauptsache cui può approdare l’accertamento 

penale. In effetti, se è vero che “senza la cosa giudicata né l’azione, né la giurisdizione, né il 

giudizio sarebbero concepibili”81, possiamo ragionevolmente concludere che solo un’attenta 

riflessione attorno a quei giudizi idonei a generare giudicato ci consenta di guardare con maggiore 

chiarezza ai differenti percorsi di accertamento e ai provvedimenti dotati d’idoneità conclusiva del 

giudizio nei quali s’invera la tutela penale. Del resto una simile direzione metodologica si è già 

rivelata utilissima in una pluralità di situazioni e in diversi settori dell’esperienza processuale, 

come ancora una volta quello della tutela monitoria civile, dove già oltre ottant’anni or sono la 

stessa giurisprudenza sapientemente valorizzò l’importanza sistematica dell’art. 27 r.d. 7 agosto 

1936, n. 1531, nella parte in cui sottoponeva il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo tanto a 

opposizione del terzo (art. 512 Cpc 1865) quanto a revocazione (art. 494 nn. 1 e 2 Cpc 1865)82: 

soluzione, quest’ultima, riprodotta dal vigente codice di rito civile, e che ebbe una rilevanza 

fondamentale per il superamento della concezione della decisione ingiuntiva quale mero titolo 

esecutivo e di qui per una riconsiderazione generale del giudizio monitorio civile83.  

Ciò posto, possiamo ragionevolmente supporre che una rivisitazione di quei procedimenti 

tradizionalmente ricondotti alla tutela penale sommaria – partendo dal rito monitorio e dalle 

ragioni che ne hanno determinato l’assoggettamento alla disciplina sulla revisione, pur nei limiti 

anzidetti – si renda necessaria per una migliore definizione delle implicazioni sia teoriche sia 

pratiche che sulla sfera delle garanzie della persona discendono dal diverso modo di atteggiarsi del 

giudizio sulla responsabilità penale. Cosa deve intendersi esattamente per ‘accertamento non 

pieno’, e soprattutto su che basi possiamo ritenere che il decreto penale lo sia, a fronte 

dell’inequivoca scelta di annoverare anche tale decisione fra i provvedimenti dotati di efficacia di 

ne bis in idem? Più a fondo, possiamo concepire una condanna che irroghi una sanzione penale 

sulla base di una cognizione incompleta? Può il sistema, anzitutto il sistema costituzionale, 

tollerare un simile risultato?         

Cominciamo così col dire che, se la condanna monitoria davvero non esprimesse un accertamento 

pieno, potremmo forse avanzare non poche riserve sulla scelta legislativa di sottoporlo comunque 

a revisione per conflitto coi fatti stabiliti in altra sentenza, sul presupposto aprioristico che essa 

rifletta invece un accertamento sempre per definizione esaustivo: non solo la forma della sentenza 

nulla dice circa la qualità e ampiezza dell’accertamento, come dimostra la prassi applicativa in 

materia di patteggiamento e come vedremo a proposito dei giudizi assolutori emanati ex art. 129 

Cpp84, ma, se il decreto penale fosse connotato da un’intrinseca incompletezza cognitiva, ben 

potrebbero inoltre mancare i presupposti per la richiesta inconciliabilità logica, posto che alcuni 

profili essenziali potrebbero non essere stati accertati nel giudizio monitorio. In realtà non sussiste 

alcuna valida ragione per escludere la possibilità che una condanna venga sottoposta a revisione 

per inconciliabilità coi fatti accertati in un decreto penale, il cui assetto sanzionatorio può del resto 

 
81 Così S. Satta-C. Punzi, Diritto processuale civile13, Padova 2000, 209 s. 
82 Cass. civ., 4 dicembre 1940, Merenda c. Aloise, in FI 1941, I, 309. 
83 E. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano 1991, 4 ss. 
84 Infra, § 5.3. 
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prevalere su quello di una sentenza in sede esecutiva ex art. 669 co. 6 Cpp85; mentre non pochi 

indizi normativi ci inducono a propendere per una ricostruzione lontana dal tradizionale 

inquadramento del procedimento per decreto nell’ambito della tutela sommaria: primo fra tutti, 

l’eliminazione di ogni riferimento alla sommarietà della motivazione del provvedimento 

monitorio, presente invece nella codificazione previgente e dalla dottrina dell’epoca puntualmente 

posta in relazione alla fisiologica incompletezza dell’accertamento pretorile86. Non meno 

significativa appare poi la costruzione, da parte dei codificatori del 1988, di un modello monitorio 

che, pur conservando la tradizionale struttura di un procedimento inaudito reo, rivelava tuttavia 

un’importante componente dialettica, rappresentata dalla necessaria presenza di un’istanza di 

condanna da parte di un soggetto diverso dal giudice competente per l’emanazione del decreto. E 

qui, di più, l’avere considerato la richiesta di decreto penale del pubblico ministero alla stregua di 

un atto imputativo rivestiva un’enorme rilevanza sistematica, in un rinnovato assetto processuale 

che intese valorizzare a tal punto la decisione imputativa da richiedere per l’esercizio dell’azione 

penale un parametro assai distante dall’antica non manifesta infondatezza della notitia criminis, 

quale la sostenibilità dell’accusa in giudizio: un parametro ovviamente da modulare a seconda 

delle caratteristiche di ogni rito, ma la cui valenza generale lasciava inequivocabilmente intendere 

che anche nel rito monitorio l’azione dovesse tendere appunto a un giudizio, così togliendo ogni 

spazio per il mantenimento dell’idea di una cognizione appiattita su un livello di semplice 

verosimiglianza della domanda attorea87.  

Del resto non poco pericolosa, se non addirittura destabilizzante per il sistema penale, appare l’idea 

che il giudice possa condannare qualcuno, sia pur con un rito alternativo, omettendo 

l’accertamento di questo o quell’altro profilo essenziale della res iudicanda: che il procedimento 

monitorio non sia strutturalmente idoneo a consentire alcun tipo di attività istruttoria e anzi a 

ospitare alcuna forma di contraddittorio previo alla decisione non è una buona ragione per avallare 

l’idea di un accertamento condannatorio più o meno carente. Anzi proprio l’assenza di un 

meccanismo tale da permettere all’imputato di fornire il benché minimo contributo dialettico prima 

della decisione deve sospingere il giudice alla massima cura nel compiere il proprio percorso 

cognitivo, evitando in particolare di utilizzare impropriamente la via della restituzione degli atti al 

pubblico ministero laddove manchi la prova di profili essenziali quali quelli relativi alla sussistenza 

del fatto e alla congruità della sanzione proposta, situazioni queste che impongono piuttosto una 

conclusione proscioglitiva88.  

 
85 Del resto appare degno di nota il fatto che in sede civile ben possa accadere che ai sensi dell’art. 395 n. 5 
Cpc sia il giudicato espresso dal decreto ingiuntivo a prevalere su quello prodotto dalla sentenza irrevocabile 
pronunciata anteriormente ad esso. Cfr. E. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 6 s. 
86 Cfr. D. Siracusano, I provvedimenti penali e le motivazioni implicite per relationem e sommarie, in RIDPP 
1958, 377 ss.; E. Amodio, Motivazione della sentenza penale, in ED, XXVII, 1977, 223 ss. 
87 Così invece D. Siracusano, I provvedimenti penali, cit., 380, nonché E. Marzaduri, L’applicazione di sanzioni 
sostitutive su richiesta dell’imputato, Milano 1985, 155 s. e nt. 16. D’altronde non poche perplessità ha da tempo 
avanzato pure la dottrina processualcivilistica nei confronti di una simile configurazione del procedimento 
per ingiunzione: v. E. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 57. 
88 Significativamente già sotto la vigenza del codice del 1913 un’attenta dottrina diresse una puntuale critica 
all’idea della verosimiglianza della “colpabilità” dichiarata in forma monitoria: cfr. S. Longhi, sub art. 298, in 
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Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte con riferimento al patteggiamento, 

nonostante le evidenti diversità strutturali fra i due riti. In effetti, al di là dei problemi – davvero 

non indifferenti sul piano del diritto costituzionale, prima ancora che di quello processuale – che 

derivano dalla scelta di aver eliminato il requisito della procura speciale, previsto invece dal codice 

del 1930 per legittimare l’opposizione del difensore, non si può realisticamente disconoscere il 

peso che sulle dinamiche dell’accertamento produce la più totale assenza di contraddittorio previo 

alla decisione nel procedimento monitorio: il quale rivela così ancora l’unico esempio di azione 

penale non recettizia che l’attuale sistema di giustizia penale conosca, sebbene uno sguardo 

all’evoluzione di altri modelli processuali, come il procedimiento por aceptación de decreto 

introdotto nel 2015 in Spagna89, mostri come si tratti di una scelta tutt’altro che obbligata. Ben 

diverse le cadenze del rito patteggiato, nel quale una sicura manifestazione del contraddittorio si 

realizza prima e in funzione della decisione: ed è un contraddittorio su un’imputazione ormai 

comunque definita, vuoi perché il rito s’innesta su un processo già avviato, vuoi perché all’istanza 

o al consenso del pubblico ministero, laddove il procedimento si collochi nelle indagini 

preliminari, la legge processuale attribuisce la valenza di forme di esercizio dell’azione penale, 

con tutto ciò che da questo inquadramento discende anche in questo rito sul piano sistematico. Non 

meno rilevante la previsione del potere del giudice di convocare l’imputato per comprovare la 

volontarietà della sua adesione al rito, quantunque il carattere facoltativo di tale soluzione e il 

generale assetto previsto dal codice di rito mostrino un meccanismo di verifica del contraddittorio 

personale certo perfettibile: come rivela, ad esempio, proprio l’esperienza spagnola del nuovo 

procedimiento por aceptación de decreto, nel quale non solo l’imputato è chiamato a comparire 

personalmente davanti al giudice competente e a valutare, peraltro assistito dal proprio legale, se 

accettare o meno la proposta di pena della Fiscalía, ma la legge processuale spagnola ha inoltre 

costruito l’udienza senza la partecipazione del pubblico ministero al fine di consentire un dialogo 

diretto tra l’autorità giudiziaria e l’imputato, essendo peraltro espressamente richiesto al giudice 

di verificare che quest’ultimo abbia compreso la portata del decreto e le conseguenze della sua 

 
L. Mortara-A. Stoppato-G. Vacca-A. Setti-R. De Notaristefani-S. Longhi (a cura di), Commento al codice di 
procedura penale, vol. V, Torino 1921, 848, il quale sottolineò che “il giudice non può percorrere questa via se 
non quando egli, ‘in seguito all’esame degli atti’ e alle ‘investigazioni compiute’, ritenga di dovere pronunciare 
condanna”. E anche sotto l’attuale codice è interessante notare che perfino chi ha condiviso la tradizionale 
configurazione del decreto penale in termini di decisione improntata a una situazione di “‘evidenza 
probatoria’, nel senso che presuppone la manifesta fondatezza della notitia criminis” ha opportunamente 
precisato trattarsi di una “‘evidenza’ dai connotati sicuramente diversi” da quelli propri del giudizio 
immediato, “tenuto conto della natura terminativa del provvedimento ed anche dell’ampio termine […] 
concesso al pubblico ministero per dare impulso al rito de quo, che consente di realizzare una adeguata 
attività investigativa”: cosicché “più correttamente […] deve parlarsi di situazione probatoria non controversa, 
che presenti caratteri di linearità e univocità tali da escludere la opportunità di compiere ulteriori 
accertamenti o, comunque, di instaurare il contraddittorio nelle forme ordinarie”. Così S. Lorusso, 
Provvedimenti “allo stato degli atti” e processo penale di parti, Milano 1995, 661. 
89 Per un approfondito esame di tale procedimento v. J.M. Asencio Mellado, El proceso por aceptación de 
decreto, Valencia 2016. Cfr. inoltre M. Marchena Gómez-N. González-Cuéllar Serrano, La reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en 2015, Madrid 2015, 76 ss.; J.L. Ortega Calderón, El pretendido proceso monitorio 
penal: una oportunidad perdida, in Diario La Ley n. 8684, Sección Doctrina, 19 gennaio 2016, Ref. D-26.  
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accettazione (art. 803-bis lett. h § 3 LECrim). E appare degno di nota il fatto che in Spagna un 

obbligo di verifica della volontarietà della scelta e della consapevolezza da parte dell’accusato 

delle conseguenze della stessa, seppur espresso in termini alquanto diversi, ricada sull’autorità 

giudiziaria anche nella procedura negoziata della conformidad (art. 787 § 2 LECrim). 

Un’attenta analisi di questo, come di altri modelli processuali stranieri, gioverebbe certo a 

dischiudere rilevanti prospettive di riforma della tutela sommaria nel sistema processuale italiano: 

e contribuirebbe probabilmente a render più chiaro quanto insidiosa sia l’idea che l’iniziativa di 

parte o anche l’accordo fra più parti – quand’anche si realizzi prima della decisione e includa 

situazioni astrattamente riconducibili a quel consenso cui la Costituzione riconosce potenziale 

forza derogatoria al metodo del contraddittorio nella formazione della prova – possa implicare una 

contrazione del dovere di accertamento di tutti i profili della responsabilità penale e della 

determinazione della sanzione, o alterare le regole dei relativi giudizi che anch’esse governano 

l’attività giurisdizionale. Ma anche nell’attuale assetto codicistico abbiamo visto che le cadenze 

contratte di ambedue tali riti e la necessità di interrompere bruscamente ogni altra attività 

investigativa o istruttoria per dar corso a una decisione comunque rigidamente allo stato degli atti 

disponibili non autorizzano a legittimare l’applicazione di sanzioni penali sulla base di 

accertamenti incompleti. E ciò per il fatto che tanto il dovere di accertamento di tutti i temi 

dell’imputazione e della punibilità quanto le regole decisorie hanno come destinatario esclusivo il 

giudice, e non sono nella disponibilità delle parti; neanche del titolare dell’azione penale, il quale 

proprio per questo anzi non può condizionare l’ampiezza dell’accertamento né alterare le regole 

decisorie del giudice, così come stabilite dalla normativa legale, senza irrimediabilmente incrinare 

il complessivo assetto dei valori costituzionali quali espressi dalle fondamentali previsioni degli 

artt. 25, 27, 101 e 111 co. 2 Cost.  

