
La Legislazione Penale
Fondata da Mario Chiavario e Tullio Padovani

Anno 2021 No 4



 

 

FONDATORI: Mario Chiavario e Tullio Padovani 

 

 

DIRETTORI: Giovannangelo De Francesco, Alberto Gargani, Domenico Manzione, Enrico 

Marzaduri, Serena Quattrocolo, Laura Scomparin, Antonio Vallini 

 

DIRETTORE RESPONSABILE: Laura Scomparin 

 

COMITATO SCIENTIFICO: Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Herve’ Belluta, Alberto 

Camon, Donato Castronuovo, Antonio Cavaliere, Francesco Cingari, Luigi Cornacchia, Federico 

Consulich, Giancarlo De Vero, Alberto di Martino, Emilio Dolcini, Heloisa Estellita, Luciano 

Eusebi, Giovanni Fiandaca, Gabrio Forti, Benedetta Galgani, Mitja Gialuz, Ciro Grandi, Roberto 

Guerrini, Adelmo Manna, Claudia Mazzuccato, Enrico Mezzetti, Daniele Negri, Adán Nieto 

Martín, Domenico Notaro, Francesco Palazzo, Chiara Perini, Paolo Pisa, Domenico Pulitanò, 

Bartolomeo Romano, Stefano Ruggeri, Giandomenico Salcuni, Maximo Sozzo, Paola Spagnolo, 

Lucia Zedner 

 

REDAZIONE: Andrea Cabiale, Karma Natali, Laura Notaro, Laura Ricci, Ernestina Sacchetto, 

Alice Savarino 

 

 

 

 

LA LEGISLAZIONE PENALE (www.lalegislazionepenale.eu) è una rivista online ad accesso libero. 

Tutti i contributi ospitati nella Rivista sono sottoposti a referaggio anonimo, ad eccezione degli 

scritti a firma dei direttori e di quelli pubblicati nelle sezioni Interventi e Relazioni e Opinioni. Le 

regole di condotta adottate dalla Direzione, dai Revisori, nonché dalle Autrici e dagli Autori, sono 

consultabili nel Codice Etico, all’interno del sito della Rivista. I contributi pubblicati vengono 

fascicolati ogni tre mesi. 

 

ISSN: 2421-552X 

 

 

 

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di LA LEGISLAZIONE PENALE, si consiglia di 

utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. Cognome, Titolo del contributo, in Leg. pen. (o 

LP), 1/2021, p. 5. 
 
 
 

 

 
I materiali pubblicati sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non 

commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0) 



4/2021 

     1 
 

INDICE 

 

E. Pezzi, D. lgs. n. 231/2001: la vexata quaestio dell’idoneità  ed efficacia 

dei mog fra prospettive  di riforma e fonti delle regole cautelari ............. 3 

A. Boldrin, Approccio compensativo e overall fairness nella 

giurisprudenza della Corte EDU, tra relativismo delle garanzie e altre 

derive ....................................................................................................... 28 

G. De Francesco, Principi di garanzia e direttive sistematiche  nello 

scenario della successione di leggi penali:  le c.d. modifiche mediate ... 59 

V. Aiuti, Il sequestro preventivo come strumento di politica economica: 

note a margine del caso Ilva .................................................................... 74 

M. Sestrieri, Il bastone e la carota (avvelenata): due esempi recenti di 

norme di favore ‘in malam partem’ ........................................................ 90 

L. Barontini, La nuova fisionomia del ne bis in idem: da garanzia 

processuale a istituto ibrido ................................................................... 110 

G. Toscano, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e il 

nodo (non sciolto) della bancarotta riparata .......................................... 150 

F. Viggiani, “Plan condor” e il concorso di persone nel reato ............. 168 

G. Borgia, Profili sistematici delle tecnologie di riconoscimento facciale 

automatizzato, anche alla luce dei futuribili sviluppi normativi sul fronte 

eurounitario ............................................................................................ 206 

A. Visconti, La repressione del traffico illecito di beni culturali 

nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, 

problematiche applicative e prospettive di riforma .............................. 227 

D. Perrone, Diritto penale ambientale e “ticking time bombs” 

interpretative: tra tensioni nuove ed antiche, sotto il profilo della 

prevedibilità ex art. 7 CEDU ................................................................. 288 

C. Ruga Riva, Fuoco, bosco, animali: prime osservazioni sul novellato 

delitto di incendio boschivo (art. 423-bis cp) ....................................... 312 



4/2021 

     2 
 

G. Salcuni, A. Manna, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2°,  

milano, 2021. Recensione ..................................................................... 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/2021 

     3 
 

D. LGS. N. 231/2001: LA VEXATA QUAESTIO DELL’IDONEITÀ  ED EFFICACIA DEI 

MOG FRA PROSPETTIVE  DI RIFORMA E FONTI DELLE REGOLE CAUTELARI1 

 

di Enrico Pezzi 

Assegnista di ricerca presso l’Università di Trento 

 

A vent’anni dalla sua entrata in vigore, il bilancio sulla “tenuta” giudiziale dei Modelli di 

Organizzazione e Gestione ex d. lgs. n. 231/2001 non può dirsi positivo. Il contributo, muovendo 

dall’assenza di criteri legislativi idonei a orientare le imprese nell’adozione di adeguati assetti 

organizzativi (nonché i giudici nella valutazione della loro idoneità a prevenire il compimento di 

reati), si sofferma in particolare sui possibili percorsi di individuazione e formalizzazione delle 

regole cautelari. L’attenzione viene così posta alle diverse fonti produttrici delle cautele: la legge, 

le linee guida delle associazioni di categoria e le best practices. Assodata l’estrema difficoltà di 

differenziare il contenuto dei modelli organizzativi già sul piano della hard law, se non in contesti 

già altamente proceduralizzati, l’analisi si conclude sottolineando l’importanza della ricognizione 

delle migliori pratiche di settore e della loro trasposizione in modelli pilota, differenziati sulla base 

di diversi criteri: settori merceologici, livello di complessità organizzativa (enti di piccole, medie 

e grandi dimensioni), categorie di illeciti e tipologie di forme societarie (società di capitali, 

cooperative, etc.). 

Twenty years after the enactment of Legislative Decree no. 231/2001, the appraisal of the judicial 

scrutiny on the organizational models’ effectiveness cannot be said to be entirely positive. The 

paper, building on the absence of appropriate legislative criteria to guide companies in the 

implementation of organizational models pursuant to legislative decree no. 231/2001 (as well as 

judges in the evaluation of their effectiveness in preventing the commission of crimes), dwells on 

the identification and formalization of precautionary rules. Against this background, the attention 

is focused on the different sources of preventive procedures: laws, guidelines provided by relevant 

trade associations and best practices. In view of the difficulty of differentiating the organizational 

models at the hard law level, the analysis underlines the need to promote the identification of the 

sector best practices. These practices shall be turned into pilot models, differentiated on the basis 

of various criteria: product sectors, complexity in organizational structure (small, medium and 

large corporations), crime’s categories and types of companies (limited liability companies, 

cooperatives, etc.). 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il giudizio di idoneità ed efficacia e la natura dell’illecito posto in 

essere dall’ente. – 3. Le soluzioni emerse dal dibattito scientifico. 3.1. – I sistemi di validazione 

preventiva dei MOG. – 3.2. Le regole cautelari di fonte legislativa. 3.3. Le regole cautelari poste 

 
1 Il presente contributo è stato realizzato nell’ambito dell’attività di ricerca post-doc finanziata da Fondazione 

CARITRO e Federazione Trentina della Cooperazione, dal titolo: “MOG 231 e società cooperative: studio e analisi 

dei processi di creazione e validazione dei modelli di compliance per la prevenzione di reati”. 
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in essere dalle fonti di soft law. 3.4. La ricognizione delle Best Practices. 4. Conclusioni. I modelli 

c.d. pilota. 

 

 

1. In occasione del suo ventesimo anniversario, la normativa per la prevenzione dei reati nelle 

realtà organizzative vanta un passato del tutto contraddittorio. Da un lato, sono infatti ormai 

riconosciuti i meriti di questa disciplina, alla quale si tributa la nascita e lo sviluppo d’una vera e 

propria “cultura della compliance e della legalità d’impresa”, favorendo così l’adesione, da parte 

degli enti privati, ad un sistema di valori etici e di efficienza imprenditoriale2. Ancora, la tematica 

degli “adeguati assetti organizzativi” è divenuta così centrale nella vita delle imprese da essere 

fuoriuscita dalla sede strettamente penalistica per investire pressoché tutti i settori della vita 

dell’ente, come testimonia, da ultimo, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che 

a partire dal 1° settembre 2021 renderà obbligatoria l’adozione di un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della 

continuità aziendale3. 

Dall’altro, tuttavia, ben note sono anche le molteplici criticità affiorate nel corso del tempo, di cui 

solo poche possono dirsi realmente risolte4. Fra di esse, nel presente contributo ci si soffermerà in 

particolare sul deficit di determinatezza dei criteri guida per la costruzione del Modello di 

Organizzazione e Gestione (MOG) e la conseguente imprevedibilità del giudizio di idoneità ed 

 
2 Emblematica, a testimonianza di ciò, l’evoluzione delle stesse Linee Guida predisposte da Confindustria, la cui 

ultima versione è stata pubblicata a giugno 2021. Quest’ultime, se inizialmente descrivevano la compliance 231 come 

un mero strumento a cui ricorrere per evitare una risposta punitiva da parte dello Stato, oggi, al contrario, 

ricostruiscono il modello in stretta correlazione alla necessità di prevenire il rischio di compimento di reati, 

qualificando espressamente la commissione di illeciti penali da parte di soggetti inseriti nell’organizzazione societaria 

come un vero e proprio rischio per l’efficienza della società stessa. In questi termini C. Santoriello, I modelli 

organizzativi richiesti dal Dlgs 231/2001 e PMI. Una riflessione alla luce delle indicazioni di Confidustria, in 

Rivista231,2015, 1, 186; nonché, da ultima, F. Assumma, Valorizzazione del sistema premiante previsto dal D. Lgs. 

231/2001, in www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 511 ss. 
3 Con specifico riferimento alle possibili interazioni fra il novellato art. 2086 co. 2 Cc e i modelli organizzativi 231 

cfr., ex multis, R. De Luca, Prevenzione della crisi e compliance 231: binomio irrinunciabile per la governance 

d’impresa, in www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 327 ss.; D. Quarto, Il ruolo dei Modelli di organizzazione 

e gestione nella prevenzione della crisi d’impresa, tra prevenzionismo ed obbligatorietà, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 304 ss.; L. Rutolo, Organizzazione di impresa e prevenzione del rischio 

di insolvenza: dai modelli 231 ai sistemi di allerta del CCII, in Soc., 11/2020, 1195 ss.; P. Vernero, R. Frascinelli, 

Gestione dell’impresa: il principio della organizzazione per la prevenzione. Dalla riforma del 2003 al nuovo codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Rivista231, 1/2020, 233 ss; C. Zanichelli, L. Mulazzi, Assetti organizzativi: 

profili di attinenza tra il modello 231 ed il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, in Rivista231, 4/2019, 177 ss. 
4 Basti ricordare, a titolo d’esempio: l’inversione dell’onere probatorio nel caso di reato commesso da soggetto in 

posizione apicale, che comporta più d’una frizione con i principi penalistici; la difficoltà di coniugare i requisiti 

dell’interesse e del vantaggio con le fattispecie colpose di cui all’art. 25 septies; il rapporto fra la normativa 231 ed il 

principio di territorialità, in particolare per i reati commessi in Italia da enti con sede all’estero, ipotesi non 

espressamente disciplinata dall’art. 4; le tensioni con il principio di legalità, con particolare riferimento a quei reati 

presupposto che implicano, quale loro antecedente o conseguente logico, la commissione di altri illeciti penali, tuttavia 

non inseriti nel catalogo dei reati 231 (si pensi alle fattispecie prodromiche ai delitti di laundering, ovvero ai reati 

scopo dei delitti associativi); l’inserimento, nel predetto catalogo, di fattispecie criminali del tutto avulse dal fenomeno 

della criminalità d’impresa; la rilevanza o meno delle violazioni isolate delle regole e dei presidi antinfortunistici ai 

fini della responsabilità dell’ente. 
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efficacia compiuto dal giudice, trattandosi senz’ombra di dubbio d’uno dei più grandi fallimenti 

della normativa 231. 

È noto infatti che il cuore pulsante del d. lgs. 19.6.2001 n. 231 è costituito proprio dall’efficacia 

esimente5 dei MOG, i quali, se adottati ed efficacemente attuati, comportano l’esenzione da 

responsabilità dell’impresa per i fatti commessi dai soggetti indicati dall’art. 5 co. 1. 

Nello specifico, in adesione alla logica punitivo-premiale dei compliance programs statunitensi, a 

sua volta fondata sul ricorso al c.d. “carrot and stick approach”6, la disciplina italiana appresta un 

sistema sanzionatorio subordinato alla (mancata) predisposizione, da parte dell’ente, di un MOG 

idoneo a prevenire il compimento di reati della specie di quello in concreto verificatosi7. 

Eppure, come efficacemente sostenuto in dottrina, tramite tale meccanismo di esenzione da 

responsabilità «il legislatore sembra, in effetti, “promettere” troppo poco rispetto a quanto 

 
5 Si rende doveroso specificare che il termine “esimente” viene utilizzato in questa sede per mera necessità di 

agevolazione espositiva, dal momento che la natura giuridica delle prescrizioni contenute nei MOG risulta tutt’ora 

oggetto di dibattito, essendo inoltre necessario operare una diversa qualificazione a seconda che si tratti di ipotesi 

rientranti nella disciplina dell’art. 6 (per i fatti commessi da soggetti in posizione apicale), ovvero in quella dell’art. 7 

(per quelli posti in essere da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza). In tale seconda ipotesi il ricorso al 

concetto di “esimente” risulta fuorviante, dal momento che, trattandosi di una responsabilità per difetto di vigilanza e 

controllo, la colpevolezza dell’ente dev’essere più propriamente intesa come una vera e propria forma di agevolazione 

colposa, per non aver impedito un reato commesso dai soggetti “controllati”. Sul punto si rimanda, ex multis, a G. 

Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, in RIDPP, 4/2012, 1263 s.; C. Piergallini, Paradigmatica 

dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex D. Lg. n. 231/2001), pt. 1, in 

CP, 1/2013, 377. Più complicata è invece la qualificazione quando il fatto sia stato commesso da un soggetto apicale, 

per il quale il legislatore ha introdotto una forma di colpevolezza costruita “negativamente”, che è stata intesa in 

dottrina secondo diverse sfumature, evocandosi talvolta la categoria delle scusanti, talaltra quella delle esimenti. 

Ancora, a fianco di chi ha sostenuto, più genericamente, di essere in presenza di una clausola di esclusione della 

punibilità, vi è chi, sottolineando una confusione fra il piano delle scusanti e quello della colpa vera e propria, ha 

ritenuto che le regole cautelari debbano essere più propriamente ricondotte entro il perimetro della tipicità colposa. 

Nel primo senso cfr. G. De Simone, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte 

generale” e la “parte speciale” del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova 2002, 107. Per un inquadramento dei MOG come elemento della 

colpa C.E. Paliero, La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale, in 

RTrimDPenEc, 2018, 206; nonché, da ultima, G. Garofalo, Dalla ‘culpa in vigilando’ alla ‘colpa di organizzazione’ 

e ritorno: corsi e ricorsi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex crimine dell’ente, in 

www.sistemapenale.it, 6/2020, 32. 
6 J.C. Jr. Coffee, “Carrot and stick” Sentencing: Structuring Incentives for Organizational Defendants, in FSR, 

3/1990, 126 ss.; richiamato anche da B. Assumma, Il ruolo delle linee guida e della best practice nella costruzione 

del modello di organizzazione e di gestione e nel giudizio di idoneità di esso, in Rivista231, 3/2010, 196; S. Manacorda, 

L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee 

evolutive, in RTrimDpenEc, 1-2/2017, 54 s. 
7 I compliance programs statunitensi prevedono infatti un apparato sanzionatorio parametrato alla culpability 

dell’ente, commisurata prendendo come riferimento un sistema di criteri condensati in apposite Linee Guida e tenendo 

conto in particolare del comportamento tenuto dall’impresa sia prima che dopo la verificazione dell’illecito. Sul punto, 

cfr. ex multis, F. Centonze, La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema 

dell’importazione dei “compliance programs” nell’ordinamento italiano, in AGE, 2/2009, 219 ss.; M. Colacurci, 

L’idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi, in www.penalecontemporaneo.it, 

2/2016, 68; C. De Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano 2002, 64 ss.; F. Sardella, 

La valutazione dei modelli organizzativi: aspetti legali e sistemi di certificazione. I punti di forza del D. Lgs. 231/2001 

e le prospettive di riforma, in www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 45. 
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pretende»8. Nello specifico, se è vero che tale causa di esclusione della responsabilità dovrebbe 

incentivare l’adozione dei modelli organizzativi, non ci si può tuttavia esimere dal sottolineare che 

i criteri previsti dal decreto 231 per guidare l’ente nella loro implementazione risultano troppo 

vaghi e deficitari. Infatti, gli artt. 6 e 7 si limitano ad una mera enunciazione dei contenuti minimi 

essenziali che il modello deve presentare, idonei al più a fornire indicazioni di massima che sarà 

poi onere dello stesso soggetto privato riempire, adattandoli al proprio contesto aziendale9. 

L’assenza di parametri normativi certi poi, non determina “solamente” un disorientamento diffuso 

nelle imprese in punto di adozione dei MOG, ma riverbera inevitabilmente le proprie incertezze 

sulla stessa valutazione giudiziale del modello, essendo il giudice sprovvisto di criteri a cui fare 

riferimento per effettuare il proprio sindacato, così generando una vera e propria tensione fra 

mondo imprenditoriale e Autorità giudiziaria10. Non si deve infatti dimenticare che l’adozione di 

strumenti di compliance, ed in particolare di quelli per la prevenzione di reati, comporta esborsi 

economici anche molto elevati per le imprese (l’assunzione di professionisti per la costruzione del 

modello, la creazione dell’ODV, la formazione del personale, la circolazione dei flussi informativi, 

etc.), costi ai quali tuttavia non corrisponde alcuna certezza circa la tenuta giudiziale dei MOG11. 

Infatti, se da un lato la discrezionalità dell’organo giudicante non può certamente essere soppressa, 

dall’altro l’assenza di veri e propri criteri guida rischiano di trasformarla in una totale libertà di 

decisione, specie in questo ambito, nel quale il giudice è chiamato a giudicare di organizzazioni 

complesse. Ciò ha comportato, in definitiva, la presenza di un numero estremamente esiguo di 

pronunce che hanno condotto all’esclusione di responsabilità dell’ente, ed un conseguente senso 

di sfiducia da parte delle imprese12. 

Pertanto, fra le varie criticità sorte in relazione alla normativa 231, s’impone con forza la necessità 

di comprendere come rispondere alle istanze provenienti dal mondo imprenditoriale, garantendo 

 
8 In questi termini, G.M. Flick, Le prospettive di modifica del d.lg. b. 231/2001, in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?, in CP, 11/2010, 4032. 
9 Così la dottrina pressoché unanime. Cfr. ex multis F. Assumma, op. cit., 505; A. Bernasconi, Modelli organizzativi, 

regole di giudizio e profili probatori, in Il processo penale de societate, a cura di Id., Milano 2006, 94; G. De Vero, 

Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in DPP, 10/2010, 1137 ss.; G. 

Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, in La responsabilità da reato degli 

enti collettivi: a dieci anni dal D.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma, a cura di A.M. Stile, V. 

Mongillo, G. Stile, Napoli 2013, 175; S. Manacorda, op. cit., 66 s.; F. Sardella, op. cit., 45 ss. 
10 Sintomatica di un disorientamento anche giudiziale è l’adozione di un vero e proprio “Decalogo 231” da parte del 

Tribunale di Milano, contenente le ragioni in base alle quali il modello dovrebbe essere ritenuto idoneo. Tale iniziativa, 

da valutare certamente con favore, non ha tuttavia la forza, da sola, di supplire alla mancata concretizzazione delle 

regole cautelari. Per approfondimenti si rimanda a M. Arena, Il decalogo 231 del Tribunale di Milano, in 

www.reatisocietari.it, 15.6.2005. Cfr. inoltre L. Bassi, M. Morelli, Paese che vai, responsabilità che trovi: il “sistema 

231” italiano e la corporate compliance estera, in www.giurisprudenzapenale.com, 10/2020, 12 s. 
11 Anche il tema dei costi è fatto ben noto nella letteratura specialistica. Sul punto, si ritiene interessante la posizione 

di G. Garuti, Profili giuridici del concetto di adeguatezza dei modelli organizzativi, in Rivista231, 3/2007, 11 ss., il 

quale, nell’analizzare il contenuto del giudizio di idoneità ed efficacia del modello, ritiene che il concetto di 

“adeguatezza” dei MOG non dovrebbe essere inteso in senso meramente giuridico, dovendo al contrario essere 

valorizzato da un punto di vista economico. 
12 Aspetto opportunamente evidenziato, fra i tanti, da C. Piergallini, Note in tema di prevenzione del rischio-corruzione 

nel contesto societario, in LP, 1/2021, 61 s. 
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al contempo la discrezionalità giudiziale nella valutazione della (esclusione della) colpevolezza 

della persona giuridica. 

 

2. Prima di approfondire le soluzioni sino ad ora proposte per ovviare a tale problematica, risulta 

necessario comprendere come si concretizza il giudizio di idoneità ed efficacia (artt. 6 e 7), essendo 

noto, infatti, che «le maggiori difficoltà con cui devono confrontarsi gli operatori economici […] 

derivano, a monte, dall’incerto statuto della colpa di organizzazione quale cardine della 

responsabilità dell’ente»13. 

In via preliminare, si rende necessario specificare che le riflessioni che seguono muovono dal 

presupposto, condiviso dalla dottrina maggioritaria14, secondo cui l’illecito dell’ente dev’essere 

ricostruito sulla falsariga di un normale reato colposo, sub species di illecito di evento, all’interno 

del quale il MOG svolge una funzione essenzialmente cautelare (così rifiutando, al contrario, un 

inquadramento dello stesso alla stregua di un illecito di rischio, nel quale il modello finirebbe per 

essere qualificato «come un obbligo di condotta meramente preventivo, non tanto cautelare, quanto 

cautelativo orientato alla prevenzione astratta del rischio-reato»15). 

Tale scelta metodologica, che trova sostegno testuale nello stesso decreto 231 (artt. 6 co. 1, lett. a; 

7 co. 2; 12 co. 2 lett. b; 17 co. 1 lett. b, laddove si afferma che il modello dev’essere “idoneo a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi”), si rende necessaria per un duplice ordine di 

ragioni: in primo luogo, perché, ricostruendo l’illecito dell’ente prendendo come punto di 

riferimento il modello del reato di evento, se ne impone l’accertamento del nesso causale; in 

secondo luogo, in quanto si consente di evitare derive oggettivistiche sul piano della colpevolezza 

dell’ente16. 

Secondo tale impostazione, pertanto, è dai canoni dell’accertamento colposo che bisogna muovere 

al fine di fornire concretezza alla valutazione giudiziale di idoneità ed efficacia: sul fronte 

oggettivo si dovrà accertare il nesso causale che lega la condotta dell’ente al reato della persona 

fisica (causalità materiale); che quest’ultimo rappresenta la concretizzazione del rischio che la 

regola cautelare violata mirava a contenere; infine, che la predisposizione del MOG ne avrebbe 

impedito la verificazione (causalità della colpa); sul fronte dell’imputazione soggettiva, invece, si 

 
13 In questi termini V. Mongillo, Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d. lgs. 231/2001: incertezza 

dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in Rivista231, 3/2011, 72. 
14 Così, ex multis, M. Colacurci, op. cit., 73; G. Forti, op. cit., 1286; S. Manacorda, op. cit., 69; C. Piergallini, 

Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex D. Lg. n. 

231/2001), pt. 2, in CP, 2/2013, 858 ss. 
15 In questi termini C.E. Paliero, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in RIDPP, 4/2008, 1516 ss., 

che efficacemente ha posto tale distinzione all’attenzione del dibattito scientifico. 
16 In questo senso M. Colacurci, op. cit., 73, che richiama anche A. Alessandri, I criteri di imputazione della 

responsabilità all’ente, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi 

applicativi e prospettive di riforma, a cura di A.M. Stile, V. Mongillo, G. Stile, Napoli 2013, 241; nonché, con 

particolare riferimento alle norme del d. lgs. 231/2001 che depongono in favore della ricostruzione dell’illecito 

dell’ente alla stregua di un normale crimen colposum, C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, pt. 2, 

cit., 858. Per una esaustiva trattazione delle diverse ricadute delle due ricostruzioni cfr. C.E. Paliero, ibidem. 
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dovrà accertare la violazione della regola cautelare, sub species di corretta organizzazione e 

gestione, idonea a prevenire la commissione del reato (c.d. colpa di organizzazione)17. 

Appare pertanto chiaro che, nel disegno del legislatore, lo strumento precauzionale preposto 

all’individuazione delle regole cautelari, sulla scorta dei parametri fissati dagli artt. 6 e 7 del 

decreto, è costituito dallo stesso Modello di Organizzazione e Gestione, sicché questa dottrina ha 

ritenuto di dover ancorare la “colpevolezza organizzativa” dell’ente al paradigma della colpa 

specifica18. 

Eppure, ad un più attento esame, una simile classificazione dello statuto soggettivo dell’ente 

sembra reggere solo sulla carta. Com’è noto, e semplificando all’estremo, si ha colpa specifica nei 

casi in cui la regola cautelare venga positivizzata, con la conseguenza che, nella prassi, il soggetto 

tenuto ad osservarla – ma anche lo stesso organo giudicante – può essere considerato alla stregua 

di un fruitore di cautele formalizzate da altri. Tuttavia, se si ritengono condivisibili le osservazioni 

critiche relative all’eccessiva indeterminatezza dei criteri previsti dagli artt. 6 e 7, si avrà una 

diversa conseguenza. Lungi dall’essere mere “fruitrici” di norme cautelari, le imprese si vedono 

onerate del compito di individuare esse stesse il contenuto dei MOG, divenendo in definitiva 

creatrici delle cautele per la prevenzione di reati19. Questo con un’ovvia conseguenza: che se la 

bussola normativa non è in grado di orientarli con sicurezza, fornendo un filtro selettivo nell’opera 

di individuazione e selezione delle regole cautelari, l’unico risultato possibile sarà il ricorso, da 

parte degli enti, alle migliori conoscenze ed esperienze del settore in cui operano20. 

Alla luce di tali osservazioni, all’interno dell’indirizzo che riconduce la colpevolezza della persona 

giuridica al paradigma della colpa specifica si registra la condivisibile opinione di chi, 

efficacemente, ha evidenziato che «la colpa dell’ente, che primu visu parrebbe “specifica” per 

inosservanza di regole scritte, rivela, quanto ai suoi meccanismi ricostruttivi, i tratti della colpa 

c.d. “generica”»21. 

 
17 Sul punto, B. Assumma, op. cit., 193; M. Colacurci, ibidem; V. Mongillo, op. cit., 72 s. In questo senso, il MOG 

«rappresenta infatti il parametro di riferimento su cui misurare la diligenza dispiegata dall’ente nel contenimento del 

rischio-reato», così G. Garofalo, op. cit., 33. 
18 In questo senso, ex multis, B. Assumma, op. cit., 197; F.C. Bevilacqua, I presupposti della responsabilità da reato 

degli enti, in I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti, a cura di C. Monesi, 

Milano 2005, 140; M. Colacurci, op. cit., 73; R. De Paolis, Responsabilità degli enti e reati colposi: verso il tramonto 

dell’ “interesse o vantaggio”?, in www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 169; F. D’Arcangelo, Il sindacato 

giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente, in Rivista231, 2015, 60; G.M. 

Flick, op. cit., 4033; V. Mongillo, op. cit., 73; D. Quarto, op. cit., 311. 
19 Anche tale circostanza è già stata ampiamente evidenziata in dottrina. Cfr. G.M. Flick, op. cit., 4036; V. Mongillo, 

op. cit., 73 s. Da conto di questo aspetto anche lo studio condotto nel 2019 dal gruppo di lavoro della Giunta Assonime, 

dal titolo Prevenzione e governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità 

nell’attività d’impresa, 35, reperibile nel sito dell’Associazione http://www.assonime.it. 
20 Evidenziano la necessità che il contenuto dei MOG sia conforme allo stato delle migliori acquisizioni disponibili al 

momento della commissione dell’illecito penale, fra gli altri, F. D’Arcangelo, op. cit., 60; A. Fiorella, A.S. Valenzano, 

Colpa dell’ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato, Roma 2016, 54 ss; V. 

Mongillo, op. cit., 74. 
21 In questi termini V. Mongillo, op. cit., 73, il quale richiama inoltre D. Castronuovo, La colpa penale, Milano 2009, 

318, secondo cui «in presenza di una regola elastica, sebbene si tratti di inosservanza di regole scritte, saremo piuttosto 

di fronte ad una colpa “generica” (quanto ai meccanismi ricostruttivi)». Sottolinea che le regole elastiche impongono 

apprezzamenti non dissimili da quelli utilizzati nel campo della colpa generica G. De Francesco, In tema di colpa. Un 

breve giro d’orizzonte, in LP, 1/2021, 29, che opportunamente evidenzia inoltre come (anche prescindendo dal tema 
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In altri – e più brevi – termini, l’elasticità dei criteri posti dalla normativa 231 fa sì che 

l’accertamento della loro violazione da parte del giudice non differisca da quello della violazione 

di una norma di mera diligenza, restituendo così l’impressione di una colpa formalmente specifica, 

ma sostanzialmente generica22. 

Tale circostanza è solo in apparenza di poco conto. Se è vero infatti che da un punto di vista 

strutturale non vi sono sostanziali differenze fra colpa generica e specifica (tanto che, in sede 

penale, la giurisprudenza stessa non attribuisce grande rilevanza a detta distinzione, affermandone 

al contrario la reciproca integrazione23), si deve tuttavia sottolineare come, nel tema qui indagato, 

la questione si riveli, al contrario, di primaria importanza. 

 
qui indagato sui Modelli 231) «la rilevanza, tutt’altro che trascurabile, attribuita ancor oggi alla colpa ‘generica’ ponga 

di fronte ad interrogativi sempre più allarmanti in ordine al suo concreto ambito di estensione, facendo apparire incerta 

ed aleatoria – in assenza di regole ‘codificate’ – la pretesa di ravvisare, al momento della condotta, percorsi cautelari 

in grado di orientare verso la scelta maggiormente conforme alle esigenze preventive». 
22 Similmente, A. Fiorella, A.S. Valenzano, op. cit., 54. Del resto, anche fra chi evidenzia che lo statuto della colpa 

organizzativa dell’ente debba essere informato ai canoni della colpa specifica, non mancano Autori che sottolineano 

la presenza di schemi riconducibili alla colpa generica. Così ad es. F. D’Arcangelo, op. cit., 60, il quale da un lato 

evidenzia che la conformità della cautela organizzativa è collegata allo stato delle migliori conoscenze disponibili 

(colpa generica), ma dall’altro sottolinea che «il contenuto del dovere di auto-organizzazione dell’ente […] è, infatti, 

precisato da un ampio compendio di fonti normativa primarie e sub primarie» (colpa specifica, ricondotta tanto a fonti 

di hard quanto di soft law); nonché G.M. Flick, op. cit., 4033 e 4036, che se da un lato riconduce la colpevolezza 

dell’ente allo schema della colpa specifica, dall’altro non manca di sottolineare come l’aspetto critico di tale disciplina 

sia rinvenibile proprio nel fatto che «le regole cautelari le crea – o comunque le sceglie – lo stesso imprenditore 

chiamato ad osservarle».  
23 Sul punto, Cass. 19.11.2015 n. 12478, in DeJure. Del resto, la giurisprudenza storicamente esclude la violazione 

del principio di correlazione fra accusa e sentenza nel caso di mutamento dell’imputazione per colpa generica a fronte 

dell’originaria formulazione per colpa specifica, ovvero nel caso inverso (Cass. 15.11.2018 n. 53455; Cass. 7.3.2014 

n. 35943, entrambe in DeJure). Ancora, è noto, specie nell’ambito della circolazione stradale, il ruolo integrativo della 

colpa generica rispetto a quella specifica, nel senso che l’osservanza delle singole regole cautelari non comporta 

necessariamente il venir meno della responsabilità colposa laddove esistano particolari circostanze che le rendano 

inidonee, nel caso concreto, a proteggere il bene tutelato. Infine, la giurisprudenza è costante, in tema di infortuni sul 

lavoro, nell’affermare che sia onere dell’imprenditore non solo adottare le misure specificamente imposte dalla 

disciplina antinfortunistica, ma anche osservare i precetti generali, che, ex art. 2087 Cc, impongono «l'adozione delle 

misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la 

personalità morale del lavoratore» (Cass. 14.4.2010 n. 18628; Cass. 11.12.2007 n. 6281; Cass. 4.7.2006 n. 32286, 

tutte in DeJure). Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto cfr., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, 

F. Donelli, La violenza come infortunio: specificare la colpa e ragionare per principi, in LP, 2/2021, 74 ss. Tale 

impianto è infine da ultimo confermato, seppur con importanti precisazioni, dalla sentenza della Cassazione sul noto 

disastro di Viareggio (Cass. 8.1.2021, n. 32899, in DeJure). In particolare, per quanto riguarda l’art. 521 Cpp, la 

Quarta Sezione ne ha escluso la violazione a patto che il mutamento risulti rispettoso delle garanzie difensive, sicché 

il motivo di ricorso che si limiti a segnalare la sola mancanza di coincidenza fra l’imputazione originaria ed il fatto 

ritenuto in sentenza – senza cioè allegare un concreto e specifico pregiudizio – sarebbe inammissibile in quanto 

aspecifico. Ben più complesso è invece l’apparato argomentativo circa l’eventualità che, escluso un rimprovero per 

colpa specifica, possa residuarne uno a titolo di colpa generica. Si evidenzia in particolare che giurisprudenza datata 

faceva discendere il residuo dovere di diligenza dal generale principio di neminem laedere ex art. 2043 Cc, con la 

conseguenza che, pur a fronte dell’osservanza di regole scritte, la possibilità per il soggetto di prevedere il verificarsi 

di conseguenze pregiudizievoli (unitamente all’incidenza causale), avrebbe potuto fondare un rimprovero a titolo di 

colpa generica. Tale tesi viene tuttavia condivisibilmente criticata dalla Corte, per un duplice ordine di ragioni: in 

primis, perché l’art. 2043 Cc non è una norma in grado di fondare una posizione di garanzia, e nemmeno può essere 

considerata come una vera e propria regola cautelare, non avendo essa carattere modale; in secundis, perché tale 

metodo di accertamento – che fa discendere il rimprovero dal fatto che il comportamento diligente non adottato fosse 

possibile all’agente modello – rischia di tradursi in un vero e proprio processo creativo, tramite il quale il giudice 
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Infatti, tale identità di struttura fra le “due colpe” – ossia la violazione di un obbligo di diligenza – 

non implica anche un’identità funzionale. Come osservato in dottrina, mentre la colpa generica è 

fondata su norme esperienziali, che orientano il comportamento secondo criteri di normalità, in 

quanto destinata a normare situazioni di rischio comuni e quotidiane, quella specifica ricorre nei 

casi di rischi c.d. “qualificati”, «che riguardano aree di attività sostanzialmente omogenee […] in 

cui la ripetitività dei comportamenti, la rilevanza dei beni in giuoco e l’affinarsi delle conoscenze 

consentono di proiettare una affidabile cornice nomologica in direzione dei giudizi di prevedibilità 

ed evitabilità dell’evento»24. 

A queste affermazioni ci si permette di aggiungerne un’altra, ossia che solo la colpa generica, 

riguardando ipotesi comuni di rischio, permette un’agevole individuazione delle regole cautelari, 

tanto da parte del soggetto agente, quanto del giudice. Al contrario, i casi di rischio “qualificato”, 

propri della colpa specifica, riguardano spesso aree in cui le regole cautelari non sono facilmente 

desumibili sulla base di criteri di normalità sociale, richiedendo di frequente un maggiore sforzo 

ricostruttivo. Per questo la loro positivizzazione ne consente una maggiore fruizione sia per il 

comune cittadino, quanto per l’organo giudicante. 

La suesposta impostazione appare condivisibile, a patto tuttavia di porre ancora talune brevi 

precisazioni: è ormai assodato che la responsabilità dell’ente costituisca un paradigma di 

imputazione sui generis, che presenta ampie similitudini con quello di matrice penale, pur non 

essendo interamente assimilabile a quest’ultimo. Pertanto, se certamente ad esso si applicano 

determinati principi costituzionali rilevanti in materia penale (come quelli di legalità e 

colpevolezza), non è tuttavia possibile effettuare una semplicistica ed automatica trasposizione 

all’illecito dell’ente dell’intera disciplina del reato e, più in generale, delle categorie dogmatiche 

penalistiche. Tale precisazione vale anche sul terreno dell’elemento soggettivo, dal momento che, 

se è vero che l’addebito mosso all’ente si innesta sulla tradizionale nozione di colpa, non va 

 
finirebbe per individuare ex post la regola di condotta che il soggetto avrebbe dovuto tenere. Al contrario, tale processo 

di individuazione (con conseguente operatività della colpa generica) ad opera dell’organo giudicante è sì possibile, 

ma, al fine di garantire il rispetto dei principi di colpevolezza e determinatezza, esso non può che tradursi in 

un’operazione più rigorosa rispetto a quella richiesta per l’individuazione di cautele positivizzate. Pertanto, un simile 

risultato potrà essere raggiunto solo a patto che la regola non formalizzata risulti essere preesistente al fatto, e tale 

preesistenza si sostanzia nella necessità di accertare ex ante, alla luce di conoscenze scientifiche, tecniche o 

esperienziali, l’inefficacia preventiva della regola cautelare scritta, posta a fondamento del rimprovero per colpa 

specifica. In altri termini, la Corte ammette il ruolo integrativo della colpa generica rispetto a quella specifica, 

subordinando tuttavia il rimprovero per negligenza o imprudenza al «fallimento del modello prevenzionale 

codificato», con la conseguenza che, se detto fallimento risulta essere controverso in giudizio, esso dovrà essere 

oggetto di accertamento processuale, in modo che la regola non scritta potrà essere invocata solo dopo aver accertato 

che «quella positivizzata [è] stata riconosciuta dal consesso sociale di riferimento […] come non più in grado di 

assicurare la eliminazione o la riduzione del rischio». Tale assunto si spiega in considerazione del fatto che la 

positivizzazione di una regola cautelare determina un affidamento del soggetto circa la sua esaustività per il governo 

di un determinato rischio, sicché tale affidamento può venir meno solo se l’agente conosceva – o poteva conoscere – 

l’insufficienza della regola codificata (cfr. in particolare il punto 19 delle considerazioni in diritto). 
24 C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, pt. 2, op. cit., 865, il quale conclude evidenziando che «in 

definitiva, la ‘specificità’ delle aree di rischio da disciplinare […] impone di ricorrere a dispositivi cautelari supportati 

da una piattaforma scientifica, che si affida alle più collaudate conoscenze». Cfr. anche Id., Il modello organizzativo 

alla verifica della prassi, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal D.lgs. 231/2001. Problemi 

applicativi e prospettive di riforma, a cura di A.M. Stile, V. Mongillo, G. Stile, Napoli 2013, 382 s.; nonché, da ultimo, 

Id., Note in tema di prevenzione, op. cit., 62 s. 
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dimenticato che lo statuto della colpevolezza dell’ente (regolato dagli artt. 6 e 7 d. lgs. 231/2001) 

non coincide necessariamente con quello penalistico, regolato dal codice penale (artt. 42 e 43 

Cp)25. Eppure, se è vero che quella fra colpa generica e specifica è una distinzione “penalistica” e, 

come tale, non estensibile automaticamente alla normativa 231, si ritiene tuttavia che le 

implicazioni che da essa derivano – e che sono state descritte poc’anzi – rimangano ferme anche 

sul terreno dell’illecito dell’ente, dal momento che, anche senza mutuare le categorie descritte 

dall’art. 43 Cp, la risoluzione al problema della tenuta giudiziale dei MOG deve comunque essere 

rintracciata nella necessità di favorire una maggiore positivizzazione delle regole cautelari26. 

In definitiva, osservando la situazione da questa prospettiva, risulta chiaro che le maggiori criticità 

riguardano proprio l’assenza di una bussola – le regole cautelari – che orienti ogni fase della vita 

dei modelli, dall’adozione, passando per la concreta attuazione, sino all’eventuale valutazione 

giudiziaria degli stessi, e non invece le modalità secondo cui il giudice è chiamato a svolgere tale 

giudizio, che possono ormai ritenersi in larga parte condivise dalla letteratura penalistica: a) il 

rifiuto categorico di un accertamento ex post, che rischierebbe di condurre al noto cortocircuito 

logico delle c.d. “profezie auto-avveranti”; b) la speculare necessità di un giudizio di prognosi 

postuma, improntato alla stregua dei criteri di prevedibilità ed evitabilità dei reati presupposto, in 

cui al giudice sarà richiesto di collocarsi idealmente nella realtà aziendale nel momento in cui si è 

verificato il fatto illecito, tenendo conto delle conoscenze tecnologiche a disposizione in tale 

contesto storico, al fine di valutare la congruenza del MOG rispetto al dato normativo (secondo 

una prospettiva ex ante in concreto)27; c) la conseguente suddivisione del giudizio in due fasi, di 

cui una prima volta a verificare l’adozione di un MOG idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi (giudizio di idoneità), ed una seconda relativa alla sua attuazione, nei termini di 

efficacia in concreto, valutando la presenza di un sistema sanzionatorio interno, di controlli 

 
25 Tale circostanza è ben nota anche a chi ha ricondotto la responsabilità dell’ente al paradigma della colpa specifica, 

dal momento che diversi autori, pur evocando categorie proprie dell’illecito penale, non mancano di sottolineare che, 

in ogni caso, quella dell’ente è una colpevolezza normativa, ben diversa da quella propria della persona fisica. Cfr. M. 

Colacurci, op. cit., 73; C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocotrollo penale, pt. 2, op. cit., 865 ss. Cfr. inoltre anche 

A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna 2010, 224, per il quale «nessuna contaminazione è 

possibile tra le due e se si vuole continuare a utilizzare il lessico tradizionale, e a parlare quindi di colpa, bisogna 

essere consapevoli che si tratta di un impiego traslato del termine»; M. Caputo, Colpevolezza della persona fisica e 

colpevolezza dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti, in RIDPP, 1/2017, 162. Per una approfondita disamina 

del concetto di “colpa di organizzazione” e del rapporto fra questo e il modello della colpa penale cfr. in particolare 

E. Villani, Alle radici del concetto di ‘colpa di organizzazione’ nell’illecito dell’ente da reato, Napoli 2016. 
26 Del resto, anche senza scomodare le categorie della colpa generica e specifica, i termini dell’equazione non 

cambiano: la necessità che tanto l’ente quanto il giudice si atteggino prima di tutto a fruitori – e non (solo) a creatori 

– di regole cautelari passa necessariamente dalla necessità di rintracciare un corpo di regole che sia, per quanto 

possibile, predeterminato e positivizzato, secondo modalità che saranno analizzate più avanti. Questo percorso di 

ricognizione e cristallizzazione delle cautele, che sul fronte eminentemente penale è riconducibile alla colpa specifica, 

può pertanto essere riproposto anche in questa sede, pur senza che ciò comporti un’estensione della disciplina del 

codice penale anche all’illecito dell’ente. 
27 In questo senso, l’organo giudicante sarà tenuto a verificare se il singolo abbia potuto agire a causa dell’eccessiva 

autonomia concessagli dall’impianto organizzativo (ossia rilevando gli estremi di una colpa organizzativa), dovendo 

anche accertare che una corretta adozione del modello avrebbe, nel caso concreto, evitato il prodursi dell’illecito. Si 

tratta di una valutazione difficile e complessa, che spesso, come osservato in dottrina, richiede «un’elevata dose di 

onestà intellettuale in capo al giudicante». In questi termini F. Giunta, I modelli di organizzazione e gestione nel 

settore antinfortunistico, in Rivista231, 4/2013, 12. 
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periodici e di aggiornamenti del modello a fronte di modifiche organizzative dell’ente (giudizio di 

efficacia); d) la necessità di modulare differentemente l’accertamento a seconda che il modello sia 

stato adottato ante ovvero post delictum, nel senso di effettuare, nel caso di un MOG implementato 

ex post, un giudizio più stringente, sicché l’organo giudicante dovrà operare una valutazione non 

meramente prognostica ed ipotetica, ma che tenga anche conto del dato fattuale della “scoperta di 

un reato”; e) la valorizzazione del requisito dell’elusione fraudolenta, quale indice rivelatore della 

validità del modello28. 

 

3. Passando dal fronte delle problematiche a quello delle soluzioni proposte de jure condendo, le 

elaborazioni dottrinali e le proposte di riforma (d’iniziativa tanto parlamentare quanto privata), 

muovono, anche se spesso solo indirettamente, proprio dalla necessità di procedere ad una più 

vigorosa cristallizzazione delle regole cautelari. Infatti, fra le soluzioni prospettate risulta possibile 

identificare una matrice comune, quella di fornire più sicurezza alle imprese, attraverso una 

maggior specificazione dei contenuti dei Modelli di Organizzazione e Gestione. 

In via di prima approssimazione, può affermarsi che le soluzioni poste al fine di dare maggior 

concretezza al contenuto dei MOG, o comunque per assicurare agli enti maggior certezza circa la 

loro adozione, si muovono lungo quattro diverse direzioni: a) la creazione di presunzioni di validità 

del modello, che riducano sensibilmente la discrezionalità dell’Autorità giudiziaria (c.d. sistema 

di certificazione preventiva); b) una più vigorosa specificazione delle previsioni legislative nella 

determinazione delle regole cautelari, sulla scorta di quanto già accade con riferimento a talune 

discipline settoriali, come quella della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro; c) la 

valorizzazione del disposto dell’art. 6 co. 3 d. lgs. 231/2001, relativo alle Linee Guida redatte dalle 

associazioni rappresentative degli enti; d) la discovery delle leges artis e, pertanto, delle più 

avanzate prassi e conoscenze in tema di modelli di gestione e prevenzione di reati. 

Si tratta di una suddivisione già proposta in dottrina, e che in larga parte coincide con una 

tripartizione delle varie fonti delle procedure cautelari che possono essere utilizzate al fine di 

predisporre, in un dato settore, adeguati modelli di prevenzione: legge (hard law); Linee Guida, 

codici di comportamento, codici etici, etc., redatti dalle associazioni di categoria (soft law); le 

migliori pratiche di settore (best practices)29. Tre diverse tipologie di strumenti che si 

caratterizzano inoltre per il fatto che il grado di vincolatività del precetto risulta essere 

inversamente proporzionato rispetto al loro grado di determinatezza, sicché se lo strumento dotato 

 
28 Per maggiori approfondimenti si veda, ex multis, M. Colacurci, op. cit., 73 s.; G. Fidelbo, op. cit., 177 ss.; G. Garuti, 

Profili giuridici, op. cit., 11 ss.; D. Quarto, op. cit., 312 ss.; F. Sardella, op. cit., 55 ss. Per un’efficace sintesi del 

panorama giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, cfr. A. De Nicola, V. Mancuso, Il rapporto tra il modello 

di organizzazione e gestione e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro: lo “strano” caso 

dell’art. 30 D. Lgs. 81/2008, in www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 202 ss. 
29 Così V. Mongillo, op. cit., 74. Cfr. anche S. Manacorda, op. cit., 81 ss., il quale tuttavia suddivide le tecniche di 

normative di valorizzazione del requisito di idoneità secondo una tassonomia parzialmente differente, distinguendo 

fra tecniche a) di “armonizzazione minima dei modelli” (strumenti di soft law, come Linee Guida e codici di categoria); 

b) di “specificazione/positivizzazione dei contenuti dei modelli” (strumenti di hard law); c) di 

“certificazione/attestazione/asseverazione di compliance penale concretamente adottato” (sistema di validazione ex 

ante dei MOG). 
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di maggior cogenza risulta essere sicuramente la legge, quello che pare più in grado di perimetrare 

con certezza i procedimenti cautelari non può che essere rappresentato dalle best practices30. 

Nel proseguo della presente trattazione, pertanto, si tenterà di analizzare ognuna di queste strade. 

 

3.1. Una prima strada astrattamente percorribile è rappresentata dalla predisposizione di 

meccanismi di validazione ex ante dei modelli 231 (certificazione, asseverazione, etc.), capaci di 

neutralizzare la discrezionalità dell’autorità giudiziaria in sede di valutazione di idoneità del 

modello, così fornendo maggiori garanzie alle imprese che decidano di dotarsi di strumenti di 

compliance. In buona sostanza, si tratterebbe di affidare a soggetti terzi il potere di “convalidare” 

la regolarità del MOG, tramite un’attività di asseverazione o di certificazione sul cui operato lo 

Stato è chiamato a vigilare. Questo schema è invero già noto all’esperienza giuridica italiana, 

essendo stato il fulcro di una proposta di riforma redatta dall’AREL, la quale, in estrema sintesi, 

prevedeva la possibilità che determinati soggetti, pubblici e privati, inseriti in un elenco tenuto 

presso il Ministero della Giustizia, potessero certificare l’idoneità dei MOG, o anche di sue singole 

procedure, così sottraendo al vaglio giudiziale la verifica circa l’idoneità astratta di questi, al fine 

di garantire al soggetto “certificato” un più facile accesso all’esimente prevista dalla disciplina 231 

(nonché di evitare l’applicazione, nella fase delle indagini preliminari, delle misure cautelari 

interdittive). Il tutto a patto che il modello concretamente adottato corrispondesse a quello oggetto 

di certificazione, e purché non fossero sopravvenute in concreto significative violazioni che 

avessero reso manifesta la presenza di lacune organizzative31.  

Nonostante qualche opinione favorevole32, tale proposta è stata per lo più accolta negativamente 

dalla dottrina, che ne ha evidenziato diverse e decisive problematiche, sottolineando il rischio che 

il sistema delle certificazioni mascherasse una vera e propria “patente di legalità” per le imprese, 

o ancora una moderna “vendita delle indulgenze”, capace di degradare a “mera funzione notarile” 

il compito del giudice penale33. 

Al di là delle specifiche problematiche insite nella proposta di riforma in concreto presentata (come 

ad esempio l’opportunità di affidare il controllo del sistema delle certificazioni al Ministero della 

 
30 In questo senso B. Assumma, op. cit., 193 ss.; V. Mongillo, ibidem. 
31 Cfr. lo Schema di disegno di legge di modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in DPP, 10/2010, 1137 ss., con nota di G. 

De Vero, op. cit., nonché su www.penalecontemporaneo.it, con le riflessioni di M. Vizzardi, L. Santa Maria, Il 

progetto di riforma alla “213”: che cosa cambia, che cosa manca, 16.11.2010. 
32 A. Fiorella, Elasticità dei parametri di idoneità dei modelli preventivi e incertezze della ‘pratica’, in La 

responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di 

riforma, a cura di A.M. Stile, V. Mongillo, G. Stile, Napoli 2013, 359 ss.; M. Vizzardi, L. Santa Maria, ibidem; nonché 

da ultimo, muovendo dal sistema di asseverazione già previsto dal d. lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, M. Moscardini, L’efficacia esimente dei modelli di Gestione della Sicurezza, una promessa mai mantenuta, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 224 ss. 
33 Cfr., ex multis, S. Bartolomucci, Lo strumento della certificazione e il d.lgs. 231/2001: polisemia ed interessi sottesi 

nelle diverse prescrizioni normative, in Rivista231, 2/2011, 53 ss.; M. Colacurci, op. cit., 78 s.; G. De Vero, op. cit., 

1137 ss.; G.M. Flick, op. cit., 4035 ss.; V. Mongillo, op. cit., 93 ss.; F. Mucciarelli, Una progettata modifica al D.Lgs. 

n. 231/2001: la certificazione del modello come causa di esclusione della responsabilità, in Le Soc., 2010, 1251 ss.; 

C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, pt. 2, cit. 860 ss. 



4/2021 

     14 
 

Giustizia e non ad un’Autorità Pubblica dotata di imparzialità, neutralità ed indipendenza, sulla 

scorta del modello delle Autorità Amministrative Indipendenti), sono due le maggiori criticità che 

in generale si possono muovere a qualsiasi sistema di certificazione. 

La prima fa leva sull’incompatibilità di fondo che sussiste fra il carattere necessariamente statico 

del giudizio di attestazione, adatto al più a “fotografare” la situazione esistente al momento 

dell’avvio della richiesta di certificazione, con la natura dinamica e “in divenire” della realtà 

aziendale, che impone una periodica verifica ed aggiornamento dei MOG, al fine di adattarli al 

mutare nel tempo delle caratteristiche organizzative dell’impresa34. 

Certamente, si potrebbe non a torto obiettare che al mutare delle condizioni organizzative, l’ente 

potrebbe nuovamente ricorrere alla certificazione, al fine di ottenerne l’aggiornamento. Tuttavia, 

il rischio evidente è quello di un ulteriore moltiplicarsi dei già notoriamente alti costi della 

compliance. 

Ancora, anche ritenendo non determinante questo primo aspetto, il cuore del problema sta altrove, 

e precisamente nel rapporto fra l’istituto delle certificazioni preventive, il sindacato giudiziale 

(rectius: libero convincimento del giudice) e lo statuto della colpevolezza dell’ente. Proprio questo 

è infatti l’aspetto su cui si registrano le maggiori perplessità. 

In estrema sintesi, per ovviare al rischio che l’incertezza relativa alla mancanza di sicure regole 

cautelari si traduca in una totale imprevedibilità delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria, la 

certificazione del modello dovrebbe avere la forza di vincolare il sindacato del giudice, operando 

a tutti gli effetti come una presunzione di idoneità. 

Chiaro è che, in questo modo, sono due le strade percorribili: quello di rimuovere in toto qualsiasi 

ambito di discrezionalità in capo al giudice, oppure quello di introdurre una presunzione limitata 

al piano dell’idoneità astratta del MOG certificato, lasciando all’organo giudicante il compito di 

indagare il piano della sua concreta ed efficace attuazione. 

Se la prima opzione risulta invero non praticabile, in quanto potenzialmente in contrasto con i più 

basilari principi del libero convincimento del giudice e del giusto processo, anche la seconda si 

espone a penetranti obiezioni, che si sviluppano proprio sul terreno della colpevolezza. 

Come già evidenziato da più voci in dottrina, infatti, il sistema delle certificazioni finirebbe per 

comportare una inammissibile “privatizzazione delle regole cautelari”, dal momento che, pur 

facendo salva la possibilità del giudice di sindacare la concreta attuazione del modello, 

quest’ultimo finirebbe per operare sulla base di regole cautelari predisposte da un soggetto privato 

(l’ente) e validate da un altro soggetto privato (il certificatore, ancorché eventualmente sottoposto 

a controllo della pubblica autorità)35. 

Se infatti il ruolo del giudice dovesse essere limitato a valutarne solo l’efficace implementazione, 

risulterebbe chiaro che i percorsi cautelari condensati nel MOG, difettando una disciplina 

 
34 Sul punto V. Mongillo, op. cit., 93 ss., secondo cui il modello «non può essere inteso come una pellicola protettiva 

apposta sull’organizzazione dell’ente una volta per tutte, o, peggio, come un supporto puramente cartaceo». Del resto, 

lo stesso art. 7 c. 4 lett. a d. lgs. 231/2001 prevede proprio che l’efficace attuazione del modello passi anche da “una 

verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”. 
35 Così, G.M. Flick, op. cit., 4036; V. Mongillo, op. cit., 93-94; C. Piergallini, Il modello organizzativo, cit., 386. 
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normativa che indichi con sufficiente determinatezza il loro contenuto, verrebbero in toto affidati 

ai privati. Inoltre, se pure si ammettesse la possibilità di sindacare anche il merito delle cautele 

predisposte, e non solo la loro attuazione, la certificazione verrebbe svuotata della sua ragione 

d’essere, finendo solamente per creare un nuovo ed artificiale mercato per i professionisti, tramite 

l’illusione che lo scudo protettivo predisposto ex ante si riveli anche ex post efficace36. 

In definitiva, la certificazione finirebbe per offrire una soluzione solo in apparenza soddisfacente, 

senza avere la forza di superare le incertezze che ruotano attorno all’assenza di cautele 

predeterminate. 

Si badi bene, queste riflessioni non vogliono tradursi, come può sembrare, in una netta chiusura 

verso questo strumento, non potendosi negare che lo stesso, ove adottato, ha per lo più funzionato. 

Il riferimento è al sistema di prevenzione previsto dal d. lgs. 30.4.2008 n. 81 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL)37. Tuttavia, non ci si può esimere dal 

sottolineare che tale sistema di certificazioni è stato implementato in un contesto che potremmo 

definire come “già cautelativizzato”, dal momento che, come si darà conto nel prossimo paragrafo, 

il settore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si connota proprio per una più vigorosa 

positivizzazione e specificazione delle regole cautelari, sia a livello normativo, tramite i criteri di 

redazione del modello posti dal d. lgs. 81/2008 stesso (art. 30 co. 1), sia attraverso il richiamo a 

norme tecniche internazionali ed alle Linee Guida UNI-INAIL (art. 30 co. 5)38. 

In definitiva, la certificazione, in tale settore, si inserisce in un sistema “multilivello” di fonti che 

concorrono a precisare il contenuto delle regole cautelari, ponendosi quindi a valle di un già ben 

avviato percorso di positivizzazione delle cautele39. 

Per questo si ritiene che il sistema delle certificazioni possa ben favorire l’adozione di modelli di 

compliance, a patto tuttavia di considerarlo come uno strumento altro e diverso rispetto alla 

necessità, profondamente avvertita nella compliance 231, di procedere ad una più incisiva 

specificazione delle regole cautelari che l’ente è chiamato ad osservare: se queste mancano, i 

 
36 Si veda in proposito quanto osservato da G.M. Flick, op. cit., 4037 s. in merito alla regolarità dell’attestazione: 

l’Autore osserva come, tramite una lettura sostanzialistica del concetto di “regolare certificazione”, previsto dalla 

riforma, la giurisprudenza potrebbe comunque giungere a disconoscere la certificazione anche nei casi in cui essa sia 

stata rilasciata nelle forme prescritte, laddove appai nei fatti inattendibile. In tal senso, oltre al sindacato sull’efficacia, 

si riaprirebbero spazi per un giudizio sull’idoneità stessa del modello. Ritiene illusoria la promessa di “non-

responsabilità” del sistema delle certificazioni anche F. Mucciarelli, op. cit., 1251 s. 
37 Sul punto si rimanda a M. Moscardini, op. cit., 223, il quale riporta i dati contenuti nel quaderno dell’Osservatorio 

Accredia sulla sicurezza sul lavoro reperibile sul sito https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-quaderno-osservatorio-

accredia-2018.pdf, ove si evidenzia che, in media, nelle aziende certificate si assiste ad una riduzione della frequenza 

degli infortuni (circa del 16%), che nel 40% dei casi sono meno gravi rispetto a quelli che avvengono in imprese non 

certificate, pur specificando che l’entità di simili riduzioni varia poi sensibilmente a seconda del settore di attività. 
38 Sul punto cfr. F. Mucciarelli, op. cit., 1253, il quale evidenzia che nel sistema delineato dal TUSL è comunque e 

sempre la legge a stabilire i requisiti di adeguatezza, sia pur attraverso il rinvio ad elaborati di carattere tecnico. Del 

resto, tornando a quanto già osservato in tema di rapporti fra colpa generica e specifica, osserva F. Donelli, op. cit., 

76, che «il diritto penale del lavoro è una materia che non esiteremmo ad accostare alla categoria della colpa specifica, 

presentando un alto tasso di normazione di dettaglio e risultando di conseguenza (apparentemente) meno permeabile 

di altri settori al ragionamento proprio della colpa generica». 
39 Ed infatti, lo stesso progetto AREL prevedeva opportunamente anche una revisione dello stesso art. 6, introducendo 

sette prescrizioni di maggior dettaglio per l’adeguatezza organizzativa. 
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problemi connessi all’incertezza delle decisioni giudiziali rischia di rimanere tale nonostante il 

ricorso a strumenti di certificazione40. 

 

3.2. Risulta chiaro allora che un’eventuale riforma, volta ad introdurre un sistema di validazione 

ex ante dei MOG, con contestuale riduzione della volatilità delle decisioni giudiziarie, intanto può 

essere utile, in quanto si sia provveduto, a monte, ad individuare e perimetrare le regole cautelari 

rilevanti nel settore. 

Si ritorna così, in modo circolare, al problema iniziale, ossia quello dell’insufficiente 

concretizzazione dei criteri per la redazione e la valutazione dei MOG. Il motivo è presto detto: 

l’attuale formulazione degli artt. 6 e 7 nasce, da un lato, dalla necessità di contemperare la libera 

iniziativa privata (art. 41 Cost.) con l’eterointegrazione normativa della corporate governance 

finalizzata alla prevenzione dei reati; dall’altro, dalla condivisibile preoccupazione che fosse 

impossibile predisporre disposizioni più dettagliate, a causa del fatto che la disciplina 231 si 

rivolge a strutture organizzative, tipologie di enti, settori produttivi e categorie di reati troppo 

variegate e differenti per poter addivenire ad una vigorosa reductio ad unum già in punto di 

disciplina primaria. 

Ed infatti, tale assunto trova conferma proprio nella circostanza che una maggiore concretizzazione 

delle cautele è sì già presente a livello normativo, ma limitatamente a settori specifici, come quello 

per la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ad opera del già citato art. 30 d. lgs. 81/2008. 

Partendo dal presupposto che tale disciplina dev’essere letta in integrazione e non in sostituzione 

della compliance 231, si deve sottolineare come la normativa settoriale prevista dal TUSL 

proponga a tutti gli effetti un modello organizzativo che beneficia di un complesso di regole 

cautelari dotato di un maggior grado di concretezza e positivizzazione41. 

Quanto ai rapporti fra il modello ex art. 30 TUSL e quello del d. lgs. 231/2001, la dottrina 

maggioritaria ritiene che essi si relazionino secondo un vero e proprio rapporto di continenza, 

rilevando che il primo possa essere contenuto nella Parte Speciale del secondo, trattandosi di uno 

strumento di compliance specificamente rivolto alla tutela degli infortuni sul luogo di lavoro. In 

questo senso, il modello antinfortunistico dev’essere letto come uno strumento di rinforzo per la 

prevenzione delle fattispecie colpose di cui all’art. 25 septies d. lgs. 231/200142. 

 
40 Cfr. inoltre C. Piergallini, Il modello organizzativo, cit., 387 ss., il quale evidenzia proprio la diversità ontologica e 

funzionale fra il sistema di certificazioni e la colpa organizzativa delineata nella normativa 231, a causa del fatto che, 

se da un lato lo scopo del primo è quello di giungere ad una “neutrale codificazione dello stato dell’arte”, dall’altro 

mancano ancora conoscenze scientifiche consolidate che permettano una sicura progettazione delle cautele, sicché 

una loro cristallizzazione generalizzata tramite il sistema delle certificazioni finirebbe per portare ad una presunzione 

che, utilizzando le parole dell’Autore «poggia i piedi su un’isola (la codificazione dell’arte) che… non c’è». Cfr. anche 

Id., Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., 863. 
41 È di questo avviso S. Manacorda, op. cit., 92. 
42 Per approfondimenti in dottrina si rimanda, ex multis, a M. Moscardini, op. cit., 218 ss.; P. Rivello, Il modello 

“generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. 

lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 187 ss.; P. Serra, I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza 

sul lavoro (parte II), in GM, 2013, 2515 ss. 
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Eppure, se in dottrina e nella prassi si rinvengono valutazioni tendenzialmente positive con 

riferimento all’impatto di tale disciplina, si concorda con chi afferma che il processo di 

formalizzazione delle cautele ivi avvenuta non risulti essere suscettibile di una applicazione 

generalizzata, prestandosi al più ad essere impiegata solo in quei settori, come quello in questione, 

nei quali l’idea della “prevenzione mediante organizzazione” risulta radicata e sviluppata già da 

tempo43. Del resto, i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) possono giovarsi di 

varie fonti per l’individuazione delle regole cautelari, dal momento che, oltre al dato normativo 

del d. lgs. 81/2008, il co. 5 dell’art. 30 fa espressamente riferimento ad ulteriori strumenti di soft 

law, e più precisamente alle Linee Guida UNI-INAIL ed agli standard tecnici internazionali dati 

dalla BS OHSAS 18001:2007 (da poco ritirata per far posto alla nuova norma ISO 45001:2018)44. 

Può pertanto rilevarsi che, in tale frangente, nonostante una maggiore concretizzazione delle 

cautele già presente a livello di hard law, si sia comunque dinanzi ad un sistema da un lato 

settoriale e di difficile generalizzazione e, dall’altro, improntato in ogni caso ad una integrazione 

delle regole preventive ad opera di diverse tipologie di fonti. 

Ed infatti, una simile soluzione viene oggi prospettata, de jure condendo, anche per un altro settore, 

a sua volta si caratterizzato dalla presenza di diverse fonti di hard e soft law che compongono una 

fitta trama di prescrizioni cautelari che, in parte, le imprese hanno già messo in atto. 

Il riferimento è al settore agroalimentare, in relazione al quale l’attenzione si è progressivamente 

intensificata a causa del fatto che il 6 marzo 2020 è stato presentato alla Camera dei deputati il 

d.d.l. AC 2427 che, traendo spunto da un testo in precedenza formulato dalla Commissione istituita 

nel 2015 presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, propone oggi un ambizioso 

progetto di riforma che, oltre a prevedere una riorganizzazione dei reati in materia alimentare, 

dovrebbe incidere anche sullo stesso d. lgs. 231/2001, predisponendo un modello organizzativo ad 

hoc per le imprese operanti nel settore agroalimentare45. 

 
43 Cfr. G. Marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza sul 

lavoro, Torino 2009, 177 ss.; S. Manacorda, op. cit., 92. 
44 La migrazione dai vecchi standard BS OHSAS 18001 ai nuovi standard ISO 45001 rende invero obsoleto il richiamo 

contenuto nell’art. 30 co. 5 d. lgs. 81/2008, sicché in dottrina si è già opportunamente rilevata la necessità di un 

“aggiornamento della normativa del TUSL volta a richiamare i nuovi standard, ovvero eliminando il richiamo a 

standard specifici per far posto ad un richiamo “mobile” agli standard nazionali ed internazionali di riferimento. Sul 

tema si rimanda a M. Arena, La rilevanza dei sistemi di gestione certificati OHSAS 18001 nei processi ex D.Lgs. 

231/2001 in tema di sicurezza sul lavoro, in Rivista231, 4/2019, 310; A. De Nicola, V. Mancosu, Il rapporto tra il 

modello di organizzazione e gestione e il sistema di gestione della salute e sicurezza su luogo di lavoro: lo “strano” 

caso dell’art. 30, D. Lgs. 81/2008, in www.giurisprudenzapenale.com, 1-bis/2021, 211 ss. 
45 Per un più approfondito esame delle principali modifiche relative ai reati agroalimentari si rimanda a D. 

Castronuovo, La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427, 

in www.sistemapenale.it, 4/2020, 165 ss. Per un’analisi specifica delle modifiche proposte in tema di compliance 231 

cfr. invece C. Catrini, Riflessioni sulla codifica di un “peculiare” modello di gestione e organizzazione per il comparto 

agroalimentare: limiti attuali, prospettive di riforma e spunti comparatistici, in www.giurisprudenzapenale.com, 1-

bis/2020, 427 ss.; nonché sul testo presentato dalla Commissione Caselli, M. Donini, Il progetto 2015 della 

Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati 

agroalimentari, in www.penalecontemporaneo.it, 1/2016, 4 ss. Con riferimento alle più rilevanti Linee Guida 

operative nel settore agroalimentare, infine, si rimanda a A. Natalini, 231 e industria agroalimentare, Pisa 2017, 93 

ss. 
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Infatti, l’art. 5 del d.d.l. prevede l’aggiunta di un art. 6 bis al decreto 231, rubricato “modelli di 

organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare”, caratterizzato proprio da una più 

incisiva specificazione dei requisiti del modello (co. 1 e 2), nonché una disposizione ad hoc per le 

piccole e medie imprese (co. 3). Inoltre, pur se la riforma non vi fa espresso riferimento, i criteri 

previsti dal legislatore rimandano indirettamente ad un complesso di norme, strumenti di soft law 

internazionale e di standardizzazione privata, nonché al ben noto sistema di HACCP, in grado di 

fornire preziose indicazioni per la costruzione del modello, in armonia con uno statuto della 

colpevolezza dell’ente (agroalimentare) fondato su un sistema di regole cautelari sufficientemente 

riconosciute e positivizzate46. 

Trattasi pertanto di una riforma che, se da un lato ha il pregio di ancorare la colpevolezza dell’ente 

a criteri normativi più specifici rispetto all’attuale normativa 231, dall’altro si inserisce in un 

sistema già altamente procedimentalizzato, in cui l’attenzione alla positivizzazione di regole 

cautelari è da tempo elevata. 

Pertanto, l’esperienza del TUSL, unitamente alle prime impressioni che affiorano dall’analisi del 

d.d.l. in materia di reati agroalimentari, sembra confermare l’opinione secondo cui una 

differenziazione dei MOG, già in punto di hard law risulterebbe opportuna: una maggiore 

concretizzazione delle regole cautelari già sul piano legislativo favorirebbe infatti una migliore 

tenuta dei MOG in sede giudiziaria. Eppure è facile – e corretto – osservare come questo percorso 

sembri difficilmente praticabile, sia perché appare fin troppo ottimistico pensare ad una riforma 

che, già in punto di legge ordinaria, individui diversi modelli organizzativi per ogni singolo settore 

produttivo, ovvero per singole categorie di reati; sia a causa del fatto che, a parere di chi scrive, 

soluzioni come quelle soprariportate sono potute gemmare in contesti dove le cautele risultano già 

altamente proceduralizzate. 

Del resto, questi primi vent’anni di vita del d. lgs. 231/2001 sembrano confermare quanto attenta 

dottrina scriveva già ormai una decade fa, ossia che se certamente risulta auspicabile un «recupero 

di incisività dell’hard law in materia, onde accrescere il livello di tassatività e certezza complessiva 

del sistema», tuttavia essa rimane caratterizzata da un «margine incomprimibile di genericità […] 

che può essere ridotto in modo significativo solo attraverso l’emersione delle leges artis»47. 

Pertanto, occorre “scendere di livello”, e volgere lo sguardo anche al piano della soft e delle buona 

pratiche. 

 

 
46 Oltre ai criteri contenuti nell’art. 6 bis, infatti, preziosi riferimenti per la costruzione dei MOG si rinverrebbero, a 

titolo d’esempio, e senza la pretesa di una elencazione esaustiva: a) quanto agli strumenti di hard law, nel d. lgs. 

15.12.2017 n. 231 (per le informazioni sugli alimenti), nel Reg. 178/2002/UE (per la c.d. tracciabilità dei prodotti), 

nel d. lgs. 9.11.2007 n. 193 (per i controlli relativi alla sicurezza alimentare); b) quanto agli strumenti di soft law, nel 

Codex Alimentarius (contenente un insieme di Linee Guida e best practices standardizzate a livello internazionale in 

tema di sicurezza alimentare e protezione del consumatore), nelle norme UNI EN ISO 22005:2008 e EN ISO 

9001:2015 (relative alla tracciabilità nelle filiere agroalimentari); c) di procedure di autocontrollo, come il sistema 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), di derivazione eurocomunitaria (originariamente previsto dalla 

Direttiva 1993/43/CEE, recepita dal d. lgs. 13.6.1997 n. 155, poi sostituita dal REG CE 852/2004, attuato dal d. lgs. 

193/2007. Per un’esaustiva analisi tanto dei singoli criteri previsti dall’art. 6 bis quanto dei vari strumenti, nazionali e 

internazionali, di hard e soft law, operativi nel settore agroalimentare si rimanda a C. Catrini, op. cit., 435 ss. 
47 Così, V. Mongillo, op. cit., 99. 
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3.3. Quanto alla soft law, giova preliminarmente sottolineare che attraverso tale concetto si designa 

un fenomeno complesso e variegato di strumenti di regolazione (Linee Guida, codici etici, di 

autoregolamentazione e deontologici), di iniziativa tanto pubblica quanto privata, privi di una forza 

precettiva o cogente, e tuttavia in grado di esercitare una c.d. vincolatività indiretta48. Il principale 

vantaggio legato a tali strumenti riposa essenzialmente nella flessibilità delle discipline in essi 

contenute, in grado di adattarsi più rapidamente all’evoluzione economica e sociale rispetto alle 

fonti di hard law, poiché suscettibili di rapido aggiornamento. Proprio in virtù di tale caratteristica, 

l’utilizzo di strumenti di soft law dovrebbe favorire l’adozione di MOG dotati di maggiore 

concretezza ed effettività, in particolare fornendo indicazioni più dettagliate circa l’individuazione 

di procedure cautelari per la prevenzione dei reati nei contesti aziendali, differenziate anche in 

base ai singoli settori merceologici in cui le imprese svolgono la propria attività49. 

Delle potenzialità di tali strumenti, del resto, è consapevole anche lo stesso legislatore. Non solo 

perché le più rilevanti disposizioni in tema di compliance 231 richiedono che il sistema dei modelli 

organizzativi per la prevenzione di reati si debba fondare sull’integrazione del dato normativo 

primario (hard law) tramite forme di regolamentazione di natura tecnica e privatistica (soft law)50. 

Ma anche in quanto alcune indicazioni normative si colgono – oltre che nel TUSL e nel d.d.l. 

poc’anzi citati – già nella stessa normativa 231. L’ovvio riferimento è al comma terzo dell’art. 6, 

secondo cui “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le 

esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 

rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri 

competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire 

i reati”. Tale richiamo alle Linee Guida redatte dalle associazioni rappresentative testimonia infatti 

la loro centralità in tema di compliance, sia in quanto espressione di prassi di settore, sia come 

criteri interpretativi per l’Autorità Giudiziaria51. 

Se tuttavia non si dubita del fatto che si tratti di strumenti rilevanti per il settore qui analizzato, 

permane tuttavia il dubbio di quale sia concretamente la loro rilevanza, dal momento che l’art. 6 

co. 3 si presenta come un vero e proprio lavoro “lasciato a metà”: da un lato, al fine di evitare di 

considerare tale disposizione come lettera morta, appare chiaro che le predette Linee Guida 

debbano assumere una qualche valenza che vada oltre a quella di mero orientamento delle imprese; 

dall’altro, avendo omesso qualsiasi riferimento circa la loro valenza con riferimento al giudizio di 

idoneità ed efficacia, esse vengono ritenute, al più, in grado di imporre al giudice una motivazione 

 
48 Con specifico riferimento alle Linee Guida di categoria cfr. ibidem, 79, che evidenzia che esse costituiscono forme 

di “autoregolamentazione privata rafforzata” che, pur non arrivando alla stessa imperatività della hard law, non sono 

neppure prive di rilievo giuridico. 
49 In questo senso F. Assumma, op. cit., 505 s. 
50 Cfr. B. Assumma, op. cit., 197 ss.; F. Assumma, ibidem, che opportunamente evidenziano come il ricorso a strumenti 

di soft law ad integrazione di discipline legislative risulta essere un fenomeno affatto nuovo nell’ordinamento giuridico 

italiano, richiamando in questo senso i contratti collettivi di lavoro; la rilevanza delle Linee Guida e delle best practices 

per l’esclusione della responsabilità penale del medico; il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro; alcune tipologie di Linee Guida, 

pareri o istruzioni emessi da Autorità amministrative indipendenti (come ad es. l’ANAC, il Garante per la privacy, 

etc.); e così via. 
51 Cfr. sempre B. Assumma, op. cit., 198 s. 
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rafforzata a fronte di modelli ad esse conformi, alla stregua di meri indicatori di idoneità 

preventiva, negandone di conseguenza la natura di presunzione juris tantum. Del resto, la 

sostanziale inutilità delle Linee Guida ai fini del giudizio di idoneità ed efficacia è un’affermazione 

ricorrente in dottrina, che trova conferma anche sul sito del Ministero della Giustizia, ove si 

sottolinea che, in ogni caso, la tenuta giudiziale dei MOG rimane oggetto di autonoma valutazione 

da parte del giudice52.  

A tali criticità tentò di porre soluzione la proposta di riforma Della Vedova che, diversamente dal 

progetto redatto dall’AREL, mirava a potenziare lo strumento delle Linee Guida stabilendo una 

presunzione relativa di idoneità dei MOG ad esse conformi53. Eppure anche tale proposta è andata 

incontro a penetranti critiche, essendosi rilevato come una simile modifica avrebbe solo in 

apparenza fornito maggior certezze agli enti, in quanto l’esperienza applicativa della normativa 

231 ha dimostrato che la predisposizione di Linee Guida e codici etici rappresenterebbe al più un 

primo passo per la costruzione di adeguate cautele, rivelandosi tuttavia insufficienti a fornire 

prescrizioni certe e puntuali sia in punto di redazione che di valutazione dei MOG. Al contrario, 

si è rilevato come tali strumenti possano al più risultare utili per individuare i principi che 

governano le cautele, senza tuttavia avere la forza di selezionare singole e specifiche procedure 

preventive. In particolare, se ne è rilevata l’utilità ai fini della predeterminazione dei principi 

rilevanti per la Parte Generale del modello, secondo un principle oriented approach. 

In definitiva, le Linee Guida potranno essere recepite in toto per quanto riguarda il piano della 

metodologia di intervento, dei principi (come quello della segregazione delle funzioni) e dei criteri 

orientativi, ma non potranno spingersi oltre, risultando strutturalmente inadeguate a fornire un 

valido parametro di giudizio54. 

 
52 In dottrina, pur riconoscendo alle Linee Guida un ruolo propulsivo e una funzione pedagogica nei confronti delle 

imprese, se ne evidenzia tuttavia la scarsa utilità, non trattandosi di strumenti realmente spendibili in sede processuale. 

Cfr. M. Colacurci, op. cit., 78 ss.; S. Manacorda, op. cit., 87, il quale inoltre evidenzia come la procedura di 

approvazione delle Linee Guida da parte del Ministero, disciplinata dagli artt. 5 e ss. d.m. 4.8.2003 n. 2003, assuma a 

conti fatti una valenza meramente cartolare, non condizionandone in ogni caso la rilevanza pratica e limitandosi al 

contrario a consentirne semplicemente la diffusione fra gli enti rappresentati, 83 ss.  
53 Fra le varie modifiche, si proponeva la sostituzione dell’art. 6 co. 3 con la seguente formulazione: “fino a prova 

contraria, si presumono avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti i modelli di 

organizzazione e di gestione definiti conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ovvero nei codici 

di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. 

Il Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni dalle 

comunicazioni (sia in ipotesi di nuove Linee Guida o nuovi codici di comportamento sia in caso di modifica e/o 

aggiornamento degli stessi), osservazioni sulla idoneità di tali Linee Guida o codici di comportamento. Il Ministero 

della Giustizia indica le regole procedimentali che si dovranno seguire in occasione di tali comunicazioni”. Per un più 

ampio commento alla riforma si rimanda a M. Pansarella, Proposta di legge n. 3640: modifiche al d.lgs. 231/2001 

incluse ed escluse, in Rivista231, 1/2011, 163 ss. In ogni caso, si segnalano anche diverse voci favorevoli ad una 

maggiore valorizzazione delle Linee Guida in prospettiva de jure condendo. Cfr. l’intervento di G. Del Vecchio, in 

La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n.231/2001. Problemi applicativi e prospettive 

di riforma, a cura di A.M. Stile, V. Mongillo, G. Stile, Napoli 2013, 115 ss., il quale propone di mantenere l’attuale 

inversione dell’onere della prova nei soli casi di MOG non conformi ai Codici di comportamento; cfr. inoltre, da 

ultima, F. Assumma, op. cit., 508 ss., che suggerisce una più vigorosa valorizzazione delle Linee Guida, proponendone 

anche una differenziazione per singoli settori merceologici. 
54 Evidenzia positivamente la validità delle Linee Guida sul piano dei principi e delle modalità di intervento B. 

Assumma, op. cit., 199; ne sottolineano l’inutilità a spingersi oltre, fra gli altri S. Manacorda, op. cit., 87 e 90 ss., 
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Lasciando per dopo valutazioni più incisive, pare tuttavia di poter già da ora sottolineare che, anche 

fra gli Autori che hanno escluso che le Linee Guida possano rappresentare la soluzione al problema 

dell’idoneità ed efficacia dei MOG, è tuttavia possibile enucleare due diversi piani di valutazioni: 

un primo, per lo più negativo, circa la loro incapacità di fornire precise e determinate cautele utili 

a riempire i modelli di contenuto, ed un secondo, positivo, circa il ruolo pedagogico/orientativo/di 

indirizzo che le stesse hanno fornito – e tutt’ora forniscono – alle imprese, capaci sia di favorire lo 

sviluppo di una cultura della legalità di impresa, sia di incentivare quest’ultime all’adozione di 

modelli che non risultino meramente cartolari, favorendo lo sviluppo di procedimenti cautelari 

anche in concreto più effettivi55. 

Pertanto, pur essendo dotati di un grado di precisione certamente maggiore rispetto ai criteri 

previsti dalla normativa primaria – anche in considerazione del fatto che le associazioni di 

categoria redigono Linee Guida differenziate in base ai singoli settori produttivi e merceologici, 

con il risultato di fornire criteri di intervento più precisi rispetto a quelli sanciti dal d. lgs. 231/2001 

– anche gli strumenti di soft law presentano una insopprimibile carenza contenutistica con riguardo 

ai singoli protocolli, cautelari e procedimentali, che in concreto l’impresa deve adottare, sicché, di 

tale aspetto, si sono fatte carico direttamente le imprese. 

 

3.4. Si giunge infine all’ultimo gradino, quello delle buone pratiche, che, a conti fatti, risulta essere 

anche il più difficile da perimetrare. Non solo bisogna preliminarmente definire cosa s’intenda con 

tale concetto, ma risulta anche necessario comprende quali siano le condizioni e i criteri per la loro 

individuazione, specialmente in un settore dove le indicazioni normative risultano troppo 

generiche e la giurisprudenza (anche dopo vent’anni di esperienze applicative) ancora troppo 

scarna. Eppure, nonostante le varie incertezze che inevitabilmente aleggiano attorno alle c.d. buone 

pratiche, diversi autori ne sottolineano le potenzialità proprio per la costruzione e la tenuta 

giudiziaria dei MOG. 

Ma procediamo con ordine. In via di prima approssimazione, con il termine “buone pratiche” si 

rimanda a quell’insieme di regole, procedure e comportamenti che, se organizzati in modo diffuso 

e sistematico, possono costituire un paradigma per favorire il raggiungimento di migliori risultati 

in un determinato settore. Con specifico riferimento ai modelli organizzativi poi, esse possono 

essere più precisamente identificate in quel complesso di regole cautelari, rappresentanti la miglior 

scienza ed esperienza che, secondo parte della dottrina, potrebbero favorire, secondo un approccio 

 
secondo cui le Linee Guida rappresentano «uno strumento di armonizzazione debole o del minimum standard, diretto 

agli enti più che al giudice»; V. Mongillo, op. cit., 79 ss., il quale efficacemente osserva anzi che un modello che 

contenga una semplice reiterazione dei contenuti delle Linee Guida condurrebbe inevitabilmente ad un giudizio 

sfavorevole, fondato proprio sulla sua eccessiva genericità. 
55 Si assiste infatti oggi ad una maggiore attenzione, nella predisposizione dei MOG, a principi e criteri direttivi quali 

la già citata necessità di segregazione delle funzioni (autorizzative, contabili e operative), la tracciabilità e la 

documentazione dei processi decisionali; l’attività di informazione e formazione del personale coerente con i codici 

etici e di comportamento relativi a singole fattispecie o categorie di reati presupposto e così via. Maggior attenzione 

che, di conseguenza, favorisce la creazione di MOG dalle maggiori capacità preventive rispetto a quelli adottati in 

contesti dove risultano assenti criteri, principi e metodologie di intervento. 
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metodologico di tipo induttivo, l’adozione di modelli più efficienti, a monte, nonché criteri 

orientativi per il giudizio di idoneità ed efficacia, a valle56. 

In particolare, la valorizzazione delle best practices sarebbe possibile tramite una prima attività di 

discovery dei modelli 231 già esistenti – e suddivisi per settori omogenei e/o omologhe attività di 

rischio – ed una successiva redazione di modelli pilota57. 

Ora, si è in effetti convinti che quella della valorizzazione delle buone pratiche sia la strada da 

percorrere, a meno di non voler cedere, in ottica di riforma, ad un ripensamento profondo e 

strutturale di tutta la disciplina della responsabilità degli enti. Infatti, la specificazione delle cautele 

attraverso un’indagine che selezioni le migliori fra tutte le procedure già in vigore nelle singole 

realtà aziendali e le condensi in cataloghi guida, utili alle imprese e all’Autorità giudiziaria – oltre 

ad apparire coerente con le finalità della decreto 231, che favorisce l’auto-normazione delle 

aziende a discapito dell’etero-normazione – potrebbe finalmente portare entrambe queste categorie 

a divenire definitivamente fruitrici, e non solo creatrici, di regole cautelari. 

Eppure, il problema sta proprio qui: se è vero che le leges artis rappresentano una sintesi delle 

migliori prassi, esperienze e conoscenze, è anche vero che esse, se non preventivamente 

selezionate e “isolate” rispetto alle restanti pratiche vigenti in un dato settore, potranno essere 

individuate dal soggetto agente, l’ente, solo facendo ricorso alle proprie esperienze ed al proprio 

giudizio, ossia, in definitiva, operando una selezione improntata a canoni di diligenza, prudenza e 

perizia. In altri termini, recuperando quell’impostazione dottrinale esposta nel par. II, risulta chiaro 

che solo attraverso una puntuale formalizzazione le leges artis potranno effettivamente transitare 

dal terreno della colpa generica a quello della colpa specifica. La domanda sorge allora spontanea: 

come si realizza questo passaggio, variamente definito come 

emersione/positivizzazione/formalizzazione delle best practices? 

La questione non è di poco conto, dal momento che non vi sono indicazioni positive che possano 

agevolare questo percorso: non soccorrono a colmare questa lacuna né il piano normativo, stante 

l’eccessiva genericità degli strumenti di hard law, né tantomeno quello giudiziario, dove, 

nonostante le due decadi di vita del decreto 231, «si coglie una certa difficoltà a confrontarsi con 

categorie normative così complesse come quelle delineate in relazione ai modelli di 

organizzazione»58. Per quanto concerne il fronte giurisprudenziale, in particolare, è infatti ormai 

tramontata l’illusione che lo stratificarsi di pronunce avrebbe contribuito al consolidamento di 

criteri orientativi per la redazione dei MOG. 

 
56 Evidenziano l’importanza di questo strumento, in particolare, M. Colacurci, op. cit., 79; V. Mongillo, op. cit., 81 

ss.; C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, pt. 2, cit., 867; Id., Il modello organizzativo, cit., 392 ss. 
57 Cfr., più diffusamente, C. Piergallini, ibidem, 865 ss. Cfr. inoltre V. Mongillo, op. cit., 82, secondo cui, ai fini 

dell’emersione delle leges artis, sarebbe opportuno analizzare: i principi e le regole di corretta organizzazione in ottica 

comparata, ossia in quelle legislazioni che abbiano adottato legislazioni imperniate sui compliance programs; atti 

normativi; Linee Guida e raccolte di best practices redatte per singoli reati da organismi internazionali o da 

associazioni non governative particolarmente qualificati; standard accreditati a livello nazionale e sovranazionale; 

norme di comportamento redatte da ordini professionali; la giurisprudenza sviluppatasi in materia. 
58 Così S. Manacorda, op. cit., 71. 
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Tale ultimo aspetto è in particolare vero se si considera il numero ancora esiguo di sentenze della 

Corte di Cassazione che si sono occupate della questione. Dato, quest’ultimo, che trova diverse 

spiegazioni. 

Anzitutto, a causa del fatto che l’adeguatezza del modello potrebbe emergere già in una fase 

precedente al giudizio, come oggetto di una valutazione autonoma da parte del PM, senza però che 

essa si sostanzi in un provvedimento pubblico e motivato59, e questo per due motivi. In primis, in 

quanto l’archiviazione potrebbe essere disposta proprio sulla scorta di un giudizio di adeguatezza 

del modello da parte della Pubblica Accusa in fase di primo accertamento. In secundis, poiché si 

registra, per quanto riguarda il momento dell’esercizio dell’azione a carico dell’ente, una 

tendenziale attenuazione del principio di obbligatorietà e, pertanto, non si assiste ad una 

sistematica imputazione degli illeciti nei confronti degli enti60. 

Ma anche a voler tacere di tale primo aspetto, non ci si può esimere dal sottolineare come il già 

richiamato senso di sfiducia circa la tenuta giudiziale dei MOG si sia tradotto in una vera e propria 

“fuga dal dibattimento” – e quindi dalla sentenza – da parte degli enti, che spesso optano 

strategicamente per il patteggiamento (art. 63 d. lgs. 231/2001), così trasformando l’esborso 

economico ad esso legato in un vero e proprio “costo d’impresa”61. 

Pertanto, appurato che tanto il dato normativo quanto quello prasseologico non sono d’aiuto, chi 

propone una valorizzazione delle best practices si è anche speso per individuare quali dovrebbero 

essere gli attori deputati alla loro emersione e proporre una procedimentalizzazione per la loro 

emersione. In proposito, si è evocata, non a torto, la necessità di un “approccio multiagenziale”, in 

cui soggetti pubblici, come il Ministero della Giustizia o le Autorità di Vigilanza, e privati, come 

le associazioni di categoria, concorrano per identificare, elaborare ed aggiornare principi e 

protocolli di prevenzioni diversificati per categorie di reato e settori omogenei di attività62. In 

questo contesto, un ruolo di primo piano dovrebbe poi essere svolto, in particolare, proprio dalla 

componente privatistica63. 

 

4. Risulta a questo punto chiaro che quello della positivizzazione delle cautele si presenta come un 

progetto tanto ambizioso quanto di difficile realizzazione, specie per quanto riguarda la 

ricognizione dell’ultimo livello delle fonti cautelari, quello delle migliori prassi, presentando 

diverse problematiche, oltre a quanto già accennato nel precedente paragrafo. 

Si è già detto infatti che si ritiene sia questo il percorso da intraprendere, a meno di non voler 

ripensare in toto l’intero modello di responsabilità degli enti. Eppure, per poter efficacemente 

 
59 Ibidem, 76. 
60 Sul punto, cfr. anche quanto osservato in dottrina circa l’istituto dell’archiviazione diretta da parte del PM, A. 

Bernasconi, I profili della fase investigativa e dell’udienza preliminare, in Responsabilità degli enti per illeciti 

amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova 2004, 306 ss.; M. Ceresa-Gastaldo, L’accertamento 

dell’illecito, in Aa. Vv., La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Padova 2004, 150 ss. 
61 Sul punto si rimanda, per maggiori approfondimenti, a M. Riccardi, M. Chilosi, La messa alla prova nel processo 

“231”: quali prospettive per la diversion dell’ente?, in DPC, 10/2017, 76 s. 
62 Così V. Mongillo, op. cit., 100. Cfr. anche S. Manacorda, op. cit., 109. 
63 Evidenzia il ruolo fondamentale delle associazioni rappresentative di categoria per lo sviluppo di una 

“standardizzazione cautelare”, C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, pt. 2, cit., 866 s.; Id., Il 

modello organizzativo, cit., 393. 
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partire “dal basso”, individuando e formalizzando le best practices in protocolli cautelari pilota, si 

ritiene necessario spendere ancora qualche parola sul reale ruolo da assegnare, in questo percorso, 

alle fonti di hard e soft law. 

Quanto ai secondi, già si è dato conto dell’opinione secondo cui detti strumenti sarebbero inadatti 

a fornire un’adeguata risposta alle incertezze legate al giudizio di idoneità ed efficacia64. 

Eppure, si è visto, gli stessi Autori che ne criticano l’utilità non mancano di riconoscerne anche un 

ruolo propulsivo, evidenziandone la funzione pedagogica e orientativa per le imprese65. Tale 

aspetto, richiamato per lo più al fine di ridimensionare la portata di tali strumenti, si rivela invece, 

a parere di chi scrive, determinante ai fini di gettare le basi per un corretto percorso di emersione 

e standardizzazione delle cautele. 

Ciò in quanto tale processo non può che svilupparsi attraverso un’influenza circolare e reciproca 

fra strumenti di hard law, soft law e buone pratiche. Posto che la legge primaria difficilmente potrà 

spingersi tanto oltre nel determinare criteri di idoneità sufficientemente predeterminati, se non in 

contesti, come quello agroalimentare o della sicurezza sul lavoro, già altamente 

procedimentalizzati, la necessità che emerge è allora quella di valorizzare maggiormente le altre 

possibili fonti cautelari, e non solo quelle che, a vario titolo, compongono la categoria delle best 

practices. 