Se si condividono tali considerazioni, le conclusioni che ne discendono consentono una piana 

risposta ai quesiti iniziali. L’ordinamento italiano, anzitutto per il modello costituzionale di equo 

processo penale, non ammette l’irrogazione di sanzioni sulla base di condanne sommarie, fondate 

su accertamenti lacunosi e su giudizi approssimativi della responsabilità penale, poiché, senza un 

accurato accertamento di ogni profilo della colpevolezza, della punibilità e della congruità della 

pena, la pena perde ogni sua legittimazione e si tramuta in un atto di violenza intollerabile in uno 

Stato di diritto: e ciò quand’anche sia il suo stesso destinatario a richiederla o ad acconsentirvi, 

dato che il trattamento dell’imputato alla stregua di un soggetto colpevole presuppone 

indefettibilmente che il giudice, e per il suo tramite l’ordinamento stesso, l’abbia riconosciuto e 

possa dunque considerarlo tale. Come non può dunque essere tollerato nell’ordinamento vigente, 

per le ragioni esposte, un accertamento condannatorio dal carattere ipotetico, così non può aversi 

– conviene ribadirlo – una condanna penale basata su una cognizione sommaria, se per sommaria 

intendiamo un accertamento lacunoso e incompleto, e soprattutto su un giudizio di verosimiglianza 

o meramente possibilistico quanto all’esistenza della responsabilità penale: e questo implica che, 

laddove finanche uno dei profili essenziali non sia stato pienamente accertato e provato, l’imputato 
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vada prosciolto, dovendosi riservare la restituzione degli atti ai soli casi in cui manchino i requisiti 

specifici del rito alternativo90.  

In questo modo trova coerente spiegazione il riferimento all’art. 129 Cpp che, innestato nel tessuto 

normativo di ambedue i riti, marca così una netta differenza rispetto alla tutela sommaria civile. In 

effetti, seppur tale riferimento possa sembrare ridondante in riti nei quali possiamo comunque 

sempre rinvenire le inequivoche tracce di un processo91, e nei quali pertanto l’art. 129 Cpp, per la 

sua portata generale, troverebbe comunque applicazione, nulla ci induce a ritenere preferibile 

l’interpretazione minimalista che su di esso fa leva per giustificare un netto allontanamento dalle 

usuali regole di giudizio, o addirittura un sostanziale ribaltamento delle stesse, autorizzando 

l’emanazione di condanne penali in tutte le ipotesi diverse da quella della provata innocenza. 

Proprio tale fondamentale previsione, da un lato, deve invece sospingere il pubblico ministero alla 

massima diligenza investigativa prima di optare per la richiesta di una condanna monitoria o 

patteggiata, o prima di prestare un’adesione alla proposta di pena avanzata dalla difesa cui la legge 

attribuisce valenza di atto imputativo; dall’altro, costituisce nel giudice investito della richiesta di 

una condanna a una pena predeterminata dalle parti – o, come avviene nel rito monitorio, dalla 

sola parte pubblica – il preciso dovere di prosciogliere l’imputato ogniqualvolta non sia stato 

compiutamente accertato e possa considerarsi pienamente dimostrato finanche uno dei profili 

giustificativi della sanzione proposta92.   

Tali considerazioni appaiono circolarmente corroborate da una rinnovata considerazione del 

giudicato condannatorio che, tra le varie situazioni in cui si manifesta la res iudicata, assume una 

valenza peculiarissima, essendo l’unica in forza della quale l’ordinamento possa trattare l’imputato 

quale colpevole e assoggettarlo a una sanzione penale. Già quasi un secolo or sono notava 

Francesco Carnelutti, con la sua consueta illuminante lucidità, che “non tanto il reato è il 

presupposto del processo penale, quanto il processo penale è il presupposto del reato”93: una 

intuizione che, apparsa paradossale al suo stesso autore, potrebbe sembrare ovvia all’osservatore 

 
90 Sui rischi di un uso eccessivo dello strumento restitutorio, anche con riferimento a profili essenziali 
dell’imputazione e agli temi sostanziali di prova di cui all’art. 187 Cpp, mi permetto di rinviare ancora al mio 
Il procedimento per decreto penale, cit., 34 ss.  
91 Di “condanna senza processo” F. Cordero, Procedura penale9 (2012), cit., 1075, a proposito del rito monitorio 
sotto il codice 1930; ma lo stesso autore, per la verità, sottolineava l’importanza sistematica della scelta del 
codice Vassalli di prevedere una domanda del pubblico ministero contenente l’imputazione.  
92 È interessante notare che Franco Cordero, il quale fu tra coloro che più sostennero la necessità di 
accertamento della responsabilità dell’imputato e propugnarono così una configurazione in chiave 
condannatoria della decisione di cui all’art. 77 l. 689/1981 (Procedura penale8, Milano 1985, 523), trattando 
della cognizione nel nuovo rito patteggiato introdotto dal codice Vassalli, avesse ritenuto sufficiente, per 
l’applicazione della pena nelle sue sedi tipiche anteriormente al dibattimento, un giudizio di sostenibilità 
dell’accusa a dibattimento analogo a quello prescritto per l’udienza preliminare, riservando il giudizio 
positivo sul reato all’ipotesi di pena applicata a dibattimento concluso ex art. 448 c.p.p. [Procedura penale9 
(2012), cit., 1038]. A ben guardare, la valutazione prognostica di sostenibilità dell’accusa in giudizio si attaglia 
ben poco a questa come alla decisione sulla responsabilità penale in sede di rito monitorio; ma ciò non toglie 
la grande rilevanza sistematica dell’argomentazione corderiana: finché resti aperta almeno la questione sulla 
sostenibilità dell’accusa, “non è applicabile alcuna pena; se lo fosse, la sentenza cadrebbe su ‘ficta crimina’ ed 
è ipotesi aliena al sistema; l’accordo delle parti non basta alla condanna” (op. ult. loc. cit.).   
93 F. Carnelutti, Teoria generale del reato, Padova 1933, 41. 
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odierno, e ancor più al giurista italiano che trovi nella stessa Costituzione un chiaro divieto di 

considerazione dell’imputato, da parte ovviamente dell’ordinamento e anzitutto di tutte le autorità 

competenti per il procedimento penale, alla stregua di un soggetto colpevole. Ma tutt’altro che 

scontata era ed è probabilmente ancor oggi quella riflessione: quale che ne sia il segno, il giudicato 

realizza infatti comunque la tutela penale, con un assetto che impone a qualsiasi altro giudice un 

dovere di non procedere, non già per il sopraggiungere di un’amorfa situazione d’improcedibilità 

ma perché la sentenza (e in genere ogni decisione che costituisca res iudicata) costituisce una 

“norma di produzione giudiziaria”94. E ciò fa comprendere quanto sterile sia la distinzione, 

tracciata spesso in passato, fra le possibili soluzioni al divieto di bis in idem, ovvero tra un dovere 

di statuire in modo conforme al primo giudicato e un dovere di astenersi dal giudicare: poiché 

proprio l’assetto raggiunto col giudicato esclude qualsiasi diversa definizione della realtà giuridica, 

se non nei limiti e coi rimedi che la legge prevede; e così le due soluzioni finiscono per arrivare 

alla medesima conclusione, l’unica accettabile in un ordinamento che non voglia permettersi 

incoerenze nella determinazione della normativa rispetto a una concreta vicenda umana. 

 

5.2. Se dunque un esame orientato all’efficacia del giudicato penale, quale fattore di produzione 

normativa, non ci permette di concepire alcuna forma di condanna basata su accertamenti 

incompleti e giudizi di colpevolezza, al di là dell’esistenza di ambigue equiparazioni legali e 

dell’evidente diversità strutturale di alcuni procedimenti, ciò non implica che l’ordinamento non 

consenta differenti forme di cognizione della responsabilità penale ed esiga sempre l’esaurimento 

dell’intero ciclo istruttorio per potere decidere sulla res iudicanda con forza di giudicato. Qui si 

colloca la problematica dei giudizi in ipotesi, che merita ora ulteriore approfondimento per mettere 

a fuoco le caratteristiche delle pronunce rientranti in questa classe, e soprattutto per verificare quale 

sia il livello di completezza dell’accertamento del fatto e di consistenza del giudizio 

sull’imputazione nei provvedimenti interessati da questo complesso fenomeno.  

La risoluzione di tali quesiti discende agevolmente dalle premesse del ragionamento qui 

sviluppato. Un’analisi attenta alle concrete dinamiche decisorie, che intenda svolgersi in modo 

scevro da pregiudizi di sorta circa l’inquadramento processuale o sostanziale di istituti e specifici 

esiti decisori, svela un rapporto più o meno intenso, ma pur sempre presente e inscindibile, fra ciò 

che chiamiamo merito e le questioni che impongono un brusco arresto del procedimento, vuoi per 

fattori che incidono sulla possibilità di procedere all’instaurazione o comunque a un esaustivo 

svolgimento del giudizio storico, vuoi per cause pur esse idonee a determinare di quest’ultimo 

un’anticipata conclusione con una decisione che, estinguendo il reato, rimuove in realtà anzitempo 

(se non tutti gli effetti penali, in ogni caso) la carica sanzionatoria del fatto imputato. In un certo 

senso potremmo dire provocatoriamente che la decisione sulla procedibilità attiene anche in parte 

al merito e la declaratoria estintiva incide anche sulla procedibilità, impedendo per l’appunto di 

procedere oltre nell’istruzione, se avviata, e di completare il ciclo dell’accertamento. Ma, così 

ragionando, non si andrebbe oltre una superficiale osservazione che ben poca rilevanza avrebbe 

quanto a una migliore comprensione dei due fenomeni: l’aver posto in risalto i legami tra 

 
94 F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 668. 
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procedibilità e merito presenti in ogni accertamento – lungi dall’annacquare le differenze fra tali 

due giudizi, facendo della pronuncia sull’azione una decisione sostanziale sul reato, come voleva 

il Carnelutti95, o per converso riconducendo il fenomeno estintivo al piano della procedibilità, 

secondo la tesi del Pagliaro – fornisce piuttosto all’interprete un nuovo angolo visuale per 

distinguere, sul piano non solo strutturale ma anche e soprattutto su quello della loro concreta 

realizzazione, due scenari decisori pur ambedue riconducibili, come abbiamo visto, alla categoria 

generale dei giudizi in ipotesi.  

La chiave per una corretta lettura del problema sta, a mio parere, nell’individuazione del momento 

in cui si determina la definizione anticipata del procedimento e del fattore che a tale esito conduce, 

ma soprattutto del tipo di giudizio ipotetico che l’ordinamento richiede al giudice allorquando 

rilevi un simile fattore: e qui le differenze fra i due fenomeni balzano all’occhio purché s’interpreti 

la legge processuale in modo coerente col quadro costituzionale e convenzionale a un tempo. Così 

abbiamo osservato che al ricorrere di una causa estintiva del reato (sempre che si tratti ovviamente 

di una causa che possa essere apprezzata a giudizio in corso) il giudice non può limitarsi a 

constatare la presenza di un barlume di prova della colpevolezza o, ancora peggio, a verificare 

l’assenza di elementi idonei ad attestare l’innocenza dell’imputato: se così fosse, dovremmo 

inesorabilmente rassegnarci a estinguere non un reato ma una sua pallida parvenza (ficta crimina, 

per riprendere l’efficacissima intuizione corderiana), sulla base di un giudizio che ben può essere 

attestato su modesti livelli possibilistici. Una ricostruzione del problema della concorrenza fra 

assoluzione e proscioglimento estintivo, orientata anzitutto alla massima tutela della presunzione 

d’innocenza, induce dunque a ridefinire la decisione estintiva emanata in itinere iudicii come un 

giudizio sì ipotetico e dall’accentuato carattere prognostico, ma comunque un giudizio storico: il 

sopraggiungere di una causa estintiva, se impone pertanto il divieto di assumere nuove prove, 

richiede però un puntuale esame sulla fondatezza dell’imputazione, che deve condurre il giudice a 

preferire sempre l’alternativa assolutoria ogniqualvolta finanche uno dei profili essenziali per 

affermare in via ipotetica la responsabilità penale (e, nei gradi d’impugnazioni, anche la punibilità 

dell’imputato) non possa dirsi sostenibile in forza della valutazione delle risultanze disponibili. 

L’improcedibilità inerente alla decisione estintiva (se si vuol ragionare secondo le categorie 

pagliariane) attiene così all’avvio (nell’ipotesi dell’art. 469 Cpp) ovvero all’ulteriore svolgimento 

dell’attività istruttoria, non all’accertamento dei temi della Hauptsache, i quali, lungi dall’esser 

assunti in via ipotetica, devono essere accuratamente verificati mediante un’affidabile prognosi di 

fondatezza dell’accusa.  

Ben diverse le cadenze del giudizio ipotetico che la legge richiede a fronte di situazioni 

d’improcedibilità o improseguibilità dell’azione. Certo anche qui, come abbiamo notato, 

l’eterogeneità di tali fattori non consente generalizzazioni di sorta: perché a seconda della diversa 

struttura delle norme penali applicabili, e soprattutto dell’inquadramento giuridico operato 

dall’autorità procedente nel caso in esame, è ben possibile che importanti segmenti della res 

iudicanda debbano essere accertati prima che si possa verificare, anzi proprio affinché si possa 

 
95 Al riguardo cfr. le puntuali osservazioni critiche svolte da F. Cordero, La decisione sul reato estinto, cit., 92, 
alla tesi carneluttiana secondo cui in assenza di azione mancherebbe anche il reato. 
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verificare, il tipo di procedibilità; ed è appunto per ciò che, laddove più o meno ampi giudizi in 

facto si rendano necessari e siano stati concretamente compiuti per la decisione sulla procedibilità, 

è essenziale non sottrarre tale sentenza proscioglitiva al circuito della revisione per inconciliabilità 

logica tra i fatti stabiliti in due giudicati. Ma mentre l’indagine in facto resta comunque eventuale, 

c’è un giudizio che non può mancare neppure nelle pronunce sulla procedibilità, e questo, come 

abbiamo visto, è il giudizio sull’esistenza e attuale vigenza della norma incriminatrice. L’indagine 

in iure rappresenta insomma un prius imprescindibile che, assieme alla conseguente valutazione 

della correttezza del nomen iuris dell’ipotesi accusatoria, finisce sempre per precludere la verifica 

di qualunque sorta di procedibilità, imponendo un’assoluzione per non essere previsto il fatto come 

reato. Indagine, beninteso, non accertamento in senso stretto, e ciò giustifica il fatto che 

l’assoluzione in iure non sia mai vincolante al di fuori del processo nel quale venga emanata. 