Nello specifico, nel rispetto dei limiti normativi – necessariamente elastici – l’elaborazione di 

codici di comportamento e Linee Guida, favorendo lo sviluppo e la diffusione della cultura della 

compliance di prevenzione da reato e la legalità d’impresa, consentono, in potenza, l’emersione di 

singoli modelli in concreto più complessi ed efficaci. Conseguentemente, il moltiplicarsi dei MOG 

nelle imprese agevolerebbe anche la stessa ricognizione delle migliori pratiche, avendo più modelli 

a disposizione da poter studiare e categorizzare a questo fine. Ma v’è di più: se, come detto, le best 

practices possono svolgere un ruolo determinante sul piano del giudizio di idoneità ed efficacia 

solo ove si proceda ad una loro formalizzazione, risulta chiara la necessità di una loro 

“cristallizzazione” in veri e propri modelli pilota. Se questo è corretto, si deve tuttavia sottolineare 

che un simile processo non può che risolversi nella produzione di documenti che siano accessibili 

agli operatori coinvolti. Documenti che, se dovranno essere dotati di una qualche rilevanza, non 

potranno che assumere anch’essi le fattezze di strumenti di soft law, in un flusso circolare di 

informazioni che da qui riparte, influenzando l’adozione di futuri MOG, in una “costante 

circolazione dei saperi”66. Infine, deve segnalarsi che, se si condivide quanto sopra riportato, oltre 

ad un’influenza reciproca fra Linee Guida e buone pratiche, quest’ultime, una volta positivizzate, 

si differenzierebbero dalle prime solamente per il dato contenutistico (principi e metodologie 

generali d’intervento per le Linee Guida – prassi virtuose e consolidate per i modelli pilota), 

essendo redatte dagli stessi soggetti ed avendo, quantomeno de jure condito, la stessa rilevanza. 

V’è quindi da chiedersi se, in prospettiva de jure condendo, non si renda necessario fare 

normativamente riferimento, oltre che alle Linee Guida, anche alle best practices, così come 

 
64 Cfr. par. 3.3. 
65 S. Manacorda, op. cit., 87; V. Mongillo, op. cit., 80. 
66 Cfr. C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, pt. 2, cit., 867. 



4/2021 

     25 
 

condensate in modelli pilota redatti dalle associazioni di categoria. Ossia, in altri termini, 

intervenendo sull’art. 6 co. 3 d. lgs. 231/2001, vera e propria norma incompiuta, inserendovi al 

suo interno un espresso riferimento ai modelli pilota, redatti dagli stessi soggetti che negli ultimi 

decenni si sono spesi nella realizzazione delle Linee Guida che, tutt’ora, svolgono un ruolo di 

orientamento per le imprese67. 

Allo stesso tempo, è impensabile che una soluzione come questa possa funzionare senza 

un’adesione sostanziale da parte della giurisprudenza, a meno di non intervenire, de jure condendo, 

nel senso di valorizzare l’adozione di MOG conformi a tali strumenti anche in sede di valutazione 

giudiziale, ossia, in definitiva, recuperando quella tanto vituperata presunzione di conformità che 

la proposta Della Vedova avanzava con riferimento alle Linee Guida, ricollegandola invece ai c.d. 

modelli pilota68. I limiti e le criticità di tale soluzione sono ben noti. Allo stesso tempo, una 

presunzione relativa (e quindi vincibile), fondata su parametri più specifici rispetto alle Linee 

Guida (le best practices), consentirebbe di salvaguardare l’autonomo vaglio giudiziale dotando 

comunque l’ente di un ulteriore strumento difensivo. 

La proposta non è certamente immune da critiche. Tuttavia, pare a chi scrive che, a meno di non 

voler mettere mano alle fondamenta stesse della responsabilità dell’ente, sembra essere questa la 

strada da percorrere. 

Senza dilungarsi ulteriormente sulle modalità attraverso cui tale percorso dovrebbe svolgersi, già 

presentato da dottrina ben più autorevole69, s’intende qui soffermarsi brevemente su alcune 

questioni ancora poco attenzionate dal dibattito giuridico, ed in particolare sugli ambiti oggettivo 

e soggettivo dei modelli pilota. In altri termini, su quali siano i soggetti deputati a redigerli e quale 

sia il “grado di dettaglio” che essi, dal punto di vista contenutistico, devono raggiungere, in un 

difficile bilanciamento fra concretezza del modello e necessità che esso risulti comunque fruibile, 

ed adattabile, ai singoli contesti imprenditoriali. 

Quanto al primo punto, si è convinti che gli attori principali non possano che essere rappresentati 

dalle associazioni di categoria, ossia quei soggetti che, meglio degli altri, possono “tastare il polso” 

degli enti e, allo stesso tempo, interloquire con il Ministero della Giustizia (riprendendo il dettato 

dell’art. 6 co. 3), ovvero con le Autorità amministrative deputate a vigilare sui settori più rilevanti 

(ANAC, Consob, etc.). Eppure, si è al contempo consapevoli che quella di “associazioni 

rappresentative degli enti” è una nozione a geometrie variabili, nella quale rientrano realtà molto 

diverse. Non solo si tratta di soggetti che operano nei settori produttivi più disparati, ma tale 

concetto accomuna anche associazioni dotate di gradi di rappresentatività profondamente diversi, 

nonché di caratteristiche territoriali differenti (nazionale, regionale e financo territoriale). La 

 
67 Del resto, la rilevanza tanto delle Linee Guida quanto delle buone pratiche ai fini del giudizio sulla colpa è un 

fenomeno affatto nuovo nel nostro ordinamento, essendosi consolidata in ambito medico già con l’entrata in vigore 

della l. 8.11.2012 n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) e ulteriormente valorizzata dalla L. 8.3.2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-

Bianco). 
68 In proposito, essendo quella della valorizzazione delle best practices e dei modelli pilota una soluzione avanzata e 

discussa dalla dottrina da ormai una decade, la sensazione è che tale percorso, astrattamente praticabile anche senza 

una riforma della normativa 231, possa invero essere intrapreso solo tramite un intervento, a monte, da parte del 

legislatore stesso. 
69 Il riferimento è, in particolare a C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, pt. 2, cit., 865 ss. 
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questione è allora anche quella di comprendere se tutti o solo alcuni di questi attori debbano essere 

coinvolti in questo ambizioso compito. Se infatti le associazioni nazionali sembrano essere quelle 

più adatte ad interloquire con i soggetti pubblici, quelle territoriali, dal canto loro, possono risultare 

maggiormente in grado di cogliere le specificità di singoli settori produttivi fortemente legati al 

territorio, notoriamente diffusi nel nostro Paese, e, in definitiva, di redigere efficaci modelli pilota, 

che racchiudano le best practices del settore di riferimento70. 

Sempre sul fronte soggettivo, la presenza di molteplici attori potrebbe comportare inoltre un 

problema di coordinamento, non potendosi escludere l’eventualità di modelli pilota che, sebbene 

rivolti agli stessi soggetti, presentino tuttavia contenuti non coincidenti, o addirittura contrastanti, 

specialmente a fronte di modelli redatti al contempo da associazioni nazionali e territoriali71. 

Pertanto, la domanda da porsi è come risolvere eventuali antinomie fra modelli pilota, unitamente 

alla necessità di comprendere se a prevalere, in caso di contrasto, dovrebbe essere il modello 

predisposto dall’associazione nazionale, poiché sulla carta dotata di un più elevato grado di 

rappresentatività, ovvero da quelle territoriali, poiché potenzialmente più in grado di adottare 

prescrizioni “vicine” al tessuto imprenditoriale e, di conseguenza, caratterizzate da un maggior 

grado di concretezza72. 

In secondo luogo, risulta necessario comprendere come diversificare i protocolli di prevenzione 

fondati sulle best practices, i quali possono variare non solo in relazione alle tipologie di illeciti 

da prevenire, ma anche in forza di numerose altre circostanze. Risulta infatti chiaro che un modello 

pilota che abbia la pretesa di fornire indicazioni rivolte a qualsiasi ente ed indifferentemente dal 

settore produttivo di riferimento, finirebbe per essere con ogni probabilità troppo vago, generico 

e, in definitiva, inutile. 

Per questo, in dottrina si sono proposte diverse forme di differenziazione, da intendersi come 

cumulative e non come alternative: per tipologie di illecito (reati agroalimentari; tributari; 

societari; e così via); per settori merceologici omogenei; per livelli di complessità organizzative 

(enti di piccole, medie e grandi dimensioni)73. A questi, si ritiene di dover aggiungere anche 

differenziazioni basate sul “tipo societario” adottato (società di capitali, cooperative, etc.), ovvero 

in relazione alle ipotesi di collaborazione fra più enti (l’attenzione, in proposito, si è quasi 

esclusivamente rivolta ai gruppi d’impresa, ma si rende necessario approfondire anche 

l’implementazione dei modelli organizzativi nei consorzi, nelle reti d’impresa e così via, valutando 

 
70 Allo stato dell’arte, anche associazioni rappresentative non nazionali si sono viste approvare Linee Guida ai sensi 

dell’art. 6 co. 3 d. lgs. 231/2001 da parte del Ministero della Giustizia. L’elenco di tali associazioni è consultabile sul 

sito del Ministero stesso, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_17_3_2.page. 
71 Problema che è invece difficilmente riscontrabile con riferimento alle Linee Guida, trattandosi di strumenti che si 

arrestano per lo più, come visto, a livello di principi operativi. 
72 Dovendo sbilanciarsi, si ritiene che le seconde siano quelle maggiormente in grado di operare questa selezione, 

dovendosi rivolgere – ed interloquire – con gruppi di enti sostanzialmente omogenei, per struttura, attività e settore 

merceologico. In questo senso, gli enti rappresentativi di rilevanza nazionale potrebbero continuare a svolgere un ruolo 

decisivo nella produzione di strumenti più generali, come le Linee Guida, mentre le associazioni territoriali sarebbero 

maggiormente in grado di riconoscere specifiche problematiche nell’implementazione dei MOG che, ragionando 

altrimenti, rischierebbero di essere lasciate a sé stesse. 
73 Cfr., seppur a volte con diverse sfumature, F. Assumma, op. cit., 508 ss.; M. Colacurci, op. cit., 79; V. Mongillo, 

op. cit., 100; C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, pt. 2, cit., 866 s. 
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l’opportunità per le imprese di adottare protocolli di prevenzione condivisi, ovvero la necessità di 

determinare con sufficiente precisione, nel caso in cui si verifichi un illecito, dove si arresti la 

responsabilità di una e inizi quella dell’altra società74). 

Sono tutti quesiti che non possono essere abbandonati alla sola elaborazione dottrinale – la quale 

tuttavia svolge, e deve svolgere, un ruolo persuasivo tanto nei confronti del legislatore, quanto nei 

confronti degli operatori (autorità giudiziaria in primis) anche su questo aspetto – dal momento 

che l’impasse della valenza dei MOG in sede giudiziaria non sembra potersi risolvere solamente 

“lavorando con l’esistente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Su questi ultimi aspetti, la letteratura – e il dibattito scientifico – risulta tutt’ora quasi del tutto assente. Cfr., per 

maggiori approfondimenti sui consorzi, M. Bartoli, La responsabilità 231 nei consorzi, in Rivista231, 229 ss. 
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APPROCCIO COMPENSATIVO E OVERALL FAIRNESS NELLA GIURISPRUDENZA 

DELLA CORTE EDU, TRA RELATIVISMO DELLE GARANZIE E ALTRE DERIVE 

 

di Alvise Boldrin 

Dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Padova 

 

Nell’ambito del giudizio di equità processuale effettuato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 

il contributo approfondisce l’approccio compensativo nella interpretazione e applicazione delle 

garanzie processuali minime tutelate dall’art. 6 Cedu. Esso fa riferimento a un passaggio 

valutativo, il c.d. counterbalancing test, che sembra oggi rappresentare il fulcro sul quale si basano, 

esplicitamente o implicitamente, molte delle decisioni in materia di equità processuale pronunciate 

dalla Corte di Strasburgo. Sempre più spesso, infatti, il giudice convenzionale non arresta il proprio 

vaglio, sancendo la violazione del diritto a un equo processo, ove riscontri l’inosservanza di una 

delle specifiche garanzie tutelate dall’art. 6, par. 3. In tali ipotesi, al contrario, la Corte europea si 

spinge a esaminare l’impatto della defaillance sull’equità complessiva del procedimento, andando 

a verificare se sussistano sufficienti fattori di contro-bilanciamento che nel corso del procedimento 

siano stati in grado di compensare i pregiudizi derivanti dalla violazione presa in esame. Dopo 

aver ricostruito origini e sviluppi di questo nuovo modo di concepire le garanzie nel processo 

penale, il lavoro cerca di metterne in luce criticità e aporie.  

The work analyzes the compensatory approach that the ECtHR uses to interpret and apply 

minimum rights enshrined in art. 6 ECHR. This approach refers to an assessment, the so-called 

‘counterbalancing test’, which seems to represent the fulcrum on which many of the decisions on 

procedural fairness pronounced by the Strasbourg Court are based, either explicitly or implicitly. 

Indeed, more and more often the European Court does not stop its scrutiny by pronouncing the 

violation of the right to a fair trial when it ascertains the failure to comply with one of the 

guarantees protected by article 6, but goes on to examine the impact of that failure on the ‘overall 

fairness’ of the proceedings. To do so the Court verifies whether or not during the proceedings 

there were sufficient counterbalancing factors capable of compensating the prejudices deriving 

from the non-compliance with the specific guarantee listed in art. 6.3. After having examined 

origins and developments of this new way of managing guarantees in criminal trials, the work aims 

to deepen its criticalities and aporias. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Fenomenologia giurisprudenziale della compensazione. – 3. Modelli 

interpretativi dell’art. 6 Cedu all’origine della compensazione. L’approccio olistico. – 4. (segue) 

L’approccio sincretico. – 5. (segue) Il fiorire del ragionamento compensativo dalla sintesi dei due 

modelli. – 6. Analisi critica del ‘nuovo corso’ della giurisprudenza europea in materia di equità. 

Le problematiche derivanti dall’esasperazione dell’approccio olistico. – 7. (segue) Le criticità 

dell’approccio sincretico. – 8. (segue) La relativizzazione delle garanzie processuali derivante 

dall’impiego del c.d. ‘counterbalancing test’. – 9. (segue) La preoccupante individuazione dei 

fattori compensativi e le aporie che ne derivano. – 10. Effetti negativi a cascata sul diritto 
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dell’Unione Europea. – 11. L’influenza della logica compensativa sui sistemi nazionali: Corte 

costituzionale n. 132/2019. – 12. L’utilizzo problematico del “precedente”, tra forzature del 

passato e sterili rimandi. – 13. Rilievi conclusivi.  

 

 

1. Le recenti celebrazioni per i settant’anni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

inducono a riflettere sull’evoluzione e sullo stato attuale del diritto europeo di matrice 

convenzionale. Nel campo della giustizia penale, in particolare, tali considerazioni non possono 

che avere come referente privilegiato l’art. 6 Cedu. Il ‘diritto a un equo processo’, infatti, 

rappresenta il pilastro sul quale in questi decenni la Corte di Strasburgo ha costruito una forma 

singolare di tutela dei diritti fondamentali nel processo penale1. Per via della particolarità della 

nozione su cui poggia2, il vaglio di equità effettuato dai giudici europei ha assunto una struttura 

del tutto peculiare, complice anche la normazione ‘per principio’ tipica della Convenzione e 

l’originale assetto istituzionale in seno al quale tale controllo si inserisce, in grado di favorire il 

fiorire di nuove logiche, diremmo integrate, frutto della reciproca contaminazione tra culture 

giuridiche anche molto differenti tra loro. Le tradizionali soluzioni binarie lasciano qui il campo a 

una nuova logica non formale, sfumata, c.d. della gradazione3. Il giudice convenzionale, infatti, 

partendo da una «presa d’atto della levitazione della complessità dei problemi con cui la 

giurisdizione deve oggi confrontarsi»4, si muove perlopiù in un’ottica di bilanciamento tra i diversi 

 
1 Sulla centralità dell’art. 6 Cedu per l’intero sistema convenzionale, cfr., ex plurimis, C. eur., 10.7.2012, Gregačević 

c. Croazia, § 49, nella quale si legge «The Court reiterates that the key principle governing the application of Article 

6 is fairness». In dottrina, tra i molti, v. F. Gambini, A. Tamietti, Art. 6, in Commentario breve alla Convenzione 

europea, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova 2012, 173-174; W. Schabas, The European 

Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford 2015, 265; e G. Sperduti, Il principio di preminenza del diritto 

e sua garanzia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in AA.VV., Judicial Protection of Human Rights at 

the National and International Level, Milano 1991, 521 ss. 
2 Quello dell’equità segna senza dubbio un ritorno più che un esordio, giacché, come noto, tale concetto aveva già 

innervato diverse esperienze giuridiche antiche: si pensi, solo per citare gli esempi più eminenti, alla epicheia greca, 

alla aequitas romano-canonica o alla equity inglese. Tale (ri)evocazione dell’equità in ambito europeo-convenzionale 

è propiziata da un duplice ordine di fattori. Innanzitutto, è la stessa idea di tutela sovranazionale dei diritti fondamentali 

a suggerire di prediligere nozioni flessibili, in grado cioè di abbracciare le differenti culture processuali degli Stati 

nazionali, talvolta anche molto differenti tra loro. Accanto a tale esigenza, poi, la scelta per la nozione di equità è 

altresì dettata dal superamento del pensiero positivista che aveva caratterizzato l’età moderna: il tramonto 

dell’onnipotenza della legge getta le basi per una rifioritura dell’equità, intesa – probabilmente forzando la lettura 

aristotelica – come superamento del giusto legale. Proprio il superamento del panorama culturale positivista e 

l’inquadramento dell’equità nella cornice dei diritti fondamentali ha fatto sì che il rigorismo formale del processo 

cedesse a un riscoperto giusnaturalismo postmoderno. Sul punto, cfr. R.E. Kostoris, Processo penale, diritto europeo 

e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno, in RIDPP 2015, 1177 ss. 
3 Tradotto dal termine francese ‘flou’, coniato da M. Delmas-Marty, Le flou du droit. Du code pénal aux droits de 

l’homme, Parigi 1986, trad. it. a cura di Bernardi - Palazzo, Dal codice penale ai diritti dell’uomo, Milano 1992; con 

specifico riguardo alla Corte edu, cfr. M. Delmas-Marty, Vers une autre logique juridique: à propos de la 

jurisprudence de la Cour des droits de l’homme, in Dalloz 1988, 221 ss. Interessanti anche le ricostruzioni di J. 

Carbonnier, Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore, Milano 1997. In netto contrasto, invece, con 

tutte queste impostazioni, squalificate a «filosofie irrazionaliste», v. E. Amodio, La procedura penale dal rito 

inquisitorio al giusto processo, in CP 2003, 1421 s. 
4 M. Vogliotti, La logica floue della Corte europea dei diritti dell’uomo tra tutela del testimone e salvaguardia del 

contraddittorio: il caso delle testimonianze anonime, in GI 1998, 852. 
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interessi coinvolti nel processo5. In tale contesto, l’equità rappresenta il referente concettuale 

attraverso il quale la gestione applicativa delle garanzie processuali viene ripensata e le tradizionali 

categorie vengono rilette alla luce di un diverso modo di concepire il processo penale e le norme 

che ne regolano lo svolgimento. Se, per un verso, non si può negare che la flessibilità connaturata 

a questa nozione aiuti il giudice europeo a calibrare meglio le proprie decisioni sulla concretezza 

delle vicende che è chiamato a scrutinare, per l’altro, l’equità e il suo vaglio assumono contorni 

oltremodo sfuggenti e talvolta rischiano di spianare la strada a facili manomissioni delle garanzie 

processuali. Proprio su tali aspetti problematici occorre oggi fare luce6, onde evitare che la nozione 

di equità legittimi dinamiche regressive e irrazionali nella protezione delle guarentigie processuali. 

Il riferimento corre, in modo particolare, a quello che potremmo definire come ‘approccio 

compensativo’ nella gestione delle tutele processuali. Esso fa riferimento a un passaggio valutativo 

che, ad oggi, pare rappresentare il vero fulcro sul quale poggiano molte decisioni riguardanti 

l’equità processuale e i diritti che da essa derivano. Con sempre maggiore frequenza, infatti, il 

giudice convenzionale non arresta il proprio vaglio, riconoscendo la violazione del diritto a un 

equo processo ove riscontri la lesione di una delle garanzie tutelate dall’art. 6 Cedu, ma si spinge 

a verificare se l’effetto negativo derivante da quest’ultima sia stato compensato da altri elementi 

occorsi nell’arco del procedimento. È proprio su questo singolare aspetto, dunque, che si scarica 

grande parte del peso del controllo di equità effettuato dalla Corte europea, ed è proprio qui che 

rischiano di annidarsi le maggiori criticità. 

 

2. In origine, il riferimento ai fattori compensativi in grado di controbilanciare gli effetti negativi 

derivanti dalla lesione di una garanzia processuale era raro e aspecifico, finalizzato perlopiù ad 

 
5 Una sorta di giurisprudenza degli interessi, vista l’attenzione per le differenti polarità in reciproca tensione e per il 

loro bilanciamento; definizione, quest’ultima, che stimola un richiamo, non casuale, alla dottrina tardo-ottocentesca 

della Interessenjurisprudenz, corrente di pensiero sviluppatasi ad opera di Rudolf Jhering e che annovera tra i maggiori 

esponenti Philipp Heck e Hermann Kantorowicz. Tale corrente, che può ricomprendersi nel più ampio movimento del 

diritto libero (Giusliberismo), attribuisce alla scienza giuridica il compito primario di provvedere alla elaborazione di 

concetti giuridici non come mera operazione logica, bensì allo scopo di attuare una valutazione delle tendenze e dei 

bisogni di una comunità organizzata. La contrapposizione al formalismo dogmatico e la predilezione per un’attenta 

enucleazione e ponderazione dei diversi interessi, di volta in volta coinvolti in ogni singola operazione giuridica, 

rendono evidente una certa influenza di questa concezione sull’impianto logico di cui fa oggi uso la Corte. Sul tema 

del bilanciamento come tecnica giurisprudenziale per risolvere i conflitti tra opposti interessi v. funditus R. Bin, Diritti 

e argomenti - Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano 1992.  
6 Di particolare interesse a questo proposito le considerazioni di M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, I diritti umani 

tra esigenze emancipatorie e logiche di dominio, in Il lato oscuro dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche 

di dominio nella tutela giuridica dell’individuo, a cura di M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, Madrid 2014, 9 s., 

secondo i quali «Ragionare sui diritti umani oggi significa ragionare su uno spazio giuridico in sofferenza. Una 

sofferenza legata indissolubilmente al loro straordinario successo. Più aumenta il raggio di luce di cui i diritti umani 

si fanno portatori più emerge il cono di ombra, il loro lato oscuro», precisando altresì come «il discorso sui diritti 

umani rischia di indebolirsi in caso di difetto di critica».  
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escludere violazioni minori7, non rivestendo, dunque, un ruolo centrale nel giudizio di equità8. 

Sebbene, infatti, l’approccio compensativo affondi le proprie radici nella tradizionale logica floue 

di cui fa largo uso la Corte di Strasburgo e nonostante il primo riferimento al medesimo si trovi in 

una risalente sentenza di fine anni ‘80, Kostovski c. Paesi Bassi9, è solo nell’ultimo decennio che 

tale logica ha attecchito con maggiore forza, informando molteplici aspetti dell’equità processuale. 

La svolta decisiva si è avuta, a fine 2011, con la sentenza Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito in 

materia di diritto al confronto (art. 6,3 lett. d Cedu)10. Chiamata a esprimersi sui limiti alla 

utilizzabilità delle dichiarazioni pre-dibattimentali rese da un soggetto che la difesa non ha mai 

potuto esaminare, la Grande Camera supera la c.d. sole or decisive rule, che aveva rappresentato, 

fino a quel momento, il frutto di una sedimentata giurisprudenza in forza della quale tali 

dichiarazioni non potevano essere utilizzate come prova unica o determinante per la condanna 

dell’accusato. Facendo venir meno quest’ultimo limite, infatti, in questa pronuncia si arriva a 

legittimare l’utilizzo decisivo delle dichiarazioni pre-dibattimentali anche laddove non sia 

garantita alcuna occasione di confronto; e ciò a condizione: 1) che vi siano buone ragioni («good 

reasons») per derogare al diritto al confronto (ad es., la morte del dichiarante); 2) che la lesione 

del diritto al confronto sia stata compensata da altri fattori in grado di permettere un controllo 

sull’affidabilità della c.d. «untested evidence»11. A partire da questa decisione la Corte europea 

mette al centro del proprio vaglio la nozione di compensazione: mentre in precedenza l’intera 

 
7 C. eur., GC, 18.12.2018, Murtazaliyeva c. Russia, Dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque, § 10, «The 

assessment of overall fairness was developed in respect of situations where it was reasonable to overlook minor 

infringements provided that the proceedings as a whole were fair. In such an assessment, the Court must examine the 

extent to which a reduction in the guarantees provided in one stage may have been offset by other guarantees».   
8 Il primo riferimento in assoluto va senz’altro individuato in C. eur., 20.11.1989, Kostovski c. Paesi Bassi, § 43, nella 

quale la Corte, adita in relazione all’utilizzo decisivo di una testimonianza anonima resa da un soggetto che la difesa 

non aveva mai potuto esaminare direttamente, precisa che le difficoltà che l’anonimato della fonte principale d’accusa 

aveva causato alla difesa non erano state contro-bilanciate dalla procedura seguita dalle autorità olandesi. Tale 

precisazione, tuttavia, non pare essere molto significativa: ciò che per la Corte è dirimente, infatti, non è tanto la 

mancata compensazione, bensì l’utilizzo decisivo delle dichiarazioni anonime per la condanna dell’accusato. Tale 

impostazione, che relega la compensazione ai margini del controllo di equità, è altresì confermata in C. eur., 26.3.1996, 

Doorson c. Paesi bassi, § 72, nella quale si limita sensibilmente la portata di tale strumento, affermando che anche 

laddove la violazione del diritto al confronto sia stata contro-bilanciata da altri fattori, le dichiarazioni pre-

dibattimentali assunte senza che sia stato garantito alla difesa il diritto al confronto non potranno comunque 

rappresentare la prova unica o determinante su cui fondare la condanna dell’accusato. Com’è evidente, dunque, 

l’intero assetto del giudizio di equità rimane ancorato ad altri concetti (come quello di prova decisiva), essendo solo 

estemporanei e privi di reale pregnanza i riferimenti alla compensazione. 
9 R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, Article 6 of the European convention on Human Rights, Oxford 2016, 140, 

«The earliest use of ‘counterbalancing’ in the context of Article 6 appears to have been in the Court’s 1989 decision 

in Kostovski v Netherlands».  
10 C. eur., GC, 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, in merito alla quale si rinvia a I. Dennis, Al Khawaja 

and Tahery v United Kingdom, Commentary, in Criminal Law Review 2012, 376 ss.; M. Auriemma, Sulla prova unica 

o determinante – Il caso Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito, in AP 2012, 571 ss..   
11 C. eur., GC., 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 148-150, 155-157. Tra gli elementi che la Corte 

individua come astrattamente compensativi, si fa riferimento alla tassatività delle eccezioni che permettono 

l’acquisizione delle untested evidence; alla possibilità di far acquisire prove contrarie riguardanti la credibilità delle 

dichiarazioni accusatorie o del loro autore anche oltre i consueti canoni di ammissibilità; alle istruzioni date dal trial 

judge alla giuria circa la necessaria delicatezza con la quale valutare le dichiarazioni rese dal soggetto con il quale la 

difesa non si è mai potuta confrontare. 



4/2021 

     32 
 

costruzione giurisprudenziale si reggeva sulla sole or decisive rule e ai contro-bilanciamenti era 

solo raramente fatto cenno, ora il rapporto pare invertirsi e la nozione di compensazione prende la 

scena, finendo col relegare ai margini quella di decisività. Tale centralità viene ancor più 

enfatizzata da una sentenza di qualche anno successiva, Schatschaschwili, c. Germania12, sempre 

in materia di diritto al confronto e utilizzo delle dichiarazioni pre-dibattimentali. In questa 

occasione, infatti, la Grande Camera torna a occuparsi della materia, statuendo che neppure 

l’assenza di buone ragioni per soprassedere sulla tutela del diritto al confronto è di per se stessa 

dirimente per l’affermazione di una violazione dell’art. 6 Cedu. Finendo così per ridefinire, ancora 

una volta, i presupposti del suo agire, la Corte sposta con decisione l’asse del suo controllo sulla 

compensazione13. 

Nonostante le due pronunce menzionate testimonino come la compensazione sia nata e si sia 

sviluppata con riguardo al diritto al confronto (art. 6,3 lett. d Cedu), il suo impiego ha conosciuto 

negli ultimi anni una preoccupante espansione: grazie alla sua duttilità, infatti, tale modo di 

concepire e gestire le garanzie processuali ha iniziato a comparire – talvolta esplicitamente, 

talvolta in modo implicito14 – anche altri settori dell’equità processuale15.  

Il riferimento corre, in primo luogo, al diritto all’assistenza di un difensore (art. 6,3 lett. c Cedu). 

Fino ad un recente passato la Corte si era profusa in un intenso sforzo finalizzato ad estendere la 

fruibilità di questo diritto fin dalle battute iniziali delle attività procedimentali16. In questa cornice, 

il punto più alto dell’evoluzione interpretativa di tale garanzia era senz’altro rappresentato dalla 

 
12 C. eur., GC., 15.12.2015, Schatschaschwili, c. Germania. Per una puntuale sintesi ragionata della pronuncia, cfr. 

M. Stellin, Scenari - Corti Europee, in Proc. pen. giust. 2016, 23 ss.; nonché J. Sutherland, Schatschaschwili v 

Germany (Report), in Criminal Law Review 2017, 140 s. Per delle note di commento, invece, si rimanda a K. Laird, 

Schatschaschwili v Germany. Commentary, in Criminal Law Review 2017, 142 ss.; D.J. Harris, M. O’Boyle, C. 

Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford 2018, 483 ss. 
13 Sul punto, la Corte ribadisce che le compensazioni devono permettere un equo e opportuno apprezzamento della 

affidabilità della prova untested (§ 125). Pur evitando un’elencazione tassativa, sono illustrati alcuni dei principali 

elementi compensativi (§ 125-131), chiarendo successivamente che questi si suddividono in tre “macrocategorie” (§ 

145-160). Esse si riferiscono, rispettivamente, 1) alla cautela dei tribunali nazionali nel maneggiare le dichiarazioni 

dei testi assenti; 2) all’esistenza di elementi probatori in grado di corroborare (corroborative evidence) le dichiarazioni 

unilateralmente raccolte dall’accusa; 3) a quelle misure procedurali che sono in grado di bilanciare i deficit difensivi 

cagionati dall’utilizzo di prove formate al di fuori del circuito contraddittoriale (§ 129). Sotto quest’ultimo profilo 

rileva la possibilità di porre domande al teste, se non nel corso del processo, ove i quesiti possono essere formulati 

anche indirettamente (ad esempio per iscritto § 129), quantomeno nella fase investigativa, soprattutto qualora si 

configuri il rischio d’un’irripetibilità futura (§ 130). Deve, inoltre, aversi riguardo all’opportunità dell’imputato di 

fornire la propria versione dell’accaduto e di contestare la credibilità delle prove a carico (§ 129). 
14 R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, cit., 140, «It also be noted that while the Court often refers to counterbalancing 

using that name, sometimes it refers to the same concepts using different language».  
15 Sul tale aspetto, cfr. l’analisi trasversale di M. Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, in 

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2017, passim. Per via di questa vis espansiva 

dell’approccio compensativo, principalmente dovuta alla sua grande capacità di adattarsi a pressoché tutti gli ambiti 

dell’equità processuale, è ragionevole ritenere che nel prossimo futuro si assisterà al suo progressivo consolidamento 

e alla sua applicazione sempre più trasversale a ogni censura di equità. Concordemente sul punto, cfr. A. Cabiale, 

Limiti alla prova nella procedura penale europea, Padova 2019, 195-196. 
16 V. G. Ubertis, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, Milano 2009, 66 ss. 
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sentenza Salduz c. Turchia17, con la quale si statuiva che il diritto in questione poteva essere sì 

limitato nelle prime fasi procedimentali a fronte di giustificate e stringenti ragioni (compelling 

reasons), ma anche che il materiale dichiarativo raccolto senza aver riconosciuto al soggetto 

l’assistenza di un difensore non poteva essere utilizzato per la sua condanna, pena la violazione 

dell’art. 618. Tuttavia, nonostante il significativo consolidamento della c.d. ‘regola Sladuz’, dopo 

alcuni anni la Grande Camera torna a occuparsi della questione nel caso Ibrahim c. Regno Unito, 

pronunciando una sentenza che stravolge le precedenti coordinate, introducendo chiari e precisi 

riferimenti alle compensazioni19. Già la IV Sezione della Corte, nella prima pronuncia emessa sul 

caso, faceva esplicito ricorso al meccanismo della compensazione, statuendo che «no undue 

prejudice had been caused by the admission of the statements at trial having regard in particular 

to the counterbalancing safeguards contained in the legislative framework, to the trial judge’s 

rulings and directions to the jury and to the strength of the other evidence in the cases»20. Rimessa 

la questione innanzi alla Corte in composizione allargata, poi, la Grande Camera conferma la 

decisione della sezione semplice, introducendo una ricombinazione del precedente quadro: la 

Corte cancella, infatti, il passaggio che in Salduz univa consequenzialmente l’eventuale utilizzo 

delle dichiarazioni rese in assenza dell’assistenza difensiva alla proclamazione di una violazione 

dell’equità processuale21. Più specificamente, essa statuisce che tale utilizzo non determina 

necessariamente, nemmeno in assenza di buone ragioni per prescindere dalla tutela del diritto al 

difensore, la violazione dell’art. 6, essendo necessario verificare l’impatto delle dichiarazioni rese 

in assenza del difensore sull’equità complessiva dell’intero procedimento. L’inserimento di tale 

ultimo passaggio di fatto spiana la strada all’impiego della logica compensativa22: pur non facendo 

esplicito riferimento al counterbalancing test, infatti, il giudice europeo afferma che per verificare 

l’incidenza del mancato riconoscimento del diritto al difensore è necessario tenere in 

considerazione una serie di elementi, buona parte dei quali di natura essenzialmente 

compensativa23. E’ interessante osservare che anche in questo caso, come in Al-Khawaja e Tahery 

 
17 C. eur., GC, 27.11.2008, Salduz c. Turchia. In merito a tale pronuncia, v. D. Giannoulopoulos, Improperly Obtained 

Evidence in Anglo-American and Continental Law, Oxford 2019, 167 ss.; J.D. Jackson, S. Summers, The 

Internationalisation of Criminal Evidence, Cambridge 2012, 280 ss. 
18 A. Cabiale, Limiti alla prova nella procedura penale europea, cit., 93, secondo il quale l’equità complessiva «non 

risulta violata già nel momento in cui l’indagato viene privato del difensore, ma solo se quanto ha detto in quel contesto 

diviene prova contro di lui». 
19 C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito. Per alcune note di commento alla sentenza, si rimanda a E. 

Celiksoy, Ibrahim and Others v. UK: Watering down the Salduz principles?, in New Journal of European Criminal 

Law, 2018, 244 ss.; F.S. Cassibba, Violazione della difesa tecnica ed equità processuale, in RIDPP 2017, 1211 ss.  
20 C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito, § 235. 
21 Sottolineano la rottura con il precedente consolidato orientamento, tra i numerosi, A. Soo, Divergence of European 

Union and Strasbourg Standards on Defence Rights in Criminal Proceedings? Ibrahim and the others v. the UK (13th 

of September 2016), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2017, 328; F.S. Cassibba, 

Violazione della difesa tecnica ed equità processuale, cit., 1211.  
22 Concordemente, cfr. V. Covolo, Guarantees of Judicial Protection under the ECHR: What Interactions with EU 

Law?, in Effective Defence Rights in Criminal Proceedings, a cura di S. Allegrezza, V. Covolo, Padova 2018, 133 ss.; 

M. Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, cit., 287.  
23 C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito, § 274, «When examining the proceedings as a whole in order to 

assess the impact of procedural failings at the pre-trial stage on the overall fairness of the criminal proceedings, the 

following non-exhaustive list of factors, drawn from the Court’s case‑law, should, where appropriate, be taken into 
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c. Regno Unito, la Corte recide qualsivoglia automatismo tra la violazione di una garanzia e la sua 

proclamazione, inserendo al suo posto una valutazione globale deputata a saggiare l’impatto della 

defaillance procedurale sull’equità complessiva del procedimento; come in Schatschaschwili, c. 

Germania, invece, si arriva a ritenere legittimo che le garanzie minime, già svalutate a mere 

esemplificazioni dell’equità scarsamente cogenti, vengano violate anche in assenza di buone 

ragioni. Da questi passaggi emerge con evidenza l’influenza dei ricordati leading cases in materia 

di diritto al confronto sulla gestione del caso Ibrahim24. 

Implicite evocazioni dell’approccio compensativo nella gestione delle garanzie processuali, infine, 

sono contenute anche in alcuni sviluppi della giurisprudenza europea sul principio di 

immediatezza25, sia con riguardo alla (im)mutabilità del giudice, sia in materia di rinnovazione 

dell’istruttoria dibattimentale in appello. Per quanto concerne il primo profilo, pur affermando in 

astratto l’importanza del principio di immediatezza, la Corte europea ha da sempre manifestato 

una certa ritrosia nel ravvisare una violazione dell’art. 6 in caso di mutamento del giudice non 

seguito dalla riassunzione delle prove già acquisite26. Nei recenti sviluppi del case-law 

convenzionale, tale ritrosia pare tradursi in un ragionamento spiccatamente compensativo: qualora 

al mutamento del giudice non si accompagni la rinnovazione istruttoria, infatti, la Corte afferma 

 
account: (a) Whether the applicant was particularly vulnerable, for example, by reason of his age or mental capacity. 

(b) The legal framework governing the pre-trial proceedings and the admissibility of evidence at trial, and whether it 

was complied with; where an exclusionary rule applied, it is particularly unlikely that the proceedings as a whole 

would be considered unfair. (c) Whether the applicant had the opportunity to challenge the authenticity of the evidence 

and oppose its use. (d) The quality of the evidence and whether the circumstances in which it was obtained cast doubt 

on its reliability or accuracy, taking into account the degree and nature of any compulsion. (e) Where evidence was 

obtained unlawfully, the unlawfulness in question and, where it stems from a violation of another Convention Article, 

the nature of the violation found. (f) In the case of a statement, the nature of the statement and whether it was promptly 

retracted or modified. (g) The use to which the evidence was put, and in particular whether the evidence formed an 

integral or significant part of the probative evidence upon which the conviction was based, and the strength of the 

other evidence in the case. (h) Whether the assessment of guilt was performed by professional judges or lay jurors, 

and in the case of the latter the content of any jury directions. (i) The weight of the public interest in the investigation 

and punishment of the particular offence in issue. (j) Other relevant procedural safeguards afforded by domestic law 

and practice». 
24 Evidenzia la stretta connessione tra le pronunce Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, Schatschaschwili c. Germania 

e Ibrahim c. Regno Unito, M. Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, cit., 287, che sottolinea 

come in Ibrahim «the Court applied the method of Al-Khawaja and Schatschaschwili to the right to remain silent and 

the right of access to counsel. The Court affirmed that in the first stage the Court must assess whether there were 

compelling reasons for the restriction [the denial of access to the counsel]. In the second stage, it must evaluate the 

prejudice caused to the rights of the de fence by the restriction in the case in question. In other words, the Court must 

examine the impact of the restriction on the overall fairness of the proceedings and decide whether the proceedings 

as a whole were fair». Tale rilievo è altresì confermato dalla stessa Corte, che in Ibrahim richiama in numerose 

occasioni sia la sentenza Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, Schatschaschwili c. Germania, di fatto riproponendone 

le principali argomentazioni. A ulteriore conferma di questa lettura, cfr. la dissenting opinion del giudice Pinto de 

Albuquerque in C. eur., GC, 18.12.2018, Murtazaliyeva c. Russia.  
25 La prima esplicitazione del principio in discorso nel case-law europeo risale, per quanto ci consta, a C. eur., 

9.7.2002, P.K. c. Finlandia, nella quale si afferma: «an important element of fair criminal proceedings is also the 

possibility of the accused to be confronted with the witness in the presence of the judge who ultimately decides the 

case. Such a principle of immediacy is an important guarantee in criminal proceedings in which the observations 

made by the court about the demeanour and credibility of a witness may have important consequences for the 

accused». 
26 V. Aiuti, Mutamento del giudice e diritto al confronto: una falsa analogia della Corte di Strasburgo, in CP, 2019, 

3747. 
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che «Measures can be taken to ensure that the judges who continue hearing the case have the 

appropriate understanding of the evidence and arguments, for example, by making transcripts 

available, where the credibility of the witness concerned is not in issue, or by arranging for a 

rehearing of the relevant arguments or of important witnesses before the newly composed court»27. 

Nonostante non vi sia un espresso riferimento al riguardo, emerge con evidenza che tali ‘misure’ 

sono considerate come sostanzialmente compensative rispetto alla compressione 

dell’immediatezza28. Così concepito, tuttavia, il ricorso alla logica della compensazione pare 

essere in questi casi più finalizzato ad assicurare la corretta comprensione delle prove da parte del 

giudicante che a ristorare la difesa per il mancato riconoscimento della possibilità di esaminare i 

testi dinanzi al nuovo giudice chiamato a decidere merito della regiudicanda. Accanto alle citate 

sentenze, in questo filone giurisprudenziale si rinvengono altre pronunce che suscitano notevole 

interesse. Il riferimento corre a Famulayak c. Ucraina29 e a Chernika c. Ucraina30, dove la Corte 

affronta la questione dell’immediatezza nel caso di nuovo giudizio a seguito di annullamento con 

rinvio di una precedente sentenza. Anche in tali situazioni, infatti, si genera un problema di 

‘immediatezza’, poiché il nuovo giudice, in assenza di rinnovazione istruttoria, giudicherà 

l’imputato sulla base di una mera valutazione cartolare delle fonti di prova già acquisite nel 

giudizio che ha condotto all’annullamento. Chiamata a interrogarsi sul punto, la Corte europea 

fornisce una risposta assai originale, affermando che, nonostante la questione sollevata coinvolga 

principalmente il canone dell’immediatezza, essa riguarda in una certa misura anche la tutela del 

diritto al confronto; ne deriva, quindi, la necessità di fare riferimento anche alla giurisprudenza in 

materia di right to confrontation31. Così statuendo, il giudice europeo interseca i refrain dei due 

filoni giurisprudenziali e, proprio citando i leading cases Al-Khawaja e Schatschaschwili, spiana 

la strada all’esplicito impiego del counterbalanging test32.  

 
27 C. eur., 2.12.2014, Cutean c. Romania, § 61; C. eur., 6.12.2016, Skaro c. Croazia, § 24, per un sintetico commento 

della quale v. L. Pressacco, Equo processo ed immutabilità del giudice dibattimentale, in RIDPP, 2017, 356 ss.  
28 Una autorevole, seppur indiretta, conferma della ricostruzione in chiave compensativa di questo approccio proviene 

dalla Corte costituzionale italiana (sent. n. 132/2019), che, riferendosi proprio alle sentenze Cutean e Skaro, parla 

esplicitamente di “misure compensative”.  
29 C. eur., 23.3.2019, Famulayak c. Ucraina. 
30 C. eur., 12.3.2020, Chernika c. Ucraina. 
31 Sul punto, cfr. le considerazioni critiche di V. Aiuti, Mutamento del giudice e diritto al confronto: una falsa analogia 

della Corte di Strasburgo, cit., passim. 
32 Nel caso Famulayak, infatti, la Corte statuisce che la compressione dell’immediatezza è stata compensata dalla 

possibilità per l’accusato di esaminare i testi nel giudizio precedente (cfr. C. eur., 23.3.2019, Famulayak c. Ucraina, 

43-44). Quanto alla sentenza Chernika c. Ucraina, invece, la Corte sembra ribadire in modo più marcato le statuizioni 

contenute in Famulayak, fra l’altro affermando che l’enfasi sulla nozione di overall fairness si pone in linea con il 

ruolo della Corte, che non è quello di formulare giudizi astratti o armonizzare i vari ordinamenti giuridici degli Stati 

membri. Riguardo alle compensazioni, invece, si annoverano tra i potenziali fattori contro-bilanciamento: a) la 

possibilità per l’accusato di fornire la propria versione dei fatti; b) la presenza di altre prove in grado di corroborare 

quelle non assunte alla presenza del giudice chiamato a decidere; c) il fatto che l’accusato avesse comunque goduto 

di un’occasione di confronto con i testimoni durante le indagini o nel precedente giudizio (cfr. C. eur., 12.3.2020, 

Chernika c. Ucraina, § 67). 
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Per quanto attiene alla rinnovazione istruttoria in appello, invece, dopo molteplici e nette prese di 

posizione che valorizzavano il principio di immediatezza33 imponendo la rinnovazione 

dell’istruttoria in appello come condizione per il ribaltamento della precedente assoluzione, il 

‘nuovo corso’ inaugurato con la sentenza Al-Khawaja pare aver legittimato, anche in questo 

ambito, deviazioni ispirate a meccanismi compensativi34. Il riferimento corre al noto caso Kashlev 

c. Estonia, in cui la Corte esclude la violazione dell’art. 6 poiché, nonostante la mancata 

rinnovazione istruttoria, in appello erano state comunque applicate tutta una serie di garanzie – 

all’evidenza ritenute compensative – volte ad escludere una decisione arbitraria del processo 

d’appello e, dunque, una violazione dell’equità processuale35. Da ultimo, in questo ambito non si 

può non ricordare il nuovo intervento della Corte edu nel caso Dan c. Repubblica di Moldova36. 

La nuova pronuncia, che si occupa di vagliare l’equità del nuovo processo d’appello celebrato 

dopo la condanna della Corte europea del 201137, estende esplicitamente il c.d. ‘Al-Khawaja test’ 

e, quindi, la logica compensativa, anche a questo ambito dell’equità processuale. Mentre in 

Kashlev, infatti, il riferimento alle compensazioni, pur essendo presente, è mantenuto sottrotraccia, 

in Dan c. Repubblica di Moldova n. 2 il ricorso al counterbalancing test viene sdoganato 

espressamente38.  

 

3. Analizzando l’evoluzione giurisprudenziale in materia di equità processuale, non stupisce che 

l’impiego della logica compensativa affondi le proprie radici nei modelli ermeneutici che la Corte 

suole utilizzare per interpretare l’art. 6. Tali modelli costituiscono la risposta alle questioni che le 

peculiarità dell’art. 6 pongono all’interprete; la struttura complessa della norma, unitamente alla 

differente conformazione delle sue partizioni ha infatti spinto la Corte a trovare specifiche 

soluzioni a due questioni fondamentali concernenti: a) l’individuazione di un criterio al quale 

ancorare il vaglio della Corte laddove ad essere invocata sia la violazione della clausola generale 

di equità di cui al primo paragrafo dell’art. 6; b) la definizione del rapporto ermeneutico – se di 

subordinazione o di autonomia – tra il primo e il terzo paragrafo della norma medesima. 