Eppure essa conserva un’enorme importanza sistematica, non solamente per ricostruire il 

complesso fenomeno della procedibilità e le dinamiche decisorie che si instaurano coi giudizi di 

merito, ma anche perché consente di apprezzare appieno il senso del giudizio sulla procedibilità 

all’interno dell’area delle decisioni in ipotesi. A tale esso si attaglia, a ben vedere, la situazione 

indicata da Giovanni Conso a proposito della declaratoria estintiva. A differenza di quest’ultima, 

il giudizio in ipotesi insito nella declaratoria d’improcedibilità, salvi più complessi accertamenti, 

può sì accontentarsi di una valutazione di mera possibilità del fatto imputato; ma deve trattarsi 

della possibilità appunto di un’ipotesi criminosa, la quale, come si è notato, non può non fondarsi 

su una norma penale della cui esistenza e costituzionalità non deve residuare nel giudice alcuna 

incertezza: col risultato che in caso di dubbi sulla sua compatibilità costituzionale, il problema 

della procedibilità resterà inevitabilmente congelato in attesa della definizione della questione in 

iure ad opera della Corte costituzionale, come opportunamente segnalò già il Cordero sotto il 

codice del 1930.   

Due giudizi ipotetici, insomma, che anch’essi possono e devono considerarsi connessi al piano del 

merito, seppur in misura e con modalità e caratteristiche diverse. Una decisione, quella sulla 

procedibilità, che pur potendo conseguire a rilevanti accertamenti in facto, non richiede 

necessariamente un giudizio storico, ma sì un positivo giudizio giuridico. Una decisione, la 

declaratoria estintiva in medias res, che in tanto può proiettarsi verso un ipotetico esito positivo 

del giudizio di responsabilità penale in quanto presuppone necessariamente risolte sia le questioni 

in iure, sia il giudizio sulla procedibilità e l’accertamento in facto. Un giudizio, come abbiamo 

visto, di possibilità e verosimiglianza, quale soglia minima, e un giudizio di elevata probabilità 

ipotetica dell’addebito, rispettivamente.   

 

5.3. Nonostante l’evidente diversità d’impostazione delle tesi di Franco Cordero e Antonio 

Pagliaro, la pronuncia estintiva e il giudizio concernente la procedibilità sembrano dunque trovare 

un punto di convergenza nella loro comune struttura di decisioni in ipotesi, pur nel ben differente 

atteggiarsi dell’accertamento penale nei due casi. Sennonché l’interprete avverte che tali due 

fondamentali dinamiche decisorie non possono esaurire il novero dei giudizi da cui scaturisce la 

produzione della norma penale concreta mediante il poliedrico fenomeno del giudicato. E la via 



3/2021 

     281 
 

forse più piana per individuare un’ultima essenziale categoria decisoria proviene, a mio parere, da 

una critica che quasi cinquant’anni fa Oreste Dominioni – nell’ambito, come si è visto, di 

un’accuratissima ricostruzione delle dinamiche delle decisioni di rito e, fra queste, del giudizio 

sulla procedibilità – ha rivolto all’inquadramento della declaratoria estintiva quale decisione in 

ipotesi ad efficacia sostanziale, e più in genere alla categoria degli accertamenti ipotetici come 

categoria in quei termini definita.  

L’obiezione mossa da Dominioni è che “la mera ipotizzazione di taluni estremi della fattispecie 

giudiziale è operazione logica riscontrabile anche nell’ambito delle decisioni di merito”96: la qual 

cosa ben avrebbe potuto essere osservata, più che nelle regole che governano la decisione 

assolutoria a conclusione del dibattimento, proprio nell’art. 152 Cpp 1930 che, come l’attuale art. 

129 Cpp, imponeva al giudice di emanare una sentenza con immediatezza “senza avere esaurito i 

temi e le indagini di prova, ed anzi arrestandole non appena le risultanze da esse ricavate 

consent[issero] di assolvere l’imputato per una delle cause” ivi indicate97. Appunto in ragione di 

ciò il sopraggiungere di una situazione lato sensu di non punibilità nel corso dell’accertamento 

richiederebbe sempre un’operazione di ipotizzazione logica: poiché “decidere che il ‘fatto non è 

preveduto dalla legge come reato’ vale quanto dire che il fatto di cui in accusa, anche qualora 

effettivamente fosse stato realizzato dall’imputato, non rientrerebbe comunque in alcuna 

fattispecie criminosa, così come decidere che ‘l’imputato non ha commesso il fatto’ equivale a dire 

che il fatto medesimo, anche qualora sussistesse, non potrebbe comunque attribuirsi 

all’imputato”98. Il carattere ipotetico – anziché connotare specifiche pronunce di non doversi 

procedere, quali quelle d’improcedibilità ed estinzione del reato – sarebbe insomma inerente anche 

a ogni decisione assolutoria e costituirebbe dunque un tratto comune a ogni decisione di 

proscioglimento emanata in itinere iudicii. Ciò si spiegherebbe in ragione della fisiologica 

incompiutezza del relativo accertamento, la quale andrebbe riferita, oltre che possibili prove non 

assunte, a ulteriori temi e cause di non punibilità che, non potendo essere appunto compiutamente 

indagate proprio per la logica d’immediatezza, sarebbero da accertare in via d’ipotesi99.        

Seguendo tale ragionamento, anzi, l’incompletezza e l’ipotetiticità dell’accertamento 

formerebbero un tutt’uno, anzi l’una sarebbe il necessario presupposto dell’altra: e proprio da tale 

impostazione emergerebbe così una più ampia area di decisioni caratterizzate dall’incompiutezza 

della cognizione penale. Il risultato finale di tale impostazione sarebbe pertanto la frantumazione 

della stessa categoria degli accertamenti ipotetici quale categoria a se stante; e, più a fondo ancora 

probabilmente, essa metterebbe in luce, data l’amplissima rilevanza pratica dell’art. 129 Cpp, una 

fisiologica tendenza all’incompletezza dell’accertamento proscioglitivo.   

Ho riflettuto molto attorno a quest’obiezione critica che, a distanza di tanti anni, conserva intatta 

la sua grande valenza e attualità, nonostante l’evoluzione della disciplina processuale e il passaggio 

al nuovo codice di rito. Con tutto ciò, non credo che essa possa essere accolta per varie ragioni, la 

 
96 O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 132. 
97 Ibid., 134. 
98 Ibid., 134 s. 
99 Ibid., 134 nt. 49.  
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principale delle quali discende proprio dall’identificazione dei tratti ipotetici in ogni decisione 

assolutoria incompleta: accogliendo tale premessa, se non vado errato, si deve coerentemente 

accettare pure il suo contrario, e cioè che ogni forma di accertamento completo per definizione 

escluda qualsiasi spazio per decisioni di carattere ipotetico, il che finisce per postulare una diversa 

chiave di lettura della distinzione fra decisioni in tesi e in ipotesi, in quanto fondata sulla 

contrapposizione fra esaustività e incompiutezza dell’accertamento. Sennonché proprio tale 

conclusione non mi sembra rispecchi l’assetto delle regole decisorie di oggi come di ieri, e sia 

soprattutto in linea con l’argomentazione fornita dallo stesso Dominioni. Così se, come Cordero 

ebbe a dimostrare, a ciclo istruttorio ormai concluso la sentenza può dichiarare estinto solo il reato 

compiutamente accertato, seguendo il ragionamento di Dominioni dovremmo dire che la 

declaratoria estintiva rifletta qui una decisione in tesi anziché in ipotesi quanto all’accertamento 

della responsabilità penale100. Tuttavia, se per completezza intendiamo una misura fissa e uguale 

a se stessa, identificabile nella verifica di tutti i profili attinenti alle formule assolutorie, dovremmo 

anche concludere che, nel prosciogliere l’imputato per estinzione del reato, il giudice sarebbe 

comunque tenuto a ipotizzare la sua punibilità, non essendo tale situazione ricompresa né nelle 

cause dell’art. 129 né nelle situazioni dell’art. 520 co. 2 Cpp, se non addirittura anche l’entità della 

sua sanzione, pur non potendo imporgliene alcuna proprio per l’intervento del fatto estintivo.  

D’altra parte, un ancor più robusto giudizio ipotetico dovremmo poi individuare nelle situazioni 

in cui la parte civile impugni un’assoluzione emanata a conclusione del più completo ciclo 

istruttorio realizzatosi in prima istanza. Quale che sia l’obiettivo cui miri l’iniziativa impugnatoria 

di tale parte processuale101, è infatti chiaro che essa presuppone ipotizzazione del fatto di reato 

che, in assenza d’impugnazione del pubblico ministero, in nessun modo può essere dichiarato tale: 

e ciò vale anche nei casi di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione o amnistia, nei quali, 

come ha riconosciuto la stessa giurisprudenza102, il potere del giudice d’appello di pronunciare una 

condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile che abbia impugnato la sentenza 

proscioglitiva presuppone appunto che la legge conferisca al giudice dell’impugnazione il potere 

di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. E 

un’inevitabile connotazione ipotetica della struttura logica del percorso decisorio finirebbe 

addirittura per caratterizzare il giudizio demandato al giudice d’appello civile nel caso di rinvio ex 

art. 622 Cpp ad opera della Cassazione che accolga l’impugnazione presentata dalla parte civile 

avverso una sentenza di proscioglimento: qui “sottoposto a nuova valutazione da parte del giudice 

civile” non è infatti “soltanto il profilo del quantum debeatur ma anche, ed in primis, quello 

relativo all’an debeatur”, col risultato che il giudice civile di seconda istanza “si troverà a dover 

decidere un’azione civile da reato senza poter contare su un precedente accertamento 

 
100 O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento, cit., 136 s. 
101 Per una chiave di lettura alternativa all’impostazione prevalente mi permetto di rinviare al mio Decisione 
in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell’innocenza, cit., 43 ss. 
102 Cass. S.U., 11.7.2006, n. 25083, Negri e altro, in CEDCass, m. 233918.  
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processualpenalistico concernente l’an debeatur”103, e dovrà quindi giocoforza accertare in via 

non solo incidentale ma anche ipotetica un reato che mai è stato pronunciato in sede penale. 

In tutte queste situazioni avremmo quindi un accertamento che in forza dei parametri adottati ben 

potrebbe essere ampiamente completo, al quale però a un tempo dovremmo riconoscere carattere 

ipotetico, sia pur per diverse ragioni. Nella prima situazione l’esaustività del giudizio attiene alla 

responsabilità penale ed esso avrebbe condotto a un esito condannatorio se non fosse stato per 

l’intervento di causa estintiva: l’estinzione del reato apprezzata a conclusione del dibattimento di 

primo grado, come abbiamo visto, presuppone insomma l’accertamento dell’esistenza del reato ex 

art. 533 Cpp in via principale, mentre ipotetiche rimarrebbero le valutazioni relative a punibilità e 

determinazione della pena. Nei casi d’impugnazione della sola parte civile avverso un 

proscioglimento emanato in primo grado a conclusione di un ciclo istruttorio completo, il giudice 

dell’impugnazione penale e, a fortiori, il giudice civile d’appello, nella situazione prevista dall’art. 

622 Cpp, dovrebbero accertare la stessa responsabilità penale in via incidentale e ipotetica al fine 

di potere affrontare il giudizio di danno.  

Ma verrebbe da chiedersi: siamo qui davvero in presenza di accertamenti ipotetici, nel senso che 

abbiamo attribuito a quest’espressione trattando della decisione sulla procedibilità e del giudizio 

estintivo? E cosa intendiamo per ipoteticità e completezza dell’accertamento? Come abbiamo 

notato a proposito della sommarietà, costruita quale categoria antitetica a quella pienezza della 

cognizione penale, anche qui bisogna anzitutto intendersi sulle parole. I due fenomeni hanno certo 

rilevanti punti di convergenza, poiché taluni eventi che determinano l’interrompersi del ciclo 

istruttorio, se non elidono il dovere cognitivo del giudice, gli impongono però spesso di verificare 

taluni temi fondamentali in via d’ipotesi, benché diversamente qualificata. Sennonché, a seconda 

della struttura del giudizio ipotetico, esso può assumere una veste più o meno esaustiva: 

emblematico l’esempio della decisione estintiva, la quale solo può essere emanata dopo che il 

giudice abbia testato la praticabilità di un’alternativa decisoria, che in forza della previsione 

dell’art. 129 cpv. Cpp presuppone la verifica, sia pur sulla base delle sole risultanze disponibili, di 

profili essenziali che vanno dall’esistenza attuale della norma penale alla tipicità, fino 

all’antigiuridicità obiettiva e alla colpevolezza.  

Ora proprio tale fondamentale previsione mostra tutta la relatività del concetto di completezza 

dell’accertamento, la quale, come abbiamo notato, si manifesta persino a conclusione del ciclo 

istruttorio dibattimentale: poiché qui la declaratoria di una causa estintiva esige sì il positivo 

accertamento della responsabilità penale, ma non l’accertamento della punibilità e della misura 

sanzionatoria nel caso concreto. Ciò non rende tuttavia tali accertamenti ipotetici; anzi, a ben 

vedere, la legge neppure richiede che essi vengano condotti, come risulta chiaramente appunto 

dalla disposizione di cui all’art. 129 cpv. Cpp, che in nessun modo subordina la declaratoria 

estintiva alla verifica di profili attinenti alla punibilità e determinazione della penale; ma, più a 

fondo, ciò discende dalla stessa caratterizzazione del fenomeno estintivo, dato che, sopraggiunta 

una causa d’estinzione, va appurata in via d’ipotesi la responsabilità penale dell’imputato, non la 

 
103 E. D’Alessandro, Cordero e il lapsus normativo di cui all’art. 622 Cpp, in www.lalegislazionepenale.eu 
(28.6.2021).  
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sua punibilità. Né propriamente ipotetico può considerarsi il giudizio sull’esistenza del reato che 

s’impone al giudice dell’impugnazione penale, laddove a ricorrere sia stata la parte civile: il 

carattere incidentale di tale giudizio non può infatti considerarsi di per sé indizio d’ipoteticità 

dell’accertamento né in alcun modo giustifica un ammorbidimento dell’accertamento, il quale al 

contrario va condotto col massimo rigore, dal momento che esso s’innesta su un’innocenza non 

presunta ma accertata giudizialmente nel grado anteriore mediante una pronuncia proscioglitiva 

divenuta irrevocabile agli effetti penali.  