 
33 Ci si riferisce al trittico di sentenze costituito da C. eur., 5.7.2011, Dan c. Moldavia; C. eur., 5.3.2013, Manolachi 

c. Romania; C. eur., 4.6.2013, Hanu c. Romania.  
34 Concordemente nel ritenere come anche in questo caso si faccia uso dell’approccio alla compensazione, cfr. M. 

Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, cit., 290. 
35 C. eur., 26.4.2016, Kashlev c. Estonia, § 48-51. Tra questi elementi implicitamente compensativi, i giudici alsaziani 

annoverano: 1) una sorta di motivazione rafforzata idonea a dare conto in maniera dettagliata dei motivi che hanno 

indotto il giudice d’appello a discostarsi dalla decisione di prime cure pur in assenza della rinnovazione; 2) la 

possibilità di presentare ricorso avverso la sentenza d’appello innanzi alla Supreme Court 3) la possibilità di aver 

comunque potuto esaminare le fonti di prova innanzi al giudice di primo grado. 
36 C. eur., 10.11.2020, Dan c. Repubblica di Moldova n. 2, in merito alla quale, cfr. A. Mangiaracina, Dan v. Moldavia 

2: la rinnovazione in appello tra itinerari sperimentati e cedimenti silenziosi, in AP 2020, 711 ss.; G. Gaeta, Quando 

l’assoluzione vien riformata in condanna: le regole minime europee su prove e regole di giudizio nelle impugnazioni 

penali, ivi, 687 ss.; A. Gaito, Ancora alla ricerca di un passaggio a Nord-Ovest…oltre il giudizio d’appello, ivi, 731 

ss.; F. Giunchedi, In claris non fit interpretatio. “Dan c. Moldavia 2” impone rinnovazioni effettive, ivi, 699 ss.; E.N. 

La Rocca, Quale immediatezza, ora?, ivi, 743 ss.. 
37 C. eur., 5.7.2011, Dan c. Repubblica di Moldova. 
38 C. eur., 10.11.2020, Dan c. Repubblica di Moldova n. 2, § 54, 66. 



4/2021 

     37 
 

Il diritto a un processo equo trova la sua «matrice primigenia»39 nel primo paragrafo dell’art. 6, 

nel quale la Convenzione delinea una sorta di «summa delle garanzie processuali» avente portata 

generale40. Tralasciando in questa sede l’esame analitico delle altre garanzie qui riconosciute 

(pubblicità dell’udienza, tempo ragionevole etc.), la cifra che maggiormente caratterizza il primo 

paragrafo dell’art. 6, esaltandone l’originalità, è senza dubbio il riferimento al diritto ad un’equa 

trattazione del processo (nel testo inglese, ‘fair hearing’)41. Tale riferimento, inoltre, funge anche 

da forte clausola di apertura, permettendo alla Corte, attraverso la propria giurisprudenza, di 

riconoscere specifiche garanzie e tutelare precisi interessi o soggetti non esplicitamente presi in 

considerazione nel testo della norma, ricavando la fonte della loro protezione dal concetto stesso 

di fairness42.  

È in questa cornice che si inscrive e si spiega il ricorso del giudice europeo a una valutazione di 

tipo onnicomprensivo (c.d. ‘as a whole’) del procedimento finalizzata ad accertare il rispetto 

 
39 A. Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, cit., 122. 
40 Ibidem. 
41 Secondo parte della dottrina la nozione di equità evocata nel primo paragrafo dell’art. 6 rappresenterebbe «un valore 

sovraordinato ed ulteriore rispetto alle specifiche garanzie previste»; così R.E. Kostoris, Verso un processo penale 

non più statocentrico, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di R.E. Kostoris A. Balsamo, 

Torino 2008, 8. Il richiamo, nel corpo della disposizione, alla nozione di equità “vivifica” l’intera norma: mentre nella 

rubrica, infatti, il riferimento al canone equitativo ha perlopiù una connotazione descrittivo-riassuntiva, nel primo 

paragrafo assume una indubbia valenza “prescrittiva”, che emerge già dal dato testuale. A fronte di questo forte 

impatto, tuttavia, occorre fin da ora sottolineare che la nozione di equità solleva anche seri problemi di definizione, 

che si ripercuotono sulla perimetrazione e sulla prevedibilità delle garanzie che offre. Il riferimento a un concetto non 

facilmente determinabile rappresenta il pregio e al contempo il limite della norma in esame. Per un verso, infatti, la 

sua duttilità permette alla Corte di adattare meglio le garanzie alle situazioni concrete che è chiamata a vagliare e 

consente di riconoscere tutele non esplicitate nel testo della Convenzione; allo stesso tempo, però, questa elasticità 

rischia di sconfinare in vaghezza, portando ad approdi ermeneutici o applicativi incoerenti. Sul punto, cfr. L. Hoyano, 

What is Balanced on the Scales of Justice? In Search of the Essence of the Right to a Fair Trial, in Criminal Law 

Review 2014, 3, secondo la quale «Jurists claim to recognise what is and is not fair in criminal proceedings, but seem 

to be incapable of describing it, leaving them open to attack for manipulating an “indefinite and imprecise concept” 

to provide themselves with a “seemingly limitless discretion”»; nonché N. Taylor, D. Ormerod, Mind the Gaps: Safety, 

Fairness and Moral Legitimacy, in Criminal Law Review 2004, 266 ss; S. Trechsel, Human Rights in Criminal 

Proceedings, Oxford 2006, 84. Da un punto di vista teorico-generale, invece, cfr. gli interessanti rilievi critici di A. 

Guarino, Equità (diritto romano), in NssDI, I, Torino 1937, 619, secondo il quale la nozione di equità resta «tra le più 

essenziali (…) ma nel contempo tra le più evanescenti, incerte e contraddittorie»; e di V. Scialoja, Del diritto positivo 

e dell’equità, Discorso inaugurale dell’anno accademico dell’Università di Camerino pronunciato il 23 novembre 

1879, oggi in Annali della Facoltà giuridica dell’Università di Camerino 2012, 179 ss. 
42 A tal proposito, si potrebbe parlare di funzione ‘nomopoietica’ dell’equità. Sotto il profilo soggettivo, ad esempio, 

è di particolare interesse rilevare come la Corte europea individui nel concetto di procès équitable di cui al primo par. 

dell’art. 6 la matrice per la tutela di soggetti anche diversi dall’accusato, come la vittima di reato o il testimone. 

Anch’essi sono titolari di garanzie che – seppur non esplicitate nel testo della disposizione in esame, ma in altre come 

gli artt. 3 e 8 Cedu – secondo la Corte si ricollegano comunque al concetto di equità processuale, completandolo (C. 

eur., 26.3.1996, Doorson c. Paesi Bassi, § 70). Tale pluridimensionalità soggettiva del concetto di fairness sarebbe, 

secondo parte della dottrina, un fattore capace di scongiurare il rischio latente di un «eccesso di unilateralità» nella 

concezione delle garanzie processuali convenzionali, che, altrimenti, andrebbe ad esclusivo appannaggio 

dell’accusato; così M. Chiavario, Art. 6, in S. Bartole, G. Conforti, G. Raimondi (a cura di), Commentario alla 

Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova 2001, 193.  Su tutti questi 

aspetti, cfr. altresì D.J. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, cit., 

410; A. Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, cit., 123.  
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dell’art. 6,1 Cedu 43. Dal punto di vista strettamente tecnico, tale valutazione olistica impone di 

tenere in considerazione tutti gli elementi di cui si compone l’intero processo, dalla sua origine al 

suo epilogo. Ciò che si esclude, quindi, è la possibilità di ricorrere a una valutazione di tipo 

frazionato, ossia limitata all’oggetto della specifica doglianza e agli elementi ad essa 

specificamente riguardanti. Così facendo, la Corte effettua una sorta di analisi proiettiva del difetto 

processuale: valuta, cioè, la singola denuncia non in sé, bensì mettendola in relazione al 

procedimento inteso nella sua interezza. Tale assetto permette, soprattutto, di aprire il controllo di 

equità ex 6,1 a quelle operazioni di bilanciamento tra i diversi interessi che vengono in rilievo nel 

processo che si ritengono necessarie per tenere insieme tutte le molteplici sfaccettature di cui la 

fairness si compone44. 

In assenza di una teorizzazione da parte della Corte, che infatti si limita a postularne la necessità 

senza darne giustificazione alcuna45, l’approccio olistico pare potersi ricondurre a due ordini di 

fattori. Innanzitutto, come si diceva in apertura, tale opzione è fortemente condizionata dalla stessa 

nozione di equità, che mal si attaglierebbe, per via della sua vocazione universalistica46, a 

valutazioni di carattere frazionato (ma anche preciso, specifico, prevedibile). In questo senso, 

l’equità, componendosi di plurimi aspetti volti a tutelare interessi e soggetti differenti (e talora 

contrapposti), non potrebbe essere valutata se non alla luce dell’intero procedimento. In altre 

parole, sarebbe la stessa nozione di equità ad essere strutturalmente onnicomprensiva e, in quanto 

tale, a suggerire una valutazione olistica. Secondo questa tesi, la parcellizzazione del controllo di 

equità permetterebbe di prendere in considerazione solo singoli aspetti, interessi o soggetti del 

procedimento, che, invece, è implicato nella sua interezza dall’idea stessa di equità.  

In secondo luogo, poi, la predilezione per un approccio olistico pare essere altresì influenzata 

dall’attenzione del giudice europeo per la dimensione concreta del proprio vaglio.  Se infatti si 

intende l’equità, secondo la nota accezione aristotelica, come giustizia del caso concreto, 

l’attitudine a prendere in considerazione tutti gli accidentalia della vicenda giudiziaria concreta 

 
43 Fra le numerose, v. C. eur., 20.11.1989, Kostovski c. Paesi Bassi, § 39; C. eur., 16.12.1992, Edwards c. Regno 

Unito, § 34; C. eur., 20.9.1993, Saidi c. Francia, § 43; C. eur., 13.10.2005, Bracci c. Italia, § 51. 
44 È la stessa Corte, infatti, ad affermare che nell’effettuare la valutazione del procedimento ‘as a whole’ occorre 

tenere in considerazione non solo i diritti di difesa, ma anche l’interesse pubblico e delle vittime ad una efficiente 

repressione dei reati. Cfr., ex plurimis, C. eur., GC, 15.12.2015, Schatschaschwili, c. Germania “The Court’s primary 

concern under Article 6 § 1 is to evaluate the overall fairness of the criminal proceedings (see, inter alia, Taxquet v. 

Belgium [GC], no. 926/05, § 84, ECHR 2010, with further references). In making this assessment, the Court will look 

at the proceedings as a whole, including the way in which the evidence was obtained, having regard to the rights of 

the defence but also to the interest of the public and the victims in seeing crime properly prosecuted (see Gäfgen v. 

Germany [GC], no. 22978/05, §§ 163 and 175, ECHR 2010) and, where necessary, to the rights of witnesses (see Al-

Khawaja and Tahery, cited above, § 118, with further references, and Hümmer, cited above, § 37).” 
45 I giudici alsaziani, infatti, sono tradizionalmente restii a teorizzare le loro opzioni ermeneutiche, con evidenti 

ripercussioni in termini di intellegibilità e, in certa misura, di autorevolezza della giurisprudenza convenzionale. 

Sottolinea diffusamente e con chiarezza questo specifico aspetto R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, cit., passim e, 

per quanto riguarda l’approccio olistico, 124, dove, a proposito dell’‘as a whole test’, osserva: «its definition and 

boundaries have not explained or made clear by the Court». 
46 Nel senso di porsi come principio che origina, orienta e plasma tutte le regole dell’incedere processuale, relativo a 

tutti gli interessi e i soggetti che a vario titolo intervengono nel processo. Cfr. A. Balsamo, Il contenuto dei diritti 

fondamentali, cit., 122, che la descrive come «complesso aggregato di garanzie tra loro connesse, capace di irradiare 

di sé l’intero fenomeno del processo». 
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rappresenta sicuramente lo strumento principale nelle mani del giudice convenzionale per 

effettuare un controllo autenticamente equitativo. Non casualmente, infatti, nella giurisprudenza 

convenzionale prevale uno spiccato «atteggiamento che considera il processo nel suo congenito 

aspetto pratico, di fenomeno animato dall’agire dei suoi protagonisti»47.  

Con il ‘nuovo corso’48 della giurisprudenza convenzionale inaugurato dalla sentenza Al-Khawaja, 

il collegamento tra la valutazione onnicomprensiva e la nozione di equità pare essersi addirittura 

accentuato, recte radicalizzato: la Corte europea conia, portando a sofisticazioni ulteriori il 

tradizionale approccio olistico, la nozione di overall fairness49, in cui all’equità è aggiunta una 

specificazione che la fa diventare equità ‘globale’. Si assiste, dunque, ad una evoluzione lessicale 

non priva di significative conseguenze: dalla valutazione del procedimento complessivamente 

inteso, formula tradizionale, si è passati alla valutazione della equità complessiva del 

procedimento, espressione del nuovo corso inaugurato con la sentenza Al-Khawaja. Per trovare 

riconoscimento in una sentenza di condanna della Corte edu, dunque, non pare più sufficiente che 

una data circostanza portata all’attenzione dei giudici europei sia in sé iniqua, ma è necessario che 

determini una iniquità complessiva dell’intero procedimento50. E’, dunque, l’overall fairness a 

rappresentare, oggigiorno, l’aspetto caratterizzante della tradizionale vocazione olistica della 

giurisprudenza europea in materia di equità.  

 

4. Accanto alla clausola generale contenuta nel primo paragrafo, l’art. 6 si completa con la 

previsione di più specifiche tutele nei due paragrafi successivi: mentre nel secondo è disciplinata 

la presunzione di innocenza, nel terzo sono garantiti i più importanti diritti difensivi dell’accusato. 

Pur muovendo dall’intento di non cristallizzare le garanzie in un’elencazione tassativa, gli 

estensori della Convenzione hanno ritenuto che determinate tutele, per la loro importanza e 

delicatezza, richiedessero un espresso e specifico riconoscimento nell’art. 6, al fine di scongiurare 

le incertezze legate a una loro previsione e modulazione meramente giurisprudenziale51. Lasciare 

alla Corte il compito di derivare tali garanzie dalla clausola generale dell’equità contenuta nel 

primo paragrafo della disposizione non avrebbe offerto, infatti, un soddisfacente grado di certezza 

sulla loro necessaria cogenza.  

Per via della loro derivazione dall’idea di equità, tuttavia, tali previsioni hanno da sempre posto 

un problema di coordinamento con la clausola generale contenuta nel primo paragrafo dell’art. 6. 

Ci si è chiesti, in particolare, in che rapporto ermeneutico dovessero stare queste diverse partizioni 

 
47 D. Negri, Delle procedure criminali: parte di legislazione così principale e così trascurata, in CP, 2014, 3959.  
48 M. Biral, L’overall examination: nuove frontiere sul diritto a confrontarsi con i testimoni, in www.archiviopenale.it, 

2013, 15. 
49 Il primo compiuto e consapevole utilizzo di questo concetto è contenuto, non casualmente, in Corte eur. dir. uomo, 

Gr. Camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, passim. 
50 Cfr, concordemente sul punto, le calzanti osservazioni di L. Hoyano, What is Balanced on the Scales of Justice? In 

Search of the Essence of the Right to a Fair Trial, cit., 28; nonché M. Caianiello, V. Manes, Introduzione al diritto 

penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi, Torino 2020, 217, 219. 
51 M. Chiavario, Art. 6, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (a cura di), Commentario alla Convenzione europea 

per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., 222; S. Lonati, Il diritto dell'accusato a 'interrogare 

o fare interrogare' le fonti di prova a carico (studio sul contraddittorio nella convenzione europea dei diritti dell'uomo 

e nel sistema processuale penale italiano), Torino 2008, 22. 
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dell’art. 6: se fosse cioè necessario valutare il rispetto delle singole garanzie ex art. 6,3 in sé, oppure 

se la loro interpretazione e applicazione dovesse essere comunque condizionata dalla nozione di 

fairness di cui all’art. 6,1.  

Mentre il riferimento a delle garanzie difensive minime contenuto nel testo inglese dell’art. 6,3 

(Everyone charged (...) has the following minimum rights:...) pare porre l’accento sulla cogenza di 

queste ultime, conseguentemente assegnandogli una certa autonomia applicativa, il testo francese 

(Tout accusé a droit notamment à:…) sembra suggerire l’idea di un’elencazione di natura più 

esemplificativa, in quanto tale più esposta al condizionamento della nozione di fairness e degli 

altri interessi da questa protetti. Questa differenza linguistica52 esprime in modo abbastanza 

compiuto il diverso orientamento con il quale può essere interpretato il terzo paragrafo e come 

questo possa inserirsi nella struttura dell’articolo 6.  

Il testo inglese, infatti, sembra veicolare l’idea secondo la quale i diritti specificati nel terzo 

paragrafo, in quanto minimi, sono irrinunciabili e, quindi, il loro rispetto va valutato 

indipendentemente dal bilanciamento con altri interessi o garanzie53. Essi rappresentano quel 

livello minimale e imprescindibile di tutela sotto al quale non si può scendere senza che vi sia una 

vulnerazione dei diritti fondamentali in campo processuale. Per tale via, allora, le garanzie 

specifiche deriverebbero sì concettualmente dalla nozione di equità di cui al primo paragrafo, ma 

quest’ultima non inciderebbe in alcun modo sulla loro parabola applicativa.  

Al contrario, nella sua versione francese, parimenti ufficiale, il testo convenzionale, introducendo 

le garanzie del terzo paragrafo più come esemplificazione dei contenuti dell’equità, pare suggerire 

una subordinazione di queste a quella; non si tratterebbe di un mero rapporto di originazione che, 

pur sottolineando la derivazione delle tutele specifiche dalla fairness processuale, lascerebbe le 

prime autonome rispetto alla seconda, ma di rigida dipendenza, con ampie ripercussioni sotto il 

profilo esegetico e applicativo. Il collegamento tra le due parti della norma, dunque, 

trascenderebbe la mera ascendenza teorica, per risolversi in un ben più concreto condizionamento 

deformante. L’esatto contenuto delle specifiche guarentigie difensive, stando a questa 

ricostruzione, potrebbe ricavarsi solamente attraverso il costante riferimento al concetto di equità 

processuale contenuto nel primo paragrafo, chiamato a modularne la concreta applicazione 

attraverso un bilanciamento costante con altri interessi.  

 
52 Rileva tale differenza R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, in RIDPP, 2020, 1685, 

secondo il quale i due testi ufficiali, pur nella comune ottica di sottolineare l’importanza delle garanzie di cui al terzo 

paragrafo dell’art. 6, sono diversi non solo linguisticamente, ma anche concettualmente.  
53 Sul punto cfr. R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1685 s., secondo il quale l’idea 

delle garanzie di equità previste dal terzo par. dell’art. 6 della Convenzione come ‘diritti minimi’ «trova implicita 

conferma anche nel principio convenzionale di maggior tutela (art. 53 Cedu) che consente alle eventuali più forti 

garanzie nazionali di prevalere su quelle convenzionali proprio sul presupposto che queste ultime presentino un livello 

soltanto ‘minimo’». Sul tema, v altresì M. Biral, The Right to Examine or Have Examined Witnesses as a Minimum 

Right for a fair trial, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2014, 331 ss.  
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Nonostante la diversità delle sfumature linguistiche legittimi entrambe le esegesi, la Corte europea 

ha generalmente54 aderito al secondo dei ricordati orientamenti, seppur con diversità di accenti55. 

Tale opzione postula un approccio sostanzialmente sincretico tra le due previsioni, che porta la 

Corte a esaminare il ricorso alla luce delle due disposizioni considerate insieme («taken 

together»)56; conseguentemente, anche quando è denunziata la violazione di un particolare diritto 

difensivo, il vaglio viene comunque automaticamente ricondotto al primo paragrafo dell’art. 6.  

Nella giurisprudenza più recente, tuttavia, la Corte sembra radicalizzare anche questo rapporto di 

derivazione delle specifiche garanzie ex 6,3 , degradando queste ultime a semplici elementi, tra gli 

altri, della nozione di fair trial57 di cui all’art. 6,1 e spingendosi addirittura ad affermare, piuttosto 

esplicitamente, che esse non rappresentano dei valori in se stesse, ma solo nella misura in cui 

riescano a garantire l’equità complessiva del procedimento, nozione nella quale, come abbiamo 

visto, vengono ricompresi una multiformità di interessi contrapposti58.  

 

5. Se la logica del bilanciamento è quella che rimane sullo sfondo di ogni operazione 

compensativa, le matrici che più direttamente propiziano l’utilizzo del counterbalancing test sono 

proprio la valutazione olistica e il c.d. taken together approach.  

Il meccanismo è, prima facie, abbastanza lineare: l’approccio sincretico, condizionando i percorsi 

interpretativi delle specifiche garanzie contenute nell’art. 6,3 alla nozione di equità processuale 

 
54 Occorre fin da ora precisare, tuttavia, che nell’evoluzione del case-law convenzionale sull’art. 6 si registrano anche 

casi in cui la Corte non ha ritenuto di seguire questa interpretazione, preferendo un approccio più “analitico” nel 

controllo dei singoli diritti, ancorato ad una valutazione in sé delle garanzie. Lucido esempio di questo orientamento 

è rappresentato da Commissione eur. dir. uomo, 15 marzo 1960, Nielsen c. Danimarca, § 52. Per una più recente 

affermazione di questo approccio, cfr. la prima sentenza, pronunciata dalla IV Sezione della Corte, sul caso Al-

Khawaja e Tahery c. Regno Unito (C. eur., 20.1.2009, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 34), nella quale si 

afferma «As with the other elements of Article 6 § 3, it is one of the minimum rights which must be accorded to anyone 

who is charged with a criminal offence. As minimum rights, the provisions of Article 6 § 3 constitute express 

guarantees and cannot be read, as it was by the Court of Appeal in Sellick (see paragraph 25 above), as illustrations 

of matters to be taken into account when considering whether a fair trial has been held (see Barberà, Messegué and 

Jabardo v. Spain, 6 December 1988, §§ 67 and 68, Series A no. 146; Kostovski v. the Netherlands, 20 November 1989, 

§ 39, Series A no. 166). Equally, even where those minimum rights have been respected, the general right to a fair 

trial guaranteed by Article 6 § 1 requires that the Court ascertain whether the proceedings as a whole were fair». 
55 Sulle differenti modulazioni di questo approccio, cfr. l’approfondita analisi proposta da R. Goss, Criminal Fair 

Trial Rights, cit., 72 ss.  
56 C. eur., 19.2.1991, Isgrò c. Italia, § 31; C. eur., 26.4.1991, Asch c. Austria, § 25; C. eur., 28.8.1992, Artner c. 

Austria, § 19. Cfr., più di recente, C. eur., GC, 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia, § 90. 
57 C. eur., GC, 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 145, secondo cui «Article 6 § 3 (c) was one 

element, among others, of the concept of a fair trial in criminal proceedings contained in Article 6 § 1». Sul punto, 

cfr. altresì European Court of Human Rights (Research Division), Guide on Article 6 - Right to a Fair trial (criminal 

limb), in www.echr.coe.int, 31 agosto 2020, 69. 
58 C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito, § 251, «However, those minimum rights are not aims in themselves: 

their intrinsic aim is always to contribute to ensuring the fairness of the criminal proceedings as a whole». Tentando 

di ancorare tale passaggio al proprio passato giudiziario, la Corte richiama due precedenti sentenze. A tal proposito, 

occorre sottolineare: 1) che tali sentenze non rappresentano in alcun modo dei leading cases, né sembrano avere 

un’importanza tale da assurgere a “precedente”; 2) che questi refrain non sembravano rappresentare, prima del loro 

richiamo in Ibrahim, il frutto di una concezione consolidata. Un conto, infatti, è considerare il ricorso alla luce dell’art. 

6,1 e dell’art. 6,3 considerati insieme («taken together»), affatto diverso è, invece, affermare che queste non 

costituiscano dei fini o dei valori in se stesse. La differenza di sfumature sottende una concezione sostanzialmente 

differente. 
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evocata dall’art. 6,1, allarga il perimetro di applicazione dell’as a whole test, che non rimane più 

confinato al primo paragrafo della norma, ma si estende anche al terzo. Per questa via, qualsivoglia 

violazione dell’art. 6 della Convenzione è vagliata attraverso l’utilizzo del controllo olistico, di cui 

la nozione di overall fairness rappresenta oggi la “sofisticazione”. 

Tale caratterizzazione del giudizio porta a recidere l’automatismo che, in linea teorica, collega 

l’accertamento di una lesione alla sua proclamazione. Fuori da ogni rigidità formale (ma anche da 

ogni certezza e prevedibilità59), e venuta meno la gran parte dei vincoli testuali e contenutistici, il 

controllo della Corte sul rispetto dell’art. 6 prende sempre più spesso le forme di un vaglio 

concernente l’impatto della violazione di una garanzia sull’equità complessiva del procedimento60. 

È proprio questo aspetto che crea lo spazio per il test di compensazione, che viene individuato 

come naturale completamento dello schema di controllo; ed è a questo, infatti, che si demanda il 

compito di saggiare l’incidenza delle singole violazioni denunciate sull’intero arco del 

procedimento.  

 

6. Nonostante la logica compensativa rappresenti per la Corte europea un utile strumento per 

gestire questioni così complesse come sono quelle riguardanti l’equità processuale, essa sembra 

essere solcata da diverse criticità, che, già a livello teorico, ne minano la coerenza. Analizzato da 

questo angolo prospettico, infatti, il ‘nuovo corso’ inaugurato dal giudice convenzionale con la 

sentenza Al-Khawaja risulta essere «dogmaticamante insoddisfacente»61, propiziando letture 

minimaliste delle garanzie difensive, con conseguenze esiziali per la loro cogenza e l’affidamento 

dei singoli nella loro reale tutela62. 

L’analisi critica non può che prendere le mosse da alcune considerazioni sull’approccio olistico 

utilizzato dalla Corte per vagliare l’equità complessiva del procedimento. A questo proposito, 

sembrano emergere due ordini di problemi. Il primo riguarda quella che potremmo definire la 

sotto-teorizzazione del as a whole test: malgrado questo sia frutto dell’inventio giurisprudenziale, 

infatti, la Corte non ne fornisce spiegazione alcuna, non chiarendo in alcun modo il suo 

funzionamento, i suoi presupposti o i criteri per selezionare il tipo di elementi concreti da tenere 

in considerazione e neppure l’eventuale esistenza di limiti circa il suo utilizzo63. La sua 

applicazione concreta restituisce l’immagine di un «approccio globale e multicriteriale»64 nel quale 

si mettono insieme, confondendoli, fattori tra loro non omogenei, in una valutazione indistinta che 

difficilmente consente di capire con la dovuta chiarezza modalità, snodi e bontà degli esiti di un 

simile controllo. Tutto è affidato dalla Corte a se stessa, in una circolarità ermeneutica che corre il 

 
59 Dello stesso avviso, S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, cit., 88 s. 
60 Per tutti, cfr. C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito, § 257; C. eur., GC, 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery 

c. Regno Unito, § 118-119. 
61 G. Ubertis, Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?, in AP 2017, 390. 
62 Cfr. S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, cit., 88 s., secondo il quale «This approach entirely 

neglects legal certainty in favour of equity». 
63 Cfr. R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1678, secondo il quale, riguardo alla 

fairness, la Corte ha una vera e propria «riluttanza a teorizzare le ragioni delle sue scelte in materia, a fornirne una 

giustificazione razionale e coerente che consenta di ricostruire parametri affidabili di riferimento». 
64 M. Biral, L’overall examination: nuove frontiere sul diritto a confrontarsi con i testimoni, cit., 15.  
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serio pericolo di sconfinare in autoreferenzialità65. A ben vedere, la Corte non elabora nemmeno 

una vera e propria giustificazione razionale dell’as a whole test; la necessità di ricorrere a questo 

strumento rimane pressoché indimostrata, venendo solamente asserita, ma non argomentata66. Il 

fatto che tale tipo di valutazione derivi dalla nozione di equità non è di per sé sufficiente a dare 

conto di un tratto così marcato e condizionante del controllo effettuato dal giudice strasburghese.  

Il secondo ordine di problemi, invece, riguarda la pretesa di estendere, attraverso l’approccio 

sincretico, l’as a whole test anche al controllo sulle specifiche garanzie di cui all’art. 6,3. 

Sottoporle a questa valutazione “senza sponde”, infatti, significa bilanciare una seconda volta – e 

indebitamente – delle garanzie la cui previsione rappresenta già il frutto di un bilanciamento 

effettuato in astratto dagli estensori della Convenzione, con un evidente annichilimento del livello 

di tutela per i diritti difensivi67. Affermare, poi, che l’applicazione dell’as a whole test alle singole 

garanzie serva a verificare l’esistenza di una violazione dell’art. 6 pare dissimulare, in verità, una 

realtà ben più preoccupante, nella quale i diritti difensivi minimi sono valutati attraverso 

l’applicazione del vaglio olistico nell’ottica di sanare vizi già acclarati68. Non pare, infatti, che 

l’estensione di questo tipo di controllo ai diritti minimi di cui all’art. 6,3 possa razionalmente 

spiegarsi diversamente.   

Precedentemente alla sentenza Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, inoltre, la valutazione olistica 

e onnicomprensiva non rappresentava di per sé un fattore irrinunciabile nel controllo sul rispetto 

delle singole garanzie difensive e, laddove utilizzata, preservava comunque l’essenza dei diritti 

eventualmente compressi69. A partire dalla sentenza Al-Khawaja, invece, il limite dell’essenza del 

diritto sembra non esistere più e anche i diritti ‘minimi’, esplicitamente qualificati tali nel testo 

(inglese) della Convenzione, vengono integralmente messi in bilanciamento con altri interessi 

ritenuti concorrenti70. In primo luogo, tra questi ultimi si registra un massiccio riferimento alle 

esigenze di tutela della vittima71, che, dopo essere rimasta per molto tempo ai margini del processo 

 
65 Come è stato evidenziato puntualmente in C. eur., GC, 18.12.2018, Murtazaliyeva c. Russia, dissenting opinion del 

giudice Pinto de Albuquerque, § 70, questo tipo di esasperata valutazione onnicomprensiva «is nothing more than a 

blank cheque for the domestic courts to do whatever they want with Article 6 § 3 rights and for the Court to confirm 

the outcome of the proceedings». 
66 Su tale aspetto, cfr. la lucida analisi di R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, cit., 125 ss., nella quale si evidenzia 

come i refrain che solcano le sentenze della Corte siano, in parte qua, pressoché involuti. 
67 Cfr., concordemente sul punto, la separate opinion dei giudici Sajò e Karakas in C. eur., GC, 15.12.2011, Al-

Khawaja e Tahery c. Regno Unito; nonché R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 

1686. 
68 R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1683. 
69 Cfr. L. Hoyano, What is Balanced on the Scales of Justice? In Search of the Essence of the Right to a Fair Trial, 

cit., 5.  
70 Si esprime sostanzialmente in questi termini, L. Hoyano, What is Balanced on the Scales of Justice? In Search of 

the Essence of the Right to a Fair Trial, cit. 5. Cfr. C. eur., GC, 15.12.2011. Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 

145-146.   
71 Sul ruolo della vittima negli equilibri nella disciplina convenzionale, cfr. S. Trechsel, Human Rights in Criminal 

Proceedings, cit., 37 ss.; A. Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, cit., 121 ss.; P.P. Paulesu, Vittima di reato 

e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele), in Vittime di reato e sistema penale. La ricerca 

di nuovi equilibri, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino 2017, 144 ss.; nonché M. Stellin, Il contributo testimoniale 

della vittima tra Cassazione e CEDU, in www.archiviopenale.it 20.4.2015.  
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penale, oggi, per una sorta di contrappasso, è oggetto di una valorizzazione talvolta eccessiva72. 

Parimenti massiccio – e preoccupante – pare essere anche il richiamo sempre più frequente 

all’interesse pubblico a una efficiente attività repressiva dei fenomeni criminosi73. Ciò che desta 

più perplessità del riferimento a questi interessi e del conseguente bilanciamento con le garanzie 

difensive è l’equazione sulla quale sembra poggiare, secondo cui l’innalzamento del livello di 

tutela della vittima e degli interessi pubblico-repressivi non può prescindere dalla diluizione delle 

garanzie difensive. Questa convinzione, infatti, si fonda sulla indimostrata esistenza di un conflitto 

tra i diritti della difesa e una corretta amministrazione della giustizia74. Sviluppare un sistema in 

cui le garanzie del singolo accusato vengono opposte all’interesse pubblico nella cornice di un 

bilanciamento senza sponde, che arriva a legittimare degli integrali annichilimenti delle più basilari 

tutele difensive, sembra essere una mossa densa di incognite e premonitrice scenari poco 

rassicuranti. Sotto questo profilo, infine, pare abbastanza irrazionale e fuorviante che sia proprio 

la Corte europea, storicamente vocata a tutelare l’individuo proprio dalle pressioni e dai possibili 

arbitrii dello Stato, a farsi carico della tutela di interessi di natura pubblicistica, peraltro così 

particolari e delicati come quelli repressivi. Sul punto, si è acutamente osservato come «By 

definition, any treaty for the protection of human rights gives priority to rights. Its goal is to protect 

certain individual fundamental interests not only from arbitrary state power but also from 

collective interests. So, although accurate, it sounds somewhat strange to say (...) that “ [t]he 

theme that runs through the Convention and its case law is the need to strike a balance between 

the general interest of the community and the protection of the individual’s fundamental rights”. 

(...) one should expect that the rights convention itself reflects such a balance, the outcome of 

which must be that human rights are to be protected before other interests are even taken into 

consideration. If that is so, what does it mean to say that the issue is to strike a further balance 

between the general interest of the community and individual rights?»75. 

 
72 L’«irruption des victimes» di cui parlavano già oltre vent’anni fa A. Garapon, D. Salas, La République pénalisée, 

Parigi 1996, 16 ss. Sul punto, cfr. anche C. Eliacheff, D.S. Lavriere, Il tempo delle vittime. Come le vittime sono 

diventate i nuovi eroi della società contemporanea, Milano 2008. Al riguardo, v. altresì le considerazioni di F. Sgubbi, 

Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna 2019, 30 ss.; V. Valentini, 

Le garanzie liberali e il protagonismo delle vittime. Uno schizzo sistemico dell’attuale giustizia penale europea, in 

Ius17@unibo.it 2011, 97 ss. 
73 Cfr. A. Ashworth, L’emersione dell’interesse pubblico nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

L’affievolimento della tutela in materia penale, in Crim 2009, 252-257. 
74 Cfr. L. Hoyano, What is Balanced on the Scales of Justice? In Search of the Essence of the Right to a Fair Trial, 

cit. 6, che sostiene come «the predilection for "balancing" which now infects judicial analysis of art.6 in both 

Strasbourg and the United Kingdom is fundamentally misconceived, reflecting a profound misunderstanding of the 

right to a fair trial. It sets up a trap which assumes conflict between rights: defence rights are always seen in antithesis 

to those of the prosecution which represents the overarching public interest. It conflates defence interests with defence 

rights, and likewise those of other participants».   
75 S. Tsakyrakis, Proportionality: An assault on human rights?, in Int. Journ. Const. Law 2009, 475 s., nel quale si 

cita R. Ryssdal, Opinion: The Coming Age of the European Convention on Human Rights, in European Human Rights 

Law Review 1996, 18 ss. Al riguardo, cfr. altresì C. eur., 7.7.1989, Soering c. Regno Unito, § 89 nella quale si afferma: 

«inherent in the whole of the Convention is a search for a fair balance between the demands of the general interest of 

the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights». Sul punto, v. anche le 

considerazioni critiche contenute nella separate opinion dei giudici Sajò e Karakas in C. eur., GC, 15 dicembre 2011, 

Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, per i quali «It should be stressed that Article 6 §§ 1 and 3 (d) exist in the context 

of an inherent power imbalance between the accused and the State. The impetus behind Article 6 is the premise that 
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7. Da un punto di vista teorico-generale, il taken together approach pare basarsi su un’asserzione 

la cui giustificazione razionale rimane pressoché inesplorata. La derivazione delle garanzie di cui 

al terzo paragrafo dell’art. 6 dal concetto di equità, infatti, non pare essere sufficiente a legittimare 

una simile operazione di ibridazione (ammesso che di ibridazione, e non già di mero 

annacquamento, possa parlarsi) in assenza di altre solide basi argomentative. Anche qui, come per 

l’as a whole test, si registra una patente sotto-teorizzazione del modello ermeneutico per cui la 

Corte opta76. Le formule utilizzate dal giudice europeo, anche in questo caso, paiono del tutto 

lacunose77: la Corte non spiega in che cosa consista, precisamente, questa valutazione congiunta, 

se le singole parti dell’art. 6 mantengano una qualche loro autonomia o se, viceversa, la crasi sia 

totale. Ci si limita ad affermare che le garanzie difensive ex art. 6,3 rappresentano specifici aspetti 

della più generale equità processuale ex art. 6,1, asserendo che, in ragione di questa ascendenza, 

le due previsioni normative dovranno essere prese in considerazione insieme. In concreto, tuttavia, 

tale collegamento si traduce, e non potrebbe essere altrimenti data la vis espansiva della nozione 

di equità, in una vera e propria svalutazione delle prime a favore della seconda, che, trasformandosi 

in equità ‘complessiva’ (overall fairness) assorbe ogni singola tutela prevista nell’art. 6,378. I diritti 

specifici sono degradati a mere esemplificazioni dell’equità e ciò contribuisce ad affievolirne 

l’efficacia precettiva79. Tale ricostruzione porta a una lettura semplicistica dell’art. 6 e delle sue 

 
the interests of justice will not properly safeguard the accused against the dangers of an unfair trial and improper 

conviction. Because prosecutorial power is subject to abuse as well as to the bureaucratic pressure to single out and 

punish a perpetrator, the defence should not be unduly impeded in countering the State’s allegations. It is sometimes 

said that the defendant’s rights must be “balanced” against the public interest in administering justice, and in 

particular against the Convention rights of victims and witnesses. But the protection of the defence’s rights, including 

the right to examine adverse witnesses, is already embedded as fundamental to a fair trial in the administration of 

justice, prior to such considerations. When the Convention singled out paragraph 3 rights this meant that these basic 

rights of the defence were necessary to counterbalance the dominant power of the prosecution, in the interests of 

fairness. To balance these rights a second time against the interests of the administration of justice, as the Government 

have sought to do in Al-Khawaja and Tahery, is to give the prosecution and the interests of administering justice 

(namely, to punish) a clear advantage. This Court has never held that “Article [6 § 3 (d)] is simply an illustration of 

matters to be taken into account in considering whether a fair trial has been held” as Waller LJ claimed, reviewing 

Strasbourg case-law in R. v. Sellick and Sellick [2005] EWCA Crim 651, quoted in Horncastle and others, paragraph 

79». 
76 Cfr. R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, cit., 41 s. 
77 R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, cit., 80, che sottolinea come «incoherence and lack of explanation 

characterises the Court’s ‘taken together’ approach». 
78 Cfr. Goss, Criminal Fair Trial Rights, cit., 79 ss.; S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, cit., 88, che 

descrive questo approccio apostrofandolo come «policy of blurring the application of paragraphs 1 and 3 of Article 

6». 
79 Plastica dimostrazione di questa attitudine pervasiva è data dalla sentenza C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno 

Unito, § 251, in cui si afferma «In evaluating the overall fairness of the proceedings, the Court will take into account, 

if appropriate, the minimum rights listed in Article 6 § 3, which exemplify the requirements of a fair trial in respect of 

typical procedural situations which arise in criminal cases. They can be viewed, therefore, as specific aspects of the 

concept of a fair trial in criminal proceedings in Article 6 § 1. However, those minimum rights are not aims in 

themselves: their intrinsic aim is always to contribute to ensuring the fairness of the criminal proceeding». Cfr. altresì 

C. eur., 20.1.2005, Mayzit c. Russia § 77 «The specific guarantees laid down in Article 6 § 3 exemplify the notion of 

fair trial in respect of typical procedural situations which arise in criminal cases, but their intrinsic aim is always to 

ensure, or contribute to ensuring, the fairness of the criminal proceedings as a whole. The guarantees enshrined in 

Article 6 § 3 are therefore not an end in themselves, and they must accordingly be interpreted in the light of the 
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partizioni80 che rischia di annacquare tutta la gamma di garanzie specifiche previste nel terzo 

paragrafo della norma, riducendo tutto alla nozione di equità. Innanzi a ogni doglianza, infatti, ci 

si potrebbe limitare a chiedersi se il processo, inteso nel suo complesso, sia stato equo81. Tale 

(im)postura esegetica è chiaramente insoddisfacente, in modo particolare laddove si consideri che, 

con ogni probabilità, deriva dalla riluttanza del giudice europeo a dotare di un preciso contenuto e 

di significato certo e prevedibile i diritti minimi previsti dal terzo paragrafo della norma. Una 

simile “abdicazione” della Corte lascia i medesimi in balia della soverchiante nozione di fairness, 

con evidenti pericoli per la loro cogenza82. 

In secondo luogo, l’impiego di questo singolare modello ermeneutico comporta uno scollamento 

preoccupante dal dato testuale della disciplina convenzionale, poiché le singole garanzie rischiano 

di essere in concreto svuotate del significato che viene loro attribuito nel terzo paragrafo dell’art. 

683. In questa prospettiva, non preoccupa di per sé il fatto che la Corte si allontani dalla littera 

legis, ma il modo in cui ciò avviene: la rottura tra testo e significato concretamente attribuito, 

infatti, non si consuma al fine di veicolare esegesi innovative del contenuto di determinate 

garanzie, ma avviene all’insegna del più marcato relativismo, che, quantomeno dal punto di vista 

teorico, non fa che introdurre alti tassi di discrezionalità ai quali si accompagnano preoccupanti 

profili di incertezza84. In tale orientamento interpretativo, infatti, non paiono potersi scorgere, 

nemmeno in potenza, implicazioni evolutive. La spasmodica attenzione per la concretezza delle 

vicende giudiziarie prese in considerazione, infatti, pare essere strutturalmente ostativa a creare 

‘evoluzione’: l’ancoraggio al dato concreto condiziona a tal punto le risposte della Corte da non 

poter creare un percorso autenticamente evolutivo, che, invece, presuppone una attenzione ad una 

costruzione razionale di ordine più sistematico e generale85. Senza contare che non sarebbe 

nemmeno azzardato domandarsi, a monte, se un simile intervento pretorio non travalichi la linea 

 
function which they have in the overall context of the proceedings». Sul punto, v. le considerazioni critiche di R.E. 

Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1684, che apostrofa come «degradazione semantica» 

il passaggio delle singole garanzie da minimum rights a mere esemplificazioni della soverchiante nozione di equità 

globale. Cfr. anche R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, cit., 65, secondo il quale ritenere che i diritti difensivi 

specificamente disciplinati nella seconda parte dell’art. 6 siano delle mere esemplificazioni di ciò che è l’equità 

processuale porta a una lettura semplicistica della norma e delle sue partizioni.  
80 R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, cit., 65. 
81 R. Goss, Criminal Fair Trial Rights, 74, 139, secondo il quale questa ricostruzione «reduces the provisions of Article 

6(1), Article 6(2), Article (3)(a)-(e) to a two-word ‘fair trial’ guarantee». 
82 Sul punto cfr. le considerazioni di S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, cit., 87, secondo il quale 

«rather than interpreting the specific guarantees so as to give them a more precise definition, the Court seems to 

prefer to leave Article 6 in a cloud of ambiguity. This is perhaps most noticeable in relation to the Court’s tendency 

not to examine whether a specific minimum guarantee has been respected or not, but to combine at the outset the 

specific guarantees with the general right to a fair trial and to deal with them together without proper distinction».  
83 V. R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1686. 
84 Cfr. S.J. Summers, Fair trials: the European Criminal Procedural Tradition and and the European Courts of 

Human Rights, Oxford 2007, 103.  
85 Analogamente, S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, cit., 89, che, proprio analizzando l’approccio 

olistico, afferma come «Each judgement decided by the Court has two aspects: one concerns justice for the specific 

applicant, the other concerns the development of the Court’s jurisprudence. Here, the latter is neglected to such a 

degree that the Court’s methodology must be criticized». 
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della interpretazione, comportando effetti sostanzialmente modificativi della norma, effetti che – 

all’evidenza – la Corte non è legittimata a determinare86. 

Si potrebbe forse obiettare che tali critiche derivino da (o riconducano a) un’interpretazione 

oltremodo statica dell’art. 6, troppo ancorata alla lettera del suo testo, o a una visione “disgiuntiva” 

della sua struttura. A ben vedere, tuttavia, ciò che si tenta di mettere in evidenza attraverso queste 

ricostruzioni critiche non è tanto o solo l’esigenza di un rispetto più rigoroso della littera legis, ma 

la necessità di teorizzare in modo completo e soddisfacente un solido e coerente sistema di 

controllo sul rispetto dell’art. 6 e delle tutele ivi disciplinate.  

 

8. Attraverso il vaglio compensativo le garanzie processuali, anche le più importanti, non solo 

perdono il carattere rigido (ma anche prestabilito e prevedibile87) tipico della tradizione giuridica 

continentale, ma possono diventare oggetto delle più diverse modulazioni. Il fatto che l’esatta 

consistenza di queste trovi una più precisa determinazione solo nel caso concreto, se da un lato 

permette di parametrare meglio le tutele processuali alle esigenze specifiche, dall’altro fa perdere 

di “forma” le garanzie, sul cui riconoscimento non è più possibile fare affidamento, il cui perimetro 

viene sfocato e il cui esatto contenuto diventa più incerto e meno prevedibile88. Ciò che desta le 

maggiori perplessità è il chiaro effetto relativizzante che deriva da questa logica: l’idealtipo di 

riferimento, declamato dalla Corte a livello di principio generale89, viene poi stravolto in concreto 

attraverso l’as a whole test, dove le compensazioni ne alterano i connotati, quando non ne 

annichiliscono integralmente la previsione.   

In questa prospettiva, sembrano essere due le criticità che emergono. Innanzitutto, il riferimento 

alle compensazioni rischia, per una sorta di eterogenesi dei fini, di ostacolare l’esigenza, più volte 

affermata dalla stessa Corte di Strasburgo, di garantire diritti ‘concreti ed effettivi e non teorici e 

illusori’90. Il meccanismo compensativo, infatti, giustificando le più ampie compressioni delle 

garanzie processuali, determina in concreto una sorta di ricombinazione peggiorativa delle singole 

tutele. Anzi, non di rado, le garanzie non vengono nemmeno ricombinate, ma semplicemente 

rimosse. A fronte di questi effetti, dunque, i postulati della ‘effettività’ e della ‘non illusorietà’ 

sembrano quanto meno vacillare91. A cascata, inoltre, rischia di essere compromesso lo stesso 

 
86 Di particolare interesse, a questo riguardo, la separate opinion di ben sette giudici dissenzienti nel caso C. eur., 

29.5.1986, Feldbrugge c. Paesi Bassi, in cui si afferma che «An evolutive interpretation allows variable and changing 

concepts already contained in the Convention to be construed in light of modern-day conditions, but it does not allow 

entirely new concepts or spheres of application to be introduced into the Convention: that is a legislative function that 

belongs to the member States of the Council of Europe».  
87 A tal proposito, cfr. nuovamente S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, cit., 88 s. 
88 M. Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, cit., 291. 
89 Nella giurisprudenza esaminata, infatti, numerose sono le formule impiegate per introdurre l’illustrazione 

dell’idealtipo di riferimento: ‘in principle...’; ‘as a general rule...’ etc. 
90 Per tutte, cfr. C. eur.,, GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito, § 272.  
91 Cfr., concordemente sul punto, K. Laird, Schatschaschwili v Germany. Commentary, cit., 142 ss, che afferma come 

il nuovo corso inaugurato in Al-Khawaja e poi consolidatosi in Schatschaschwili «renders the right enshrined in art. 

6(3)(d) illusory»; L. Hoyano, What is Balanced on the Scales of Justice? In Search of the Essence of the Right to a 

Fair Trial, cit., 8, secondo la quale «the ECtHR risks undermining its own emphasis on art. 6 being “practical and 

effective”». 
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affidamento del singolo soggetto nel godimento di taluni diritti minimi, che costituisce uno degli 

scopi precipui delle previsioni contenute nell’art. 6, par. 3 Cedu92. 

In secondo luogo, poi, una simile relativizzazione dei diritti processuali minimi incide anche sulla 

capacità dei sistemi interni di rispettare la disciplina convenzionale93. Il fatto che solo attraverso 

l’uso del test di compensazione si capisca se e fino a che punto determinate garanzie siano 

realmente cogenti (recte, irrinunciabili) e quale sia il loro esatto contenuto disorienta non poco gli 

ordinamenti nazionali degli Stati membri. Sollecitati durante un processo ad occuparsi di una 

questione di equità processuale, infatti, i magistrati nazionali non solo sono in difficoltà ad 

orientarsi nella giurisprudenza convenzionale per i predetti motivi, ma neppure potrebbero servirsi 

dello strumentario al quale suole ricorre la Corte, poiché l’as a whole test – ma anche la stessa 

valutazione compensativa – presuppongono che il processo si sia concluso e, quindi, possa essere 

valutato nella sua interezza. Imponderabilità delle decisioni e inservibilità del “metodo” del 

giudice europeo rischiano, dunque, di determinare negli ordinamenti nazionali un approccio 

“agnostico” e passivo rispetto alla disciplina convenzionale94. A fronte della imprevedibilità di una 

valutazione di equità o non equità, senza possibilità di comprendere fino a che punto le garanzie 

dovranno essere tutelate e fino a quale livello, invece, se ne potrà prescindere, risulta assai 

difficoltoso cercare di allinearsi alla disciplina convenzionale95. 

 

9. Anche a voler condividere l’impostazione fin qui avversata, non può, tuttavia, non destare 

fortissime perplessità l’applicazione concreta del test di compensazione. Più nello specifico, 

l’individuazione dei fattori compensativi da parte della Corte pare essere in larga misura 

irrazionale e non rispondere, o rispondere solo in parte, all’esigenza che dovrebbe fondare il 

meccanismo in esame: mantenere indenne da conseguenze processualmente pregiudizievoli la 

parte che ha subito una lesione nel godimento di una garanzia difensiva96; una sorta di “gioco” a 

 
92 Non si dimentichi, infatti, che secondo l’opinione prevalente (oggi tuttavia smentita da questa giurisprudenza 

largheggiante) lo specifico riconoscimento di una serie di diritti minimi era volto proprio a scongiurare le incertezze 

legate a una loro previsione e modulazione meramente giurisprudenziale. M. Chiavario, Art. 6, cit., 222; S. Lonati, Il 

diritto di interrogare, cit., 22; Id., Fair Trial and the Interpretation Approach Adopted by the Strasbourg Court, cit., 

65. 
93 Concordemente sul punto, cfr. J.D. Jackson, S. Summers, Confrontation with Strasbourg: UK and Swiss Approaches 

to Criminal evidence, cit., passim. 
94 Cfr. M.G. Civinini, Il valore del precedente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Quest. 

giust. 2018, fasc. 4, 126, che mette in luce come il giudice interno «sarà evidentemente tanto più disponibile a utilizzare 

le sentenze della Corte edu come “precedenti” ai fini della decisione dei casi che gli sono sottoposti (...) quanto più la 

creazione del precedente (cioè l’utilizzazione di casi passati per risolvere casi presenti) – e il dipartirsi dallo stesso – 

da parte della Corte edu è coerente, lineare, adeguatamente motivato, trasparente, consistente». 
95 Postula addirittura come ‘inutile’, nel quadro attuale, il tentativo di allinearsi alla disciplina convenzionale, M. 

Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, cit., 291, secondo il quale «This approach potentially 

can lead national jurisdictions to adopt an agnostic and inactive attitude toward the Convention. If there is no way to 

predict what specifically matters for the fairness of the proceedings, it is useless trying to align national systems to 

the echr requirements, because they remain in the end, too much unpredictable». Concordemente sul punto, cfr. altresì 

C. eur., GC, 18.12.2018, Murtazaliyeva c. Russia, dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque, § 70. 
96 Cfr., come esempio, C. eur., GC, 15.12.2015, Schatschaschwili, c. Germania, § 107 «According to the principles 

developed in Al-Khawaja and Tahery (...) The Court must examine (...) whether there were sufficient counterbalancing 

factors, including strong procedural safeguards, to compensate for the handicaps caused to the defence as a result of 

the admission of the untested evidence and to ensure that the trial, judged as a whole, was fair». 
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somma zero, quanto meno nelle intenzioni. Per essere funzionali a riequilibrare la lesione di una 

determinata garanzia, infatti, degli autentici fattori di compensazione potrebbero essere individuati 

solamente in altre garanzie strettamente collegate a quella lesa (e tutelate a livelli più alti di quelli 

normalmente stabiliti), ovvero attribuendo garanzie aggiuntive rispetto a quelle generalmente 

riconosciute97: nel qual caso, pur permanendo le criticità illustrate in precedenza, si potrebbe 

quantomeno scorgere una minima coerenza tra l’idea astratta di compensazione e la sua 

applicazione concreta. Analizzando la concreta individuazione di questi contrappesi, invece, si 

registra tutta un’altra dinamica, che merita essere illustrata esaminando sinteticamente i singoli 

fattori compensativi che destano le maggiori apprensioni. 

 

Un primo aspetto problematico è rappresentato dal riferimento agli elementi di riscontro (c.d. 

corroboration) in funzione compensativa rispetto all’utilizzo di dichiarazioni predibattimentali 

rese da soggetti con i quali la difesa non ha mai potuto confrontarsi98. La funzione degli elementi 

corroboranti, infatti, arriva oggi a sdoppiarsi: qualora essi esprimano una forte valenza 

dimostrativa, fanno venire meno il valore determinante delle dichiarazioni unilaterali, escludendo 

già ab initio qualsivoglia lesione dell’equità99; diversamente, nel caso in cui la loro pregnanza non 

escluda il valore determinante dei dicta predibattimentali, i riscontri «vengono collocati nell’alveo 

di quelle “garanzie compensative” che valgono a rendere convenzionalmente accettabile l’utilizzo 

della dichiarazione unilaterale come prova determinante»100. Uno stesso elemento, qualora non 

riesca a scongiurare la portata decisiva della prova “spuria”, viene comunque recuperato 

successivamente in qualità di fattore di compensazione.  

La corroboration, tuttavia, potrà solo impropriamente definirsi compensativa, poiché non 

riequilibra in alcun modo la lesione causata ai diritti difensivi. La sua funzione, semmai, è quella, 

ben diversa, di permettere all’organo giudicante di effettuare un vaglio di credibilità della prova 

“untested”, nonostante la mancata applicazione del diritto al confronto. A ben vedere, di 

compensativo pare esserci poco o nulla per la difesa dell’accusato.  

 

Nella giurisprudenza convenzionale, poi, a fronte della lesione di una determinata garanzia 

minima, la Corte ha più volte ritenuto compensativo il fatto che i giudici interni avessero comunque 

assunto le proprie decisioni con estrema cautela e accuratezza. Così, ad esempio, in Al-Khawaja101, 

 
97 In questo senso, cfr. l’analisi di R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1690 s.  
98 Il loro impiego rileva in materia di diritto al confronto: v. C. eur., GC, 15.12.2011. Al-Khawaja e Tahery c. Regno 

Unito, §156; C. eur., GC, 15.12.2015, Schatschaschwili, c. Germania, § 128 e 151. Per utilizzi similari in altri filoni 

giurisprudenziali, tuttavia, cfr. altresì C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito, § 274 lett g); C. eur., 12.3.2020, 

Chernika c. Ucraina, § 67. 
99 Cfr. C. eur., GC, 15.12.2011. Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 131. 
100 C. Conti, Le dichiarazioni del testimone irreperibile: l’eterno ritorno dei riscontri tra Roma e Strasburgo, in PPG 

2015, 9, che concorda nell’individuare questo sdoppiamento funzionale dei riscontri nel nuovo corso della 

giurisprudenza convenzionale sul right to confrontation. 
101 C. eur., GC, 15.12.2011. Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 161. Nello specifico, la Corte fa riferimento al 

c.d. warning che il giudice del dibattimento aveva dato ai giurati circa la delicatezza con la quale avrebbero dovuto 

valutare le prove unilateralmente raccolte dall’accusa. Giova precisare che, nonostante tale elemento non sia stato 

ritenuto dalla Corte sufficientemente compensativo per via dei peculiari aspetti della vicenda giudiziaria, ad esso è 
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in Schatschaschwili102, come in altri casi successivi103, si afferma che un possibile contrappeso 

all’utilizzo decisivo delle prove unilateralmente raccolte in violazione al diritto al confronto è 

rappresentato dal fatto che i magistrati nazionali abbiano valutato con particolare prudenza e 

attenzione tali risultanze, fornendo «detailed reasoning as to why they considered that evidence to 

be reliable»104. Argomentazioni di analogo tenore vengono spese anche in materia di 

immediatezza: in Kashlev105, infatti, si afferma che la mancata previa rinnovazione dell’istruttoria 

dibattimentale in appello in caso di overturning da assoluzione a condanna possa essere 

rimpiazzata (recte, compensata) da una motivazione particolarmente rafforzata dalla quale emerga 

la precisa e accurata valutazione che ha portato il giudice d’appello a rovesciare la decisione di 

prime cure. 

A ben vedere, tali statuizioni sollevano una duplice criticità. In primo luogo, è oltremodo 

preoccupante che il rigore e l’accuratezza dell’agire del giudice siano coinvolti nei meccanismi di 

compensazione, rappresentando essi una pre-condizione di ogni legittima manifestazione 

dell’attività giusdicente e non potendo certo essere degradate a elementi tesi a ristorare una qualche 

defaillance nella tutela delle garanzie difensive minime dell’accusato. A tal proposito, infatti, non 

si immagina in quale altro modo il giudice penale possa vagliare le questioni poste alla sua 

attenzione se non con il massimo rigore e la più ampia accuratezza. In secondo luogo, poi, è del 

tutto indimostrato – e, si ritiene, indimostrabile – l’effetto compensativo di una simile circostanza: 

se, infatti, le misure compensative devono sanare gli handicap causati alla difesa dalla lesione di 

una garanzia, non si riesce ad intuire come la perdita di un diritto difensivo minimo – spesso 

accompagnata da ampie ricadute in ambito probatorio – possa essere realmente controbilanciata 

da un (pur) attento vaglio del giudice. 

 

Una ulteriore e assai preoccupante esemplificazione dei fattori di compensazione è stata 

riconosciuta nella possibilità per l’accusato di fornire la propria versione dei fatti nonostante 

l’amputazione di altre basilari garanzie. Nell’ottica della Corte, questa possibilità sarebbe 

sufficiente a mantenere il carattere adversary della procedura e, appunto, a ristorare l’accusato per 

la deminutio subita. A partire da Schatschaschwili, infatti, la Corte sembra annoverare tale 

elemento tra i fattori sananti la violazione del diritto al confronto106. Anche a proposito di 

immediatezza, tale circostanza pare poter compensare, sebbene unitamente ad altri fattori, la 

 
comunque stata attribuita efficacia potenzialmente compensativa (circostanza fra l’altro confermata dalla 

giurisprudenza successiva di seguito citata). Sulla inconsistenza e inefficacia di queste forme di monito date alle giurie, 

cfr. A. Sealy, W.R. Cornish, Juries and the rules of evidence, in Criminal law review 1973, 219 ss., i quali propongono 

uno studio statistico dal quale emerge che le giurie inglesi sembrano essere addirittura più propense a condannare 

piuttosto che ad assolvere se il giudice dà loro il warning circa il pericolo di condannare sulla base di risultanze 

conoscitive “spurie”.  
102 C. eur., GC, 15.12.2015, Schatschaschwili c. Germania, § 126. 
103 C. eur., 19.2.2013, Gani c. Spagna, § 48. 
104 C. eur., GC, 15.12.2015, Schatschaschwili, c. Germania, § 126. 
105 C. eur., 264.2016, Kashlev c. Estonia, § 48. 
106 C. eur., GC, 15.12.2015, Schatschaschwili, c. Germania, § 131; C. eur., 10.5.2012, Aigner c. Austria, § 43; C. eur., 

19.2.2013, Gani c. Spagna, § 48. 
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mancata rinnovazione della prova a seguito di mutamento del giudice107. Simili considerazioni si 

ritrovano anche in Ibrahim, in cui la Corte sottolinea tra i fattori con portata compensativa il fatto 

che all’accusato sia stata riconosciuta «the opportunity to challenge the authenticity of the evidence 

and oppose its use»108. 

Annoverare tra i counterbalancing factors la possibilità per l’accusato di fornire la propria versione 

dei fatti ed esercitare il proprio diritto alla prova contraria schiude scenari oltremodo inquietanti 

per la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo nel processo penale. Affermare che la 

compressione di una prerogativa essenziale per l’accusato sia sanata dalla facoltà di esercitare altri 

suoi diritti fondamentali, che devono comunque essere riconosciuti, innescando una paradossale 

inversione di senso e di valore delle garanzie fondamentali. Ciò che più disturba in questa 

ricostruzione è il fatto che delle garanzie basilari, il cui rispetto deve essere garantito in partenza e 

a prescindere dalla tutela di altre guarentigie, possano entrare come addendo nella operazione di 

compensazione109. Da presidi a tutela dell’accusato, queste ultime subiscono una metamorfosi fino 

ad assumere in concreto una indiretta efficacia contra reum, dal momento che la loro presenza 

giustifica la vulnerazione di altri presidi difensivi110.  

Rimanendo nel più circoscritto ambito del diritto al confronto, ritenere che la possibilità di fornire 

la propria versione dei fatti rappresenti un elemento compensativo provoca un ulteriore effetto 

collaterale, quello «rovescia[re] la regola per cui è onere dell’accusatore raccogliere elementi su 

cui costruire l’imputazione; al suo posto s’introduce un principio secondo il quale la tesi 

accusatoria (basata su un elemento “debole”) si rafforza perché non è stata fornita la controprova. 

L’irresistibilità delle prospettazioni dell’accusa sembra derivare dalla mancata attivazione 

dell’imputato»111. 

 

Sulla scorta della precedente analisi, emerge chiaramente come diversi elementi individuati dalla 

Corte come compensativi, in realtà tali non siano, poiché, da un lato, non offrono alcun livello 

maggiore di tutela rispetto a quello generalmente garantito, dall’altro, non si sostanziano neppure 

in garanzie aggiuntive a quelle, minime, che devono essere riconosciute in partenza affinché un 

processo sia equo. Analizzando la concreta individuazione di questi contrappesi si registra una 

dinamica che potremmo definire marcatamente recessiva: con preoccupante frequenza, infatti, la 

lesione di un diritto viene ritenuta compensata dalla presenza di un'altra garanzia fondamentale 

che deve comunque essere riconosciuta affinché il processo possa definirsi equo112. Deriva con 

 
107 C. eur., 12.3.2020, Chernika c. Ucraina, § 67-68. 
108 C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito, § 274 
109 Cfr., concordemente sul punto, M. Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, cit., 294 s., 

secondo cui «Far from representing a compensation of any sort, such measures consist of further additional 

protections that are strictly necessary to make criminal proceedings fair. Actually, their relevance, as such, is perhaps 

so important that also the lack of these measures alone might cause the proceeding to be unfair». 
110 Analogamente, M. Biral, L’overall examination: nuove frontiere sul diritto a confrontarsi con i testimoni, cit., 17.  
111 Ibidem. 
112 Sul punto, cfr. R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1691, che a tal proposito 

parla di «truffa delle etichette»; nonché R. GOSS, Criminal Fair Trial Rights, cit., 144 s., secondo il quale «In cases 

where the European Court recognises that a potential violation has been neutralised, or counterbalanced away, the 

substance of the judgment often involves simply highlighting other rights to which the applicant was already entitled 
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evidenza, quindi, che nella maggior parte dei casi solo in modo improprio si potrà parlare di 

compensazione, giacché il counterbalancing test, lungi dal sanare gli effetti negativi derivanti dal 

mancato riconoscimento di un diritto, porterà solamente all’eliminazione secca di una garanzia, 

con un saldo in passivo sul fronte delle tutele difensive113. L’elaborazione del meccanismo in 

esame fotografa uno sviluppo involuto della logica compensativa, che tradisce le stesse intenzioni 

per le quali viene postulato dalla Corte.  

 

10. Come noto, il panorama giuridico europeo si caratterizza per la ‘dimensione reticolare’114 delle 

fonti che lo regolano: il sistema convenzionale di tutela dei diritti dell’uomo, infatti, convive e 

interagisce con il diritto dell’Unione. In questa prospettiva, sono soprattutto i diritti fondamentali 

a rappresentare il terreno in cui diritto UE e disciplina Cedu si influenzano reciprocamente115. La 

Carta di Nizza, relativa ai diritti fondamentali dell’Unione europea, nel suo drafting, attinge 

ampiamente all’eredità culturale della Convenzione, creando già a livello contenutistico un forte 

collegamento con il sistema Cedu. Tale legame si consolida soprattutto attraverso l’art. 52,3 della 

Carta di Nizza, che introduce il principio di equivalenza, in forza del quale, fatta salva la possibilità 

per l’Unione di prevedere livelli di tutela maggiori, lo standard di protezione dei diritti 

fondamentali nell’ordinamento dell’Unione deve essere almeno equivalente a quello garantito ai 

medesimi in seno al sistema convenzionale. L’influenza del diritto Cedu su quello dell’Unione 

emerge, poi, in modo ancora più chiaro non appena si analizzi la normativa euro-unitaria 

secondaria, a partire da quella che ha dato attuazione al c.d. ‘Programma di Stoccolma’116, in cui 

il riferimento alla Convenzione e alla sua sedimentazione giurisprudenziale è costante117.  

A fronte di un rapporto così stretto tra i due sistemi, il ‘nuovo corso’ della giurisprudenza in materia 

di equità processuale della Corte di Strasburgo solleva alcuni timori anche per le possibili ricadute 

negative che potrebbe avere sul processo di integrazione dell’Unione in materia di giustizia 

penale118. Se gli standard di protezione dei diritti processuali conoscono una stagione regressiva 

in seno al sistema convenzionale, infatti, è verosimile che anche la disciplina dell’Unione sia 

destinata a un simile e parziale svilimento delle tutele processuali, complice anche la «vocazione 

più conservativa»119 che l’ha sempre contraddistinta, rispetto alla quale proprio il sistema della 

Convenzione fungeva da stimolo e punto di riferimento.  

 
under Article 6. At the risk of oversemplifying, in these cases, the Court’s counterbalancing logic seems to be that 

while an applicant may have lost her right to x under Article 6, she has not lost her right to y, and therefore the 

violation of x may be forgiven», aggiungendo, poi, che «the Court’s references to counterbalancing mask an 

incoherent case law».  
113 Così, R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1691. 
114 R.E. Kostoris, Diritto europeo e giustizia penale, in Manuale di procedura penale europea, a cura di R.E. Kostoris, 

Milano 2019, 70. 
115 Ivi, 82. 
116 Programma di Stoccolma. Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in G.U.U.E., 4maggio 

2010, C 115/1. 
117 Sul punto, v. J. Della Torre, Le direttive UE sui diritti fondamentali degli accusati: pregi e difetti del primo 

"embrione" di un sistema europeo di garanzie difensive, in CP 2018, 1402. 
118 Analogamente, M. Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, cit., 295. 
119 R.E. Kostoris, Diritto europeo e giustizia penale, cit., 83 s., cui appartiene anche l’espressione citata. 
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11. Già densa di criticità a livello convenzionale, la logica compensativa corre il rischio di 

intaccare anche i sistemi interni o, quantomeno, di condizionare la giurisprudenza delle loro corti 

di vertice120. In un’ottica di lungo periodo, infatti, la circolazione di questi modelli ‘deboli’ di 

garanzia comporta un duplice rischio: quello di mantenere intatte, di fatto legittimandole, prassi 

distorsive dei sistemi interni e altresì quello di innescare un graduale processo di svalutazione di 

più rigorose concezioni di salvaguardia, che potrebbero essere vissute come orpelli di un passato 

troppo ancorato a superate logiche formaliste121. 

Nell’ordinamento italiano, a ben vedere, più che di rischio, si tratta già di realtà122. Un allarmante 

esempio di questa contaminazione è rappresentato dalla recente sentenza n. 132 del 2019 della 

Corte costituzionale123, nella quale la Consulta giustifica una lettura debole e regressiva del canone 

dell’immediatezza, facendo riferimento, tra gli altri, anche alla logica compensativa impiegata 

dalla Corte europea per risolvere analoga questione in sede convenzionale. Richiamando le 

pronunce Cutean c. Romania124 e Skaro c. Croazia125, infatti, il giudice delle leggi invita il 

legislatore a introdurre «ragionevoli deroghe»126  alla rinnovazione istruttoria in caso di 

mutamento del giudice, prevedendo delle «misur[e] compensativ[e]» finalizzate ad «assicurare che 

il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio»127. Già da questo inciso si 

può apprezzare la direzione verso la quale si intende orientare la compensazione: essa non è diretta 

a ristorare la difesa per l’impossibilità di esaminare le fonti di prova innanzi al giudice chiamato a 

 
120 A prescindere dall’annosa questione concernente l’efficacia extra partes delle sentenze europee nell’ordinamento 

interno (sulla quale, fra tutti, cfr. la lucida ricostruzione di M. Daniele, Norme processuali convenzionali e margine di 

apprezzamento nazionale, in CP 2015, 1696 ss., nonché G. Ubertis, La “rivoluzione d’ottobre” della Corte 

Costituzionale e alcune discutibili reazioni, in CP 2012, 19 ss.; G. Ubertis, Ancora sull’efficacia della giurisprudenza 

di Strasburgo, in DPP 2013, 863 ss.; P. Ferrua, L’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

il preteso monopolio della Corte di Strasburgo, in PPG 2011, 116, qui si tratta di mettere in luce un problema affatto 

differente, che involge l’influenza pervasiva dei modelli logico-epistemici delle corti sovranazionali sui paradigmi 

interpretativi tradizionalmente utilizzati negli ordinamenti nazionali. Su questa problematica più peculiare, v. O. 

Mazza, Legge e potere: l’irruzione delle corti sovranazionali, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2017. 
121 Sottolinea questo aspetto J. Mazzone, Silence, self-incrimination, and hazards of globalization, in J.E. Ross, S. 

Thaman (eds.), Comparative Criminal Procedure, Cheltenham 2018, 352, secondo il quale «Treaties (like the 

European Convention on Human Rights) and other international compacts can serve to keep abusive governmental 

practices in line. But they can also operate to limit the expansion of rights. In nations with strong pre-commitments 

to individual rights, an international treaty can acta as a ceiling – rather than a floor. That is, the treaty that is 

designed as the minimum level of protection a signatory nation must provide to individuals can end up as setting the 

maximum level of protection that is viewed as necessary or desiderable». V. altresì R.E. Kostoris, CEDU e cultura 

giuridica italiana. 10) Cedu e processualpenalisti (Le interviste di giustizia insieme), in www.giustiziainsieme.it, 20 

marzo 2020, che rileva come questo graduale impoverimento contenutistico delle garanzie si consumerebbe «in una 

paradossale convergenza di atteggiamento, sia dei detrattori della cultura europea delle garanzie, che propugnano 

nuove visioni della giustizia in chiave autoritaria, sia dei suoi sostenitori».  
122 A. Mangiaracina, Dan v. Moldavia: la rinnovazione in appello tra itinerari sperimentati e cedimenti silenziosi, cit., 

15. 
123 Per un commento della sentenza e delle questioni ad essa sottese, cfr., per tutti, M. Daniele, Le "ragionevoli 

deroghe" all'oralità in caso di mutamento del collegio giudicante, in Giur. cost. 2019, 1551 ss. 
124 C. eur., 2.12.2014, Cutean c. Romania, § 61. 
125 C. eur., 6.12.2016, Skaro c. Croazia, § 24. 
126 C. cost., 20.5.2019 n. 132, § 3.2 del considerato in diritto. 
127 Ibidem. 
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decidere sul merito, quanto, piuttosto, a garantire che il nuovo giudice abbia una non meglio 

specificata «piena conoscenza»128 delle prove assunte dal suo predecessore. E’ facile intuire come, 

anche a livello interno, le compensazioni possano solo impropriamente definirsi tali. Impostato in 

questo modo, il ragionamento tradisce una concezione meramente oggettiva dell’immediatezza, 

nella quale non pare scorgersi il benché minimo profilo di tutela a favore delle parti (e, nello 

specifico, dell’imputato). A tal proposito, in dottrina si è parlato di «sapiente oscuramento della 

dimensione di diritto individuale insita nel principio di immediatezza»129 sulla «giostra delle 

compensazioni tipica delle pronunce di derivazione sopranazionale»130. 

Il quadro non migliora – al contrario, si aggrava – laddove si consideri che tra le specifiche misure 

compensative richiamate dalla Corte costituzionale ricorre la possibilità per il giudice di rinnovare 

l’audizione dei testimoni che il medesimo ritiene ‘importanti’. La mancanza di immediatezza tra 

giudice e prova – non certo addebitabile all’imputato, ma a esigenze della pubblica 

amministrazione – e la conseguente impossibilità di esercitare un contraddittorio completo innanzi 

al magistrato che deciderà il merito della causa dovrebbero ritenersi sanate dal potere, 

esclusivamente affidato al nuovo giudice, di ottenere la nuova escussione dei testi ritenuti 

importanti a sua insindacabile scelta. Per questa via, quello che rappresentava, nel panorama 

codicistico interno, un diritto indefettibile diviene ora, anche grazie al riferimento alla 

giurisprudenza strasburghese, oggetto di una scelta ampiamente discrezionale del giudice. 

Circostanza ancor più preoccupante è che tale svilimento si consumi in nome di un concetto, quello 

di compensazione, che, se già a livello convenzionale solleva diverse problematiche, risulta essere 

ancora più inadeguato laddove impiegato nel sindacato di costituzionalità delle leggi interne. Pare 

illogico, infatti, introdurre un criterio concreto e indissolubilmente legato alle peculiarità del 

singolo caso in una valutazione di natura opposta, deputata a valutare l’astratta compatibilità 

costituzionale delle leggi131. Certamente, anche il sindacato della Corte costituzionale origina da 

un caso concreto, ma poi da questo prescinde, occupandosi di valutare in astratto la legittimità di 

una fattispecie legale rispetto a determinati parametri costituzionali. 

«L’adeguamento alla Convenzione», si osserva giustamente in dottrina, «non può essere pagato al 

prezzo, troppo elevato, di mandare in frantumi la solida cornice del principio di legalità formale in 

cui è racchiuso il sistema interno dei diritti processuali. Il criterio delle garanzie compensative si 

presenta antitetico al concetto stesso di diritto fondamentale di matrice costituzionale. Le garanzie 

compensative riempiono lo spazio fluido dei meta diritti, come quello a un processo equo, ma non 

potranno mai rappresentare il paradigma di un solido diritto costituzionale»132. 

 

 
128 Ibidem. 
129 D. Negri, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti, in 

www.archiviopenale.it, 11.6.2019, 4. 
130 Ivi, 5. 
131 V. O. Mazza, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, in www.archiviopenale.it, 

11.6.2019, 7, secondo il quale «la Corte costituzionale [vuole] applicare questo criterio pragmatico, appunto casistico 

e concreto, a una valutazione giocoforza di natura opposta, quella di astratta compatibilità costituzionale delle leggi». 
132 Ivi, 7. 
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12.Nella recente evoluzione giurisprudenziale in materia di equità si registra, infine, un ulteriore 

aspetto problematico, di natura collaterale rispetto a quelli più direttamente riguardanti la 

compensazione, ma che, in ogni caso, aggrava il quadro in cui tale logica si inserisce. Ci si riferisce 

all’utilizzo del “precedente”133, del quale la Corte pare servirsi talvolta in modo improprio.  

In diverse occasioni, infatti, i giudici europei, riferendosi alle proprie precedenti decisioni, ne 

alterano parzialmente il contenuto; non casualmente, ciò avviene soprattutto nelle pronunce che 

introducono forti discontinuità o un diverso approccio riguardo a questioni già affrontate. In questi 

casi, infatti, la Corte preferisce forzare i richiami alle proprie precedenti decisioni, onde proporre 

il novum come logica evoluzione delle soluzioni prese in passato, piuttosto che come rottura 

rispetto agli orientamenti già espressi 134. L’obiettivo è quasi sempre il medesimo: persuadere non 

tanto della bontà dell’innovazione, quanto dissimularla, convincendo della sua “neutralità” o, 

meglio, della sua inscrizione nella continuità della giurisprudenza anteriore, non di rado al preciso 

scopo di evitare di motivare i mutamenti giurisprudenziali laddove con essi si introduca, come in 

Al-Khawaja e Ibrahim, un arretramento nel livello di protezione dei diritti processuali; 

arretramento che mal si concilierebbe, qualora fosse più limpidamente presentato, con il principio 

 
133 Pur non essendo formalmente vincolato dal proprio passato giudiziario, il giudice europeo fa vasto uso del 

“precedente”; per descrivere questo fenomeno, nella dottrina francese si è parlato di «raisonnement précédentiel» 

della Corte; così A. Palanco, Le precedent dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 

Bruxelles 2019, 630. In quest’ottica, le decisioni pregresse rappresentano un elemento di referenza per la soluzione 

dei casi successivi. Nel panorama convenzionale, poi, il precedente rappresenta per la Corte europea uno strumento 

di persuasione e giustificazione delle sue azioni. Sul precedente nel sistema Cedu, cfr. D. Popovic, The role of 

precedent in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, in D. Spielmann, M. Tsirli, P. Voyatzis (cur.), 

La convention européenne des droits de l'homme, un instrument vivant. Melanges en l’honneur de Christos L. Rozakis, 

Bruxelles 2011, 467 ss.; M.G. Civinini, Il valore del precedente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, cit., 126 ss.  
134 Emblematico, in tal senso, è il caso Al-Khawaja and Tahery c. Regno Unito, in cui la Corte europea stravolge la 

propria impostazione, fino a quel momento ancorata alla sole or decisive rule, tentando di dissimulare tale rottura 

attraverso continui e piuttosto forzati rimandi alle più importanti sentenze del precedente orientamento. 

Un’esemplificazione aiuterà a comprendere tale dinamica. Prima del 2011, ad esempio, era pressoché granitico il 

refrain secondo cui quando una condanna si basava esclusivamente o in misura decisiva sulle dichiarazioni di una 

persona che l’accusato non aveva mai potuto esaminare, i diritti della difesa erano ristretti a un livello non compatibile 

con le garanzie di cui all’art. 6 (cfr., ex plrimis, C. eur., 27.2.2001, Lucà c. Italia § 40, «the rights of the defence are 

restricted to an extent that is incompatible with the guarantees provided by Article 6»), ciò implicando una certa 

automaticità nel funzionamento del meccanismo. Nella sentenza Al-Khawaja, invece, la Grande Camera altera il 

significato di questa formula, sostenendo che, secondo la propria giurisprudenza pregressa, nella quale cita proprio 

Lucà c. Italia, in caso di condanna basata in modo unico o determinante su delle dichiarazioni c.d. untested, i diritti 

della difesa non ‘sono ristretti’, bensì ‘possono essere ristretti’ in misura non compatibile con le garanzie difensive 

dell’art. 6 (cfr. C. eur., GC, 15.12.2011, Al-Khawaja and Tahery c. Regno Unito, § 119, «Having regard to the Court’s 

case-law (...) the rights of the defence may be restricted to an extent that is incompatible with the guarantees provided 

by Article 6». Evidente la forzatura di senso del precedente: il chiaro automatismo tra utilizzo decisivo delle prove 

spurie e violazione dell’art. 6 viene alterato attraverso una interpretazione inautentica e forzata (per non dire stravolta) 

della pregressa giurisprudenza. Per un altro esempio sempre concernente la sentenza Al-Khawaja, cfr. R. Goss, 

Criminal Fair Trial Rights, cit., 82; nonché la separate opinion dei giudici Sajo’ e Karakas nella medesima pronuncia. 

Anche in C. eur., GC, 13.9.2016, Ibrahim c. Regno Unito, § 257-260, sembrano potersi registrare tendenze del 

medesimo tenore, giacché anche qui la Grande Camera dissimula la dirompenza del novum che introduce attraverso 

frequenti e forzati richiami a Salduz c. Turchia; concordemente sul punto, v. Cabiale, Limiti alla prova nella procedura 

penale europea, cit., 101 s.; E. Celiksoy, Ibrahim and Others v. UK: Watering down the Salduz principle?, cit. 
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di ‘non regressione delle tutele’ derivante dal Preambolo e, soprattutto, dall’art. 53 della 

Convenzione135. 

Un ulteriore profilo di criticità nell’utilizzo dei richiami alle precedenti decisioni si riconnette a 

quella che in precedenza è stata definita come ‘sotto-teorizzazione’ delle scelte metodologiche del 

giudice europeo136. Molti degli snodi fondamentali del controllo di equità, infatti, non sono 

accompagnati da un’esauriente illustrazione circa i loro presupposti e il loro preciso 

funzionamento, né la Corte pare occuparsi di giustificare la necessità del loro impiego: i giudici 

europei si limitano a riproporre in ogni sentenza una serie di refrain pressoché uguali a se stessi, 

accompagnati da una più o meno folta citazione di decisioni precedenti. Così facendo, la Corte 

finisce col creare una catena di rimandi, seguendo la quale, però, difficilmente si arriva a una 

decisione in cui viene illustrato, in modo appagante e persuasivo, il perché delle scelte adottate137. 

Questo gioco di richiami, dunque, oltre a caratterizzarsi per la sua sostanziale sterilità, lasciando 

deluso l’interprete che voglia comprendere le ragioni profonde di determinate decisioni, di fatto 

consente alla Corte di non motivare rigorosamente le proprie scelte esegetiche e applicative.  

Quella che si costruisce attraverso un uso siffatto del precedente, in definitiva, è una coerenza 

legata alla “autorità” del passato e, dunque, all’uso ripetuto di determinate opzioni ermeneutiche, 

piuttosto che alla persuasione e alla ragionevolezza. Se è vero, infatti, che l’autorevolezza della 

Corte si nutre di continui rimandi a se stessa e al proprio passato giudiziario onde dimostrare lo 

sviluppo armonico nella tutela dei diritti fondamentali, è altrettanto vero che tale circostanza è 

virtuosa solamente nella misura in cui le pronunce richiamate non si limitino a testimoniare che 

una data scelta è già stata adottata dalla Corte in un certo numero di casi, ma permettano di 

comprenderne origine e fondamento razionale; diversamente, l’uso del precedente rappresenta 

mero indice di persistenza nei propri orientamenti, in quanto tale inidoneo a fungere da collante 

per lo sviluppo coerente di un sistema di tutela dei diritti fondamentali.  

 

 
135 Così, A. Palanco, Le precedent dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cit., 267. Sul 

punto, cfr. altresì V. Chirdaris, The limit of interpretation of the Strasbourg Court and the principle of non-regression, 

in D. Spielmann, M. Tsirli, P. Voyatzis (cur.), La convention européenne des droits de l'homme, un instrument vivant. 

Melanges en l’honneur de Christos L. Rozakis, cit., 81 ss. 
136 V. retro parr. 6 e 7. 
137 A questo proposito si potrebbe citare, come lampante esempio di questa dinamica, C. eur., GC, 15.12.2015, 

Schatschaschwili, c. Germania, § 101, nella quale, a proposito dell’as a whole test, si afferma: “The Court’s primary 

concern under Article 6 § 1 is to evaluate the overall fairness of the criminal proceedings (see, inter alia, Taxquet v. 

Belgium [GC], no. 926/05, § 84, ECHR 2010, with further references). In making this assessment, the Court will look 

at the proceedings as a whole, including the way in which the evidence was obtained, having regard to the rights of 

the defence but also to the interest of the public and the victims in seeing crime properly prosecuted (see Gäfgen v. 

Germany [GC], no. 22978/05, §§ 163 and 175, ECHR 2010) and, where necessary, to the rights of witnesses (see Al-

Khawaja and Tahery, cited above, § 118, with further references, and Hümmer, cited above, § 37). A fronte del tono 

evidentemente assertivo utilizzato, ci si aspetterebbe che i precedenti citati contenessero quelle spiegazioni o 

giustificazioni che la Grande Chambre non ritiene di dover illustrare. A ben vedere, tuttavia, tale aspettativa è destinata 

a infrangersi non appena ci si avventuri nell’analisi delle pronunce richiamate: dalla lettura di queste, infatti, non pare 

potersi ricavare alcuna più approfondita spiegazione, né alcuna argomentazione circa l’opportunità di strutturare in 

tale modo il vaglio di equità. 
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13. L’analisi sin qui condotta ci pare abbia messo in luce come la struttura del giudizio relativo al 

rispetto dell’art. 6 Cedu e delle garanzie processuali ivi tutelate abbia conosciuto una marcata 

involuzione nella giurisprudenza europea dell’ultimo decennio. A partire dalla sentenza Al-

Khawaja e Tahery c. Regno Unito, la Corte sembra aver progressivamente ridotto il proprio vaglio 

alla mera misurazione dell’incidenza della lesione di una garanzia rispetto all’equità dell’intero 

procedimento. E l’ottica in cui si inserisce tale vaglio non pare più essere quella di verificare 

l’accertamento di una lesione, bensì quella di giustificarne la avvenuta consumazione138. L’equità 

complessiva del procedimento diventa in questo modo una vera e propria camera di 

compensazione139 per le più diverse violazioni dei diritti processuali. Il plesso di tutele previste 

dall’art. 6, in special modo nel suo terzo paragrafo, di fatto si riduce a un’unica meta-“garanzia”, 

quella di equità complessiva. In questo senso, è possibile sostenere che il counterbalancing test 

rappresenta una forma di “teratogenesi” del tradizionale approccio olistico del giudice europeo in 

materia di equità processuale. Alla luce di questa valutazione globale e multicriteriale, che tutto 

coinvolge e tutto confonde, si schiudono pericolosi scenari regressivi per le guarentigie difensive. 

A una loro strutturazione assiologica pare che se ne sostituisca oggi una di tipo teleologico, che le 

subordina alla nozione di equità complessiva e che, in nome di questa, le costringe a continue 

torsioni e compromessi regressivi con altri pseudo-valori o interessi. Colpisce, come sottolineato, 

che le singole garanzie difensive non siano considerate dalla Corte come dei valori in sé, ma 

solamente nella misura in cui contribuiscano a garantire (recte, non ostacolare) l’equità 

complessiva di un procedimento, nozione all’interno della quale vengono sempre più spesso 

ricompresi interessi di natura pubblicistica.  

Il che cos’è (il τί ἐστι aristotelico) delle singole garanzie, dunque, sfuma in nome di un 

bilanciamento continuo con interessi contrapposti, considerati non di rado prioritari, come 

l’efficientismo repressivo o la tutela della vittima. Ne deriva che l’esatto perimetro delle garanzie 

e l’assicurazione della loro tutela, al di là di mere formule di principio scarsamente cogenti, 

vengono stabiliti solo nella concretezza dei singoli casi, dalle peculiarità dei quali, però, sono 

anche irrimediabilmente condizionati. Tale “eccesso” di empirismo fa emergere l’incoerenza 

latente che pare caratterizzare la fisionomia della Corte, che è, da un lato, giudice dei casi concreti 

e, dall’altro, creativo titolare della nomofilachia del diritto Cedu; nomofilachia che, in un sistema 

normato per principi come quello convenzionale, acquista un valore particolarmente pregnante e 

diventa vera e propria nomopoiesi. Una simile impostazione, infatti, porta la Corte a forzare la 

ontologica differenza tra la nozione di ‘precetto’ e quella di ‘giudizio’140, in una sorta di irrisolta 

commistione tra funzione giurisdizionale e funzione politico-normativa: ‘Equità complessiva’, ‘as 

a whole test’ e ‘garanzie compensative’ sono tutti concetti oltremodo vaghi, che consentono al 

giudice europeo di trasformare il giudizio di equità in atto non solo giudiziario, ma anche 

autenticamente politico.  

 
138 R.E. Kostoris, Per una grammatica minima del giudizio di equità, cit., 1683. 
139 O. Mazza, Legge e potere: l’irruzione delle corti sovranazionali, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2017, 

13. 
140 Sulla quale v. M. Gallo, La regola e il giudizio. Tra due ipotesi e il diritto penale vigente, Torino 2016, passim. 
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Il quadro delineato alla conclusione dell’analisi restituisce un’immagine deformata delle garanzie 

processuali e, in modo particolare, di quelle tutelate nel terzo paragrafo dell’art. 6 della 

Convenzione. Attraverso la loro gestione compensativa, infatti, esse vengono relativizzate e il loro 

contenuto diventa più incerto e imprevedibile. La stessa riflessione sulle compensazioni appare 

involuta e poco teorizzata, già a partire dai modelli ermeneutici su cui poggia.  

Inoltre, sulla scorta dell’analisi svolta, emerge con evidenza come buona parte degli elementi 

compensativi, in realtà, tale non sia: da un lato, i fattori individuati a questo scopo non offrono 

alcun surplus di tutela rispetto a quello generalmente garantito, dall’altro, non si sostanziano 

neppure in garanzie aggiuntive a quelle che devono essere riconosciute in partenza affinché un 

processo possa definirsi equo. Al contrario, analizzando la concreta individuazione di questi 

contrappesi, si rileva che con preoccupante frequenza la lesione di un diritto è ritenuta compensata 

dalla presenza di un'altra garanzia fondamentale che deve, in ogni caso e comunque, essere 

riconosciuta affinché il processo possa qualificarsi come equo. È di tutta evidenza, quindi, che 

nella maggior parte dei casi solo impropriamente si potrà parlare di compensazione, giacché il 

counterbalancing test, lungi dal sanare alcunché, porterà solamente all’eliminazione secca di una 

garanzia, con un saldo negativo sul fronte delle tutele difensive.  
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PRINCIPI DI GARANZIA E DIRETTIVE SISTEMATICHE  NELLO SCENARIO 

DELLA SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI:  LE C.D. MODIFICHE MEDIATE 

 

di Giovannangelo De Francesco 

Professore ordinario di Diritto penale, Università di Pisa 

 

Muovendo da una diversa lettura sistematica delle c.d. modifiche mediate, consistente nel 

postularne, anche in funzione di esigenze di garanzia, l’intrinseca affinità con quelle immediate, 

lo scritto ne tratteggia la rilevanza alla luce del rapporto fra elementi normativi ed eventuali 

dinamiche di parziale abolitio criminis; in tale prospettiva, particolare attenzione viene quindi 

dedicata alla necessità di superare l’ equivoca contrapposizione tra fatto in concreto e fattispecie 

astratta, come pure alla critica delle elaborazioni volte a trarre indicazioni decisive dalla tematica 

dell’errore o da quella del concorso apparente di norme penali. A chiusura dell’indagine, vengono 

infine sottolineate le incongruenze derivanti dall’ adozione di parametri essenzialmente 

‘valutativi’ nella definizione dei problemi esaminati. 

Starting from a different systematic reading of the so-called “mediated modifications” to the 

criminal provisions - consisting in postulating, also on the basis of the need for guarantees, the 

intrinsic affinity with the immediate ones -, the paper outlines their relevance in the light of the 

relationship between regulatory elements of the offence (elementi normativi della fattispecie) and 

possible dynamics of partial abolitio criminis. In this perspective, special attention is therefore 

given to the need to overcome the equivocal opposition between fact in concreto and in abstracto, 

as well as to the criticism of those reconstructions aimed at drawing decisive conclusions from the 

doctrine of the mistake or that of the “apparent concurrence” of criminal provisions. Finally, the 

paper highlights the inconsistencies arising from the adoption of essentially “evaluative” 

parameters in addressing the previously examined issues. 

 

SOMMARIO: 1. Modifiche ‘mediate’ e ‘immediate’ nella successione di leggi: un dualismo 

apparente. – 2. Il carattere ‘integrativo’ o meno delle norme extrapenali e i principi sull’ errore: un 

percorso problematico. – 3. La postulata irrilevanza del c.d. ‘fatto in concreto’. – 4. Un diverso 

inquadramento dei rapporti tra fatto concreto e valutazioni normative. – 5. Alcuni equivoci 

derivanti dal richiamo al fenomeno del concorso apparente di norme. – 6.  Ancora sulla rilevanza 

del fatto in concreto e su alcuni esempi fuorvianti. – 7. L’adozione di parametri di tipo ‘sostanziale’ 

nell’analisi della vicenda successoria: una tacita abrogazione dell’art. 2, 2° comma?  

 

 

1. Reiteratamente sottoposta all’attenzione della giurisprudenza - da ultimo, con riguardo al regime 

applicabile al c.d. ‘peculato dell’albergatore’ – la tematica della disciplina intertemporale relativa 

alle ‘modifiche mediate’ continua ad offrire il destro per controversie inesauribili, malgrado i 

tentativi, già da tempo intrapresi, volti a ricondurre i termini della questione ai principi 

fondamentali del fenomeno successorio.  
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Mutando l’approccio metodologico solitamente adottato, ci si propone in questa sede di 

riesaminare brevemente l’argomento menzionando già ab initio la soluzione che riteniamo 

preferibile, nella convinzione che tale scelta si riveli maggiormente idonea a mettere a fuoco gli 

aspetti problematici che inficiano alcune delle tendenze finora manifestatesi.  