D’altra parte il fatto che un proscioglimento estintivo possa essere stato emanato a conclusione del 

dibattimento non dimostra che esso sia un giudizio in tesi poiché, anche se esso presuppone 

l’accertamento positivo della responsabilità penale, il reato non arriverà comunque a essere 

dichiarato e non potrà dunque reputarsi giuridicamente esistente se non come presupposto ipotetico 

della pronuncia estintiva: il che dimostra che un giudizio ipotetico ben può convivere con un 

accertamento esaustivo. E peraltro neppure mi sembra si possa ritenere che tutti gli accertamenti 

incompiuti assumano di per sé carattere ipotetico. Che a una conclusione proscioglitiva del 

processo possa pervenirsi anche nel corso del ciclo istruttorio in ragione della logica generale 

dell’immediatezza che pervade l’intero art. 129 Cpp, se non addirittura prima ancora che il ciclo 

istruttorio sia stato avviato ossia nel predibattimento o nell’udienza preliminare, non implica infatti 

che i profili non accertati che caratterizzano l’iter logico siano da verificare in via d’ipotesi: così 

assolvere l’imputato perché non ha commesso il fatto non significa ipotizzare che il fatto, se si 

fosse andati avanti nel percorso cognitivo, avrebbe potuto essere considerato antigiuridico o la 

condotta colpevole. In fondo è il concetto stesso di completezza, come si diceva, a non potere 

essere definito in una prospettiva statica e uniforme. L’esame di tutti quei profili che ritroviamo 

corrispondenti a formule assolutorie attiene infatti al massimo grado di esaustività 

dell’accertamento giurisdizionale, cioè alla cognizione necessaria per la condanna, la quale 

notoriamente non può accontentarsi della verifica positiva della responsabilità penale ma 

presuppone anche l’accertamento della punibilità e della misura della sanzione, quand’anche essa 

non venga portata ad esecuzione e venga condizionalmente sospesa. E tale grado di completezza 

la legge processuale anzi esige, ragionevolmente o irragionevolmente, affinché venga anche solo 

affrontata la questione risarcitoria, in forza della regola generale di cui all’art. 538 Cpp che, almeno 

per il primo grado di giudizio, subordina l’emanazione della condanna al risarcimento o le 

restituzioni all’esistenza di una condanna penale, escludendo così l’ipotesi di un accertamento 

della responsabilità penale per un fatto non punibile104.  

Ma non è questo il livello di completezza che l’ordinamento richiede al giudice penale per 

decisioni di diverso segno: il carattere generale della previsione dell’art. 129 Cpp svela, 

probabilmente come nessun’altra previsione del codice di rito, quanto ambiguo e perfino 

fuorviante possa essere parlare di accertamento incompleto laddove il processo si arresti con una 

simile pronuncia proscioglitiva. Altro è che ci si trovi di fronte a un’“istruzione probatoria 

incompiuta”105, altro che la cognizione stessa assuma i tratti d’incompletezza e con ciò si carichi 

 
104 F. Cordero, Procedura penale9 (2012), cit., 1001. 
105 F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 112. 
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anche solo parzialmente di valutazioni ipotetiche: d’incompletezza, anzi, risulta davvero difficile 

poter parlare per le decisioni di segno proscioglitivo, poiché il livello di esaustività della 

cognizione non può che misurarsi sulla base di quel che è necessario per la specifica decisione. 

Così, se la prova della mancanza dei profili della tipicità impone un’immediata assoluzione per 

insussistenza del fatto, tanto basta per questa decisione e non ha senso interrogarsi su profili 

ulteriori che per la chiara indicazione della legge non tanto debbono essere ipotizzati come esistenti 

quanto non devono essere in alcun modo accertati, salve specifiche esigenze attinenti alla piena 

valorizzazione del diritto alla prova dell’imputato e alla tutela dell’innocenza, in ragione dei valori 

espressi dalle fondamentali previsioni costituzionali degli artt. 27 co. 2 e 111 co. 3 Cost. Qui è 

possibile apprezzare un fenomeno che ha ben poco a che vedere con l’ipoteticità dell’accertamento 

ed è invece governato dal principio di assorbimento, in forza del quale una volte esaurite tutte le 

verifiche necessarie per la specifica conclusione proscioglitiva, e dunque esclusa la possibilità di 

una condanna, non ha senso percorrere le ulteriori tappe dell’iter cognitivo che la legge prescrive 

per tale ultimo esito decisorio, e i relativi accertamenti risultano così inevitabilmente assorbiti. 

Volendo azzardare una definizione, potremmo parlare per queste situazioni di giudizi interrotti, 

purché sia chiaro che l’accertamento deve comunque raggiungere quel grado di completezza 

relativo a tutti i profili necessari per l’emanazione della decisione proscioglitiva in gioco nel caso 

concreto. 

 

6. L’avere identificato, sulle orme di Antonio Pagliaro, un ineludibile contenuto di merito nelle 

decisioni sulla procedibilità non solo ci ha permesso di ravvicinare le due categorie, a primo 

acchito incomunicabili, del giudizio sul procedere e sulla responsabilità penale e sul bisogno di 

pena; ma ha anche giovato a comprendere con maggior nitidezza i diversi tratti dei giudizi 

anticipatori, consentendo in particolar modo di distinguere le due categorie delle decisioni in tesi 

e in ipotesi. In effetti, un’indebita estensione di quest’ultima categoria potrebbe portare, per un 

verso, ad avallare un’impropria concezione della tutela sommaria penale, in quanto basata sull’idea 

di accertamenti condannatori incompiuti e giudizi di colpevolezza meramente probabilistici o 

addirittura di mera verosimiglianza, e, per altro verso, ad annacquare le differenze fra decisioni 

proscioglitive ipotetiche e pronunce assolutorie emanate sulla base degli atti assunti nel corso di 

un’attività istruttoria rimasta incompiuta o, a volte, neppure avviata. Una corretta definizione dei 

confini dei giudizi ipotetici conduce invece a escludere che essi possano supportare decisioni di 

segno condannatorio, il che ci ha consentito di ricostruire quegli indispensabili contenuti di 

accertamento di cui devono essere dotati anche provvedimenti applicativi di sanzioni penali 

emanati sulla base di procedimenti alternativi. Su queste basi abbiamo quindi potuto relativizzare 

la nozione di compiutezza dell’accertamento, distinguendo così fra l’ipoteticità di accertamenti in 

facto che la legge richiede, seppur con modalità diagnostiche differenti, e l’assorbimento di 

porzioni più o meno rilevanti porzioni del giudizio storico delle quali, al ricorrere dei presupposti 

di certe conclusioni assolutorie, la legge non esige il benché minimo accertamento.  

Ma abbiamo notato che tutte queste distinzioni finiscono per sfumare nel momento in confluiscono 

nel giudicato: e come da esso siamo partiti, così ad esso dobbiamo necessariamente tornare per 
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ultimare questa operazione ricostruttiva, che aspira a fornire un ausilio sul piano non solo teorico 

ma anche essenzialmente pratico. Ben misero sarebbe infatti il contributo, per quanto minimo, che 

uno studio scientifico potrebbe apportare a categorie fondamentali del diritto processuale – quali 

quelle di giudizio, decisione e accertamento – se esso solo servisse a una diversa ricostruzione 

dell’esistente, se si prefiggesse insomma esclusivamente una finalità speculativa e teorico-

generale. Il diritto è e deve restare essenzialmente una scienza pratica, e qualunque speculazione, 

buona o cattiva che sia, deve perseguire l’obiettivo di contribuire a migliorare, sia pur in una misura 

infinitesimale, il processo di determinazione della normativa nel concreto. Ma a questo scopo 

generale, nel campo del processo penale, si affianca la più specifica esigenza, che diviene una 

necessità imperiosa per il giurista e forse ancor più per il teorico, di preservare e ampliare il più 

possibile gli spazi di libertà fondamentali di chi, imputato o terzo che sia, si trovi imbrigliato nelle 

maglie dei meccanismi processuali dello ius terribile.  

Ora il riferimento al giudicato si rivela ancora una volta gravido di rilevantissime implicazioni. In 

esso, in effetti, convergono, come in un gigantesco estuario, tutti gli affluenti decisori di cui 

abbiamo cercato di mettere a fuoco i tratti: ed esso, come abbiamo visto, copre (davvero come 

un’enorme coperta) non solo giudizi in tesi e decisioni condannatorie emanate sulla base di 

procedimenti strutturalmente differenti, ma anche giudizi in ipotesi e persino giudizi per tradizione 

considerati asetticamente di rito, pur coi limiti e le deroghe previste dalla legge. Appunto questa 

straordinaria ampiezza di raggio del giudicato penale condusse, decenni or sono, parte della 

dottrina a parlare di valenza fattuale della decisione penale irrevocabile ai fini della produzione 

effettuale del ne bis in idem e a negare a un tempo che la cosa giudicata si fondasse 

sull’accertamento del fatto. Ma né l’una né l’altra conclusione rispecchiano l’assetto del nostro 

diritto processuale, poiché la circostanza che il giudicato sia indifferente all’esito 

dell’accertamento non significa minimamente che esso lo sia anche alla circostanza in sé che un 

accertamento debba essersi realizzato e la res sia stata iudicata, sia pur con la diversità di forme e 

di esiti decisori che caratterizzano le situazioni analizzate, e le differenti porzioni del giudizio di 

merito insite in ogni decisione idonea appunto a produrre effetti conclusivi del giudizio. Che poi 

il giudicato penale copra ben più di ciò che si è accertato e si estenda, come abbiamo osservato, 

non solo al deducibile ma persino all’indeducibile e al futuribile, neppure questo sembra un 

argomento valido per disconoscere la sua capacità cognitiva. 

E tuttavia, nonostante la formidabile portata del giudicato penale e la considerevole eterogeneità 

dei provvedimenti su cui esso si forma, non ogni decisione che connota il percorso di cognizione 

nel processo penale, e neppure ogni decisione conclusiva di fasi essenziali del procedimento, è 

idonea a spiegare quella produzione della norma penale concreta nella quale s’invera l’efficacia di 

ne bis in idem. Emblematico appare proprio l’esempio del giudizio d’improcedibilità, al quale, 

come abbiamo visto, il nostro diritto positivo riconosce una forza preclusiva che può ben arrivare 

a eguagliare quella delle decisioni assolutorie emanate al termine della più profonda indagine sul 

merito, e che tuttavia, potendo essere contenuto in provvedimenti assai diversi, non sempre è 

idoneo a sprigionare tale efficacia. Ma cosa ha di meno, o comunque di diverso, la declaratoria 

d’improcedibilità contenuta in un provvedimento archiviativo o in una sentenza conclusiva 



3/2021 

     287 
 

dell’udienza preliminare, rispetto alla medesima decisione inserita in una sentenza di 

proscioglimento? A ben guardare, l’art. 345 Cpp sembra ancora una volta riservare non poche 

sorprese all’interprete: come abbiamo notato, non di qualunque decisione d’improcedibilità, ma 

solo di quella che attesti la mancanza della prescritta condizione di procedibilità, si occupa tale 

fondamentale previsione, la quale, per quanto attiene ai provvedimenti conclusivi delle indagini e 

dell’udienza preliminare, non entra in alcun rapporto con l’art. 649 Cpp, e in realtà, pure per quel 

che concerne la sentenza proscioglitiva, si limita a disciplinare le condizioni al ricorrere delle quali 

una nuova e distinta azione de eadem re possa essere esercitata.  

Ora proprio queste ragioni fanno agevolmente comprendere perché tale disposizione non miri in 

alcun modo, nel più gran numero delle situazioni ivi regolamentate, a legittimare una nuova azione 

altrimenti preclusa. Nell’ipotesi di archiviazione per improcedibilità, la successiva azione 

promossa in forza della condizione sopravvenuta non sarà una duplicazione di un’azione incappata 

in un giudizio d’improcedibilità ma attesta il primo esercizio dell’azione penale, che nessuna 

previsione autorizza a considerare preclusa a fronte di una conclusione archiviativa delle indagini. 

Il che vale anche ovviamente per la sentenza di non luogo a procedere, la quale giunge sì a 

conclusione di un’azione già esercitata ma è pur sempre passibile, oltre che d’impugnazione, di 

revoca: e proprio l’intrinseca mutabilità di tale provvedimento rende assai singolare la scelta, 

recepita alquanto acriticamente dal codice Vassalli, di autorizzare sic et simpliciter una nuova e 

distinta azione al sopraggiungere la condizione dichiarata inizialmente mancante, ciò che, lungi 

dal consentire una singola nuova azione, finirebbe col portare alla concorrenza di due azioni 

sull’idem. Del resto un simile, paradossale risultato può anche verificarsi a fronte di una sentenza 

proscioglitiva d’improcedibilità che, non dovendo necessariamente esser definitiva ai fini dell’art. 

345 Cpp, può essere impugnata anche dal pubblico ministero in pendenza di una nuova azione de 

eadem re promossa a séguito del ricorrere della condizione mancante. L’unica, autentica eccezione 

all’art. 649 Cpp riguarda il caso di sentenze definitive che dichiarino la mancanza della condizione 

di procedibilità prescritta dalla normativa penale, e sempre che la legge penale non prescriva tempi 

che rendano impossibili le condizioni stabilite dall’art. 345 Cpp.  

Ma se tale situazione viene acclarata con un provvedimento archiviativo o con una sentenza di non 

luogo a procedere, o laddove tali provvedimenti attestino l’invalida realizzazione della condizione 

prescritta, perché ad essi la legge nega la forza preclusiva propria del giudicato, che invece 

riconosce al proscioglimento? La risposta, nei casi d’improcedibilità per invalida realizzazione 

della condizione prescritta, è agevole e discende appunto dalla fisiologica instabilità di quei 

provvedimenti, i quali proprio per ciò non precludono in alcun modo un successivo esercizio o la 

prosecuzione dell’azione sul presupposto dell’erroneità di tale valutazione. E tuttavia, se i termini 

prescritti per la realizzazione della condizione di procedibilità sono scaduti, il giudizio 

d’improcedibilità diviene nei fatti assoluto, benché contenuto in un provvedimento sprovvisto di 

qualsivoglia forza preclusiva. Qual è dunque il minimo contenuto dichiarativo necessario perché 

tale efficacia si realizzi? Ed è possibile estendere ulteriormente la portata del ne bis in idem al 

punto di comprendere decisioni diverse dalla condanna e dal proscioglimento?  
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Tali interrogativi parrebbero a primo acchito incappare nella più semplice delle obiezioni in forza 

della chiara lettera dell’art. 649 Cpp il quale, se riformulato in termini strutturalisti da garanzia 

individuale qual è, non lascia alcuno spazio a provvedimenti differenti dalle decisioni 

condannatorie e proscioglitive, e dunque neppure alla pronuncia conclusiva dell’udienza 

preliminare, sebbene abbia forma di sentenza e indiscutibilmente sia stata emanata in un giudizio. 