Ebbene, sembra allora di poter dire che il fenomeno della c.d. successione mediata non presenti 

una reale autonomia rispetto alle ipotesi ‘immediate’ di successione tra leggi, ove si tenga presente 

che, come in tempi più recenti si è arrivati chiaramente a postulare, i mutamenti normativi in grado 

di interessare la materia penale possono dar luogo anche ad un esito di ‘abolizione parziale’1 dei 

contenuti precettivi di fattispecie anteriormente in vigore. E, d’altronde, la scelta di parificare i 

fenomeni ora richiamati presenta il vantaggio ulteriore di porsi maggiormente in linea con la 

valorizzazione di un’esigenza teleologica di respiro ‘europeo’, volta a far sì che la garanzia che ne 

deriva sotto il profilo della retroattività della disciplina di favore non venga ad essere elusa e 

contraddetta da uno ‘smembramento’ di categorie sistematiche in realtà caratterizzate da un 

contenuto essenzialmente unitario2. 

La ragione essenziale che giustifica una simile scelta di principio risiede in una constatazione 

elementare, la quale si ricollega alla differenza esistente tra elementi descrittivi ed elementi 

normativi del fatto. In effetti, trattandosi di elementi (in tutto o in parte) di carattere descrittivo, il 

tenore della nuova legge difficilmente potrà prescindere da un mutamento lessicale nella 

formulazione della norma incriminatrice (si pensi, ad es., alle indicazioni inerenti alle soglie 

quantitative o alla presenza di un’alterazione sensibile delle condizioni della società nel falso in 

bilancio ex d.lgs. n. 61/20023); ed invero, laddove si sia deciso di modificare gli elementi costitutivi 

 
1 Imposta il problema in questi termini M. Gambardella, L’abrogazione della norma incriminatrice, Napoli 2008, 243 

s., il quale sviluppa alcuni rilievi di M. Petrone, L’ abolitio criminis, Milano 1985, 25 ss. Pone autorevolmente in 

guardia contro i rischi di una visione “riduttiva” dell’abolitio criminis M. Gallo, Appunti di diritto penale, I, La legge 

penale, Torino 1999, 112 s., 123. 
2 Al proposito, non si è mancato invero di biasimare l’incoerenza della soluzione adottata, proprio in sede europea 

(cfr. C.G.UE, 6.10.2016, C-218/15, Paoletti), incline a prendere a modello l’esperienza italiana circa la perdurante 

rilevanza di fatti riguardanti soggetti immigrati divenuti successivamente cittadini dell’Unione: cfr. i perspicui rilievi 

di S. Manacorda, Doppia pregiudizialità e Carta dei diritti fondamentali: il sistema penale al cospetto del diritto 

dell’Unione europea nell’era del disincanto, in I volti attuali del diritto penale europeo. Atti della Giornata di studi 

per Alessandro Bernardi, a cura di C. Grandi, Pisa 2021, 155; G. Puglisi, Modificazioni mediate della fattispecie e 

diritto penale intertemporale: ragioni teleologiche ed ermeneutiche pro libertate, in RIDPP 2017, 820 ss. 

Sull’argomento v. anche M. F. Cucchiara, La Corte di Giustizia UE sulle cd. “modifiche mediate”: depositata la 

sentenza Paoletti e altri il 6 ottobre 2016, in Giurisprudenza Penale Web 2016. 
3 Sulla vicenda e sui suoi risvolti sistematici, cfr. T. Padovani, Il cammello e la cruna dell’ago. I problemi della 

successione di leggi penali relativi alle nuove fattispecie di comunicazioni sociali, in CP 2002, 1598 ss.; D. Pulitanò, 

Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale, in RIDPP 2002, 1286 ss.; M. Romano, 

Irretroattività della legge penale e riforme legislative: reati tributari e false comunicazioni sociali, in RIDPP 2002, 

1266 ss.; come pure, tra gli altri, R. Alagna, Tipicità e riformulazione del reato, Bologna 2007, 134 ss.; E.A. 

Ambrosetti, Abolitio criminis e modifica della fattispecie, Padova 2004, 160 ss.; M. Donini, Abolitio criminis e nuovo 

falso in bilancio. Struttura e offensività delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) dopo il d.lg. 11 aprile 

2002, n. 61, in CP 2002, 1240 ss.; M. Gambardella, L’abrogazione, cit., 97 ss.; S. Massi, La fattispecie ‘in divenire’ 

nella disciplina della legge penale nel tempo, Torino 2005, 59 ss.; C. Pecorella, C’è spazio per criteri valutativi per 

l’abolitio criminis?, in RIDPP 2003, 1518 ss.; M. Scoletta, L’abolitio criminis “parziale” tra vincoli costituzionali e 

aporie processuali, in Studi in onore di Mario Pisani, Piacenza 2010, 532 ss.; V. Valentini, Diritto penale 

intertemporale. Logiche continentali ed ermeneutica europea, Milano 2012, 261 s. In merito ad altre tipologie di 

illeciti (oltre a svariati richiami degli Autori già citati), cfr. D. Brunelli, Il diritto penale delle fattispecie criminose. 
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del fatto (e non invece la sola disciplina delle conseguenze sanzionatorie), il corollario logicamente 

inevitabile di tale scelta non potrà che consistere, per l’appunto, in una ‘ridescrizione’ della stessa 

fattispecie di reato, non essendo altrimenti possibile ottenere una diversa configurazione dell’ ‘area 

dell’illecito’ rispetto a quella desumibile dalla disposizione anteriore. 

Per quanto riguarda gli elementi propriamente normativi, è importante invece sottolineare 

com’essi, in quanto debitori di una qualificazione espressa in base a parametri distinti dalla 

descrizione del fatto, possano ben subire variazioni nel loro ambito di rilevanza, senza che queste 

si accompagnino alla necessità di procedere in ogni caso ad una parallela riformulazione della 

fattispecie incriminatrice. Muovendo dalle ipotesi ‘classiche’ della calunnia, del favoreggiamento, 

dell’associazione per delinquere, o della ricettazione, deve invero osservarsi come una legge 

successiva la quale escluda il carattere di reato dei fatti cui corrisponde l’elemento normativo, 

faccia sì che la limitazione – anche in questo caso – della sfera dell’illecito possa venire predicata 

in forza della (sola) eliminazione dall’ambito di detto elemento di quelle ipotesi già rientranti nella 

‘classe’ di fenomeni cui quest’ultimo risultava applicabile. 

Ragionando in questa prospettiva, non sembra allora difficile accorgersi come – sia pure per altra 

via – possa tornare ad emergere proprio quell’ esito di parziale abolitio criminis dal quale abbiamo 

preso le mosse. Cos’altro comporta, in effetti, l’esclusione, ad es., dal novero dei reati dei fatti cui 

si riferiscono la calunnia, il favoreggiamento, o l’associazione per delinquere, se non il venir meno 

della penale rilevanza di tali ultime fattispecie relativamente a quegli stessi fatti successivamente 

divenuti leciti o comunque non più assoggettabili ad una sanzione criminale?  

La domanda suona retorica; e ciò accade, proprio perché, dato che l’elemento normativo entra a 

comporre la stessa fattispecie penale, la restrizione del relativo oggetto non può non condurre alla 

riduzione del campo applicativo della (medesima) fattispecie in cui esso figura. A risultare, 

dunque, ‘mediato’ non è, come si è soliti affermare, il fenomeno della successione tra leggi, bensì, 

semmai, unicamente  il procedimento grazie al quale tale fenomeno viene a produrre i suoi effetti 

(pur sempre) in base all’art. 2 Cp, ossia, in particolare, trattandosi di elemento normativo, quello 

consistente nella decisione di escludere determinate ipotesi dalla sfera di rilevanza del suddetto 

parametro di riferimento; il che, del resto, appare del tutto in linea con le opposte conclusioni da 

adottare nella situazione simmetrica rispetto a quella or ora evocata, essendo evidente come, nella 

stessa logica (pur sotto forma, questa volta, della mancanza) di un’ abolizione parziale, debba 

affermarsi, in tali casi,  la ‘continuità’ dell’ illecito laddove la qualifica normativa venga tuttora ad 

estendersi all’ambito dei fatti oggetto del rinvio anche in base alla disciplina sancita dallo jus 

superveniens.  

 

 
Strumenti e percorsi per uno studio avanzato, Torino 2019, 413 ss.; N. M. Maiello, Sulla discontinuità normativa tra 

la millanteria corruttiva e il traffico di influenze illecite, in RIDPP 2020, 1501 ss.; A. Nappi, Specialità per 

specificazione e specialità per aggiunta nella successione di norme penali, in DPP 2004, 1063 ss.; T. Padovani, 

Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni Unite, in 

CP 2003, 3328 ss.; M. G. Rutigliano, La Cassazione alle prese con il “nuovo” abuso d’ufficio e con la questione 

dell’abolitio criminis parziale, in AP 2021, 1 ss. 
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2. Tali considerazioni permettono adesso di definire con maggiore chiarezza gli aspetti critici di 

alcune tendenze ermeneutiche, che, ora in dottrina, ora anche in giurisprudenza, hanno finito con 

lo sviare le ricerche in materia da un’impostazione conforme ai principi generali poc’anzi delineati. 

Anzitutto, non è fuori luogo osservare come non appaia consigliabile fare ricorso, nella materia de 

qua, alla distinzione, più volte riproposta (malgrado la sua perdurante ambiguità) tra norme 

‘integratrici’ o non integratrici del precetto penale4; e ciò,  perché, una volta chiarito che, 

comunque, il mutamento intervenuto viene pur sempre ad interessare l’ambito di rilevanza della 

qualifica normativa, non sembra possibile enfatizzare – come invece ritengono i fautori della 

distinzione - la circostanza  che l’apporto extrapenale, per risultare rilevante, giunga «a partecipare 

alla descrizione della fattispecie legale» (sia pure in forza di un richiamo indiretto o per relationem, 

come quello avente ad oggetto, ad es., le c.d. norme definitorie del soggetto attivo del reato)5. La 

questione, per vero, andrebbe sempre impostata avendo riguardo ai connotati essenziali del 

fenomeno in oggetto, e questi ci suggeriscono – come si è già cercato di evidenziare - che sul 

terreno delle qualifiche normative non possa ritenersi decisiva la circostanza che la fattispecie 

legale possa, all’apparenza (ma solo all’apparenza), non risentire ictu oculi delle modifiche 

intervenute. 

Piuttosto – e pur senza dimenticare, come vedremo, che la tesi ora ricordata ha affiancato al 

Leitmotiv di cui si è detto un argomento critico da valutare più in profondità - deve a questo punto 

osservarsi come un più largo credito abbia riscosso la tendenza a negare la rilevanza delle 

modifiche c.d. mediate in base ad un più intenso collegamento con altri importanti settori della 

teoria del reato, a loro volta oggetto di elaborazioni teoriche di particolare ampiezza e consistenza. 

È quanto si è verificato, ad es., a proposito delle opinioni che, subendo l’influenza, più o meno 

esplicitamente dichiarata, della tematica dell’errore sugli elementi normativi, ne hanno desunto 

argomenti a favore di una netta linea di demarcazione tra il significato (anche) sul piano 

 
4 In giurisprudenza cfr., emblematicamente, la nota sentenza delle S.U. Magera del 2008, in DPP 2008, 307 ss. sulla 

quale, in senso critico, ad es., L. Risicato, La restaurata ostilità delle Sezioni Unite nei confronti delle modifiche 

mediate della fattispecie penale, ivi, 317 ss.; A. Gargani, Il controverso tema delle modifiche mediate della fattispecie 

incriminatrice al vaglio delle Sezioni Unite, in CP 2008, 2694 ss., ed in termini favorevoli, viceversa, G. L. Gatta, 

Abolitio criminis  e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, Milano 2008, 831 ss. Massimo esponente 

della distinzione tra norme integrative e non integrative è M. Romano, “Repressione della condotta antisindacale”, 

Milano 1974, 131 ss. Si ispirano a tale distinzione G. Marinucci – E. Dolcini, Corso di diritto penale, I, Milano 2001, 

276 s.; G. Marinucci - E. Dolcini – G. L. Gatta, Manuale di diritto penale, P.G., Milano 2021, 148 ss.; G. L. Gatta, 

Abolitio, cit., 92 ss., 249 ss., 273 ss. (che pure formula alcune critiche alla tesi di M. Romano: ivi, 207 ss.); P. 

Siracusano, Successione di leggi penali, I, Messina 1988, 67 ss. Sul punto v. anche D. Falcinelli, Il tempo del reato, il 

reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali, Torino 2011, 108 ss. Critico in 

proposito F. Palazzo, Corso di diritto penale, P.G., Torino 2018, 158. Obiezioni anche da parte di G. Fiandaca – E. 

Musco, Diritto penale, P.G., Bologna 2014, 107 s.; G. Morgante, Il reato come elemento del reato. Analisi e 

classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale, Torino 2013, 208 ss.; e v. pure S. Camaioni, 

Successione di leggi penali, Padova 2003, 48; M. Musco, La riformulazione dei reati. Profili di diritto intertemporale, 

Milano 2000, 48 s. 
5 Così invece G. L. Gatta, Abolitio, cit., 875, 920. Per un esame assai ampio della casistica applicativa e delle diverse 

opinioni al riguardo, cfr. Id., Abolitio, cit., pagg. 403 ss., 509 ss., 869 ss. (dove vengono poste in antitesi le norme 

soltanto prima facie integratrici a quelle “realmente” tali). V. anche Id., Abolitio criminis e successione di norme 

“integratrici” nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, 

www.penalecontemporaneo.it, 15.10.2010. Con soluzioni opposte, una più recente ricognizione delle tendenze in 

materia è svolta da G. Puglisi, Modificazioni mediate, cit., 804 ss. 
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‘penalistico’ dell’elemento normativo e i parametri extrapenali atti a fondare i presupposti perché 

questo venga ad esplicare i suoi effetti (nell’esempio di scuola, da un lato l’‘altruità’ della cosa, 

dall’altro, le regole che identificano il regime della proprietà e delle sue vicende costitutive o 

traslative)6: con la conseguenza che, nella misura in cui il predetto significato non venga a mutare, 

dovrebbe allora ammettersi, da un lato la rilevanza dell’errore, dall’altro, e per converso, una 

‘continuità’ tra la fattispecie anteriore e quella accompagnata dalla modifica del solo ‘parametro 

di qualificazione’ di fonte extrapenale (intendendo per tale, come accade nei c.d. reati accessori o 

a questi assimilabili, anche il richiamo ad un ‘reato’ destinato a figurare come elemento del fatto)7. 

In verità, dovrebbe anzitutto osservarsi come non appaia determinante il richiamo ad adiuvandum 

delle soluzioni in tema di errore nel contesto della differente problematica della successione di 

leggi; ciascun istituto o campo di problemi non può essere valutato in maniera adeguata, 

prescindendo dalla specifica dimensione teleologica da cui dipende il suo assetto sul piano 

sistematico (e di conseguenza, anche i suoi corollari sul piano applicativo): così, (anche) a chi 

scrive è parso doveroso riconoscere come, ad es., il riferimento alla problematica del concorso di 

norme non possa venire utilizzato (non soltanto, come vedremo, nel campo delle valutazioni 

collegate ad una novatio legis, ma anche) nel contesto del principio della ‘previsione bilaterale’ 

del fatto in materia di estradizione, e come, inoltre, i termini della questione, oltre a variare 

all’interno dei suddetti ambiti sistematici, debbano essere, a loro volta, ricostruiti in maniera 

autonoma nel quadro dell’analisi di un mutamento o meno del fatto ai fini della garanzia del ne bis 

in idem (dovendo inoltre distinguersi la portata di tale garanzia, in funzione della sua rilevanza, 

ora a livello ‘interno’, ora invece ‘estradizionale’, ora infine più propriamente ‘internazionale’)8. 

Ma v’è di più. Riallacciandosi al problema dell’errore sugli elementi normativi, deve invero 

ricordarsi come nell’ambito  delle indagini dedicate a tale argomento figuri l’elaborazione di una 

teoria, autorevolmente rappresentata, in base alla quale ad essere coinvolta nell’errore dovrebbe 

essere la stessa ‘ampiezza’ del precetto, con la conseguenza di dover ritenere che l’elemento 

normativo venga a postulare in ogni caso – a differenza di quanto sostenuto dalla dottrina sopra 

ricordata – una stretta connessione tra la disciplina dei fenomeni cui esso si riferisce e i contenuti 

tipici del reato che contempla tale elemento. Si è fatto notare, ad es., come l’ignoranza 

dell’‘altruità’ della cosa dovuta ad una falsa rappresentazione della disciplina relativa ai modi di 

acquisto della proprietà venga appunto ad atteggiarsi come un errore sull’‘ampiezza’ del precetto, 

dal momento che i confini propri di quest’ultimo «sono determinabili solo in base a tutte le norme 

regolanti anche il trasferimento» di un simile diritto9. 

Ed allora, anche a voler prescindere dal valutare la fondatezza di tali rilievi con riguardo allo 

specifico tema dell’errore (rilievi, peraltro, i cui esiti applicativi si rivelano largamente coincidenti 

con quelli riconducibili alla prima teoria), è difficile negare, tuttavia, come il richiamo all’ 

 
6 Cfr. D. Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano 1976, 279.  
7 D. Pulitanò, Diritto penale, Torino 2017, 576. 
8 Cfr. G.A. De Francesco, Il concetto di “fatto” nella previsione bilaterale e nel principio del “ne bis in idem” in 

materia di estradizione, in IP 1981, 632 ss., 649 ss.; Id., Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una garanzia, nello 

scenario dell’integrazione europea, in www.lalegislazionepenale.eu, luglio 2015, 4 ss., 11 ss. 
9 V. F. Palazzo, L’ errore sulla legge extrapenale, Milano 1974, 136 ss., 144. 
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‘ampiezza’ del tenore normativo della fattispecie incriminatrice possa ben prestarsi ad essere 

opportunamente valorizzato, allorché si tratti di individuare la soluzione applicabile nel differente 

contesto della successione di leggi. 

In questo caso, per vero, la formula incentrata sull’ estensione del precetto non può non rivelarsi 

come quella che meglio caratterizza le vicende riguardanti gli elementi normativi nel loro riferirsi 

ad un oggetto più o meno ampio, proprio in virtù dei mutamenti che lo abbiano investito a seguito 

delle modifiche successive alla realizzazione dell’illecito. A tale stregua, dovrebbe essere risolto 

anche il problema accennato in apertura – e che non s’intende, peraltro, esaminare nel dettaglio10 

- concernente la permanenza o meno del reato con riguardo all’albergatore gravato del compito di 

riscuotere l’imposta di soggiorno. In effetti, muovendo dal presupposto – giustamente evidenziato 

dalla dottrina ora ricordata (e sul quale torneremo tra breve: infra, par. 6) – che è «il contenuto 

della funzione» ad attribuire «la qualifica soggettiva» rilevante per la fattispecie11, la circostanza 

che il soggetto richiamato nell’ art. 180, 3° comma d.l. n. 34/ 2020 venga oggi ad esplicare un 

ruolo direttamente collegato all’assolvimento di un debito tributario, e non più quello rientrante 

nelle competenze riservate ad un ‘agente contabile’ (come tale incaricato di un pubblico servizio), 

non potrà non comportare un effetto abolitivo rispetto alla disciplina anteriore; venuto meno il 

ruolo precedentemente assegnato, sembra innegabile, per vero, che la sfera dei soggetti investiti 

dalla qualifica pubblicistica venga appunto a restringersi, restandone eccettuati coloro ai quali la 

recente normativa abbia riservato delle funzioni di natura differente, e comunque estranee 

all’ambito di quelle evocate per relationem dal disposto normativo dell’art. 358 Cp. 

 

3. Tutto ciò considerato, è opportuno tuttavia soffermarsi con maggiore attenzione sugli argomenti 

sviluppati dagli autori propensi a contestare, con specifico riguardo alla tematica successoria, il 

fondamento sistematico di una soluzione di ‘discontinuità’ normativa. In effetti, una volta 

premesso che l’‘archetipo’ cui s’ispira la concezione in esame è rappresentato dai già menzionati 

modelli di ‘integrazione’ tra norme diverse (anche, eventualmente, di fonte sublegislativa), è 

difficile negare, tuttavia, come il ‘punto di forza’ dell’ intera costruzione venga ad emergere 

soprattutto dalle valutazioni critiche cui essa sottopone l’elaborazione sul piano sistematico 

sviluppata dall’opinione contrapposta: valutazioni che verrebbero a mostrare, in definitiva, come 

 
10 Nel nugolo di scritti in materia, v., a favore della permanenza dell’illecito, ad es., G. L. Gatta, Peculato per omesso 

versamento dell’imposta di soggiorno: la Cassazione nega l’abolitio criminis dopo il “decreto rilancio” (in sede di 

commento a Cass. 17.12.2020, n. 36317), in DPP 2021, 1093 ss.; F. Lazzeri, Peculato dell’albergatore anteriore al 

decreto rilancio: si consolida in Cassazione la tesi contraria all’abolitio criminis, in www.sistemapenale.it., 

17.5.2021. In senso opposto, cfr., tra gli altri, M. Gambardella, Il “decreto rilancio” e la degradazione della condotta 

di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in Penale. Diritto e procedura, 

1 giugno 2020, e, con diversa motivazione, D. Micheletti, Le modificazioni mediate apparenti. Un recente caso in 

materia di peculato, in www.disCrimen.it, 21.10.2020, 6 ss., muovendo dal presupposto, altrove già ampiamente 

tematizzato (Id., Legge penale e successione di norme integratrici, Torino 2006, 100 ss., 386 ss.), secondo il quale il 

problema dovrebbe essere risolto, in questo ed altri casi, ravvisando nella scelta normativa i connotati di una legge di 

interpretazione autentica. Sulla questione, dubitando della plausibilità delle diverse opinioni, e suggerendo 

l’alternativa (per quanto difficilmente praticabile) del ricorso ad un provvedimento di clemenza, v. G. Amarelli, 

“Peculato dell’albergatore”: tra modifiche mediate reali o apparenti e successione impropria, tertium datur 

l’amnistia?, in www.sistemapenale.it, 5.2.2021, spec. 17 ss. 
11 V. ancora F. Palazzo, L’ errore, cit., 213. 
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tale opinione finisca inevitabilmente – già a prescindere dalla soluzione finale che s’intenda 

raggiungere - col contraddire le stesse categorie concettuali su cui si fonda l’analisi della nozione 

di fatto penalmente rilevante. 

Più in particolare, si sottolinea a tale riguardo come l’unica possibilità di negare la ‘persistenza’ 

dell’illecito non potrebbe che consistere nell’attribuire rilevanza decisiva al c.d. ‘fatto in 

concreto’12, tale essendo, per l’appunto, quello corredato da tutti gli elementi storicamente 

verificatisi, con la conseguenza che – così ragionando – dovrebbe ritenersi insufficiente limitarsi 

ad un esame, per quanto accurato, della sola dimensione ‘legale’ delle fattispecie incriminatrici; 

una soluzione, tuttavia, la quale, seppur in nome di un’esigenza di limitazione della responsabilità, 

arriverebbe a tradire il principio fondamentale secondo il quale il punto di riferimento di qualsiasi 

problema di natura penale dovrebbe incentrarsi sulle opzioni, sia di politica criminale, che di 

tecnica normativa, postulate dalla legale (e come tale necessariamente astratta) ‘tipicità’ delle 

valutazioni di fonte legislativa13. 

Ne deriverebbe, dunque, che nelle già ricordate ipotesi della calunnia, dell’associazione delittuosa, 

del favoreggiamento, del furto, della ricettazione (ed in molte altre ancora), la circostanza che il 

singolo fenomeno rientrante nell’elemento normativo più non vi appartenga in base ad una nuova 

legge non potrebbe incidere sulla vicenda successoria, per l’ottima ragione che tale elemento, 

considerato ‘in astratto’, non presenta alcuna differenza rispetto a quello anteriormente previsto 

(così, il ‘reato’ nella calunnia, l’‘altruità’ della cosa nel furto, la qualifica di ‘pubblico ufficiale’ o 

di ‘incaricato di pubblico servizio’ nel peculato, dovrebbero ritenersi insensibili alla circostanza 

che il singolo reato, o il regime della proprietà del bene, ovvero la natura delle funzioni esplicate 

abbiano subito mutamenti tali da far apparire ex post il ‘fatto concretamente realizzato’ non più 

dotato di rilevanza penale). Nella prospettiva del ripudio della logica del ‘fatto in concreto’ la già 

postulata ‘autonomia’ della valutazione extrapenale e l’ottica ‘tipizzante’ propria della valutazione 

penale verrebbero, in definitiva, ad ‘incontrarsi’ e a sostenersi reciprocamente, sì da condurre a 

dover decretare l’irrilevanza di modifiche che, pur incidendo sul dato ‘storico’ del fatto, non siano 

state fatte oggetto di un’apposita ‘riconsiderazione’ in sede di configurazione del fatto tipico di 

reato. 

 

4. Valorizzando i profili caratterizzanti del fenomeno successorio – senza deflettere, allo stesso 

tempo, dall’osservanza delle garanzie fondamentali che governano i presupposti ed i limiti della 

punibilità - il massimo studioso italiano della successione di leggi ha tuttavia opportunamente 

 
12 Tale dovrebbe considerarsi (ma v. al riguardo le precisazioni di cui, infra, nel paragrafo che segue) l’impostazione 

adottata da T. Padovani, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della 

fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° comma, c.p., in Studi in 

memoria di Giacomo Delitala, II, Milano 1984, 992 ss., come pure, sebbene con diverse motivazioni, da B. Romano, 

Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Milano 1996, 132 s.; G. De Vero, Corso di 

diritto penale, P.G., Torino 2020, 288 s.; L. Risicato, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali 

e problemi applicativi, Milano 2004, 242 ss. (cui aderisce, ma in termini maggiormente ‘flessibili’ – e tali da non 

ricomprendere l’intera casistica – C. Pecorella, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Milano, 2008, 80 

ss.). 
13 V., ampiamente, G. L. Gatta, Abolitio criminis, cit., 367 ss. 
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avvertito come, in realtà, il profilo concreto e il modello astratto del fatto realizzato vengano nella 

specie a ‘saldarsi’ tra loro nel segno di tutti «gli aspetti di rilevanza del fatto necessari per 

ricondurlo alla fattispecie normativa»14. Al fine di esplicitare più chiaramente il senso di tale 

affermazione, si è addotta ad esempio, ‘invertendo’ l’ordine dei fenomeni, l’eventualità  che una 

legge successiva attribuisca rilevanza ad una condotta, in precedenza non punibile, in ragione del 

mutamento del regime inerente ai fatti corrispondenti all’elemento normativo; nessuno potrebbe 

invero dubitare come, ad es., qualora l’oggetto di una falsa incolpazione non costituisse in 

precedenza reato, mentre tale sia divenuto in base ad una legge successiva, la punibilità dovrebbe 

essere esclusa, in ossequio, questa volta, al principio d’ irretroattività15. 

A tale obiezione si è tuttavia replicato come una simile eventualità non possa essere valutata in 

una prospettiva ‘simmetrica’ rispetto al caso in cui la condotta realizzata in precedenza costituisse 

reato. L’osservanza del principio di ‘tipicità’ condurrebbe invero ad affermare che, non essendo 

reato incolpare taluno di un fatto lecito, la falsa incolpazione risulterebbe già ab initio priva di 

rilevanza penale, senza bisogno di andare a “scomodare” – valorizzando a tal fine il profilo 

‘concreto’ della vicenda - il regime della successione di leggi e la garanzia dell’irretroattività16; ed 

anzi, come altri ha precisato17, l’invocazione di tale regime si tradurrebbe in una «forzatura» 

dell’art. 2, 1° comma, consistente nel riferirlo al «fatto storicamente determinato», quando 

«proprio l’ esclusione del fenomeno dalla successione di leggi» imporrebbe di limitarsi a valutare 

(e, nel caso, a negare) la rilevanza della condotta con esclusivo riguardo alla legge in cui questa 

avrebbe dovuto essere sussunta. 

Orbene, non è difficile accorgersi, tuttavia, come tale opinione venga a risolversi in un sia pur 

meditato ed elegante ‘sofisma’ argomentativo, tale da far invidia agli interlocutori del Socrate 

platonico. In sostanza, essa finisce con l’eludere alla radice la problematica successoria, ma non 

perché essa non possa, in realtà, venire configurata, bensì in forza di una scelta – arbitrariamente 

(ed aprioristicamente) operata – volta a definire tout court la disciplina del fatto commesso, 

ponendosi concettualmente al di fuori....della stessa esistenza di un fenomeno di successione di 

leggi. Sta bene, insomma, che il fatto non poteva considerarsi punibile alla stregua della fattispecie 

della calunnia; ma il nostro problema non si ricollega a tale constatazione, venendo esso a 

delinearsi proprio nel momento in cui l’oggetto della falsa incolpazione venga ad assumere 

rilevanza penale in base ad una legge successiva al fatto realizzato.  

Un diverso esempio può forse aiutare a porre in maggiore evidenza (senza peraltro modificarne la 

portata) i termini essenziali della questione. Si ipotizzi il caso di un’associazione con fini illeciti 

volta a commettere reati di natura contravvenzionale; e si supponga altresì che, pur mancando, al 

momento del fatto, la possibilità di ricondurre questi ultimi all’ambito dei ‘delitti’, e di 

conseguenza anche quella di affermare l’esistenza della fattispecie associativa, il legislatore decida 

 
14 Cfr. T. Padovani, Diritto penale, Milano, 2019, 52. 
15 V. T. Padovani, Diritto penale, cit., 51. Analogamente, F. Palazzo, Introduzione ai princìpi del diritto penale, Torino 

1999, 302, come pure S. Del Corso, voce Successione di leggi penali, in DDP, XIV, 1998, 101; A. Gargani, Il 

controverso tema, cit., 2698; G. Morgante, Il reato, cit., 212. 
16 V. G. L. Gatta, Abolitio criminis, cit., 372 ss., 430 s. 
17 Cfr. P. Severino, voce Successione di leggi penali nel tempo, in EGT, XXX, 1993, 5. 
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successivamente di ‘trasformare’ i predetti reati-scopo in altrettante figure di carattere delittuoso. 

Ebbene, posto che il riferimento alla finalità di commettere ‘delitti’ risulterà astrattamente identico 

in entrambe le leggi, quale argomento dovrà essere allora utilizzato per evitare che 

quell’associazione venga punita in ragione di tale finalità? La risposta è evidente: non altro se non 

quello fondato, per l’appunto, sul rispetto del canone intertemporale – sancito dalla Costituzione e 

ribadito nell’art. 2, 1° comma Cp – insito nella garanzia dell’irretroattività. 

 

5. Guardando più a fondo, non si può escludere, peraltro, che le già rilevate incertezze in merito 

alla caratterizzazione del ‘fatto’ interessato dal fenomeno successorio possano venire, in realtà, 

ulteriormente accresciute dall’influenza esercitata (non soltanto, questa volta, dalla tematica 

dell’errore o da quella ispirata ai modelli di ‘integrazione’ tra norme, quanto piuttosto) dai 

problemi inerenti al pur diverso fenomeno del concorso di norme penali. Relativamente a 

quest’ultimo, è ben noto, in effetti, che l’analisi della relazione tra le fattispecie possa - e debba – 

venire individuata a prescindere dal fatto concretamente realizzato. Invero, senza voler riesumare 

la disputa senza fine collegata alla possibilità o meno di adottare anche parametri di tipo 

‘valutativo’ (sussidiarietà, consunzione, specialità ‘in concreto’, et similia: v., tuttavia, per alcuni 

cenni, infra, par. 7), è sufficiente osservare che, in ogni caso, nessuno nega, in particolare, che il 

rapporto di specialità (unilaterale) assuma una fisionomia di carattere logico-strutturale espressiva 

di una ‘stessa materia’, venendo questa a fondarsi su di un confronto ‘diretto’ - e, per l’appunto, 

operato in via puramente ‘astratta’ – tra gli elementi costitutivi delle fattispecie di volta in volta 

considerate. 

Parzialmente diversi si presentano, invece, i termini del problema nell’ambito della successione di 

leggi. Certo: è ben noto come la relazione di specialità non manchi di giocare un ruolo anche in 

questo ambito sistematico18. Lo testimonia, e non a caso, proprio il fenomeno, qui ripetutamente 

evocato, della presenza o meno di una c.d. abolizione parziale: ad es., nella vicenda ormai trascorsa 

del falso in bilancio, la limitazione delle falsità rilevanti in base alla legge del 2002 aveva spinto 

l’opinione prevalente ad affermare una ‘continuità’ di disciplina, soltanto qualora le risultanze del 

processo avessero condotto a riscontrare nel fatto commesso gli elementi speciali postulati dalla 

nuova legge19. 

Sennonché, opinando in tal modo, si dovrà giocoforza riconoscere che, senza aver previamente 

acclarato il modo di atteggiarsi del fatto commesso, il criterio di specialità in quanto tale non possa 

assumere di per sé solo un ruolo dirimente per valutare l’eventuale presenza di una c.d. continuità 

normativa in rapporto alle leggi interessate dal fenomeno successorio20. 

Muoviamo dai rapporti tra norme potenzialmente concorrenti. A tale proposito, è invero un dato 

indiscusso che – proprio in virtù della natura del rapporto di genus ad speciem – laddove manchino 

 
18 Cfr., per tutti, T. Padovani, Tipicità, cit., 1012 ss. 
19 V. retro, nt. 3. 
20 I rilievi che seguono, come si può constatare, sono destinati a confermare la già postulata affinità tra la tematica 

delle c.d. modifiche mediate e quella della presenza o meno di un’abolizione parziale (nella sua accezione più nota), 

mostrando come l’elaborazione riguardante il primo fenomeno contribuisca, a sua volta, ad agevolare la definizione 

della problematica contigua. 
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i requisiti della norma speciale, debba applicarsi quella generale: il che rappresenta un corollario 

dello stessa logica della specialità, la quale gioca, a seconda dei casi, ora a favore della norma 

speciale, ora a favore di quella, di ‘materia’ analoga, ma di contenuto più ampio e generale. 

Trattandosi di una successione di leggi, dovrebbe, allora, analogamente affermarsi che, essendo il 

fatto riconducibile alla norma generale, ed essendo, d’altronde, speciale la norma sopravvenuta, il 

nesso di continuità tra le due disposizioni non possa essere negato21; ed in effetti,  pur non potendo 

venire in gioco la lex posterior, ove gli elementi speciali di questa non fossero riscontrabili, non 

dovrebbe tuttavia escludersi la possibilità di applicare la prima legge, se è vero – com’è vero – che 

sul piano astratto il presentarsi di quella successiva come speciale si traduce in un assetto 

normativo marcato pur sempre dal perdurare di un’ intrinseca omogeneità nella materia regolata. 

Ed invece, come ben si comprende, in ambito successorio la prospettiva è destinata a mutare; 

qualora il fatto commesso non includa i suddetti elementi speciali, non soltanto la nuova legge non 

sarà in grado di regolarlo, ma anche la precedente, pur di tenore generale, non potrà comunque 

venire in considerazione, dovendo affermarsi, questa volta, una ‘discontinuità’ normativa nella 

forma di un’abolitio criminis. Quanto detto potrà sembrare ovvio e perfino banale; ma lo è, per 

l’appunto, nella sola misura in cui si riconosca che al di fuori del fatto realizzato il rapporto tra le 

norme e l’individuazione in astratto della loro sfera applicativa non possano fornire un criterio 

definitivo per discriminare i casi di ‘continuità’ normativa (salvo poi stabilire quale delle due leggi 

debba considerarsi più favorevole) rispetto a quelli in cui un simile fenomeno debba essere negato. 

Insomma, e per concludere sul punto: il ‘tipo’ di successione non può essere identificato 

prescindendo dall’ esame del c.d. fatto in concreto; anche se – è il caso di ribadirlo - è altrettanto 

vero che, come si è in precedenza avvertito, tale fatto rileva nel contesto delle qualificazioni 

normative in grado di fondarne o meno la rilevanza. L’importante è, da questo punto di vista, 

cercare di sottrarsi all’alternativa problematica tra fatto ‘storico’ e fattispecie astratta: la dinamica 

successoria ha da essere valutata sulla base di un necessario riferimento al fatto (già) commesso, 

senza che questo significhi optare per una ricostruzione svincolata dai paradigmi normativi in base 

ai quali tale fatto è venuto ad inserirsi nello scenario intertemporale. 

 

6. Ferme tali considerazioni, non si può fare a meno, tuttavia, di dedicare alcune osservazioni 

ulteriori alla posizione critica di quella parte della dottrina, la quale, affrontando il tema delle c.d. 

modifiche mediate – e allo scopo di prevenire alla radice qualsiasi tentazione di attribuire rilevanza 

al ‘fatto in concreto’ - ha ritenuto di accentuare il carattere del tutto assurdo e paradossale (e non 

soltanto sistematicamente opinabile) di alcune delle soluzioni ricollegabili all’abbandono di una 

visione rigorosamente normativa della fattispecie incriminatrice. 

Tre, soprattutto, sono gli esempi formulati dall’Autore che maggiormente si è impegnato in una 

simile dimostrazione22. Il primo sarebbe dato dall’attentato alla vita o all’incolumità del Presidente 

della Repubblica: là dove il richiamo al fatto in concreto dovrebbe impedire di punire l’autore in 

 
21 Cfr. al riguardo le perplessità (pur ritenute alla fine superabili, nel segno di un’abolizione parziale) manifestate, e 

non caso, nell’approfondito saggio di M. Romano, Irretroattività, cit., 1259 s. 
22 Cfr. D. Micheletti, Legge penale, cit., 219 ss., 223 ss. 
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base all’art. 276 Cp, una volta concluso il settennato. Il secondo riguarderebbe il caso in cui, di 

due trasgressori al provvedimento di prevenzione recante l’obbligo di soggiorno in un comune 

diverso da quello di residenza, si debba arrivare a trattare diversamente chi lo avesse violato 

recandosi nella propria città rispetto a colui che avesse invece deciso di spostarsi altrove; ciò 

perché, una volta stabilito, in forza di una ben nota modifica introdotta nel 1988, che il soggiorno 

coatto possa aversi nel solo comune di residenza, soltanto il primo soggetto verrebbe a ‘trovarsi’ 

in regola con la legge. Come terzo caso, si è prospettata l’eventualità che, essendosi proceduto a 

‘privatizzare’ solo in parte l’attività di un determinato ente pubblico, due funzionari di quell’ ente 

– che avessero commesso peculato - dovrebbero andare incontro a due discipline diverse in 

funzione del dato puramente ‘casuale’ di trovarsi o meno alle dipendenze della struttura 

privatizzata23. 

Sennonché, ad un esame più approfondito, gli esempi ora menzionati finiscono col rivelarsi del 

tutto privi di valore dimostrativo. 

Quanto al primo, al di là dell’intento chiaramente ‘provocatorio’, basti osservare quanto segue. 

Premesso che, nel caso di specie, la cessazione della qualifica non implica propriamente un 

fenomeno di successione di leggi - e che dunque la fattispecie sull’attentato e quelle comuni sulle 

lesioni o sull’omicidio sembrano atteggiarsi pur sempre alla stregua di norme ‘coesistenti’ - la 

scelta di quella più grave riguardo al fatto commesso contro il soggetto ‘qualificato’ discende dalla 

necessità di fare comunque applicazione (in questo ed altri casi strutturalmente affini) del principio 

fondamentale di specialità. E tale soluzione risulta, d’altronde, indirettamente comprovata dal 

richiamo al disposto normativo dell’art. 360 Cp. In esso, per vero, il legislatore si è, bensì, 

preoccupato di estendere la rilevanza della qualifica oltre il limite temporale della cessazione della 

medesima, ma soltanto rispetto ai fatti commessi dopo il suo venir meno, essendo ben chiaro (né 

si sarebbe potuto dubitarne) che, per quelli realizzati in presenza di questa, dovrà ritenersi 

comunque applicabile la fattispecie del reato qualificato (vuoi sotto il profilo del soggetto attivo, 

vuoi sotto quello del destinatario dell’illecito). 

Quanto al secondo esempio, esso appare illogico già nelle premesse da cui muove. L’importanza 

del fatto concretamente commesso, come si è già avvertito, non può rendere priva di significato la 

relazione esistente tra le fattispecie incriminatrici; se è vero, in particolare, che tale relazione non 

appare ‘conclusiva’ circa la soluzione da adottare, non è men vero, tuttavia, che essa può ben 

apparire ‘preclusiva’ di ogni indagine ulteriore, laddove si constati la presenza di una radicale 

eterogeneità ed ‘incommensurabilità’ delle corrispondenti valutazioni normative. Ciò accade 

appunto nel nostro caso, in quanto tra un precetto riferito all’obbligo di soggiorno in un comune 

diverso da quello di residenza ed un altro incentrato, viceversa, sul soggiorno coatto in siffatta 

 
23 Sulle questioni derivanti dal riconoscimento del carattere privatistico di determinate funzioni cfr., già a suo tempo, 

la celeberrima sentenza della Cass., S.U., 23.5.1987, n. 8342, in RIDPP 1987, 695 ss., con nota di C. E. Paliero, Le 

Sezioni unite invertono la rotta: è ‘comune’ la qualifica giuridico-penale degli operatori bancari. Si deve peraltro 

ricordare come, secondo D. Micheletti, La legge penale, cit., 411 ss., 415 s., il fenomeno delle c.d. privatizzazioni, 

non risultando sempre tecnicamente omogeneo, non potrebbe considerarsi tale neanche sotto il profilo del regime 

intertemporale.  
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località intercorre un tipico rapporto d’‘incompatibilità’ tra norme, il quale non può non condurre 

ad una radicale ‘discontinuità’ normativa. 

Quanto infine alla terza ipotesi delineata, l’argomento invocato dalla dottrina rischia, in primo 

luogo, di risultare viziato da un errore di prospettiva. Se è vero, infatti, che la rilevanza 

pubblicistica o meno della qualifica posseduta non deriva dal trovarsi o meno alle dipendenze di 

un ente pubblico, ma, com’è ben noto, dalla natura delle funzioni esercitate, è chiaro che, per poter 

giustificare un’eventuale diversità di trattamento, debba tenersi ben fermo il presupposto che i due 

soggetti in questione abbiano commesso il fatto nello svolgimento di ruoli differenti, dato che, se 

così non fosse, la questione proposta non sarebbe nemmeno concepibile. 

Così ragionando, non è allora difficile accorgersi come, in realtà, l’argomento utilizzato si fondi 

soprattutto su di un atteggiamento di tipo ‘emotivo’, ossia condizionato dal solo intento di evitare 

delle soluzioni che possano apparire in qualche modo ‘ingiuste’ sotto il profilo sostanziale. 

Sennonché, pur non volendo trascurare simili preoccupazioni, è difficile sottrarsi all’impressione 

che la tesi in esame – come si suol dire - finisca, nella migliore delle ipotesi, col ‘provare troppo’. 

Si prenda al riguardo un altro esempio, immaginando, questa volta, che una nuova legge venga a 

ridurre l’area di estensione delle ‘pubbliche funzioni certificative’ richiamate dall’art. 357 Cp. Che 

dire, allora, riguardo al caso in cui, a seguito della nuova norma, determinati tipi di attestazione – 

a suo tempo compiuti da uno solo tra due soggetti competenti in materia – vengano sottratti al 

rango pubblicistico postulato dai suddetti poteri? Una circostanza ‘casuale’, si dovrebbe 

concludere, che, se considerata rilevante, rischierebbe di sfociare in un’inaccettabile disparità di 

trattamento tra il soggetto ‘favorito’ dall’innovazione e colui che avesse invece esercitato 

un’attività tuttora rientrante nella predetta qualifica; ma come negare, viceversa, che proprio il 

riconoscimento della diversità tra simili compiti faccia apparire ‘giusta’ e ragionevole la scelta di 

decretare, riguardo al primo caso, un esito di abolitio criminis?24 

 

7. La tendenza – tuttora presente in dottrina25 – ad attribuire rilievo ad una configurazione in 

termini ‘sostanziali’ del fenomeno successorio offre adesso l’occasione per formulare alcune brevi 

considerazioni circa alcuni risvolti di tale prospettiva ermeneutica. 

Non è nostra intenzione, per vero, riesaminare il problema nel suo complesso, dopo che autorevole 

dottrina26 ha già mostrato in maniera esauriente come il ricorso a soluzioni caratterizzate da una 

 
24 Istruttivo è altresì un esempio indirettamente desumibile da alcune attività interne alle Federazioni sportive; cfr. in 

proposito F. Rigo, in Codice penale, a cura di T. Padovani, I, Milano 2019, 2550. 
25 Prescindendo in questa sede da una disamina articolata dei differenti approcci a livello ermeneutico rinvenibili nelle 

singole opinioni – non di rado rivolti ad affiancare, in misura più o meno accentuata, considerazioni strutturali ed 

opzioni valutative – si ricordano, tra gli altri, E. M. Ambrosetti, La successione di leggi penali nell’ipotesi di modifiche 

mediate della fattispecie: la discutibile adozione da parte delle Sezioni Unite del c.d. criterio strutturale, in Scritti in 

memoria di Giuliano Marini, a cura di S. Vinciguerra – F. Dassano, Napoli 2010, 36 s.; C.F. Grosso, Successione di 

norme integratrici di legge penale e successione di leggi penali, in RIDPP 1960, 1209 ss; F. Mantovani, Diritto 

penale, P.G., Padova 2020, 92 ss.; A. Pagliaro, Principi di diritto penale, P.G., agg. a cura di V. Militello – M. Parodi 

Giusino – A. Spena, Milano 2020, 150; V. Valentini, Diritto penale intertemporale, cit., 415 ss. Con svolgimenti 

peculiari, cfr. D. Micheletti, Legge penale, cit., 285 ss., 355 ss. 442 ss. Sulle varie opinioni cfr. l’approfondita analisi 

di G. L. Gatta, Abolitio criminis, cit., 330 ss., come pure di G. Puglisi, Modificazioni mediate, cit., 803 ss. 
26 Cfr. T. Padovani, Tipicità, cit., 998 ss. e, con particolare riferimento alle c.d. modifiche mediate, soprattutto Id., 
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forte impronta ‘valutativa’ sia destinato a generare incertezze difficilmente superabili, e con esse 

(anche) il rischio di trattamenti differenziati in ragione delle scelte personali dei singoli interpreti. 

Né s’intende, ampliando ulteriormente lo sguardo, valutare la plausibilità di tale modello 

esplicativo, attraverso un confronto sistematico con il regime applicabile in altri settori ritenuti 

spesso meritevoli di venire (in tutto o in parte) decifrati alla luce di criteri di tipo assiologico, primo 

fra tutti quello rappresentato dal concorso apparente di norme27; anche se, sia pur detto incidenter, 

la foga polemica con cui si tende oggi a rivitalizzare simili parametri – accusando i fautori delle 

teorie contrapposte di rimanere succubi di un ‘formalismo’ ormai desueto – rivela una scarsa 

consapevolezza di quanto veniva suggerito, già a partire dagli anni ’60, dall’esponente più 

prestigioso della dottrina sul concorso di norme28, ossia l’impegno a saper coniugare i rapporti 

‘strutturali’ tra le fattispecie con i loro risvolti sul piano teleologico, in modo da salvaguardare il 

principio di determinatezza ed al contempo quello della proporzionalità delle conseguenze 

penali29. Un compito, certo, che, ieri come oggi, non poteva - e non può - non rivelarsi, di fronte 

alla complessità del quadro normativo, particolarmente difficile e impervio, ma che appare 

indispensabile per evitare che il rigore dell’indagine venga a cedere il passo a soluzioni 

improvvisate, e come tali incapaci di innestarsi lungo un percorso in grado di rendere ‘prevedibile’ 

(per usare una locuzione ‘europea’) la soluzione di volta in volta postulata dalle regole del sistema. 