Né varrebbe invocare quella giurisprudenza costituzionale e ordinaria che, quantunque abbia 

notoriamente identificato nell’art. 649 Cpp solo il punto di emersione di un generale principio di 

ne bis in idem, ha riconosciuto una generale efficacia volta a precludere l’instaurazione o la 

prosecuzione di ulteriori giudizi de eadem re: efficacia che, seppur basata su tale principio, è difatti 

da inquadrare, prima della conclusione definitiva del procedimento, nelle forme della 

litispendenza, non del giudicato106. A riflettere con attenzione, una risposta a quegli interrogativi 

può nuovamente discendere da una corretta disamina della diversa portata dei provvedimenti 

previsti dall’art. 345 Cpp, la quale non sembra poter prescindere da una considerazione della 

complessiva normativa concernente tali pronunce, dove un ruolo fondamentale riveste la disciplina 

impugnatoria stabilita per esse dalla legge. La questione, infatti, non risiede tanto nella 

modificabilità in sé di quei provvedimenti – cosa che in sé riguarda, seppur in diversa misura, sia 

la sentenza di non luogo a procedere, quale che ne sia il contenuto, sia la sentenza di non doversi 

procedere ex art. 529 Cpp – quanto nei differenti meccanismi mediante i quali è consentito 

invalidarli o riformarli in via impugnatoria.    

Oggi peraltro il problema dell’individuazione delle decisioni idonee a produrre gli effetti propri 

del giudicato acquista ulteriore linfa nel delicatissimo settore della giustizia penale transnazionale 

in Europa, dove qualunque approccio al ne bis in idem non può non tenere in conto la fisiologica 

diversità dei procedimenti e delle scelte dei singoli ordinamenti nella configurazione di questa 

fondamentale garanzia e nell’attribuzione della relativa efficacia ai diversi provvedimenti decisori 

nel processo penale. Già nel leading case costituito dalla sentenza Gözütok e Brügge la Corte di 

giustizia propugnò una visione del ne bis in idem transnazionale, stabilito nell’art. 54 CAAS, così 

fortemente improntata al principio del mutuo riconoscimento da costituire un obbligo per ogni 

Stato membro di accettare “l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche 

quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse”107. Tale 

impostazione rivelava una concezione particolarmente robusta di questa garanzia, tale da 

precludere in ogni caso l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione penale de eadem re in 

qualunque altro Paese non solo dell’Unione ma anche appartenente all’area Schengen, sul 

presupposto dell’esistenza di un primo giudicato, a prescindere da qualsivoglia considerazione 

legata all’identità o diversità dei modelli procedimentali, e soprattutto a prescindere dal 

riconoscimento, nello Stato nel quale la seconda azione fosse stata promossa, di una forza 

preclusiva legata a un provvedimento analogo a quello divenuto definitivo nell’altro Paese108. La 

soluzione adottata in questa fondamentale pronuncia, insomma, implicava una vera e propria 

 
106 Cfr. rispettivamente C. cost., 12.7.2001 n. 318, e Cass. SU, 28.6.2005, Donati, in CP 2006, 28 ss. 
107 C.G.UE, 11.2.2003, Gözütok e Brügge, C-187/01 e C-385/01, § 33. 
108 In tal senso B. Hecker, Europäisches Strafrecht5, Berlin-Heidelberg 2015, 487 ss.  
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logica di tolleranza, e dunque il raggiungimento di un livello di avanzata integrazione culturale, 

prima ancora che giuridica, tra gli Stati europei, la quale tuttavia né esisteva all’epoca109 né si 

sarebbe mai compiutamente realizzata negli anni di lì a venire, come attesta l’analisi 

dell’evoluzione della stessa normativa eurounitaria in materia di cooperazione giudiziaria 

endoeuropea110.  

La giurisprudenza di Lussemburgo sviluppatasi a partire proprio da tale decisione, peraltro, non si 

rivelò del tutto in linea con tale impostazione. In realtà già la decisione Gözütok e Brügge – pur 

promovendo una rivoluzionaria visione del ne bis in idem su scala transnazionale, in quanto non 

necessariamente legata a provvedimenti emessi in giudizio ma compatibile anche con out-of-court 

settlements111, quand’anche essi rientrassero nella competenza di organi non giurisdizionali e non 

si traducessero dunque in judicial decisions112 – non rifletteva una così radicale concezione del 

mutuo riconoscimento da implicare un’accettazione incondizionata del primo giudicato da 

qualunque altro Paese dell’Unione. Seppur in termini ancora embrionali e non del tutto espressi, 

in tale pronuncia i giudici di Lussemburgo dedicarono particolare attenzione alla questione 

concernente l’esistenza di un approfondimento di merito nella pronuncia della cui forza preclusiva 

ultra fines si discuteva: e precisamente questo profilo venne sviluppato negli anni successivi venire 

dalla successiva giurisprudenza, che ne fece uno dei parametri decisivi per individuare la presenza 

di un ne bis in idem transnazionale, a partire da decisioni altrettanto importanti quali quelle 

riguardanti i casi Miraglia e van Straaten113.  

Ecco dunque come il problema dell’inquadramento della categoria del merito, e della conseguente 

definizione delle decisioni che ad essa non appartengono, torna sorprendentemente alla ribalta e, 

da problema di teoria generale del processo qual è anzitutto, acquista una valenza enorme e affatto 

inedita nel campo della giustizia penale transnazionale. Un campo nel quale – non sembra 

 
109 Nella stessa sentenza Gözütok e Brügge i giudici di Lussemburgo riconobbero che “nessuna disposizione 
del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale, […] né dell’Accordo di Schengen o della stessa CAAS assoggetta[sse] l’applicazione dell'art. 54 di 
quest’ultima all’armonizzazione o, quanto meno, al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati 
membri nel settore delle procedure di estinzione dell’azione penale” (§ 32). Il che era logico – come 
efficacemente rileva A. Klip, European Criminal Law. An Integrative Approach4, Cambridge et al. 2021, 358 – 
poiché, “if recognition required harmonization, it would not be an issue at all. Mutual recognition presumes the 
existence of differences”. 
110 Così appare significativo il fatto che già la Decisione-quadro 2009/829/GAI, in materia di applicazione tra 
gli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla 
detenzione cautelare, si fosse sensibilmente allontanata dall’impostazione seguita sette anni dalle istituzioni 
europea nella normativa sul MAE, nella misura in cui non solo consentì a ogni Stato membro, con dichiara-
zione notificata al segretariato generale del Consiglio, di esigere, per motivi di ordine costituzionale, la 
verifica della doppia incriminazione per taluni o per tutti i reati di cui al par. 1 dell’art. 14, ma inoltre previde 
per la prima volta la possibilità di adattamento dell’ordine, con la conseguente esecuzione di una misura 
diversa da quella richiesta. Impostazione, quest’ultima, recepita anni dopo dalla Direttiva 2014/41/UE in 
materia di OEI, la quale peraltro dichiaratamente s’ispirò a una logica di mutuo riconoscimento temperata 
dalla “flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria” (Considerando n. 6).     
111 A. Klip, European Criminal Law, cit., 356. 
112 C.G.UE, 11.2.2003, Gözütok e Brügge, cit., § 31. 
113 C.G.UE, rispettivamente, 10.3.2005, Miraglia, C-469/03, e 28.9.2006, van Straaten c. Paesi Bassi e Italia, C-
150/05. 
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azzardato dirlo – è in gioco perfino il tradizionale modo d’intendere la tutela penale e il rapporto 

di mutua e inscindibile compenetrazione tra diritto e processo, se ammettiamo – come ammise la 

Corte già nel 2003 con riguardo alla vicenda concernente il sig. Gözütok – che una forza preclusiva 

nei confronti di altri Stati europei possa sprigionare anche la decisione conclusiva di una procedura 

archiviativa di competenza esclusiva del pubblico ministero come la transactie olandese, che in 

forza dall’antico brocardo nulla poena sine iudicio annovereremmo invece tra le forme di 

giurisdizione volontaria114. E il discorso si fa ancor più grave e complesso, sol che ci si allontani 

ancor più dal terreno del procedimento penale, quale comprensivo ovviamente della fase 

investigativa e delle determinazioni che l’ordinamento prevede al termine della stessa quanto 

all’esercizio o meno dell’azione penale, e ci si sposti nell’ambito dei rapporti tra giudizio penale e 

procedimenti amministrativi, dove l’interprete può imbattersi in decisioni dal carattere transattivo 

gestite da autorità diverse dagli organi della giurisdizione penale, come avviene nel caso della 

transactie prevista dall’ordinamento belga115.   

Cosa bisogna dunque intendere per merito, e conseguentemente per decisioni sostanziali e 

processuali in prospettiva transnazionale? Quale efficacia preclusiva va attribuita a pronunce 

dell’una e dell’altra classe, e specie a provvedimenti emanati al di fuori della sfera del giudizio 

penale in senso stretto, perché rientranti nella competenza di un giudice o una corte al di fuori della 

giurisdizione penale, o addirittura nella competenza di un’autorità non giurisdizionale? E in che 

senso può ritenersi indispensabile, ai fini del riconoscimento di questa peculiarissima 

manifestazione del divieto di bis in idem, una decisione alla categoria dei giudizi di merito, come 

problematicamente chiese la Commissione europea nel Libro Verde del 2005 sui conflitti di 

giurisdizione e il principio del ne bis in idem nei procedimenti penali116? 

Non c’è traccia di definizioni relative alle nozioni di decisioni processuali e di giudizi sulla 

procedibilità nella giurisprudenza di Lussemburgo. Ma in van Straaten l’Avvocato Generale Ruiz-

Jarabo Colomer propose forse la più esaustiva ricostruzione del concetto di merito nella prospettiva 

del ne bis in idem transnazionale. Con specifico riferimento alle decisioni proscioglitive, esso 

abbraccerebbe una serie di differenti situazioni, riconducibili essenzialmente a cause inerenti 

all’imputato e a questi estranee: le prime inciderebbero sui requisiti fondamentali relativi 

all’imputabilità e al complesso giudizio di colpevolezza, mentre le seconde concernerebbero 

aspetti oggettivi quali i profili dell’antigiuridicità, gli elementi soggettivi dell’illecito, nonché 

cause attinenti al trascorrere del tempo e alla verità materiale dei fatti oggetto di accertamento: 

queste ultime comprenderebbero tre categorie di assoluzioni a seconda che il fatto non integri un 

illecito penale, l’imputato non lo abbia commesso, ovvero non sia provato che egli ne sia l’autore, 

con particolare riferimento al caso di assenza di prove della colpevolezza. La condanna sarebbe 

 
114 F. Cordero, Procedura penale1 (1966), cit., 8 s. 
115 Nel 1999 il Bundesgerichtshof tedesco negò proprio a tali decisioni l’idoneità a determinare uno 
Strafklageverbrauch in altri ordinamenti, mostrando così una netta propensione per un’esegesi dell’art. 54 
CAAS ben differente da quella che sarebbe stata adottata dalla Corte di giustizia, in quanto basata sulla 
necessità di una decisione comunque giurisdizionale ai fini della produzione degli effetti del ne bis in idem 
transnazionale. Cfr. BGH, NStZ 1999, 250. Al riguardo v. B. Hecker, Europäisches Strafrecht, cit., 472.   
116 COM(2005) 696 definitivo. 
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per definizione una decisione di merito, ma la relativa nozione annovererebbe, ai fini del ne bis in 

idem transnazionale, pure i provvedimenti di estinzione dell’azione penale che seguano 

all’adempimento di certi obblighi imposti all’imputato da organi non giurisdizionali quale il 

pubblico ministero, così come stabilito nella sentenza Gözütok e Brügge. 

Nonostante i meriti di un simile sforzo definitorio, non si può certo considerare tale impostazione 

complessiva del tutto logica e coerente: così riesce davvero difficile comprendere come possano 

considerarsi estranee alla sfera dell’imputato profili attinenti alle qualità personali del reo o 

elementi soggettivi dell’illecito; più a fondo, può risultare artificiosa la distinzione tra giudizi di 

merito di carattere soggettivo ed oggettivo a fronte di situazioni che possono assumere rilevanza 

in ambedue gli ambiti, come quello delle scriminanti putative. Sul piano processuale, poi, la 

circostanza che non sia provato che l’imputato sia l’autore dell’ipotesi criminosa non annovera 

certo solo l’ipotesi della mancanza totale di prove della responsabilità penale ma anche le 

situazioni (ben più chiaroscurali ma anche assai più frequenti) di prove contraddittorie o 

insufficienti, ovvero situazioni idonee sì a supportare una valutazione sì di probabile colpevolezza, 

ma non a soddisfare l’esigente parametro della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio: 

situazioni, queste, che a seconda delle scelte operate dalle legislazioni nazionali, e soprattutto a 

seconda delle prassi applicative, ben possono confluire in risposte condannatorie anziché 

proscioglitive, come abbiamo visto avvenire nella più diffusa applicazione del patteggiamento in 

Italia. Ma, a ben vedere, gli standard probatori assai poco hanno a che vedere con la definizione 

del concetto di merito, il quale attiene piuttosto all’ampiezza e alla qualità dell’accertamento dei 

temi della Hauptsache. 

Di certo comunque l’Opinione dell’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer ha avuto un’enorme 

incidenza nell’evoluzione della giurisprudenza di Lussemburgo, come attesta la soluzione adottata 

nella sentenza Gasparini e altri, nella quale la Corte riconobbe l’idoneità pure di una decisione 

proscioglitiva per prescrizione ad attivare la fondamentale garanzia del ne bis in idem117. Tale 

soluzione appare in sé ineccepibile, né ad essa potrebbe obiettarsi che simili decisioni non 

attengano alla sfera del merito118, a meno che non si voglia abbracciare una concezione 

esasperatamente processualistica della prescrizione, avulsa da qualsiasi accertamento 

dell’imputazione: concezione che non sembra possa essere accolta, a ben vedere, neppure 

aderendo all’antico (e sempre ricorrente) modello che fa della prescrizione una causa di estinzione 

dell’azione anziché del reato, posto che anche il giudizio sulla necessità e meritevolezza 

dell’azione si configura ampiamente quale giudizio di merito.  

L’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza di Lussemburgo, dalle fondamentali decisioni 

Gözütok e Brügge fino a Gasparini e altri, consente peraltro già una prima, importante conclusione 

provvisoria. Essa conferma infatti che decisioni che in forza della ricostruzione qui proposta 

annovereremmo tra i giudizi ipotetici sostanziali sono certamente da considerare dotate di forza 

preclusiva: il provvedimento con cui venga dichiarata la prescrizione – sia che costituisca una 

decisione proscioglitiva sia che determini una conclusione archiviativa del procedimento 

 
117 C.G.UE, 28.9.2006, Gasparini e altri, C-467/04. 
118 Così invece A. Klip, European Criminal Law, cit., 356. 
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investigativo, e quale che sia l’inquadramento di quest’ultima nell’ambito delle categorie della 

condanna o del proscioglimento – in ogni caso comporta infatti l’attivazione del ne bis in idem su 

scala transnazionale. Ma in realtà anche un’altra e non meno rilevante conclusione sembra 

ricavabile dall’ampia nozione di merito proposta dall’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer: 

la quale comprende anche giudizi proscioglitivi emanati sulla base di un’attività istruttoria 

interrotta in medias res, ossia decisioni assolutorie che, proprio perché adottate nel corso di un 

procedimento probatorio rimasto incompiuto, assorbono questioni ulteriori nel percorso di 

cognizione della Hauptsache, rendendo superfluo l’indagine di altre tappe dell’accertamento (ad 

esempio, quella che, dichiarando il fatto non commesso dal singolo imputato, rende per definizione 

irrilevante la verifica di aspetti attinenti a profili dell’imputabilità). 

Restano invece irrisolte due fondamentali questioni, in qualche modo fra loro speculari: la prima 

è se pronunce che concludano il procedimento prima del giudizio in forza di valutazioni anche 

parziali di merito possano precludere un successivo procedimento da parte dell’autorità di un altro 

Paese europeo; la seconda se di tale efficacia preclusiva difettino giudizi non rientranti in nessuna 

delle categorie tratteggiate dall’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer, se contenute in decisioni 

emesse invece in giudizio e perfino a conclusione di un pubblico dibattimento. Sulla prima 

questione, in verità, nessuna risposta forniva la sentenza Gözütok e Brügge, poiché dalla sfera della 

transactie sembrava esulare un’indagine sul merito. I giudici di Lussemburgo ebbero comunque 

occasione per affrontare tale questione oltre dieci anni dopo la sentenza Gözütok e Brügge: nel 

caso M., sottoposta al vaglio della Corte era appunto la questione se precludesse l’azione penale 

in altro Paese europeo la decisione con la quale la camera di consiglio dichiarasse il non luogo a 

procedere (non-lieu): in forza dell’art. 128 del Code d’instruction criminelle belga, tale decisione 

presuppone infatti una chiara valutazione di merito, potendo la camera di consiglio negare il rinvio 

a giudizio della persona indagata laddove ritenga il fatto non costituisca né un crimine, né un 

delitto, né una contravvenzione, o che non vi siano elementi a carico della persona sottoposta ad 

indagine. Nella prospettiva dell’ordinamento italiano, per le ragioni esposte, negheremmo certo 

che una sentenza di non luogo a procedere possa essere idonea, non diciamo a precludere un 

contestuale giudizio de eadem re, ma a precluderlo in forza di un giudicato, non potendo tale 

decisione essere considerata, come abbiamo notato, né una condanna né un proscioglimento. Ma 

in realtà anche l’ordinamento belga, che pure tale forza preclusiva riconosce a quel provvedimento, 

la riconosce purché non sopraggiungano nuovi elementi di prova119. Il che ha dunque finito per far 

assumere una valenza ulteriore alla questione pregiudiziale sollevata nel caso M., mostrando un 

inedito volto del ne bis in idem transnazionale, per così dire, sub condicione, ovvero un’efficacia 

preclusiva sottoposta alla condizione risolutiva costituita dal sopravvenire di nuove prove: e fu 

appunto questa la soluzione adottata dalla Corte, sul presupposto ancora una volta che la 

prospettiva per stabilire l’esistenza o meno della preclusione del giudicato fosse quella del Paese 

nel quale il giudicato si fosse formato120.  

 
119 Art. 246 del Code d’instruction criminelle belga. 
120 C.G.UE, 5.6.2014, M., C-398/12.  
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Quanto poi alle decisioni non ricomprese tra quelle assolutorie, esse ben possono riguardare anche 

giudizi che in nessun modo concernono il procedere: così le decisioni concernenti le condizioni 

obiettive di punibilità non sembrano inquadrabili in nessuna delle categorie indicate, né ad esse 

pare possano essere ricondotte le pronunce relative a gran parte delle cause personali di non 

punibilità, e non solo di quelle successive ma anche di quelle anteriori al reato, quale oggi in Italia 

la particolare tenuità del fatto. Tra i provvedimenti esclusi dall’area del merito campeggiano i 

provvedimenti sulla giurisdizione e sulla procedibilità, ed è probabile che fosse principalmente 

rispetto ad essi che venne proposto dall’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer e dalla 

Commissione europea, e successivamente applicato dalla Corte, il criterio selettivo delle decisioni 

sui merits of the case: con l’obiettivo, insomma, di escludere tutto ciò che merito non fosse né 

potesse essere considerato. Ma a prescindere da ogni considerazione relativa alla possibilità 

d’isolare i giudizi sul procedere da quelli sul merito – possibilità che, sulle orme di Pagliaro, 

possiamo ormai considerare pressoché utopistica e, ad ogni modo, smentita dalla normativa 

italiana vigente – possiamo davvero ritenere che questa esclusione sia coerente con l’impostazione 

adottata dalla Corte di giustizia? Stando al criterio – promosso dai giudizi di Lussemburgo fin da 

Gözütok and Brügge – secondo cui l’attivazione di questa garanzia si fonderebbe sull’obbligo per 

ogni Stato membro di accettare le scelte operate da altri Paese, quand’anche il ricorso al proprio 

diritto nazionale dovesse condurre a soluzioni diverse, non ci sentiremmo di affermarlo: se la 

“valutazione del carattere ‘definitivo’ della decisione penale […] deve essere effettuata sulla scorta 

del diritto dello Stato membro da cui questa promana”121, e se l’ordinamento nazionale del Paese 

nel quale il giudizio si è concluso per primo dota di efficacia preclusiva anche provvedimenti di 

rito emanati in giudizio, come avviene in Italia in forza della chiara lettera dell’art. 649 Cpp, su 

che base si potrebbe sostenere che essa non valga nulla al di fuori dei confini nazionali? Non si 

dica che ciò discenda dalla minore tenuta di quell’efficacia, ovvero dalla possibilità che a certe 

condizioni una nuova azione de eadem re possa essere instaurata: come abbiamo visto, guardando 

alle soluzioni adottate dal codice Vassalli, la prima obiezione sarebbe inesatta, eguale essendo la 

forza preclusiva delle pronunce di rito a quella di altre decisioni assolutorie, e la seconda 

proverebbe troppo: proprio l’impostazione seguita dalla Corte nel caso M. mostra infatti come il 

modello europeo sia ben compatibile con l’esistenza di forme di efficacia preclusiva risolubile e 

sub condicione, se così vuole appunto la legge nazionale.  

Del resto non pochi dubbi potremmo avanzare sulla compatibilità di un’impostazione a tal punto 

restrittiva, perché ristretta attorno a un concetto di merito dai contorni sfuggenti, con la con 

un’interpretazione teleologica dell’art. 54 CAAS. Il giudizio d’improcedibilità, come abbiamo 

notato, presenta infatti tratti multiformi, potendo talora basarsi su una valutazione di mera 

verosimiglianza dell’ipotesi criminosa, in quanto fondata su una norma penale vigente, ma potendo 

talaltra richiedere previe, e non poco complesse, valutazioni su taluni essenziali temi 

dell’imputazione; la legge poi significativamente contempla la possibilità che esso giunga a 

conclusione dell’attività istruttoria in dibattimento e finanche in un grado superiore, ad esempio a 

seguito di una riconfigurazione in iure dell’ipotesi criminosa. Vogliamo seriamente affermare che 

 
121 Ibid., § 36. 
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chi ha patito un processo, e persino più gradi di giudizio, potrebbe rischiare di subirne 

incondizionatamente un altro in un diverso Paese? E il dubbio si accentua sol che si considerino 

inoltre le differenti formulazioni della garanzia del ne bis in idem, nella sua versione 

transfrontaliera (CAAS), domestica (Protocollo VII alla CEDU) e bivalente, in quanto dotata di 

una rilevanza (quasi) paneuropea ma anche idonea a governare i rapporti endogiurisdizionali 

(Carta UE dei diritti fondamentali): mentre la seconda e la terza, col riferirsi a condanna e 

proscioglimento, postulano giudizi specificamente rivolti ai temi dell’imputazione, la prima 

genericamente richiede un giudizio definitivo122. Anche all’interno dell’ambito applicativo del 

Protocollo VII alla CEDU, peraltro, non potremmo dire con certezza che la absolutio ab instantia 

debba essere necessariamente esclusa da quel concetto di “determination as to the merits of the 

case” su cui ha recentemente insistito anche la Grande Camera della Corte di Strasburgo123. Ma in 

base alla formulazione dell’art. 54 CAAS, e soprattutto a una lettura sistematica dei valori 

fondamentali della Carta di Nizza-Strasburgo, temo che una lettura che tagliasse fuori queste 

pronunce sempre e comunque – pur a fronte di un processo che potrebbe essersi concluso con una 

decisione d’improcedibilità a seguito di complessi giudizi sulla res iudicanda e persino in 

un’istanza superiore, finanche in riforma di una un’assoluzione conquistata faticosamente – 

finirebbe per addossare sull’imputati rischi pesantissimi sul piano di future iniziative penali in altri 

Paesi, certo intollerabili in una visione autenticamente menschengerecht della giustizia penale 

transnazionale124.  

Naturalmente non tutte le situazioni in cui pronunce sul procedere possono essere emesse 

consentirebbero di rispondere negativamente a tale interrogativo, il quale a sua volta ci riporta 

circolarmente al primo quesito, concernente il riconoscimento di effetti preclusivi in capo a 

decisioni emanate anteriormente all’instaurazione del dibattimento e perfino del processo. 

Abbiamo visto come alcuni giudizi anticipatori ben possano caricarsi di simili effetti, che mediante 

la cassa di risonanza dell’art. 54 CAAS si estendono a tutti i gli altri Stati contraenti. Ma ciò non 

avviene per tutti: così in Miraglia i giudici di Lussemburgo hanno correttamente escluso tale 

efficacia in relazione alla decisione, adottata dal pubblico ministero olandese, di non proseguire 

l’azione penale per il solo motivo che fosse stato avviato un procedimento penale in un altro Stato 

membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti125; analogamente, in Turanský, la Corte 

negò forza preclusiva al provvedimento con cui l’autorità di polizia slovena dispose la sospensione 

del procedimento penale126. Carattere anticipatorio assume spesso anche la decisione sulla 

giurisdizione, e anch’essa ben potrebbe essere considerata “as a preliminary question of a 

procedural nature”. Ma non ci sentiremmo di sostenere che il provvedimento che dichiara la 

 
122 S. Fasolin, Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem europeo, Milano 2015, 193; B. Galgani, Ne bis in idem e 
spazio giudiziario europeo, in A. Mangiaracina (a cura di), Il ne bis in idem, Torino 2021, 255 s. 
123 C. eur. GC, 8.7.2019, Mihalache c. Romania, ric. n. 54012/10, §§ 96 et seqq.  
124 Sempre attuali le riflessioni condotte da O. Lagodny, Überlegungen zu einem menschengerechten 
transnationalen Straf- und Strafverfahrensrecht, in J. Arnold, B. Burkhardt, W. Gropp, G. Heine, H.-G. Koch, 
O. Lagodny, W. Perron, S. Walther (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht. Festschrift für Albin Eser zum 70. 
Geburtstag, C.F. Beck, München 2005, 777 ss.  
125 C.G.UE, 10.3.2005, Miraglia, cit., § 30. 
126 C.G.UE, 22.12.2008, Turanský, C-491/07. 
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prescrizione sia del tutto estraneo e nulla abbia a che vedere con “the central question in a criminal 

trial whether the accused actually committed the alleged facts of which he is accused”127; né, per 

le ragioni anzidette, sembra possa essere riportata a questa classe di pronunce la declaratoria 

estintiva del reato per prescrizione, specie quando essa giunga in un grado d’impugnazione, come 

avvenne nel caso Gasparini e altri, allorché fu il Supremo Tribunal de Justiça portoghese a 

prosciogliere l’imputato128.   

A ben riflettere, un attento esame di tali pronunce, e specie della vicenda che condusse i giudici di 

Lussemburgo alla soluzione argomentativa adottata nella sentenza Miraglia e che tanta fortuna ha 

avuto nella successiva giurisprudenza, mostra come il criterio dirimente del merito sia stato 

invocato dalla Corte col proposito di scartare solo i provvedimenti, anticipatori o successivi al 

giudizio, che non contengano lo “svolgimento di alcuna valutazione nel merito”129, senza 

esclusione invece delle decisioni che pongano fine al procedimento penale, siano pure esse di 

competenza di organi diversi da quelli dotati delle funzioni di ius dicere, ovvero adottate al termine 

della fase investigativa o di un’udienza anteriore al dibattimento. Quand’anche a ogni decisione 

proscioglitiva venisse riconosciuta la piena efficacia preclusiva propria del giudicato, rimane il 

fatto che nell’ottica dell’ordinamento italiano non tutti i giudizi d’improcedibilità sono in grado di 

sprigionare tali effetti già all’interno della giurisdizione nazionale, i quali non si producono in 

conseguenza del provvedimento archiviativo e della sentenza di non luogo a procedere. Abbiamo 

notato come tale assetto trovi una sua giustificazione nella diversa disciplina che la legge 

processuale ha complessivamente stabilito per i provvedimenti conclusivi delle fasi 

predibattimentali e del dibattimento rispettivamente, disciplina che non può essere compiutamente 

apprezzata senza considerare le differenti vie impugnatorie che possono essere battute contro gli 

uni e gli altri. Aggiungeremmo peraltro a questo stadio dell’analisi che un esame integrato della 

prospettiva europea e del modello di processo equo tratteggiato dalla Costituzione italiana 

potrebbero fornire ulteriori elementi per una migliore comprensione delle ragioni della scelta del 

legislatore italiano di non riconoscere alcuna efficacia di giudicato alle pronunce conclusive di fasi 

 
127 Così A. Klip, European Criminal Law, cit., 362. 
128 In tal senso invece A. Klip, op. loc. cit. Con ciò non si disconosce il pericolo paventato da quest’autore, che 
cioè “the Member State with the shortest time period specified in its statute of limitations would dictate that all 
other Member States that have jurisdiction would no longer prosecute”. Ma per quanto patologica sia la 
situazione in cui la prescrizione maturi prima ancora che sia instaurato il processo penale (v., di recente, C. 
eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, ric. n. 24340/07, con nota di M. Aloisi, Prescrizione del reato e inerzia del 
pubblico ministero: nuove prospettive e limiti dei diritti della vittima nelle indagini preliminari, in PPG 2021, in 
corso di pubblicazione) e porti a una conclusione archiviativa che, se previsto dall’ordinamento nazionale, 
può rientrare nell’esclusiva competenza di un pubblico ministero, ciò non significa ancora che tale decisione 
comporti un’assenza di giurisdizione: altro è che un Paese sia dotato o carente di giurisdizione per decidere 
sulla res iudicanda, in base ai principi di diritto internazionale riguardanti l’applicazione spaziale della legge 
penale, così come disciplinati dal proprio diritto nazionale o da strumenti internazionali; altro che il 
procedimento si concluda con una declaratoria estintiva per prescrizione. Quand’anche essa sia emanata al 
termine della fase investigativa (il che tuttavia non avvenne, come si è visto, nel caso Gasparini e altri), la 
“decision not to exert jurisdiction” (ancora A. Klip, op. loc. cit.), insomma, non equivale al provvedimento con 
cui si dichiari l’assenza di giurisdizione: se così fosse, nessuna decisione potrebbe essere assunta, neppure 
quindi la decisione con cui venisse dichiarata prescritta l’ipotesi criminosa.    
129 C.G.UE, 10.3.2005, Miraglia, cit., § 30. 
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predibattimentali, quand’anche contengano decisioni d’improcedibilità qualitativamente analoghe 

a quelle che possono essere assunte nel predibattimento, ovvero durante e a conclusione del 

dibattimento; e a un tempo non ci sembra azzardato sostenere che le soluzioni adottate dal codice 

Vassalli, se correttamente intese alla luce di quel quadro complessivo, possano a loro volta 

contribuire a definire alcuni aspetti di grande rilevanza per un ottimale funzionamento del ne bis 

in idem transnazionale.  