Ma adesso, e venendo a privilegiare maggiormente il nostro specifico angolo di osservazione, è 

interessante notare come il richiamo alla dimensione ‘valutativa’ della dinamica successoria rischi 

di condurre al risultato singolare di ‘avvicinare’, per così dire, la logica delle modifiche ‘mediate’ 

a quella concernente gli sviluppi normativi normalmente ritenuti in grado di incidere in via 

‘immediata’ sull’assetto delle previsioni incriminatrici. Un simile parallelismo tra i due fenomeni, 

che pure, proprio in questa sede, si è cercato di accreditare, verrebbe tuttavia a tradursi, nell’ottica 

di una visione in chiave ‘sostanzialistica’ della disciplina intertemporale, in una soluzione ben 

diversa rispetto a quella cui siamo pervenuti, ossia nel risultato di far apparire irragionevole la 

scelta di ammettere in ogni caso la rilevanza del mutamento normativo. 

 
Diritto penale, cit., 51 s. 
27 Si deve qui rinviare, anche per i numerosi riferimenti alla letteratura in materia, all’ampia esposizione di C. Silva, 

Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti, Torino 2018, 166 ss. In tempi recenti è tornato sul tema D. Brunelli, 

Appunti sulla tipicità unitaria del concorso apparente di norme: eclissi definitiva o spazi per la riemersione del reato 

soccombente?, in Studi in onore di Antonio Fiorella, a cura di M. Catenacci – V. N. D’Ascola – R. Rampioni, I, Roma 

2021, 15 ss., 30 ss. 
28 Cfr. F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966, 99 ss., 170 ss. e passim; Id, 

Diritto penale, cit., 514 ss., ed altresì A. Vallini, Concorso di norme e di reati, in Le forme di manifestazione del reato, 

a cura di G. A. De Francesco, Torino 2011, 282 ss. Sul rischio di visioni assiologiche implicitamente ‘anteposte’ 

all’analisi delle fattispecie interessate, cfr. A. di Martino, Successione di norme penali: modifiche strutturali e giudizi 

di valore, in DPP 2003, 536. 
29 Ed un analogo impegno dovrebbe essere dedicato, soprattutto con riguardo alla dimensione ‘europea’, alla 

definizione degli estremi di un ‘medesimo fatto’ nel quadro della garanzia del ne bis in idem; sul tema v., comunque, 

di recente, N. Madìa, Ne bis in idem europeo e giustizia penale. Analisi sui riflessi sostanziali in materia di 

convergenze normative e cumuli punitivi nel contesto di uno sguardo d’insieme, Padova 2020, 79 ss., 96 ss., 145 ss., 

212 ss., 283 ss., 301 ss., 351 ss. e passim. 
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Si muova dal noto esempio dei rapporti tra la calunnia e l’associazione per delinquere. In proposito, 

si è non di rado affermato30 che, mentre il disvalore della calunnia collegato (tra l’altro) all’offesa 

alla libertà della persona non potrebbe venir meno a seguito della c.d. modifica mediata, tale 

modifica, ove riferita invece ai fatti-scopo dell’associazione per delinquere, determinerebbe, 

questa volta, un’abolizione del reato, dal momento che il disvalore intrinseco dell’associazione si 

lega indissolubilmente al carattere delittuoso del programma ch’essa mira a realizzare. Sennonché, 

proprio facendo leva sul profilo offensivo delle suddette incriminazioni, non è ben chiaro il perché, 

mentre dovrebbe persistere il significato lesivo della condotta consistente in una falsa 

incolpazione, un fenomeno analogo non potrebbe, viceversa, essere ravvisato con riguardo, questa 

volta, all’allarme sociale (o, se si vuole, al pericolo per l’ordine pubblico) a suo tempo generato da 

un’organizzazione avente per scopo la realizzazione di delitti31. Tale differenziazione, per vero, 

non ha mancato di suscitare perplessità anche presso la dottrina propensa a superare i limiti di una 

considerazione in termini rigorosamente strutturali della vicenda successoria; tanto da aver 

suggerito, sia pure in antitesi con l’ opinione ora ricordata, la conclusione secondo la quale «una 

coerente valutazione della ratio di tutela della norma incriminatrice» non potrebbe «non condurre 

ad attribuire costantemente rilevanza alle ipotesi di successione indiretta di leggi penali, soprattutto 

se si abbandona una volta per tutte il muto paradigma della fattispecie astratta»32. 

Guardando più a fondo, a noi sembra, peraltro, che l’impostazione del problema in un’ottica 

‘sostanzialista’ sia destinata a sfociare in conseguenze inattese, e tuttavia difficilmente evitabili, 

malgrado esse possano apparire, a quanti pur si muovano all’interno di quell’ottica, 

sistematicamente inaccettabili. Riprendendo le fila del discorso sviluppato sinora, deve invero 

ribadirsi che tra la struttura della fattispecie e il suo disvalore debba necessariamente intercorrere 

un rapporto di omogeneità e di reciproca corrispondenza: un rapporto che, come abbiamo 

osservato, induce a svalutare la postulata differenza tra il carattere immediato, ovvero mediato 

delle modifiche introdotte, dato che in entrambe la scelta novatrice non può non incidere sulla 

stessa fisionomia della fattispecie tipica ed al contempo sul contenuto lesivo che ne fonda la 

rilevanza. 

In questa prospettiva, sembra allora evidente come, nella misura in cui tale contenuto venga ad 

essere, viceversa, ricondotto ad un piano sostanzialmente ‘autonomo’ rispetto al profilo strutturale 

della fattispecie, si corra il rischio di negare – in contrasto con quanto stabilito dall’ art. 2, 2° 

comma Cp - la stessa influenza del mutamento normativo, fino al punto di arrivare a considerare 

il perdurare dell’offesa come un dato pressoché immodificabile (in quanto ormai ‘incardinato’ nel 

fatto commesso vigente la norma anteriore), e come tale insuscettibile di venire soppresso e 

‘cancellato’ da un successivo intervento ex auctoritate volto a decretarne l’irrilevanza. 

 
30 Ci si limita qui a ricordare F. Mantovani, Diritto penale, cit., 93; D. Pulitanò, Diritto penale, cit., 576 s., che muove, 

peraltro, da un’ottica più strettamente collegata alla dimensione strutturale delle fattispecie. 
31 Equiparano le due ipotesi G. Marinucci – E. Dolcini, Corso, cit., 274; G. L. Gatta, Abolitio criminis, cit., 426 ss., 

475 ss.; G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit. 108; T. Padovani, Diritto penale, cit., 51; L. Risicato, Gli elementi, 

cit., 240 ss. Tuttavia, mentre i primi tre Autori negano in entrambi i casi un’abolitio criminis, quest’ultima viene 

invece sempre affermata dagli altri quattro. 
32 V. ancora L. Risicato, Gli elementi, cit., 241. 
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Si ipotizzi allora l’eventualità che, ad es., una legge posteriore al fatto commesso venga ad 

escludere – nella forma di una successione ‘immediata’ - la rilevanza penale tout court di 

determinate ipotesi di lesioni personali. Ragionando in un’ottica ‘valutativa’, sarebbe allora ben 

difficile ravvisare un fenomeno di abolizione del reato; ed in effetti, una volta escluso il venir meno 

dell’offesa nella già menzionata ipotesi della calunnia e in tutti gli altri casi sostanzialmente affini, 

perché mai, rispetto alle lesioni, dovrebbe negarsi, nonostante il mutamento normativo, la 

possibilità di apprezzare tuttora il disvalore dell’offesa arrecata, in ragione delle sofferenze 

comunque subite dalla vittima del reato33? 

La risposta, ancora una volta, risulta già insita nella formulazione del quesito. Ma, per l’appunto, 

è altrettanto indubbio come le conseguenze cui essa dà luogo vengano a porsi in contrasto 

insanabile con il regime stabilito dalle disposizioni generali in tema di successione di leggi di cui 

all’art. 2 Cp. 

Di fronte a tale constatazione, sembra allora necessario seguire un differente percorso ermeneutico. 

Se è pur vero, in effetti, che, come si è tentato di dimostrare, l’autonomia sul piano sistematico 

della figura della successione ‘mediata’ non appare ragionevolmente sostenibile, tale circostanza 

dovrebbe suggerire, piuttosto, di ritenere sempre rilevante il mutamento di disciplina operato con 

la nuova legge. Ed invero, finché il sistema penale continuerà ad ispirarsi ai dettami imposti dalla 

garanzia fondamentale della legalità, le valutazioni normative – purché si mantengano entro i limiti 

segnati dalle previsioni costituzionali (non ultime quelle interferenti con il criterio di 

‘ragionevolezza’ delle scelte incriminatrici) – non potranno non incidere sull’attuale rilevanza, 

anche in prospettiva ‘diacronica’, del fatto di volta in volta realizzato; con la conseguenza – è 

opportuno ribadirlo - di dover riconoscere, nei casi finora analizzati, e al di là dello schermo 

apparente del dualismo tra modifiche mediate e immediate, i profili qualificanti di un tipico 

fenomeno di abolitio criminis. 

 

 

 

 

 

 

 
33 Esclude, al contrario, qualsiasi possibile affinità con le modifiche ‘immediate’, E. M. Ambrosetti, La successione, 

cit, 37, negando, limitatamente a quest’ultime, il ricorso a momenti assiologici, in quanto ritenuti estranei alla struttura 

del fenomeno successorio; resta tuttavia da domandarsi se non si finisca in tal modo col riconoscere, in contrasto con 

le premesse, l’ammissibilità di una scissione tra le scelte immanenti al sistema e il significato lesivo proprio dei fatti 

da valutare. 
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IL SEQUESTRO PREVENTIVO COME STRUMENTO DI POLITICA ECONOMICA: 

NOTE A MARGINE DEL CASO ILVA 

 

di Valerio Aiuti 

Ricercatore di procedura penale presso l’Università di Roma Sapienza 

 

L’Autore analizza il conflitto d’interessi sviluppatosi a partire dalla vicenda penale che ha 

interessato l’acciaieria ILVA di Taranto dopo il 2012 per fornire una ricostruzione critica delle 

prerogative e dei limiti del sequestro preventivo “con facoltà d’uso”, attraverso il quale, in sede 

giudiziaria e legislativa, l’ordinamento ha tentato di ricomporre la frattura tra diritto al lavoro e 

diritto ad un ambiente salubre dei cittadini di Taranto. Rilevate le insufficienze del c.d. “approccio 

giudiziario” al problema, vengono quindi criticate le opacità con cui sono stati parimenti gestiti 

l’approccio legislativo e quello amministrativo. 

The Author analyzes the conflict of interest developed from the ILVA steel mill of Taranto’s 

criminal case after 2012 in order to provide a critical reconstruction of prerogatives and limits of 

the preventive seizure “with right to use”, through which, in the judicial and legislative context, 

the legal system has attempted to recompose the fracture between the Taranto citizens’ right to 

work and right to a healthy environment. Having identified the inadequacies of the s.c. “judicial 

approach” to the problem, the opacities with which the legislative and administrative approaches 

were equally handled are then criticized. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I fatti del “caso Ilva” – 3. Il problema assiologico – 4. Il problema 

epistemologico – 5. Il problema istituzionale – 6. Conclusioni. 

 

 

1. Il “caso Ilva”, com’è stato ormai ribattezzato da gran parte della letteratura scientifica e non, ha 

costituito e continua a costituire l’occasione di serissime riflessioni per il sociologo, il 

costituzionalista, il penalista, e l’economista.  

Per quanto la sua origine prenda avvio da un provvedimento – un sequestro preventivo – di un 

giudice penale, penso però che su questa vicenda il processual-penalista abbia infondo poco da 

dire. La procedura, ancor più del diritto penale, è infatti vigliaccamente costretta a ricoprire un 

ruolo simile a quello che Hegel riteneva proprio della filosofia: essa è come la nottola di Minerva, 

«inizia il suo volo sul far del crepuscolo»1, quando tutto è ormai compiuto. Ciò non dipende certo 

da una specie di impreparazione o di ritardo culturale della disciplina, ma da un atteggiamento 

direi “di fondo” che il processualista impara fin dai banchi dell’Università: il processo penale si 

occupa di fatti avvenuti, di come ricostruirli, qualificarli giuridicamente, ed eventualmente 

sanzionarli; di come (e se) quei fatti non debbano più avvenire, non sa dire di più dell’uomo della 

strada2. 

 
1 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto [1821], tr. it., Roma-Bari 1965, pp. 16-17. 
2 D. Pulitanò, Fra giustizia penale e gestione amministrativa – riflessioni a margine del caso Ilva, in DPenCont 2013, f. 1, 45. 
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Il volo di questa nottola, però, non è mai del tutto irrilevante: nell’antica Roma, il volo degli uccelli 

consentiva agli àuguri di interpretare la volontà degli dèi sulle condotte degli uomini, e da esso 

traiamo ancora oggi importanti indizi metereologici sulle stagioni e sul clima. Fuor di metafora, 

credo che dall’atteggiamento assunto dal processo penale nei conflitti come quelli ancora in corso 

a Taranto potremmo trarre alcuni indici sullo stato di salute delle nostre istituzioni democratiche. 

In queste note, non potendo offrire soluzioni ad un problema di una complessità e vastità estreme, 

vorrei solo fornire delle chiavi di lettura di alcuni problemi che mi pare di aver intravisto: in parte 

si tratta di problemi ben noti alla dottrina costituzionalistica, che intendo solo riformulare dalla 

prospettiva di uno studioso del processo; per altra parte si tratta di problemi più propriamente 

processuali, che avranno certamente bisogno di una riflessione ulteriore e più approfondita di 

quella che mi è consentita in questa sede e dalle mie sole forze. 

Muoverò da una ricostruzione sintetica dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda che ci interessa, 

per poi analizzarla da tre punti di vista: 

 

a) da un punto di vista assiologico, esisteva – almeno al tempo in cui il “caso Ilva” è emerso 

– un problema sostanziale, di diritto penale, nel determinare i valori da proteggere e il contenuto 

della cosiddetta “fattispecie” di un delitto contro l’ambiente, ossia le circostanze di fatto in 

presenza delle quali il diritto deve reagire a un comportamento umano lesivo di un certo interesse;  

b) da un punto di vista latu sensu epistemologico, legato al primo, gli strumenti di reazione 

più immediati a tali comportamenti lesivi, ossia gli strumenti cautelari, sono caratterizzati da 

un’incompletezza cognitiva e una provvisorietà di effetti tali che alcuni commentatori ne hanno 

addirittura disconosciuto la natura autenticamente giurisdizionale3; 

c) da un punto di vista istituzionale, e legato al secondo, questo limbo giuridico-fattuale in 

cui operano strumenti strutturalmente inadeguati ad intervenire su tali realtà, in qualche misura 

inafferrabili, chiama a compiere scelte che è forse riduttivo polarizzare – come pure è stato fatto4 

– attorno al consueto dilemma “governo della legge” vs. “governo degli uomini”. 

 

Cercherò di mostrare come queste tre ottiche non si diano che inevitabilmente sovrapposte, 

collocando in un rapporto assai problematico il paradigma garantista al quale si ispira la nostra 

giurisdizione penale e la dimensione costituzionale dei diritti fondamentali da esso tutelati.  

La Corte costituzionale ha ritenuto che conflitti come questo vadano gestiti – in sostanza – dal 

Governo; il potere esecutivo, però, si trova ormai esposto a pressioni interne (elettorali, politiche) 

ed esterne (economiche, finanziarie) che rendono quantomeno opache le ragioni alla base di certe 

sue scelte. Tali scelte, alla lunga, non reggono infatti alcun appropriato test di ragionevolezza: la 

Corte Europea, che pure in casi del genere non brilla per univocità, ha avuto buon gioco a 

 
3 R. Bin, L’ILVA e il soldato Baldini, in DPenCont 2013, f. 3, 6. 
4 Si muovono in questa prospettiva critica, tra gli altri, V. Onida, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità. 

Amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, in Rivista AIC 

2013, f. 3, 1494 ss.; D. Pulitanò, Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA, in GCost 2013, f. 3, 1498, 

1503-1504; R. Bin, Giurisdizione o amministrazione. Chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”, ivi, spec. 

1508-1509. Cfr. anche E. Penco, Esenzione da responsabilità per attività autorizzata nella vicenda Ilva: considerazioni a margine 

del c.d. “scudo penale”, in www.lalegislazionepenale.eu, 1 aprile 2020, 1 ss. 
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censurarle, restituendo al potere giurisdizionale – ossia, in ultima istanza, ai cittadini di Taranto – 

quello che era di Cesare5. 

 

 

2. Ilva è stata per lungo tempo una delle acciaierie più grandi d’Europa, di certo la più importante 

acciaieria italiana6. La sua particolarità è quella di essere un’industria a ciclo integrale: Ilva 

trasforma letteralmente la polvere in enormi rotoli di fogli d’acciaio, con cui vengono poi costruite 

automobili, edifici, e pentole.  

L’industria siderurgica però, come sappiamo da tempo, è tra le prime cause d’inquinamento 

ambientale di origine antropica. In sintesi, un’acciaieria inquina perché i suoi parchi minerari, ossia 

quelle aree in cui vengono stoccate le materie prime, disperdono nell’ambiente circostante metalli 

pesanti in forma di pulviscolo (le arcinote PM10, la cui diffusione oltre una certa soglia blocca per 

giorni intere città, ma anche le più piccole PM2,5) e perché, lungo le varie fasi produttive, la 

trasformazione delle polveri in ghisa e della ghisa in metallo prevede momenti di cottura ad 

altissime temperature e successive fasi di raffreddamento che emettono – di base – diossina, un 

agente inquinante di cui è certa la cancerogenicità almeno dal 1997. 

Per questi motivi, la messa in opera di un impianto siderurgico sottostà ad un’autorizzazione 

amministrativa (oggi detta Autorizzazione Integrata Ambientale7) che, riunendo diversi attori 

istituzionali, limita le capacità inquinanti dell’impresa compatibilmente alle sue esigenze 

industriali. Per farlo, le emissioni dell’impianto devono essere misurate sulla base di due parametri: 

le c.d. emissioni convogliate, ossia quelle previste dal procedimento produttivo e gestite 

consapevolmente dagli impianti di aspirazione, e le c.d. emissioni non convogliate, ossia quelle 

previste dal procedimento produttivo che però vengono disperse nell’atmosfera (c.d. emissioni 

diffuse), oppure si verificano nel contesto di fasi di produzione gestite con troppa approssimazione 

(c.d. emissioni fuggitive). 

Ilva, da questo punto di vista, non ha fatto eccezione: ha goduto di un’Autorizzazione Integrata 

che da un lato calcolava le emissioni convogliate, prescrivendone il contenimento entro certi limiti, 

e dall’altro definiva le procedure di controllo e gestione delle emissioni non convogliate. 

Scansiamo però un equivoco ricorrente: Ilva, è vero, rispettava i parametri emissivi contenuti 

nell’Autorizzazione Integrata; solo che li rispettava limitatamente alle emissioni convogliate. La 

 
5 Secondo la Corte Europea, infatti, non solo lo Stato italiano non avrebbe trovato un bilanciamento ragionevole tra le esigenze 

della salute e le esigenze della produzione industriale, ma – soprattutto con gli interventi normativi del 2015 e del 2016 (ossia con 

il commissariamento dell’Ilva, e il c.d. “scudo penale” per i commissari straordinari, sui quali vedi S. Zirulia, La (perenne) crisi 

dell’Ilva e il c.d. scudo penale: tra reati ambientali e sicurezza sul lavoro, in www.sistemapenale.it, 18 novembre 2019 e E. Penco, 

loc. ult. cit.) – avrebbe di fatto precluso ai cittadini di Taranto il diritto ad un ricorso effettivo (cfr. C. eur., 24.1.2019, Cordella et 

al. c. Italia, in DPenCont 2019, f. 3, 135 ss., con nota di S. Zirulia, Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo 

sul caso Ilva): ossia avrebbe sottratto ai destinatari di un provvedimento normativo lo strumento giuridico per opporre alle decisioni 

della maggioranza il rispetto dei propri diritti fondamentali (sulla distinzione tra giustiziabilità ed effettività dei diritti fondamentali 

vedi però G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna 2017, 197-200). 
6 Oggi, invece, a causa della crisi globale dell’acciaio, e di un’impostazione industriale votata alla sovrapproduzione, le cose stanno 

molto diversamente: Ilva appare ormai come un gigante industriale in perdita strutturale (vedi S. Rome, L’Ilva e la crisi della 

siderurgia, in www.ilmulino.it, 15 novembre 2019; A. Colucci, Ilva, un futuro indecifrabile, ivi, 2017, f. 4, 652-654). 
7 Sulla quale vedi E. Frediani, Autorizzazione integrata ambientale e tutela “sistemica” nella vicenda dell’Ilva di Taranto, in 

www.federalismi.it, 24 luglio 2013, 1 ss. 
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gran parte dei sistemi di auto-monitoraggio delle emissioni generali, invece, non agivano in 

continuo, bensì a campione (falsando così gran parte delle misurazioni), e non è mai stata presa 

alcuna contromisura effettiva per controllare o impedire la fuoriuscita di emissioni non 

convogliate, che costituivano il problema principale di tutta la catena produttiva.  

Riporto due esempi che mi hanno colpito in modo particolare, ma ce ne sarebbero altri altrettanto 

significativi. 

Il primo è quello del c.d. “spolvero”: i parchi minerari in cui vengono stoccate le materie prime 

dell’acciaieria sono costituiti da aree aperte, soggette all’erosione del vento, popolate da dune di 

polveri che vengono spostate verso le successive fasi di produzione mediante nastri trasportatori. 

Malgrado l’adozione di alcuni accorgimenti tecnici assai elementari (come la sigillatura dei nastri), 

e la crisi dell’industria dell’acciaio del 2009 che ne ha ridotto il volume di produzione, le emissioni 

dei parchi minerari Ilva sono rimaste pressoché inalterate negli ultimi vent’anni8. Addirittura, da 

un verbale di sopralluogo, si evincerebbe l’esistenza di uno specifico ordine di servizio vòlto a 

contenere al minimo la c.d. “filmatura” dei materiali, una procedura standard con cui si diminuisce 

la dispersione delle polveri nell’ambiente tramite irrorazione delle dune con sostanze impregnanti, 

«in quanto l’umidificazione dell’agglomerato non è opportuna per il successivo utilizzo del 

materiale in altoforno»9.  

Il secondo esempio è quello del c.d. “slopping”: per poter trasformare la ghisa fusa in metallo, 

occorre infatti insufflarla con l’ossigeno, e poi travasarla in enormi vasche; se questo insufflaggio 

non segue la procedura corretta, le scorie, proprio come quando si versa della birra in un bicchiere 

asciutto, schiumano dalla vasca di contenimento emettendo enormi nubi di fumo rossastro e carico 

di diossine.  

Si tratta di un fenomeno eccezionale, che per l’appunto presuppone una modalità operativa 

scorretta nella produzione del metallo.  

Ebbene, nello stabilimento Ilva lo “slopping” era praticamente la regola, in aperta violazione delle 

indicazioni dell’Autorizzazione Integrata, sia quanto al monitoraggio del fenomeno sia quanto 

all’adozione delle necessarie contromisure tecniche10. 

In via di estrema sintesi, insomma, le perizie svolte in sede di indagini preliminari ci consegnano 

un quadro complesso: uno degli impianti siderurgici più grandi d’Europa che, pur improntando 

(legittimamente) la propria strategia industriale alla massimizzazione del profitto, anche in virtù 

di un sistema di auto-monitoraggio in apparenza progettato allo scopo di mantenere le emissioni 

tracciabili all’interno delle soglie di legge, è riuscito a rispettare tutte le autorizzazioni 

amministrative necessarie; lo stesso impianto si presenta però privo di sistemi di monitoraggio e 

gestione delle emissioni non convogliate, le quali, largamente eccedenti i parametri di riferimento 

definiti dalle Migliori Tecniche Disponibili nel 2011, si riversano ininterrottamente sui lavoratori 

e sull’ambiente circostante; tali emissioni possiedono poi un’impronta biochimica, che ne consente 

l’individuazione: 

a) nella catena alimentare, a causa dell’intossicazione dei pascoli e degli allevamenti; 

 
8 G.i.p. Taranto, dec. sequestro preventivo, 25 luglio 2012, n. 5488/10 R. G.I.P., 23-39. 
9 Ivi, cit., 155. 
10 Ivi, cit., 110-114. 
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b) nei polmoni dei tarantini che, nell’area del quartiere Tamburi a ridosso di Ilva per esempio, 

si ammalano di cancro dal 10 al 30 per cento in più del normale; 

c) e nei polmoni dei lavoratori dell’acciaieria, ragazzi mediamente trentenni, che – tra i primi 

anni 2000 e oggi – hanno assistito ad un incremento vertiginoso delle patologie respiratorie, anche 

neoplastiche11. 

Da questi pochi dati possiamo già trarre un’idea di massima del problema: conosciamo da decenni 

i rischi legati all’industria siderurgica, eppure abbiamo bisogno dell’automobile per spostarci; la 

pericolosità di certi processi produttivi dovrebbe indurci al massimo delle cautele, ma i gruppi 

dirigenti devono mantenere la propria attività oltre certe soglie di profitto per rendere l’impresa 

economicamente sostenibile; i poteri pubblici stabiliscono delle soglie, costose e per giunta 

storicamente variabili, vòlte a contenere l’inquinamento, comprimendo così le capacità produttive 

di qualsiasi industria, eppure gli operai hanno tutti bisogno di lavorare; e c’è sempre il rischio che, 

per quanto onestamente ciascuno faccia la sua parte, presto o tardi arriverà un giudice a dirci che 

il rispetto delle regole non era abbastanza12. 

 

3. Secondo Luigi Ferrajoli, una delle condizioni necessarie (ancorché non sufficienti) di un diritto 

penale autenticamente garantista consiste nell’incriminare comportamenti umani che siano 

materialmente lesivi di un interesse, e per i quali una proibizione sanzionata abbia un qualche tipo 

di efficacia deterrente13. 

L’individuazione dell’interesse (o bene giuridico) da tutelare, che è una scelta in larga parte 

politica, orienta però anche le tecniche normative di descrizione dei comportamenti 

potenzialmente lesivi. Nel caso di fenomeni come Ilva, ad esempio, questa operazione è 

complicata da almeno due fattori: dal punto di vista valoriale, resta in gran parte irrisolto il 

problema di stabilire se l’ambiente è un valore in sé, o lo è solo nella misura in cui consente la 

sopravvivenza dell’uomo14; da un punto di vista empirico, gran parte dei comportamenti aggressivi 

verso l’ambiente sono scientificamente noti solo in termini di rischio, e assai spesso restano ignoti 

finché non se ne verificano degli effetti tangibili. 

L’atteggiamento del diritto penale, che fino al 2015 è stato assai ambivalente in questa materia, ha 

seguìto delle coordinate direi schizofreniche: inizialmente, l’incertezza scientifica e la scarsa 

sensibilità culturale verso il problema ambientale hanno spinto il legislatore all’incriminazione 

delle sole inosservanze dei provvedimenti dell’autorità amministrativa (il superamento dei c.d. 

 
11 Ivi, cit., 239-272. Cfr. altresì il rapporto Il disastro ambientale dell’ILVA di Taranto e la violazione dei Diritti Umani della 

International Federation for Human Rights, Aprile 2018, n. 7, 5 ss. 
12 Nessuna soglia di tollerabilità ambientale ritaglia infatti uno spazio indisturbato di liceità per l’impresa inquinante, ma definisce 

al più un’area di rischio consentito in relazione alla quale chi possiede i mezzi di produzione deve organizzare i corrispondenti 

strumenti di precauzione, S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Milano 2018, Cap. IV, Sez. II. 
13 Ferrajoli identifica in questo il tratto più profondamente politico del concetto di bene giuridico: nessun bene giuridico merita 

infatti protezione se il suo valore risulta inferiore a quello dei beni compromessi da una sanzione penale (segnatamente, la libertà 

personale); né un bene giuridico può essere protetto se le motivazioni individuali, economiche o sociali alla base di certi 

comportamenti lesivi sono così radicate da rendere irrisorio qualsiasi tentativo di proibizione (cfr. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. 

Teoria del garantismo penale2, Roma-Bari 1990, 474-476). 
14 F. Grassi, voce Tutela dell’ambiente (dir. amm.), in ED, Annali II 2007, 1124. 
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“valori soglia”)15. La tenuità di questo tipo di risposta penale era però incapace di fronteggiare il 

peso umano di fenomeni di massa come le asbestosi da esposizione all’amianto (“caso Eternit”), 

o gli angiosarcomi epatici (“Petrolchimico di Porto Marghera”): problemi strettamente legati al 

modello di produzione capitalistico che, proprio a causa della scarsa efficacia deterrente delle 

norme a tutela dell’ambiente, sono stati riletti dal potere giurisdizionale come forme di omicidi e 

lesioni personali “di massa”, dei singoli lavoratori.  

Gli stringenti requisiti ai quali il paradigma garantista associa il riconoscimento di un rapporto di 

causalità tra condotte ed eventi, e la capacità dell’epidemiologia di dare conto dell’aumento del 

rischio di contrarre una certa patologia in presenza di un agente patogeno solo in termini di 

popolazione e non di individui16, hanno perciò condotto al fallimento gran parte delle azioni penali 

escogitate in questi termini. Illustri penalisti del calibro di Federico Stella ritennero addirittura che 

il diritto penale fosse strutturalmente incapace di governare fenomeni del genere, lasciando 

intendere che in materie come questa occorresse definitivamente sostituire alla tecnica della 

repressione penale quella della prevenzione amministrativa17. 

Tuttavia, se i decessi legati ad un’attività pericolosa continuano a salire, aumentano 

proporzionalmente anche i costi dell’incertezza. I meccanismi cognitivi dell’uomo (in particolare, 

l’avversione alla perdita e l’illusione che esista una sorta di natura benevola, che ci lascerà in pace 

se non ci avventuriamo in nuove scelte azzardate18) lo spingono verso comportamenti 

precauzionali dai contorni paralizzanti: si passa dal c.d. principio di precauzione del margine di 

sicurezza, secondo il quale un’attività pericolosa ma utile è consentita entro il margine di 

conoscibilità dei suoi effetti collaterali, al c.d. principio di precauzione delle Migliori Tecnologie 

Disponibili, secondo il quale un’attività pericolosa ma utile è consentita a patto che vengano 

rispettate tutte le procedure definite dalla miglior scienza ed esperienza, indipendentemente dai 

loro costi19. 

Nel mondo del diritto penale, questo retropensiero ha motivato una mossa tecnica che mi pare 

strumentale ad illustrare il successivo problema epistemologico: la riscoperta del delitto di disastro 

innominato, tradizionalmente relegato ad ipotesi residuali, e fino a pochissimo tempo fa fattispecie 

principe dei più celebri processi in materia di esposizione a sostanze tossiche come quello in corso 

a Taranto20. 

Il disastro innominato è un delitto contro l’incolumità pubblica piuttosto generico, a livello 

nomografico21: esso infatti punisce «chiunque commette un fatto diretto a cagionare […] un 

disastro» (art. 434 Cp).  

 
15F. Giunta, voce Tutela dell’ambiente (dir. pen.), in ED, Annali II (t. 2) 2008, 1152-1153; A. Gargani, Il rischio nella dinamica 

dei reati contro l’incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto, in CP 2017, 3880. 
16 Zirulia, S., Esposizione, cit., spec. 262-274. 
17 F. Stella, Giustizia e modernità. Protezione dell’innocente e tutela delle vittime, Milano 2003. Più di recente, anche G. Morgante, 

Il diritto penale nel caso ILVA. Tra ospite d’onore e convitato di pietra, in www.federalismi.it, 17 luglio 2013, 7-8. 
18 C. Sunstein, Beyond the Precautionary Principle, in UPaLRev 2003, 1008-1009. 
19 Ivi, 1010-1014. 
20 L. Masera, Dal caso Eternit al caso Ilva: nuovi scenari in ordine al ruolo dell’evidenza epidemiologica nel diritto penale, in 

QuestG 2014, f. 2, 105 ss. 
21 Per il concetto di genericità che, quando associato ad un lemma o ad una affermazione, li rende scarsamente specifici, ossia «più 

spesso ver[i] degli asserti dotati di maggiore specificità, ma la cui verità a largo spettro si dimostra banale o scontata», cfr. C. 

Luzzati, Elogio dell’indifferenza. La genericità scarnificata, in DQPubb 2012, n. 12, 346 ss. 
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Si tratta di un cosiddetto reato di pericolo, perché la pubblica incolumità è tutelata quando il 

comportamento lesivo è ancora in corso, e ben prima che i suoi effetti più letali (la morte, o le 

lesioni) si compiano definitivamente (quando tali effetti si compiono, la pena è aumentata, ex art. 

434 co. 2 Cp)22; ma soprattutto si tratta di un delitto la cui capacità di catturare un tratto della realtà 

fenomenica dimostrabilmente lesivo è assai discussa. Sulla scorta di una famosa decisione della 

Corte costituzionale, infatti, oggi si ritiene che il reato si configuri solo in presenza di una precisa 

scansione tra condotta del responsabile, evento causato, e pericolo indotto23: la condotta (di per sé 

libera) che mette in pericolo la pubblica incolumità deve infatti determinare un evento istantaneo, 

o comunque concentrato nel tempo, in grado di produrre effetti dannosi di gravità, complessità, ed 

estensione tali da mettere in pericolo la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di 

persone.  

Da questo punto di vista, una contaminazione stratificata, i cui effetti sono dal principio 

scientificamente incerti e si manifestano con chiarezza solo a distanza di decenni, non sembrerebbe 

affatto sussumibile nel concetto di “disastro”. In più, se anche le emissioni nocive di un’industria 

siderurgica provocassero un danno sanitario epidemiologicamente misurabile (com’è successo a 

Taranto), da questo danno non deriverebbe alcun pericolo ulteriore24; pericolosa potrebbe dirsi, 

ma solo “col senno del poi”, la stessa attività produttiva25. 

Noncurante delle forzature giuridiche, la giurisprudenza ha però continuato a leggere fenomeni 

come quello di Ilva attraverso le lenti di questo delitto. La sua formulazione astratta è infatti 

sufficientemente malleabile in concreto da soddisfare molteplici esigenze, non ultime quelle di 

carattere processuale. Non mi riferisco solo alla prova del rapporto di causalità che, quando 

l’evento dannoso è un fenomeno sanitario misurabile a livello di popolazione, non richiede più la 

dimostrazione di un nesso relativo alla singola morte o alla singola lesione, al fine di identificare i 

responsabili di una condotta lesiva. Mi riferisco anche alla risposta più immediata che il potere 

giurisdizionale può offrire, ossia la risposta cautelare. 

 

4. Come noto, il “caso Ilva” prende avvio dal sequestro preventivo della c.d. “area a caldo” 

dell’acciaieria, ovvero di tutto il settore autenticamente produttivo del complesso industriale. A 

questo sequestro ne sono seguiti altri tre, uno sul materiale lavorato e semi-lavorato prodotto nel 

corso del sequestro dell’area a caldo, uno per oltre otto miliardi di euro sui profitti della società 

controllante di Ilva (ossia Riva F.I.R.E.)26, e uno sull’Altoforno 2, teatro di un orribile incidente 

sul lavoro che è costato la vita ad un operaio dell’acciaieria nel 201527.  

 
22 Per un ragguaglio generale sulla fattispecie, vedi G. Marinucci, voce Crollo di costruzioni, in ED, XI, 1962, 410 ss.; A. Gargani, 

Crollo di costruzioni e disastro innominato, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. 

Pagliaro, vol. IX, t. I, Milano 2008, 438 ss. e il dibattito condotto da Gargani, Brunelli, Corbetta, e Ruta in Crim 2014, 253 ss. 
23 Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, in GC 2008, 3539, con nota di F. Giunta, I contorni del «disastro innominato» e l’ombra del 

«disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza. 
24 S. Zirulia, Esposizione, cit., 260-261. 
25 C. Ruga Riva, Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi, in Casi di diritto penale dell’economia. II – Impresa e sicurezza 

(Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp), Bologna 2015, 150. 
26 Cfr. N. Selvaggi, Decreto ILVA e “rimedi penalistici”, in GDAmm 2013, f. 4, 379; C. Ruga Riva, op. cit., 172 ss. 
27 Cfr. S. Zirulia, La (perenne) crisi dell’Ilva e il c.d. scudo penale: tra reati ambientali e sicurezza sul lavoro, in 

www.sistemapenale.it, 18 novembre 2019. 
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Il sequestro sui profitti è stato annullato dalla Cassazione, che non ha ritenuto qualificabile come 

‘profitto’ di un reato il risparmio sulle misure di ammodernamento ambientale che il gruppo Riva 

avrebbe dovuto realizzare dal ’95 ad oggi28. Il sequestro dell’area a caldo e dei prodotti, invece, è 

stato neutralizzato da un discusso intervento legislativo del 2012 (il primo dei ben cinque “decreti 

salva-Ilva”, ossia il d.l. 3.12.2012 n. 207, conv. con mod. dalla l. 24.12.2012 n. 23129). Il sequestro 

dell’Altoforno 2, invece, è l’unico ad essere ancora in corso30.  

Dal 2012 ad oggi Ilva è passata da un custode giudiziario, ad un commissario straordinario, ad una 

proprietà internazionale che prima intendeva appropriarsene per ammodernarla e adesso intende 

recedere dall’acquisto31; dal lato istituzionale si sono occupati della vicenda, con assoluta 

continuità di intenti ma alterne fortune, il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi, il 

governo Gentiloni, ed entrambi i governi Conte32.  

Per quanto complesso possa sembrare il quadro, gran parte del problema si è però consumato 

attorno ad una clausola in sé piuttosto banale, che dal punto di vista processuale sta al centro del 

conflitto: la clausola «senza facoltà d’uso», associata al sequestro preventivo degli stabilimenti e 

dell’Altoforno. 

Il codice di procedura penale consente infatti di sequestrare in via preventiva un bene pertinente 

al reato quando dalla sua libera disponibilità derivi il pericolo che le conseguenze di tale reato si 

aggravino o si protraggano, ovvero quando la sua libera disponibilità agevoli la commissione di 

altri reati33. Per nota che sia, si tratta di una misura cautelare eccentrica da molti punti di vista. In 

questa sede interessa sottolinearne principalmente uno: il legame molto debole che sussiste tra 

questo particolare tipo di sequestro e il reato presupposto, con tutto ciò che da tale debole legame 

deriva.  

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, lo standard probatorio in presenza del quale è 

possibile sequestrare preventivamente un bene non è affatto elevato: basta che gli atti d’indagine 

raccolti dal pubblico ministero facciano ragionevolmente ritenere esistente un fatto penalmente 

illecito nei suoi tratti oggettivi (la condotta, l’evento, il pericolo)34. Quanto alle conseguenze 

 
28 Cass. 20.12.2013 n. 3635, in www.penalecontemporaneo.it, 11 febbraio 2014, con osservazioni di T. Trinchera, Caso Ilva: la 

Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali. 
29 Sul quale, vedi riassuntivamente C. Contessa, Il decreto ILVA, in Il libro dell’anno del diritto 2014, in www.treccani.it, §§ 1-2. 

Sull’intricato quadro normativo v. F. Giampietro, Ilva 2015: la sommatoria di decreti legge, di leggi di conversione e di decreti 

sull’AIA aggrava l’emergenza, in ASvil 2015, nn. 11-12, 692 ss.; Id., Ilva: nuovi decreti legge e nuove deroghe per l’attuazione a 

quale AIA?, in ASvil 2016, f. 11, 715 ss. 
30 Pur se «con facoltà d’uso», v. S. Zirulia, La sicurezza sul lavoro ai tempi dell’Ilva, atto secondo: il Riesame di Taranto concede 

la proroga di utilizzo dell’Altoforno, in www.sistemapenale.it, 13 gennaio 2020.  
31 Bricco, Ex Ilva, la ritirata di ArcelorMittal dal “Vietnam” di Taranto. Via anche l’ultimo degli indiani, in Il Sole 24 Ore, 24 

maggio 2020. 
32 Cfr. Bricco, L’ILVA di Taranto: un caso paradigmatico, in Il Mulino 2016, 72 ss.; A. Lai – S. Panfilo –R. Stacchezzini, The 

Governmentality of Corporate (Un)sustaniability: the Case of the ILVA Steel Plant in Taranto, in JManGov. 2019, 23, 67 ss. 
33 Vedi E. Selvaggi, sub art. 321, in Commento Chiavario, III, Torino 1990, 363; N. Galantini, sub art. 321, in Commentario del 

nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio, O. Dominioni, vol. III, 2, Milano 1990, 268 ss. 
34 È questo, in sintesi, il nòcciolo dell’insegnamento contenuto in Cass. S.U. 25.3.1993 Gifuni, in CP 1993, 1969 ss., mai del tutto 

abbandonato dalla giurisprudenza successiva, cfr. L. Pressacco, La motivazione del decreto che dispone il sequestro “preventivo”, 

in IP 2016, 576-577. Sul punto vedi inoltre M. Pierdonati, Fumus in re ipsa del delitto e “giudicato cautelare” nel sequestro 

preventivo, in DPP  2009, 1002 ss.; G. Todaro, Il fumus delicti richiesto per il sequestro preventivo. Un’ipotesi ricostruttiva, in 

CP 2009, 3890-3892; M. Ceresa-Gastaldo, Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo, in CP 2010, 4439; G. 

Caneschi, Connotazione “oggettiva” o “soggettiva” del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il 
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criminose da contenere o da impedire, inoltre, non si dice che esse debbano essere necessariamente 

coincidenti con quelle alle quali allude la fattispecie per la quale si sta indagando: si può trattare 

anche di conseguenze correlate a quest’ultima in via puramente naturalistica35. Si tratta di 

particolarità che hanno dalla loro ragioni storiche risalenti, ma da esse, vedremo, scaturisce una 

conseguenza inattesa. 

Come istituto giuridico, il sequestro preventivo nasce da una lettura particolarmente creativa dei 

compiti di prevenzione attribuiti alla polizia giudiziaria dal codice Rocco (l’art. 219 Cpp 1930): 

poiché alla polizia giudiziaria era per legge attribuito il compito di fare in modo che i reati “non 

venissero portati a conseguenze ulteriori”, si riteneva che, per ragioni gerarchiche, il giudice penale 

non potesse disporre di poteri minori rispetto a quelli della polizia giudiziaria; anche il giudice, 

quindi, avrebbe dovuto avere il potere di “impedire che i reati venissero portati a conseguenze 

ulteriori”. Tale potere venne appunto identificato nella possibilità di sottoporre a sequestro 

preventivo le cose pertinenti al reato.  

Negli anni dell’abusivismo edilizio, questo potere cautelare venne presto largamente sfruttato dalla 

giurisprudenza pretorile, che iniziò a farsi carico delle esigenze di tutela degli interessi collettivi 

legati all’equilibrio del territorio sequestrando gli immobili (costruiti o in costruzione) su terreni 

abusivamente lottizzati36.  

La dottrina notò da subito che in questa prassi si nascondeva una torsione dei presupposti operativi 

della misura, che fino ad allora era conosciuta solo come strumento per impedire la dispersione di 

elementi probatori: il sequestro preventivo di un immobile – ma, la cosa era già sentita negli anni 

’70, anche degli stabilimenti i cui impianti industriali parevano difformi dalle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro – non mirava infatti alla mera istituzione di un vincolo reale su un bene. 

Mediante il sequestro finiva per imporsi una vera e propria inibitoria di una certa attività (la 

costruzione di un palazzo, la prosecuzione della produzione); un obbligo di non continuare a fare 

ciò che aveva dato origine al procedimento penale37.  

Incuranti dei vincoli di tassatività che la Costituzione imporrebbe alle limitazioni delle libertà 

personali, e col pretesto di sottrarre alla disponibilità dell’indagato un bene di per sé “pericoloso”, 

i pretori passarono però in breve tempo dall’imposizione di obblighi di non fare all’imposizione 

di veri e propri obblighi di fare38: poteva ad esempio capitare che un giudice chiedesse di 

rimuovere le scene più scabrose dalle pellicole asseritamente oscene di un film sequestrato, prima 

che il film potesse essere rimesso in circolazione dopo il dissequestro.  

Per criticabile che fosse, la prassi entrò nel tessuto normativo (con la l. 24.11.1981 n. 689), e al 

giudice penale venne consentito, grazie ad una disposizione attuativa del codice (l’allora art. 48-

 
rinvio a giudizio, in CP 2011, 594 ss.; F. Porcu, Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo, in 

DPP 2014, 1360. 
35 Cfr. Cass. S.U. 29.1.2003 P.m. in proc. Innocenti, in CEDCass, m. 223722, e V. Tondi, Il sequestro preventivo nel procedimento 

per reati ambientali, in DPP 2018, 1536-1537. 
36M. Chiavario, Tutela del territorio e poteri del giudice penale: dati giurisprudenziali per una discussione, in RIDPP 1976, 407, 

412; R.E. Kostoris, In tema di sequestro penale a fini interdittivi in materia di abusi edilizi, in RIDPP 1982, 1505-1506; N. 

Galantini, op. cit., 266; R. Belfiore, Il sequestro preventivo. Tra esigenze impeditive e strumentalità alla confisca, Torino 2019, 69. 
37 E. Amodio, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della «coercizione reale» nella 

prassi e nella giurisprudenza, in CP 1982, 1072, 1076-1077. 
38 Ivi, 1082. 
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bis, oggi art. 85 NAttCpp39), di imporre in via preventiva al proprietario di un bene sequestrato 

una serie di prescrizioni al cui adempimento veniva subordinato il rilascio del bene stesso40. È in 

virtù di questa prassi, e di una nuova disposizione attuativa meglio ritagliata per certe esigenze 

(l’art. 104-bis NAttCpp41), che il sequestro di un «bene di cui sia necessario assicurare 

l’amministrazione» prevede oggi la sua assegnazione ad un amministratore giudiziario: seguendo 

le direttive del giudice, l’amministratore compie le attività necessarie affinché il bene non perisca 

né si deteriori, e il bene – seppur sequestrato – può essere, a certe condizioni, ugualmente 

utilizzato42.  