In effetti, se è vero che anche i provvedimenti conclusivi delle fasi antecedenti il dibattimento, e 

persino i giudizi anticipatori sul procedere, sono sempre (seppur in diversa misura e con differenti 

modalità) intrisi di valutazioni sul merito, c’è tuttavia un profilo che distingue nettamente le 

pronunce, e tra esse quelle d’improcedibilità, assunte prima e a séguito del giudizio, e che assume 

una particolare rilevanza in ogni modello che esalti il ruolo del processo e, al suo interno, del 

(pubblico) dibattimento come contesto di ascolto130 e quale sede nella quale le parti possono 

esercitare il proprio diritto alla prova e al confronto dialettico con le prove e le ragioni dell’altro. 

Ciò riveste in Italia una valenza ancor più pregnante sul piano del diritto costituzionale, 

considerando la centralità del contraddittorio per la realizzazione di ogni forma di giudizio equo 

in tutte le esperienze processuali e, più specificamente, del contraddittorio, quale metodo cognitivo 

e fondamentale diritto individuale, per la realizzazione di un equo procedimento probatorio in 

materia penale. Alla luce di ciò non si può ignorare il fatto che in Italia il giudizio archiviativo ben 

possa concludersi anche inaudito reo e che in ogni caso si basi su informazioni conoscitive 

prevalentemente assunte senza contraddittorio e ancora non sottoposte al confronto dialettico; un 

risultato, questo, che in larga misura caratterizza pure il giudizio dell’udienza preliminare, quale 

che sia l’esito decisorio. E appunto ciò rende assai giustificabile che, come la sentenza di non luogo 

procedere per valutazioni attinenti alla Hauptsache e a cause estintive del reato non sia idonea a 

produrre l’efficacia preclusiva propria del giudicato, così neppure (anzi a fortiori) lo siano il 

provvedimento archiviativo e quello conclusivo dell’udienza preliminare che attestino il difetto di 

procedibilità o proseguibilità dell’azione. Ben diversa la valenza del giudizio d’improcedibilità nel 

predibattimento, il quale infatti solo può essere emanato sul presupposto che il giudice non ritenga 

necessaria l’instaurazione del dibattimento e l’imputato, oltre al pubblico ministero, vi acconsenta, 

rinunciando così al proprio diritto alla prova e al confronto in sede dibattimentale.  

Sennonché possiamo ritenere tali considerazioni valevoli solo per l’esperienza italiana? 

Riflettendo sull’importanza apicale che nel sistema CEDU riveste il diritto al confronto, e in 

generale su quel metodo partecipativo promosso proprio dalla giurisprudenza di Strasburgo quale 

punto di convergenza di sistemi processuali pur tradizionalmente ispirati a modelli assai differenti, 

mi sentirei di rispondere negativamente anche sul fronte del ne bis in idem transnazionale. Del 

resto la rilevanza centrale che le carte e le giurisprudenze internazionali in materia di diritti della 

persona occupano anche nel settore della giustizia penale transnazionale fa sorgere più di un 

dubbio sul fatto che questa fondamentale garanzia possa attivarsi a fronte di qualsiasi 

 
130 Sul diritto a un fair hearing nel sistema CEDU quale contesto di ascolto v. le puntuali osservazioni di. G. 
Ubertis, Principi di procedura penale europea2, Milano 2009, 49. 
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provvedimento conclusivo di fasi del procedimento anteriori al giudizio, sol perché l’ordinamento 

del Paese nel quale tale provvedimento sia stato emanato gli attribuisca forza di giudicato. Assai 

più ragionevole appare ritenere che l’autorità che rilevi, o davanti alla quale venga dedotta, 

l’esistenza di un previo giudicato in un altro Stato, una volta esclusa l’efficacia preclusiva di 

provvedimenti che sicuramente non inglobino la benché minima valutazione dei merita causae, 

non possa accontentarsi di un qualsiasi provvedimento decisorio de eadem re; ma, più che 

impelagarsi in difficili e scivolose verifiche circa il quantum di merito, debba scendere a esaminare 

il soddisfacimento di essenziali requisiti qualitativi che consentano d’identificare un equo 

procedimento nell’iter che ha condotto alla sua emanazione. E qui, oltre al rispetto del canone del 

contraddittorio e dell’esistenza di un’occasione per un confronto effettivamente fair con le ragioni 

dell’altro, non sembra si possa prescindere da una verifica dei requisiti d’indipendenza e 

imparzialità dell’autorità nella cui sfera di competenza rientra l’adozione del provvedimento la cui 

forza di giudicato è in discussione, alla luce della crescente rilevanza che tali fondamentali 

garanzie stanno assumendo proprio nel settore della cooperazione penale europea131, la quale 

sospinge a una rimeditazione delle soluzioni raggiunte nel 2003 dalla sentenza. In effetti, non 

sembra si possa oggi sostenere acriticamente che il “fatto che nessun giudice intervenga nel corso” 

del procedimento che ha portato al provvedimento considerato definitivo dal diritto del relativo 

Paese, “e che la decisione presa al termine di quest’ultima non assuma le forme di una sentenza, 

non [sia] tale da inficiare” un’interpretazione estensiva dell’art. 54 CAAS, e ancor meno che 

“siffatti elementi […] di forma non possono avere la benché minima incidenza sugli effetti” di tale 

procedimento132. Del resto appare degno di nota il fatto che la giurisprudenza della Corte 

interamericana dei diritti umani abbia rimarcato il carattere non assoluto del principio del ne bis in 

idem, tra l’altro, proprio con riferimento alle ipotesi in cui il primo procedimento non sia stato 

condotto in maniera indipendente e imparziale conformemente ai canoni del due process133. Ed è 

significativo che persino la stessa Corte di giustizia abbia di recente segnalato come anche in 

vicende aventi una dimensione transnazionale il ne bis in idem debba mirare ad assicurare non solo 

legal certainty ma anche fairness134. 

In effetti, a ben vedere, in questo delicatissimo ambito è in gioco assai più del già fondamentale 

diritto di ogni persona sottoposta a un giudizio, e a una sanzione avente valenza sostanzialmente 

punitiva, a non essere nuovamente vessato dalla giurisdizione penale: oltre a rilevantissime 

esigenze legate alla tutela di interessi nazionali e di difesa sociale, non sono da trascurare esigenze 

ulteriori, quali quelli legati alla tutela di interessi dell’Unione da parte delle giurisdizioni nazionali, 

e soprattutto alla tutela statale di beni collettivi e nuovi diritti individuali. In ciò assume rinnovata 

rilevanza la questione concernente i requisiti qualitativi che devono avere assistito l’esercizio della 

giurisdizione da parte delle autorità del Paese nel quale è stato prodotto il primo giudicato, 

cominciando dalla sua legittimazione, in basi anzitutto ai principi di diritto internazionale che 

 
131 In proposito v. A. Falcone, Indipendenza del pubblico ministero e cooperazione internazionale in materia 
penale nello scenario giuridico europeo, in http://rivista.eurojus.it (26.7.2021). 
132 C.G.UE, 11.2.2003, Gözütok e Brügge, cit., § 31. 
133 Cfr. da ultimo C. IDU, 24.10.2012, Nadege Dorzema et al. c. Repubblica Dominicana, § 195.  
134 C.G.UE, 3.4.2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C-617-17, § 33. 

http://rivista.eurojus.it/
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regolano l’applicazione spaziale della legge penale e l’attivazione della giurisdizione, a perseguire 

penalmente l’ipotetico fatto di reato. Una questione, questa, che acquista particolare pregnanza nel 

panorama europeo, considerando l’elevata flessibilità della disciplina prevista dalle istituzioni 

dell’Unione europea, pur con le differenze relative agli ambiti criminosi interessati135, quanto 

all’individuazione del foro maggiormente qualificato nei casi di conflitti transnazionali di 

giurisdizione, foro che ben può essere identificato in base a criteri non predeterminabili al 

momento del fatto o che ben poco hanno a che vedere con quest’ultimo, in quanto legati a esigenze 

di ordine essenzialmente processuale, quali la disponibilità di importanti mezzi di prova, lo stadio 

di avanzamento raggiunto dal procedimento e, più in generale, l’economia processuale. Così è 

chiaro che la scelta delle autorità procedenti di concentrare l’azione penale nello Stato in cui più 

agevole sia l’ammissibilità dei mezzi di prova o minore sia il rischio di ritardi nella gestione del 

procedimento non solo può sottoporre l’imputato a difficoltà insormontabili nell’affrontare il peso 

del processo in un contesto culturale e linguistico che a lui ben potrebbe essere del tutto estraneo136, 

ma, laddove il giudizio si concluda con esito condannatorio, l’attivazione del divieto di bis in idem 

 
135 Così la Decisione-quadro 2000/383/GAI, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali 
e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro, si limitò a stabilire 
che, ogniqualvolta più Stati membri avessero avuto la competenza giurisdizionale e la possibilità di perseguire 
efficacemente un reato inerente alle stesse azioni, i Paesi interessati avrebbero dovuto collaborare per 
decidere quale fra essi dovesse procedere, al fine di concentrare – laddove possibile – in un unico Stato 
membro le azioni penali in materia (art. 7 par. 3). Sennonché la previsione di un obbligo di collaborazione 
non era accompagnata dalla determinazione di criteri di scelta della giurisdizione più idonea a procedure. 
Ben più puntuale la definizione, ad opera della Decisione-quadro 2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo, di 
una lista di criteri di collegamento vòlti a risolvere situazioni di conflittualità intergiurisdizionale, criteri già 
di per sé portatori di interessi di natura diversa, quale la tutela del Stato nel cui territorio sono stati commessi 
i reati, la tutela dello Stato di cui è cittadino o nel quale risiede l’imputato, lo Stato di origine delle vittime, e 
così via; di più tale provvedimento normativo  si segnala per averli ordinarli gerarchicamente “per gradi 
successivi” (art. 9 par. 2). Solo apparentemente identica l’impostazione seguita, sei anni dopo, dalla 
Decisione-quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata: sebbene siano stati 
inclusi i medesimi criteri di collegamento previsti dalla Decisione-quadro sulla lotta al terrorismo, essa non 
contempla una lista esaustiva – il legislatore sovrannazionale richiede di “tenere conto in particolare” di tali 
fattori – né essi sono in alcun modo gerarchicamente ordinati (art. 7 par. 2). 
Si sarebbe dovuto attendere più di un decennio dalla riforma di Amsterdam perché si producesse – 
formalmente sulla base giuridica offerta dall’art. 31, par. 1, lett. d), TUE ma sostanzialmente orientato alla 
riforma, ormai alle porte, operata dal Trattato di Lisbona – un intervento normativo vòlto ad affrontare in via 
generale il problema dei procedimenti paralleli su scala transnazionale nei rapporti tra Stati membri 
dell’Unione, col dichiarato obiettivo non solo di risolvere ma anche di prevenire conflitti relativi all’esercizio 
della giurisdizione. Ma finanche un’analisi superficiale della Decisione-quadro 2009/948/GAI evidenzia un 
ulteriore affievolimento dell’impostazione seguita dal legislatore eurounitario nel percorso di definizione di 
un metodo idoneo a guidare la risoluzione di conflitti intergiurisdizionali. Rispetto alla proposta di Decisione-
quadro del gennaio 2009 la quale, pur non prescrivendo alcuna indicazione gerarchica, aveva assolto con 
estrema puntualità all’obiettivo di dar trasparenza e rilevanza normativa ai criteri di risoluzione di conflitti 
di giurisdizione, il provvedimento finale risulta carente specie per totale assenza di qualsivoglia indicazione 
vincolante atta a fissare i parametri per la risoluzione del conflitto. Al riguardo cfr. B. Hecker, Statement: 
Jurisdiktionskonflikte in der EU, in Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik, 2011, 60 s. 
136 In proposito, per ulteriori sviluppi di tale argomentazione, mi permetto di rinviare al mio Conflitti 
transnazionali di giurisdizione e garanzie della persona, in A. Mangiaracina (a cura di), Il ne bis in idem, cit., 
315 ss. 
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rispetto a ogni altra giurisdizione, finanche a quella del Paese sul cui territorio il fatto è stato 

compiuto o quella del Paese cui appartiene l’imputato, può produrre un risultato non poco 

pregiudizievole per quest’ultimo e il suo legittimo interesse all’affermazione della propria 

innocenza in un contesto giuridico a lui familiare. In una simile evenienza, che in forza della 

normativa nazionale in tema di accordi intergiurisdizionali non appare del tutto improbabile, il ne 

bis in idem, da garanzia individuale qual è, si può convertire in un pericolosissimo boomerang per 

la difesa. Ciò non significa, tuttavia, che qualunque pretesa dello Stato che, in base ai criteri di 

diritto internazionali, pur vanti un legittimo interesse all’esercizio dell’azione in situazioni 

transfrontaliere possa essere soddisfatta: nella stessa ipotesi considerata, se l’imputato, pur 

processato in un Paese a lui estraneo, venisse assolto, sarebbe irragionevole dar prevalenza 

all’interesse dell’altro Paese ad attivare una successiva azione penale in forza del principio di 

territorialità o personalità attiva.  

Tra i criteri che guidano l’assegnazione o la concentrazione della giurisdizione, i provvedimenti 

normativi dell’Unione riservano peraltro una rilevanza crescente alla tutela delle vittime di reato: 

e qui a una considerevole attenuazione della portata del ne bis in idem transnazionale sospinge una 

recente pronuncia della Corte di Strasburgo concernente la legittimità di un processo penale 

instaurato per aggressione dovuta a motivi omotransfobici a fronte di un precedente procedimento 

di natura amministrativa per disturbo della quiete pubblica137. Anche a questo proposito può 

rivelarsi utile un confronto con la giurisprudenza interamericana, che ha ulteriormente relativizzato 

l’applicazione del ne bis in idem in relazione ai casi in cui la decisione assolutoria pur emanata da 

un’autorità giurisdizionale sia stata finalizzata a proteggere il responsabile di violazioni di diritti 

umani secondo il diritto internazionale, ovvero le autorità nazionali non avessero alcuna intenzione 

effettiva di sottoporlo alla giustizia138. Naturalmente tali situazioni ben potrebbero verificarsi in 

vicende aventi carattere transfrontaliero o una dimensione che esorbiti i limiti di una singola 

giurisdizione. E del resto è significativo che l’esigenza di relativizzare la portata del ne bis in idem 

con simili motivazioni sia puntualmente avvertita dal diritto internazionale penale appunto con 

riferimento a vicende riguardanti rapporti intergiurisdizionali. Così lo Statuto della Corte penale 

internazionale espressamente consente una deroga al principio del ne bis in idem laddove il 

procedimento avviato conclusosi presso un’altra giurisdizione sia stato avviato al fine di sottrarre 

la persona interessata alla sua responsabilità penale per crimini di competenza della Corte, ovvero 

non sia stato condotto conformemente alle garanzie previste dal diritto internazionale, 

significativamente, anzitutto, quelle d’indipendenza e imparzialità139. 

 
137 C. eur., 14.1.2021, Sabalić c. Croazia, ric. n. 50231/13, con nota di V. Di Nuzzo, Ne bis in idem e tutela della 
vittima di reato: la Corte di Strasburgo riconosce la cedevolezza del principio di fronte a gravi violazioni dei 
diritti delle persone LGBTQ+, in FI 2021 (in corso di pubblicazione).  
138 C. IDU, 26.9.2006, Almonacid-Arellano et al. c. Cile, § 154. 
139 I. Tallgren, A. Reisinger Coracini, Article 20. Ne bis in idem, in K. Ambos (ed.), The Rome Statute of the 
International Criminal Court. A Commentary4, C.H. Beck-Hart-Nomos 2021; W.A. Schabas, An Introduction 
to the International Criminal Court6, Cambridge 2020, 199 ss. Cfr. inoltre H. Friman, H. Brady, M. Costi, F. 
Guariglia, C.-F. Stuckenberg, Charges, in G. Sluiter, H. Friman, S. Linton, S. Vasiliev, S. Zappalà (eds.), 
International Criminal Procedure. Principles and Rules, Oxford 2013, 442 ss.; K. Ambos, Treatise on 
International Criminal Law: Volume 1: Foundations and General Part, Oxford 2013, 405 s.  
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7. Ripercorrere in senso inverso un sentiero da poco battuto (per riprendere la metafora segnalata 

all’inizio di questo scritto) può a primo acchito apparire fatica inutile e poco fruttuosa, per molti 

versi addirittura contraria allo spirito della ricerca scientifica: la quale dovrebbe spingersi sempre 

in avanti, nel bene o nel male, e mai ripiegare su se stessa. Ma giunto al termine di quest’indagine 

credo ora di poter affermare che a volte proprio il tornar indietro fa comprendere con maggiore 

lucidità che, lì dove sembrava più percorribile, il cammino era in realtà divenuto scivoloso e 

conviene che il ricercatore prudentemente si astenga dall’andare oltre; mentre, lì dove era 

dapprima apparso impervio e inaccessibile, occorre adesso addentrarsi140.   

In questa per me singolarissima vicenda, che ho qui voluto esporre probabilmente abusando della 

pazienza perfino del mio lettore più indulgente, ho preso le mosse dal punto in cui mi ero arrestato, 

ossia dalle intricate dinamiche decisorie che s’instaurano quando, per fatti giuridici riconducibili 

a iniziative di parte o all’apprezzamento di cause estintive o situazioni idonee a incidere sul 

procedere, l’accertamento penale subisce variazioni che determinano significative mutazioni del 

dovere decisorio, ovvero una tale accelerazione del giudizio da imporre a volte l’immediata 

conclusione del procedimento con un giudizio anticipato ed ex actis. E quale varco, per così dire, 

per tornare ad approfondire tali problematiche ho scelto nuovamente la distinzione fra giudizi in 

tesi e in ipotesi, con specifico riguardo alle declaratorie estintive, col proposito tuttavia stavolta di 

ripensare alla portata dei giudizi ipotetici in un’ottica assai diversa da quella con cui avevo finora 

guardato a tale questione: ossia dal punto di vista delle lucidissime riflessioni condotte da Antonio 

Pagliaro, il quale recisamente contestò non soltanto il carattere ipotetico di tali decisioni ma, ancor 

più a fondo, la loro idoneità a sprigionare un’efficacia preclusiva operante sul piano sostanziale.  

Sebbene l’estremo rigore della tesi pagliariana non mi abbia portato ad abbandonare le mie 

convinzioni relativamente all’efficacia della decisione sul reato estinto, essa ha però stavolta 

dischiuso in me una prospettiva d’analisi affatto inedita, in forza di un argomento che Pagliaro pur 

puntualmente avanzò per corroborare la tesi della natura processuale del fenomeno estintivo e della 

relativa decisione: e cioè che, seppur astrattamente concepibile, una decisione sul procedere del 

tutto scevra da qualsiasi valutazione sul merito della res iudicanda non fosse in linea della 

normativa italiana. A ben vedere, un simile argomento – fondato sull’idea di una costante, seppur 

variabile, connessione fra merito e rito – ammetteva logicamente due sole conclusioni: quella 

raggiunta dal Pagliaro, secondo cui, per l’appunto, certe decisioni considerate ad effetti sostanziali, 

quale la declaratoria estintiva, spiegherebbero invece un’efficacia preclusiva solo sul fronte 

processuale; e la diversa conclusione, secondo cui invece in gran parte anche i provvedimenti di 

 
140 Come efficacemente sottolinea C. Magris, Scienziati sotto il segno del dubbio, in Corriere della sera, 
13.11.2002, 35 (opportunamente richiamato da G. Di Chiara, Il canto delle sirene. Processo penale e modernità 
scientifico-tecnologica: prova dichiarativa e diagnostica della verità, in Criminalia 2007, 20), con una riflessione 
specificamente riguardante il progresso scientifico e tecnologico, ma che ben potrebbe applicarsi, quale 
indicazione di metodo, anche ad altri campi del sapere: l’evoluzione scientifica “solleva, nel suo corso, 
problemi e anche pericoli, ed è progresso solo se, continuando a procedere, ritorna al contempo di continuo 
sui suoi passi per superare […] quelle insidie create dal suo cammino”.  
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puro rito, e fra questi le decisioni sul procedere, sarebbero da considerare in buona misura intrisi 

di giudizi di merito e andrebbero dunque annoverati fra le pronunce ad effetti sostanziali. Il fatto 

che, oggi come ieri, il nostro diritto positivo riconoscesse efficacia di giudicato a qualsivoglia 

pronuncia proscioglitiva, incluse le decisioni di non doversi procedere per essere estinto il reato e 

perfino quelle d’improcedibilità e improseguibilità dell’azione, mi indusse a battere la seconda 

strada: con non poche incertezze per la verità, e anzi con consistenti timori legati alla scelta di 

muovermi in una direzione ben diversa da quella tracciata dall’illustre Maestro.  

Sul piano metodologico mi parve comunque subito chiaro il formidabile potenziale della 

riflessione pagliariana per una ricostruzione della teoria delle decisioni dotate di forza conclusiva 

del procedimento penale, e dei giudizi anticipatori in ispecie. Non mi sembra anzi ora azzardato 

sostenere che essa non solo mettesse in croce l’idea, sostenuta dal Cordero e ancor oggi da buona 

parte della dottrina processualistica, che potessero aversi giudizi sul procedere capaci di non 

richiedere la benché minima valutazione di merito, anzi di precludere qualsivoglia decisione di 

merito, come pur sembrerebbe potersi ricavare da una lettura superficiale dell’art. 129 Cpp; ma, 

ancora più a fondo, ponesse le basi per una complessiva rimeditazione attorno alle fondamentali 

categorie del procedere e del giudicare, ovvero del giudicare sul rito e sul merito dell’imputazione. 

Trapiantata la questione nell’attuale assetto della giustizia penale, potremmo dire che nella sua 

essenza l’idea stessa di un giudizio puramente di rito venga pressoché frantumata dalla critica del 

Pagliaro. E così una corretta riconsiderazione delle diverse situazioni in cui la legge prescrive una 

decisione d’improcedibilità mostra quali porzioni del complesso giudizio sulla Hauptsache siano 

anche per esse necessarie, a partire dal giudizio in iure sull’esistenza attuale della norma 

incriminatrice e sul corretto inquadramento giuridico dell’ipotesi formulata senza il quale la 

declaratoria d’improcedibilità finirebbe per poggiare su un fantasma di reato e far perdere alla 

giurisdizione penale ogni sua legittimazione a ius dicere: il che, contrariamente a quanto spesso si 

sostiene, non tanto permette quanto rende addirittura necessaria una concorrenza fra giudizi sul 

procedere e pronunce assolutorie, sebbene rispetto a talune l’esito decisorio sia da considerare 

obbligato. Ciò a sua volta, lungi dall’inficiare la categoria dei giudizi ipotetici, ne rivela 

essenzialmente due tipologie, e cioè, come abbiamo visto, la decisione sul reato estinto, quale 

giudizio ipotetico fondato su una qualificata valutazione di responsabilità penale, e la declaratoria 

d’improcedibilità quale giudizio (almeno) di mera verosimiglianza quanto all’esistenza del reato: 

un giudizio storico necessario dal carattere prognostico e un giudizio storico eventuale e tuttavia 

poggiante su un giudizi giuridico dall’esito necessariamente positivo.  

Ma ulteriori e non meno rilevanti sorprese riservava questo cammino all’indietro sul sentiero dei 

giudizi in ipotesi: le enormi potenzialità di questa prospettiva d’analisi mi consentirono così di 

esaminare criticamente la possibilità di allargare ulteriormente l’ambito dei giudizi ipotetici al 

punto da comprendere non solo ogni decisione proscioglitiva che, se emanata in medias res, 

precluda la cognizione di altre essenziali tappe dell’accertamento del fatto, ma anche taluni 

provvedimenti decisori a contenuto condannatorio, quale la sentenza applicativa della pena su 

richiesta delle parti. Il fatto che tanto l’una quanto l’altra verifica abbiano avuto esito negativo non 

significa per me che la ricerca sia stata infruttuosa: l’aver definito i limiti dei giudizi ipotetici, e 
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l’aver soprattutto cercato di argomentare il perché il nostro ordinamento non possa tollerare alcuna 

condanna penale fondata su giudizi ipotetici o di mera verosimiglianza quanto al fatto imputato, 

spero possa giovare a un migliore comprensione, e soprattutto a una più corretta applicazione, delle 

regole decisorie che governano certi procedimenti. Sul fronte dei giudizi proscioglitivi è chiaro 

che la distinzione fra decisioni in tesi e in ipotesi sfuma al momento del passaggio in giudicato141: 

e proprio una considerazione degli effetti del giudizio e del rapporto fra il giudicato e 

l’accertamento avvenuto mi ha fornito, sulle orme del metodo promosso da studiosi della levatura 

di Angelo Falzea ed Edoardo Garbagnati, un’utilissima chiave di lettura per distinguere fra 

decisioni ipotetiche e giudizi allo stato degli atti, giudizi cioè tradizionalmente considerati 

connotati da una fisiologica incompiutezza ma che, a una riflessione sull’essenziale relatività della 

categoria della completezza dell’accertamento, appaiono in realtà per quello che sono: giudizi 

conclusi sì anzitempo, ma sulla base di accertamenti completi rispetto agli elementi essenziali 

rispetto alla specifica soluzione decisoria da adottare. 

L’utilità di una messa a fuoco dei diversi volti del giudizio di merito, e del rapporto fra decisioni 

sostanziali e di rito, si lascia infine apprezzare sul fronte della giustizia penale europea e soprattutto 

su quello della cooperazione giudiziaria transnazionale, alla luce della rilevanza che le corti 

europee hanno assegnato alle decisioni sui merita causae nella prospettiva del riconoscimento del 

ne bis in idem. Il progressivo ampliamento del concetto di ‘materia penale’ nelle giurisdizioni 

internazionali e specie le delicatissime sfide che ha dovuto affrontare la Corte di giustizia nel 

ricostruire il volto di questa fondamentale garanzia nella sua applicazione transfrontaliera, a fronte 

dell’enorme diversità dei sistemi di giustizia penale dei Paesi europei, rende assai difficile poter 

pervenire a conclusioni nette e aventi valore assoluto. Una molteplicità di interessi confliggenti si 

aggrovigliano attorno a questo principio e impongono all’interprete uno sforzo immane nella 

definizione di soluzioni accettabili: uno sforzo nel quale sempre più illuminanti e attuali mi 

appaiono le riflessioni dei Maestri coi quali ho nuovamente tentato un dialogo per me non poco 

arduo, ma che ritengo sia per lo studioso di oggi indispensabile, se non vogliamo correre il rischio 

che le nuove e moderne direzioni di ricerca si fondino in buona misura sulle sabbie mobili.   

 

 

 
141 Tale considerazione ovviamente concerne il ne bis in idem nei termini in cui abbiamo provato a ridefinirlo; 
permangono invece considerevoli differenze nel trattamento che la legge processuale riserva a giudizi 
anticipatori e decisioni emesse a conclusione del giudizio nei rapporti con giurisdizioni extrapenali. 