In quest’ottica, il principale problema epistemologico dell’istituto è che la facilità con cui si ritiene 

di poter disporre – in generale – un sequestro preventivo (le condizioni in presenza delle quali, si 

dice, vi è un fumus commissi delicti) finisce per comportare un certo lassismo nel valutare il 

pericolo, collegato al reato, che tramite la cautela si ritiene di poter prevenire43: quando gli elementi 

in possesso del pubblico ministero raffigurano con una certa univocità una situazione critica e 

penalmente rilevante, i pericoli prevenibili e ad essa connessi tendono insomma a moltiplicarsi 

esponenzialmente44. Quando questo tipo di vincoli prevede peraltro modalità operative 

“controllate”, come la subordinazione del sequestro o della restituzione del bene al rispetto di certi 

obblighi positivi o negativi, il dubbio sul “se” sequestrare finisce così per essere inconsciamente 

sostituito col diverso dubbio sul “quanto”, o sul “come” sequestrare: è infatti psicologicamente più 

facile sottrarre la piena disponibilità di un bene forse pericoloso al suo proprietario, obbligandolo 

a neutralizzare o ridurre i fattori di rischio tramite qualche prescrizione, anziché scrutinare più 

compiutamente l’effettiva pericolosità di quel bene e magari escluderne la sequestrabilità ab ovo 

(o ammetterla senza alcun tipo di gradualità). 

Nel caso Ilva, per esempio, le perizie disposte dal giudice per le indagini preliminari di Taranto 

avevano definito un quadro talmente drammatico che la situazione era parsa sanabile solo con la 

chiusura immediata e totale di tutti gli impianti (appunto, «senza facoltà d’uso»45).  

 
39 R.E. Kostoris, op. cit., 1510; E. Marzaduri, L. 24/11/1981 n. 689 (art. 138), in LP 1982, 485 ss. 
40 C. Lepore, La restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni, in ANPP 1995, 945-950. 
41 A.M. Maugeri, Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo, in Il 

pacchetto sicurezza 2009, a cura di O. Mazza, F. Viganò, Torino 2009, 432-434. Dopo la riforma del 2009, infatti, l’applicabilità 

dell’art. 85 NAttCpp al sequestro preventivo dovrebbe essere in linea di principio esclusa, poiché il nuovo art. 104-bis NAttCpp 

non contiene più il rinvio normativo che era invece presente nel testo anteriore (cfr. Cass. S.U. 29.1.2016 n. 15452, in CEDCass, 

m. 266335). Essa potrebbe tuttavia essere ancora ammessa in forza di un’estensione analogica in bonam partem: a differenza di 

altre, la disciplina dell’art. 85 NAttCpp permette infatti l’apposizione di un vincolo reale a rilascio condizionato, le cui prescrizioni 

condizionanti sono graduabili in relazione al caso concreto (v. Belfiore, R., op. cit., 142-143). 
42 Per un caso di sequestro preventivo di un forno di fusione all’interno dell’impianto siderurgico di Gardone Val Trompia, prima 

della riforma che ha introdotto l’art. 104-bis NAttCpp, vedi F. Novarese, Tutela ambientale e principio di “compatibilità” (a 

margine di Cass. 5 ottobre 1989), in QuestG 1990, 167-168. Per un caso di sequestro preventivo di un’intera acciaieria con 

affidamento della produzione ad un amministratore giudiziario, successivo alla riforma, vedi invece V. Paone, La facoltà di uso 

dell’impianto sequestrato (nota a Cass. n. 17716/2013), in ASvil 2014, 121-122. 
43 Problema avvertito con lucida chiaroveggenza da A. Giarda, L’impresa ed il nuovo processo penale, in RIDPP 1990, 1246. Più 

di recente vedi, nello stesso senso, G. Todaro, op. cit., 3894. 
44 D. Pulitanò, Fra giustizia, cit., 53-54. 
45 L’industria a ciclo integrale non può infatti essere sospesa solo parzialmente. Per la stessa ragione, il rischio di riprodurre la 

dinamica chiusura totale-mancata bonifica-deperimento dello stabilimento, com’è storicamente accaduto a Bagnoli, sarebbe parso 

al Governo troppo elevato, vedi Bricco, Le logiche della magistratura e del diritto, le ragioni dell’impresa e del lavoro, in QuestG 

2014, f. 2, 119-121. 
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Il Governo, invece, dovendo trovare una mediazione, non ha modificato i presupposti generali di 

questa singolare misura cautelare, ma ne ha alterato le modalità operative in casi particolari46: 

attraverso la creazione di una sorta di sequestro condizionato al risanamento ambientale, 

l’amministrazione di Ilva è stata difatti reimmessa nel possesso dell’impianto – pur formalmente 

requisito – al fine di assicurare la continuità nella produzione, ma solo per il tempo strettamente 

indispensabile a portare a termine le bonifiche necessarie47. 

In giurisprudenza, la riflessione sui limiti intrinseci del sequestro preventivo condizionato era stata 

però affrontata già da tempo48.  

In una serie di casi sui petrolchimici veneziani degli anni ’90, la Cassazione aveva infatti chiarito 

che la sottoposizione di un bene ad un vincolo reale con facoltà d’uso, seppure al solo fine di 

estinguere il pericolo legato al bene, costituirebbe una contraddizione in termini: un bene il cui uso 

provoca un pericolo, infatti, o è sottoposto ad un vincolo di indisponibilità totale perché pericoloso, 

oppure non è pericoloso e può essere utilizzato. Tertium non datur49. 

 

5. Questo ci porta al terzo problema, quello di carattere istituzionale. 

Com’è stato sottolineato in dottrina, la possibilità di regolare l’intensità o le modalità di un 

sequestro a seconda dei casi concreti è una caratteristica che, in un moderno diritto processuale 

cautelare, dovrebbe ritenersi implicita nell’esigenza di proporzionalità che sta alla base di ogni 

limitazione di un diritto fondamentale50.  

Il sequestro preventivo, però, come ricordato, è per molti versi estraneo agli altri interventi 

cautelari previsti dal codice di procedura penale: in primo luogo è un provvedimento temporaneo, 

e non provvisorio, perché non cade su cose che, in caso di condanna, saranno definitivamente 

sottratte alla libera disponibilità del loro proprietario; inoltre è un provvedimento autoreferenziale, 

e non strumentale, perché mira ad uno scòpo che il processo penale per statuto non si prefigge, 

ossia la riduzione delle conseguenze dannose dei reati51; infine, a differenza delle cautele personali, 

il sequestro di un bene è giuridicamente un tutto-o-niente, non si può graduare. Anche il sequestro 

 
46 Cfr. più ampiamente Tonini, Il caso Ilva induce a ripensare la finalità e gli effetti del sequestro preventivo, in DPP 2014, 1153, 

1155, il quale evidenzia come la nuova disciplina introdotta dal d.l. 207/2012 replichi, nel processo penale contro le persone fisiche, 

l’istituto del commissariamento cautelare già previsto dall’art. 15 del d. lgs. 8.6.2001 n. 231 per la responsabilità amministrativa 

da reato delle persone giuridiche. Sul punto vedi anche V. Tondi, op. cit., 1541-1542. 
47 Sul punto, la dottrina si è per lo più interrogata sulla possibilità che l’intervento normativo, alterando la riserva di funzioni che 

la Costituzione affida al potere giurisdizionale, potesse condizionare l’esito del procedimento penale (per la soluzione positiva v., 

ad esempio, G. Arconzo, Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione 

giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati, in DPenCont 2013, f. 1, 26, per quella negativa vedi, invece, A. 

Morelli, Il decreto ILVA. Un drammatico bilanciamento, ivi, 10). 
48 Cfr. L. Ramacci, Sequestro preventivo «condizionato» e procedimento di riesame, in RP 1995, 483. 
49 F. Lattanzi, I provvedimenti cautelari atipici: una questione chiusa?, in CP 1991, I, 1429-1430; D. Potetti, Sequestro preventivo 

e ordini di fare: quali limiti?, in CP 1995, 1425; L. Ramacci, Nuovo indirizzo della Cassazione in tema di sequestro preventivo 

«condizionato», in ANPP 1998, 356-357. Al tempo in cui tali autori scrivevano, in più, il sequestro con facoltà d’uso era considerato 

un provvedimento atipico e non consentito dal codice. 
50 D. Potetti, op. cit., 1413-1416; L. Fiore, Accertamento dei presupposti e problematiche applicative in tema di sequestro 

preventivo, in RIDPP 1995, 561, 559; L. Pressacco, op. cit., 584; L. Milani, Proporzionalità, adeguatezza e gradualità in tema di 

sequestro preventivo, in CP 2012, 4172, 4177-4178; R. Belfiore, op. cit., 113 ss. 
51 D. Vicoli, Il sequestro preventivo di immobile abusivo già ultimato, in DPP 2004, 313-314. 
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parziale, o il sequestro amministrato in base all’art. 104-bis NAttCpp, implicano vincoli che 

sottraggono tutta la libera disponibilità del bene (o di una sua parte autonoma)52. 

Entrando in un campo strutturalmente estraneo all’accertamento dei fatti del passato, era quindi 

naturale che provvedimenti del genere implicassero qualche frizione con altri poteri dello Stato. In 

particolare, col potere amministrativo (in senso lato), tra i cui compiti rientra proprio quello di 

definire, mediante continui bilanciamenti, i limiti produttivi delle attività rischiose ma socialmente 

utili53. 

Tali frizioni non hanno tardato a materializzarsi di fronte alla Corte costituzionale, con riguardo a 

due vicende normative del tutto analoghe: l’approvazione del d.l. 207/2012, e l’approvazione del 

d.l. 4.7.2015 n. 92. Con il primo provvedimento, al quale avevo già accennato, il Governo ha 

reimmesso l’amministrazione di Ilva nel possesso degli impianti e dei beni sequestrati per tre anni, 

affinché la stessa potesse adeguarsi alle prescrizioni impartite dal Ministero dell’Ambiente in sede 

di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ma senza interrompere il ciclo produttivo54. 

Il secondo provvedimento consentiva invece l’esercizio dell’attività produttiva anche nel caso in 

cui parti dell’impianto fossero state sequestrate per violazione della normativa sulla sicurezza dei 

lavoratori, benché solo per un anno, e purché Ilva predisponesse in breve tempo un piano di 

ripristino – anche provvisorio – delle cautele necessarie a ridurre i rischi di infortuni55.  

Nel primo caso, la Corte ha ritenuto che la neutralizzazione degli effetti reali del sequestro tramite 

la concessione di un uso finalizzato al risanamento ambientale fosse stata sottoposta a condizioni 

procedimentali e meccanismi sanzionatori così stringenti da far ritenere ragionevole il 

bilanciamento tra esigenze dell’occupazione e diritto alla salute56. Nel secondo, al contrario, la 

richiesta di un piano di ripristino anche provvisorio è parsa alla Corte un salvacondotto troppo 

semplice, che, nel tutelare la continuità produttiva dell’impianto, avrebbe sottoposto ad un rischio 

sproporzionato la sicurezza dei lavoratori57. 

In dottrina è stato correttamente osservato che le due pronunce si muovono, in base alla prassi 

interpretativa del bilanciamento, in un’ottica di continuità58.  

Se i diritti fondamentali riconosciuti o riconoscibili in base alla Costituzione identificano fasci di 

situazioni giuridiche protette e funzionali alla realizzazione di un certo interesse umano, alcune di 

 
52 La giurisprudenza tende infatti ad adoperare il principio di proporzionalità solo nell’accertamento della sussistenza del periculum 

in mora: se, in proporzione all’interesse a rischio, il pericolo è elevato, il bene va sequestrato; se il pericolo è trascurabile, invece, 

al sequestro dovrebbero essere preferite misure interdittive che raggiungano gli stessi scopi concreti (cfr. L. Milani, loc. ult. cit.). 

A parte l’inappropriata sovrapposizione tra misure cautelari reali e misure interdittive personali (vedi L. Pressacco, op. cit., 585-

586), i cui presupposti di adozione sono radicalmente differenti, si tratta di un indirizzo criticabile perché fondato su una evidente 

petizione di principio: se anche fosse possibile accertare il periculum in mora in base alla proporzionalità tra il rischio che un certo 

interesse venga leso e la libera disponibilità di un bene, resterebbe impregiudicato il quesito circa la possibilità di apporre un vincolo 

reale “graduato”, finché la legge non lo prevede espressamente. 
53 In questo senso, vedi già M. Chiavario, op. cit., 416. Cfr. E. Penco, op. cit., 3-6. 
54 Vedi C. Contessa, loc. ult. cit. 
55 Vedi S. Zirulia, Sequestro preventivo e sicurezza sul lavoro: illegittimo il decreto “salva-Ilva” n. 92 del 2015, in RIDPP 2018, 

947 ss. 
56 C. cost., 9.2013 n. 85, in GCos 2013, 1488-1949. 
57 C. cost., 23.3.2018 n. 58, in GCos 2018, 602-603. 
58 D. Pulitanò, Una nuova “sentenza ILVA”. Continuità o svolta?, in GCos 2018, 608 ss.; S. Zirulia, Sequestro, cit., 947 ss. Contra, 

G. Amendola, Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa?, in www.questionegiustizia.it, 20 aprile 2018; S. 

Cavaliere, Il caso Ilva, l’interesse economico nazionale e la sua compatibilità con la dignità dei lavoratori e dei cittadini nella 

sentenza n. 58/2018 della Corte costituzionale, in Dir. pub. Eur. Rass. Online 2019, f. 1, § 2 ss. 
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queste situazioni sono sacrificabili senza che il diritto perda la sua identità, altre invece non lo sono 

affatto (si parla, per esse, di un “nucleo essenziale”)59. Quando un fenomeno reale entra nel campo 

di applicazione di più diritti fondamentali, perché ad esso sono sottesi più interessi in conflitto 

(cioè quasi sempre), il bene della convivenza civile ci impone di sacrificare le posizioni giuridiche 

sacrificabili preservando quelle non sacrificabili. L’individuazione delle une e delle altre, che è 

un’operazione eminentemente valoriale, resiste però ad ogni tentativo di definizione a priori, 

perché dipende – come si dice di solito – “da caso a caso”: la compressione della salute in favore 

della produzione è sembrata ragionevole alle condizioni previste nel 2012, ma non lo è sembrata 

alle condizioni previste nel 2015. 

Dai due bilanciamenti è però possibile trarre qualche indizio sui moventi delle forze istituzionali 

in campo e sulle ragioni alla base delle scelte da queste compiute.  

Da una parte abbiamo il potere giurisdizionale, che – rappresentando un potere autonomo, in uno 

Stato di diritto – è il mezzo attraverso il quale il cittadino messo in minoranza si oppone alle 

decisioni della maggioranza che comprimono in misura intollerabile i suoi diritti fondamentali60. 

Dall’altra abbiamo il potere legislativo, che è invece lo strumento attraverso il quale la 

maggioranza sanziona, con la forza del diritto, determinate scelte politiche.  

Se il potere giurisdizionale – nel quale ricomprendo in senso lato tutte le istanze che si sono 

occupate di questo problema, dal G.i.p. di Taranto alla Corte di Strasburgo, Consulta esclusa – ha 

inteso il rapporto tra valori in gioco in un senso tradizionale (la salute, alle condizioni date, non è 

parsa comprimibile in virtù di certe esigenze produttive), il potere legislativo – tanto il Governo, 

quanto il Parlamento – mi pare abbia grandemente ceduto, per diverse ragioni, a quello che fino a 

qualche anno fa non avremmo esitato a definire un vero e proprio “ricatto occupazionale”: sono le 

ragioni della produzione ad essere sembrate per definizione incomprimibili rispetto a qualsiasi 

altro controvalore in concreto rilevante, come la salute dei lavoratori o la salubrità dell’ambiente. 

È noto che i bilanciamenti tra diritti fondamentali non sono predestinati da gerarchie immutabili e 

scritte nel marmo, ma si manifestano per loro natura come equilibri contingenti61. Un tratto 

fondamentale del «processo di trasformazione sociale»62 nel quale la nostra Costituzione è 

costantemente impegnata imporrebbe però di concepire il progresso economico come una 

condizione sì necessaria ma non ancora sufficiente a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale 

all’eguaglianza sostanziale tra i cittadini.  

Tali ostacoli possono infatti manifestarsi in forme anche molto subdole, a parità di opportunità di 

progresso economico: da questo punto di vista, per esempio, garantire l’occupazione degli operai 

di Ilva al prezzo ambientale pagato e ancora da pagare, riversando cioè le c.d. “esternalità negative” 

dell’impianto siderurgico sull’intera popolazione tarantina, segna una perdita netta sul piano 

 
59 G. Pino, op. cit., cap. V. 
60 Ivi, 205. 
61 Da questo punto di vista, per quanto il testo della Costituzione annoveri la salute tra i diritti fondamentali, tale riconoscimento 

testuale non implica necessariamente un peso superiore della salute rispetto ad altri diritti, ma – al più – una sua maggiore resistenza 

alle operazioni di bilanciamento: le situazioni giuridiche protette dal diritto alla salute e in grado di resistere alla soppressione 

insomma sono di più, nel concorso con altre situazioni giuridiche contrarie che realizzano interessi contrapposti, v. G. Pino., op. 

cit., 162. 
62 M. Luciani, voce Economia nel diritto costituzionale, in DigDPubbl, V, 1990, § 3.  
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dell’eguaglianza rispetto ad ogni altro lavoratore italiano. Ancora una volta, come la stessa Corte 

costituzionale era solita dire prima del 201363, l’ambiente salubre dovrebbe costituire una 

condizione per il godimento di ogni altro diritto fondamentale, e non il risultato della gestione 

oculata di un rischio in qualche misura inevitabile64. 

È stato scritto, ed è anche storicamente vero, che il “caso Ilva” è frutto di un circolo vizioso di 

disinteresse della politica e sovra-interesse del potere giudiziario per il sistema economico in un 

settore industriale così impegnativo. Negli anni, infatti, i vertici Ilva hanno collezionato numerose 

condanne in via definitiva per reati limitrofi a quelli contestati nel 201265 senza che nessun livello 

istituzionale prendesse alcuna seria contromisura66. Il punto però non mi pare stia tanto nel 

contrapporre il potere legislativo (esercitato dal Governo) a quello giurisdizionale al fine di 

denunciare l’ovvia inadeguatezza del secondo a svolgere i compiti del primo. Il punto è il modo in 

cui scegliamo di gestire certi conflitti, ossia quale tecnica di precauzione scegliamo di adottare. 

 

6. Decidendo a favore del governo nel 2013, la Corte costituzionale si è avveduta di questo lato 

del problema, ammettendo limpidamente che la predisposizione di un’Autorizzazione Ambientale 

provvisoria, che consente la prosecuzione di una produzione inquinante, pur se solo a date 

condizioni, non individua «il punto di equilibrio […] necessariamente […] migliore in assoluto»67. 

In astratto, quindi, è possibile immaginare che le condizioni individuate dal Governo per la 

prosecuzione dell’attività di Ilva (l’intervento degli organi tecnici e rappresentativi 

nell’elaborazione delle prescrizioni di adeguamento ambientale, l’individuazione degli standard 

definiti dalle Migliori Tecnologie Disponibili, l’apparato sanzionatorio, anche penale) non siano 

in grado di adeguare i limiti della produzione alle esigenze dell’ambiente.  

Subordinare un’attività pericolosa ad un’autorizzazione amministrativa, quindi, fa molto di più che 

trovare un bilanciamento tra diritti fondamentali, perché riconduce «il contrasto materiale fra una 

condotta autorizzata e un bene protetto alla eventuale violazione da parte dell’atto autorizzativo 

nei confronti delle norme protettive di quel bene»68. Il conflitto concreto tra interessi umani viene 

in un certo senso spostato, trasformato in un rapporto astratto tra atti normativi. Emissioni, polveri, 

malattie e morti perdono improvvisamente il loro peso specifico, tramutandosi in intervalli 

 
63 C. cost., 7.3.1990 n. 127, in FI 1991, I, c. 36 ss.; C. cost., 24.7.2009 n. 250, in GCos 2009, 3376 ss.  

Qui tornano alla mente le parole con cui Paolo VI guardava alla condizione dell’operaio nell’omelia della messa di Natale del 1968, 

celebrata negli stabilimenti dell’(allora) Italsider di Taranto: «sarà macchina anche lui? Puro strumento che vende la propria fatica 

per avere un pane, un pane da vivere? Perché, prima e dopo tutto, la vita è la cosa più importante di ogni altra; l’uomo vale più 

della macchina e più della sua produzione […] non di solo pane vive l’uomo… non di sola giustizia economica, di salario, di 

qualche benessere materiale, ha bisogno il lavoratore, ma anche di giustizia civile e sociale» (L. Mannarelli, Dal miracolo 

economico al disastro ambientale: un bilancio a 50 anni dalla notte di Papa Paolo VI a Taranto, in Quad. Dip. Jonico – Cultura 

e saperi per un nuovo umanesimo, a cura di R. Pagano, vol. VII, Taranto 2018, 103).  
64 M. Luciani, voce Salute – I) Diritto alla salute – Dir. Cost., in EG, XXVII, 1991, 7. È stato infatti sottolineato che l’unico 

stratagemma interpretativo buono ad evitare che la clausola espressa dall’art. 41, comma 2, Cost. sui limiti all’iniziativa economica 

privata renda per definizione soccombente il diritto al lavoro rispetto al diritto alla salute è concepire il diritto al lavoro come uno 

strumento del diritto statale alla produzione (v. D. Pamelin, Il difficile bilanciamento tra diritto alla salute e libertà economiche: i 

casi ILVA e TEXACO-CHEVRON, in www.costituzionalismo.it, 2017, f. 2, 8-9). 
65 Ne fa una rassegna compiuta G.i.p. Taranto, dec. sequestro preventivo, cit., 5-8. 
66 F. Giampietro – L. Giampietro, Ilva. Riesame dell’A.I.A., quale futuro? (parte prima), in ASvil 2013, 312-314.  
67 C. cost., 9.4.2013 n. 85, cit., 1481. 
68 L. Geninatti Satè, “Caso Ilva” – la tutela dell’ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale del diritto (una prima 

lettura di Corte cost., sent. n. 85/2013), in ForQuadCos 16 maggio 2013, § 3. 
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numerici ottenuti con criteri di misurazione frutto di valutazioni tecniche, e quindi supposte come 

neutrali, ma in realtà intrise di scelte valoriali. 

Il problema assiologico – ossia, la malleabilità delle porzioni di realtà che decidiamo di fare 

oggetto di una sanzione penale, nelle ipotesi di delitti a sfondo ambientale – ha perciò incentivato 

quell’atteggiamento precauzionale nel quale spesso indulge il potere giurisdizionale: abituato, nei 

casi normali, ad accertare i fatti del passato, nei casi più critici esso tende invece a proiettare verso 

il futuro le proprie valutazioni sulla tollerabilità di un certo assetto di interessi. Tali valutazioni, 

per inclinazione culturale, sono però ispirate all’idea che chi si imbarca in un’attività pericolosa 

debba fare tutto ciò che è possibile fare per evitare che si produca un certo evento dannoso (e non 

solo tutto ciò che è prescritto espressamente da qualche norma giuridica69). 

Dal canto loro, gli altri poteri dello Stato si trovano ad intervenire in condizioni d’emergenza 

strutturale anziché di riposata progettazione, e sono pertanto esposti a pressioni sociali di scala 

nazionale: il circuito tradizionale di produzione del diritto, immaginato dalla Costituzione come 

uno strumento per imprimere un mutamento sulla realtà a partire dalla volontà della maggioranza, 

inverte il senso di marcia, trasformandosi in un mezzo per attribuire una veste giuridica allo stato 

di fatto assunto dalla realtà quando il conflitto è già in corso70. 

“Procedimentalizzando” il conflitto tra ambiente e lavoro nell’iter di approvazione di 

un’autorizzazione amministrativa, il potere esecutivo – e con esso la Corte costituzionale – ha così 

sposato un’ottica che Rawls non avrebbe esitato a definire di «giustizia procedurale pura»71: il 

coinvolgimento di diversi attori istituzionali e tecnici, l’apparato sanzionatorio, i meccanismi di 

controllo del procedimento amministrativo assicurano, da un punto di vista rigorosamente interno, 

un bilanciamento equo in quanto frutto dell’applicazione pedissequa di una certa procedura72.  

L’ideologia che domina questa modalità di gestione di un conflitto è naturalmente quella della 

trasformazione di una scelta politica (ambiente contro lavoro) in una scelta tecnica (livelli di 

emissione contro ritmo di produzione): i valori controversi vengono così ricacciati sullo sfondo, 

allo scopo di trattarne una versione misurabile e semplificata; con un’espressione evocativa per il 

caso che abbiamo affrontato, potremmo parlare di una sorta di “polverizzazione delle 

responsabilità”. 

Il potere giurisdizionale si muove invece seguendo coordinate diverse: nell’immediatezza 

dell’emergenza, tende ad entrare nel merito giungendo perfino ad alterare geneticamente le 

 
69 S. Zirulia, Esposizione, cit., 375; E. Penco, op. cit., 17-19. 
70 M. Boni, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e “ragionevole” compressione dei diritti. Brevi riflessioni a 

margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso ILVA (n. 85/2013), in www.federalismi.it, 5 febbraio 2014, 25-27. 
71 J. Rawls, Una teoria della giustizia [1971]4, trad. it., Milano 2017, 126 ss. 
72 S. Veca, Sull’idea di giustizia procedurale, in RFil 2001, 219 ss., 221-223. Anche per la dottrina amministrativa la nuova 

procedura di riesame dell’A.I.A. e i suoi effetti giuridici implicano una distorsione nella funzione tipica di tale provvedimento: 

l’armonizzazione tra ambiente ed economia viene gestita in base ad un «“criterio procedurale”» (E. Frediani, op. cit., 10). 

Un esempio tangibile di quella che nel testo ho definito “polverizzazione delle responsabilità” può essere reperito nel rapporto del 

Direttore dell’A.R.P.A. Puglia pubblicato in Questione Giustizia: qui si dice che il riesame dell’A.I.A. successivo al 2012 non 

prevedeva un’analisi dei rischi sanitari, che allora erano noti solo grazie alle perizie epidemiologiche alla base del sequestro 

preventivo dell’“area a caldo”, e che furono criticabilmente ritenuti esclusi per definizione dall’analisi dei rischi ambientali (v. G. 

Assennato, Il caso «Taranto» e il rapporto ambiente-salute nelle autorizzazioni ambientali, in QuestG 2014, f. 2, 82 ss.): ancora 

una volta, non basta un parametro “tecnico” per trasmettere equità ad una procedura decisionale; la scelta del parametro è il vero 

aspetto determinante. 
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modalità tipiche dei provvedimenti cautelari che è in grado di adottare al fine di adeguarli al caso 

concreto; al momento del giudizio, assume invece un atteggiamento precauzionale esasperato, che 

talvolta lo conduce ad esautorare le scelte legislative per farsi diretto applicatore delle conoscenze 

scientifiche più aggiornate e disponibili. Potremmo ridefinire questa modalità di gestione del 

conflitto una sorta di “scientificizzazione della giustizia”. 

Nessuna delle due modalità, a prescindere dal suo successo reale, è di per sé esente da critiche: se 

la polverizzazione delle responsabilità impedisce al cittadino di comprendere effettivamente fino 

a che punto le sue ragioni siano state ascoltate, e fino a che punto siano invece state mediate con 

altre sollecitazioni meno trasparenti (ossia, gli impedisce di comprendere da chi e perché, in ultima 

istanza, vengano prese determinate decisioni), la scientificizzazione della giustizia sfrutta la 

ribellione del cittadino alle scelte della maggioranza per ricomporre il conflitto sociale in base a 

parametri solo apparentemente neutrali (quelli della scienza che, come deprecabilmente va di moda 

dire oggi, “non è democratica”).  

Entrambe le tecniche di gestione del conflitto possiedono però una nota comune: pretenderebbero 

di derivare la “correttezza” delle proprie decisioni da un parametro o da una procedura, espressione 

di una lettura “oggettiva” della realtà. Il che – come il “caso Ilva” dovrebbe invece averci insegnato 

– risulta un progetto intrinsecamente fallimentare: ciascun potere, nella scelta di un parametro o di 

un procedimento, è nei fatti nella posizione di contrabbandare le proprie preferenze politiche, 

occultando (anziché palesare) le ragioni alla base delle proprie azioni. 
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IL BASTONE E LA CAROTA (AVVELENATA): DUE ESEMPI RECENTI DI NORME 

DI FAVORE ‘IN MALAM PARTEM’ 

 

di Marcello Sestieri 

Dottore di Ricerca in Diritto penale presso l’Università Luiss “Guido Carli”, Roma 

 

Premessa del contributo è che nella politica criminale degli ultimi anni sia ravvisabile un non 

casuale parallelismo tra aumento delle pene e ampliamento delle ipotesi di non punibilità, frutto di 

una (più o meno consapevole) metodologia legislativa fondata sullo stick and carrot approach; di 

questa tecnica di produzione normativa si evidenzieranno le possibili derive in malam partem 

attraverso due esempi di una certa attualità: la riforma dei reati fiscali del 2019, che, a fronte di un 

complessivo aggravamento del relativo apparato sanzionatorio, di converso, ha esteso la sfera 

applicativa della “non-punibilità da ravvedimento operoso” anche nei confronti dei gravi delitti 

tributari di dichiarazione fraudolenta; e la disciplina, introdotta con il d. lgs. 254/2016, degli 

obblighi di comunicazione in merito alle informazioni di carattere non finanziario, con particolare 

attenzione per la speciale procedura di esenzione dagli oneri di ostensione, prevista ai sensi dell’art. 

3 co. 8 del cennato decreto. Nello specifico, si individuerà un’esternalità negativa comune a 

entrambe le novelle nell’effetto di legittimazione che gli istituti di apparente favore ivi inseriti, 

rivelandosi ineffettivi, parrebbero sortire nei confronti delle disposizioni afflittive caratterizzanti 

tali medesimi impianti regolamentativi; mentre, con riguardo alla suddetta procedura eccezionale 

in materia di disclosure non finanziaria, verrà enucleato un suo ulteriore – paradossale – riflesso 

sfavorevole nell’ostacolo all’applicazione del diritto al silenzio, almeno per come inteso, da 

ultimo, con la sent. 84/2021 della Corte costituzionale.  

The work premise is the parallel between the increase in penalties and lenient measures, caused, 

in recent times, by the exploitation of the carrot and stick approach in criminal matters. The essay 

highlights the drawbacks of such a legislative technique through the analysis of two recent statutes: 

the Decree-Law No. 124/2019 and the Legislative Decree No. 254/2016. Indeed, their favorable 

sections have proved ineffective, so much so as to paradoxically enhance the overall severity of 

these laws. 

 

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi e ipotetiche criticità dell’associazione tra incrementi sanzionatori 

e non-punizione - 2. Il castello di carte della monetizzazione dell’impunità per l’evasione fiscale - 

2.1. Un lapsus freudiano nel mancato coordinamento tra punibilità di persone fisiche ed enti - 3. 

L’esenzione “di stile” dalle dichiarazioni di carattere non finanziario - 3.1. I riflessi penali 

(sfavorevoli) del d. lgs. 254/2016 in tema di market abuse: verso scenari distopici? - 4. La spirale 

punitiva della non-punibilità. 

 

 

1. Osservando l’orizzonte della politica criminale degli ultimi anni, si stagliano due tendenziali 

direttrici (in apparente reciproca contraddizione) nel solco delle quali, soprattutto, parrebbe essersi 
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mosso il legislatore: la recrudescenza sanzionatoria e l’ampliamento delle ipotesi di non punibilità; 

un apparente ossimoro, dunque, si sarebbe insinuato tra le linee della normazione penale.  

Sviluppando tale prima impressione, mentre ben poco rimane da aggiungere rispetto alle analisi 

particolari già condotte in dottrina a proposito di questi fenomeni giuspenalistici1, potrebbe 

apparire di qualche interesse, invece, proporne una lettura unitaria; sostenere, cioè, che il parallelo 

aumento delle pene (da intendersi sia in termini qualitativi, con riguardo alle cornici edittali dei 

reati preesistenti, che quantitativi, a fronte della creazione di nuove incriminazioni) e di 

corrispondenti forme, lato sensu, di esenzione, cui sempre più si assiste, non sia frutto di una 

coincidenza, bensì dell’imperante Zeitgeist. 

A questo scopo, allora, è anzitutto necessario munire di solide basi empiriche l’asserzione secondo 

cui, nei continui input normativi che sta conoscendo l’ordinamento penale, sarebbe ravvisabile una 

sorta di implicita associazione dell’incremento delle sanzioni con il massiccio impiego di forme di 

non-punizione; da principio, quindi, bisognerà tentare di rintracciare, nella più recente 

legislazione, l’effettiva sussistenza di tale ambivalente afflato al castigo e al perdono. 

In effetti, circoscrivendo il campione di indagine alle ultime due legislature, questo approccio de 

lege lata – icasticamente definibile come “del bastone e della carota” – sembrerebbe rinvenirsi, in 

modo anche piuttosto evidente, già solo nelle seguenti riforme: 

- la l. 15.12.2014 n. 186, sul rientro dei capitali detenuti all’estero, ove, all’istituto della 

voluntary disclosure, concepito come denso di effetti deflativi altresì in materia penale, è stato 

accompagnato un formidabile strumento di repressione, quale si è rivelato il reato di 

autoriciclaggio2; 

- la l. 22.5.2015 n. 68, istitutiva dei cosiddetti “ecodelitti”, che, nel munire l’ambiente di una 

tutela penale finalmente (e, forse, eccessivamente) incisiva, non ha poi mancato di prevedere una 

speciale procedura di estinzione – mutuata dalla disciplina della sicurezza sul lavoro – per tutte le 

ipotesi contravvenzionali di cui al d. lgs. 3.4.2006 n. 152, purché da esse non si sia cagionata una 

concreta lesione, in termini di danno o di pericolo, alle risorse ambientali3; 

 
1 Per una riflessione complessiva sul concetto di pena e sulle sue implicazioni in termini di politica criminale, sarebbe 

sufficiente richiamare la produzione scientifica di Paliero, idealmente delimitabile tra C.E. Paliero, “Minima non curat 

praetor”. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, e Id., Il Mercato della 

Penalità, Torino 2021, ma, sul punto, non si può omettere di citare almeno il lavoro di D. Pulitanò, Populismi e penale. 

Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Crim 2013, 123 ss., ove si possono intravedere, in nuce, 

tutti i prodromi dell’odierna caratterizzazione in senso ‘ipersanzionatorio’ della legislazione penale. 

Mentre, per quel che riguarda le vicende della non-punibilità, oltre ai classici G. Vassalli, voce “Cause di non 

punibilità”, in ED, VI, 1960, 609 ss., e A. di Martino, La sequenza infranta, Milano 1998, cfr., per i più recenti 

sviluppi della tematica, G. De Francesco, Punibilità, Torino 2016, e F. Palazzo, La non-punibilità: una carta da 

giocare oculatamente, in www.sistemapenale.it, 19.12.2019. 
2 Significativa, in proposito, l’osservazione di S. Cavallini, L. Troyer, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di 

autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in DPenCont 2015, 107, 

secondo i quali: «In altre parole e semplificando, l’auspicata riemersione di capitali provento di evasione, detenuti sia 

in Italia che all’estero, è stata perseguita minacciando il contribuente infedele di penalizzare – pur a condizioni 

stringenti come si è visto più sopra – i movimenti che tali capitali avrebbero in seguito compiuto e promettendogli 

uno scudo penale con la cd. voluntary disclosure per il caso in cui si autodenunciasse: l’autoriciclaggio è il bastone, 

lo scudo penale è la carota, il fine è far cassa». 
3 Con riguardo a tale riforma, la concezione legislativa in questione veniva enfatizzata già nel titolo del lavoro di C. 

Bernasconi, Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali, in SI 2015, 1403 ss. 
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- la l. 27.5.2015 n. 69, di riforma dei più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, 

nonché della fattispecie di false comunicazioni sociali, a seguito della quale, sul primo fronte, sono 

state aumentate in modo indiscriminato le varie cornici edittali, aggiungendosi, però, all’art. 323-

bis Cp una significativa diminuzione di pena in presenza di condotte assimilabili a un 

ravvedimento operoso4, mentre, sul secondo, nel risollevare dall’oblio applicativo in cui era finito 

relegato il falso in bilancio, sono state enfaticamente dedicate due disposizioni per disciplinarne, 

di converso, i casi di “lieve entità” e di “particolare tenuità”5; 

- la l. 7.12.2017 n. 203, meglio nota come “riforma Orlando”, le cui uniche modifiche al 

codice penale, al netto dell’intervento sulla prescrizione, si sono sostanziate, in modo 

emblematico, nell’accoppiata tra l’introduzione della causa generale di estinzione del reato per 

condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter Cp e l’aggravamento a pioggia delle sanzioni previste 

per tutta una serie di illeciti, considerati di peculiare allarme sociale6; 

- la l. 9.1.2019 n. 3, infelicemente denominata dai suoi stessi estensori come 

“spazzacorrotti”, che, pur in una fanatica repressione degli autori di delitti contro la pubblica 

amministrazione, ha tenuto a indicare a questi ‘peccatori’ la via della redenzione – a mo’ di causa 

di non punibilità – nella spontanea autodenuncia, secondo i cavillosi dettami dell’art. 323-ter Cp7. 

Trattandosi, quelle appena evocate, di azioni normative eterogenee, non solo nei contenuti, ma 

anche – pare – nelle rispettive genesi ideologiche, già si comprende come la diretta proporzionalità 

tra acutizzazione repressiva ed estensione delle forme di non punibilità rappresenti un dato non 

riconducibile a un humus politico-criminale unitario; in ogni caso, a seguito della rapida disamina 

 
4 La logica politico-criminale alla base di questa ennesima norma premiale è stata sintetizzata da C. Benussi, Alcune 

note sulla nuova attenuante del secondo comma dell’art. 323-bis c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 26.6.2015, in 

questi termini: «si è pensato, da un lato, di offrire idonei controstimoli al consolidarsi dell’intento delittuoso, tenendo 

conto a tal fine, quoad poenam, di una condotta che si pone in una direzione opposta rispetto alle finalità delittuose 

perseguite; dall’altro, di indebolire dall’interno la corruzione, attraverso la valorizzazione della collaborazione operosa 

che il colpevole rende agli organi di polizia ed alla magistratura». 
5 Non a caso, la dottrina più attenta ha stigmatizzato la distonia della superfetazione di simili ipotesi teoricamente 

bagatellari rispetto «a una disposizione, qual è l’art. 2621 c.c., che richiede la “rilevanza” della falsa rappresentazione 

della realtà quale elemento tipico ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica», aggiungendo, peraltro, che: 

«rivitalizzare il profilo dell’entità del danno prodotto alla società, ai soci o ai creditori, quale strumento di valutazione 

prevalente per il riconoscimento della causa di non punibilità, va in chiara controtendenza rispetto al generale assetto 

di tutela fornito dalla novella del 2015 secondo la quale gli artt. 2621 e 2621-bis hanno mera natura di reati di pericolo 

concreto. Una tale formulazione confligge, in definitiva, con l’evidente difficoltà di provare in sede processuale la 

tenuità del fatto se si è già arrivati al punto di cagionar un danno» (così, E. Mezzetti, La ricomposizione disarticolata 

del falso in bilancio, in www.lalegislazionepenale.eu, 11.1.2016, 17). 
6 La logica ambivalente sottesa a tale inasprimento sanzionatorio è stata messa in luce da F. Palazzo, La Riforma 

penale alza il tiro?, in DPenCont 2016, 55, il quale ha osservato come una simile risposta legislativa lasciasse 

«intravedere una politica sanzionatoria non commendevole, con la quale il legislatore si guadagna il consenso popolar-

mediatico mediante la forte minaccia carceraria contro le forme di criminalità di maggiore allarme sociale, lasciando 

poi al giudice e a quello di sorveglianza in particolare l’esercizio della discrezionalità in chiave di attenuazione della 

risposta sanzionatoria e, in particolare, di gestione del prevedibile futuro sovraffollamento carcerario mediante le 

misure alternative». 
7 A dimostrazione della sua latente illiberalità, questo invito alla collaborazione si converte subito, non appena 

intervenga l’eventuale condanna, da apparente promessa in minaccia, con l’esclusione del ‘corrotto irredimibile’ dai 

benefici penitenziari; un sistema le cui frizioni con i principi costituzionali sono state stigmatizzate da D. Pulitanò, 

Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in DPenCont 2019, 237 ss. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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appena effettuata, ciò che preme evidenziare non è tanto la complessità del fenomeno, quanto 

piuttosto l’esistenza fattuale dello stesso. 

Insomma, quale che ne sia la sottesa cultura giuridica, per il momento, appare sufficiente 

constatare come, nella produzione legislativa degli ultimi anni, sia effettivamente osservabile una 

correlazione tra istituti deflativo-clemenziali e recrudescenza penale. 

Del resto, il successo di questa tecnica di legiferazione appare coerente con la natura composita 

delle attuali maggioranze parlamentari; infatti, il carrot and stick approach sembrerebbe possedere 

tutte le credenziali per rivelarsi un efficace strumento di risoluzione delle impasse tipiche di 

governi non ‘monocolore’: combinando sanzione e non-sanzione all’interno del medesimo 

provvedimento, se il dilagante movimento “giustizialista” potrà sventolare il vessillo del proprio 

inflessibile rigore contro i ‘delinquenti’, le frange “garantiste”, a loro volta, avranno modo di 

sottolineare, perlomeno, l’introduzione (o l’estensione) dell’istituto premiale di turno8. 

Ora, mentre il giudizio circa l’opportunità politica di un simile approccio esula da un’analisi di 

tipo penalistico, appare doveroso, invece, dopo aver preso atto dell’esistenza dello stesso, 

scandagliarne le possibili ricadute applicative; in particolare, si tenterà di richiamare l’attenzione 

su uno degli aspetti più insidiosi dell’associazione tra aggravamenti sanzionatori e sviluppo di 

nuove forme di non-punizione, quello, cioè, della facilità con cui, da tale fenomeno, possano 

derivare, al primo ‘incidente di percorso’, conseguenze in malam partem. 

Infatti, laddove, per l’emersione di una qualunque criticità ermeneutica, l’effettività dei 

meccanismi premiali di volta in volta introdotti risultasse depotenziata e della più ampia disciplina 

di cui facevano parte residuasse, dunque, soltanto la porzione repressiva, si potrebbe assistere a 

una surrettizia trasformazione delle disposizioni di favore in norme, di fatto, sfavorevoli, poiché 

di mera legittimazione delle previsioni peggiorative disposte in parallelo alle medesime. 

In altre parole, se, come osservava Bricola a proposito delle fattispecie premiali9, è vero che «in 

tanto il “ponte d’oro” può operare in funzione di incoraggiamento (e di prevenzione) in quanto i 

presupposti del “premio” siano stagliati esattamente dalla norma», occorre chiedersi cosa accada 

ogniqualvolta tale buona regola non sia rispettata e, parallelamente, la concessione del “premio” 

rappresenti l’unica forma di bilanciamento rispetto a un più complesso intervento punitivo. 

Ebbene, con gli esempi che si forniranno subito appresso, afferenti a due novelle anch’esse 

caratterizzate dall’associazione tra forme di sanzione e di corrispettiva non-sanzione, ovverosia la 

riforma dei reati fiscali del 2019 e la regolamentazione degli obblighi di comunicazione in merito 

alle informazioni di carattere non finanziario (introdotta ex novo nel 2016, a seguito del 

recepimento della dir. 2014/95/UE), si esamineranno i risvolti pratici, da un lato, del vulnus che, 

per un grave difetto di coordinamento, ha subito l’operatività dell’istituto deflattivo di cui all’art. 

13 d. lgs. 10.3.2000 n. 74, dall’altro, dell’estrema restrittività dei presupposti della speciale causa 

 
8 In effetti, posto che l’alternativa a quest’ultimo metodo, cioè l’elaborazione di soluzioni moderate nelle quali 

sintetizzare il sano dialogo tra forze e idee contrapposte, rappresenta un’attività assai faticosa e che, il più delle volte, 

finisce per scontentare tutte le parti, ben si comprendono le ragioni per cui l’attuale classe politica, abituata a 

monitorare il proprio consenso principalmente in base al numero di retweet degli slogan dei rispettivi leader, tenda a 

preferire la soluzione più rapidamente monetizzabile in termini elettorali. 
9 Il richiamo è a F. Bricola, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in QuestCrim 1981, 445 ss. 
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di esenzione dai doveri di ostensione in materia non finanziaria, enucleata ai sensi dell’art. 3 co. 8 

d. lgs. 30.12.2016 n. 254. 

Segnatamente, si tenterà di mettere in luce come – rimanendo alla metafora del “ponte d’oro” – in 

presenza di ponti dalle fragili fondamenta, oppure troppo stretti, possa venirsi a determinare un 

paradossale mutamento in malam partem di disposizioni astrattamente concepite con funzione 

premiale. 

2. Come appena anticipato, anche nel primo oggetto dell’analisi che si intende condurre – cioè la 

riforma della disciplina penale in materia tributaria, attuata con l’art. 39 d.l. 26.10.2019 n. 124 – 

sembrerebbero rinvenirsi ampie tracce dell’approccio legislativo per cui a un peggioramento 

sanzionatorio sia sempre opportuno accompagnare una qualche misura di tipo clemenziale. 

Infatti, considerando che il testo originario della predetta disposizione aveva natura esclusivamente 

afflittiva10, l’estensione postuma, in sede di legge di conversione, del raggio applicativo della causa 

di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 d. lgs. 74/2000 parrebbe appunto rappresentare una sorta 

di riflesso condizionato di tale logica politico-criminale: pur a fronte dell’eccessiva severità della 

riforma, il legislatore decide di non tornare sui propri passi, magari cercando di riequilibrarne 

l’asprezza, ma, all’uopo, ritiene sufficiente, per sopire eventuali critiche, aumentare ulteriormente 

la portata dell’unica valvola di sfogo del sistema, il ravvedimento operoso. 

Tuttavia, come si tenterà di dimostrare, proprio l’intervento del 2019 sembrerebbe avere ridotto in 

buona misura – sia pure, forse, inavvertitamente – l’efficacia del summenzionato strumento di tax 

compliance in materia penale, con la conseguenza che, lungi dal controbilanciare la severità della 

riforma, la predetta modifica “di favore”, intervenendo su una norma che, nel frattempo, veniva 

privata aliunde delle sue originarie capacità applicative, avrebbe finito soltanto per legittimare 

l’operato repressivo del legislatore. 

Ora, innanzitutto, per comprendere come sia stato possibile che una riforma, con cui si voleva 

ampliare l’istituto di cui all’art. 13 d. lgs. 74/2000, lo abbia poi, nei fatti, depotenziato, non si può 

prescindere da un generale inquadramento dello stesso, tanto più in ragione della complessità di 

tale causa di non punibilità già solo da un punto di vista normativo, considerando che, alla sua 

attuale codificazione, si è giunti attraverso ben tre modifiche legislative (peraltro tutte intervenute 

nell’ultimo decennio). 

In particolare, nella sua versione originaria, detta disposizione prevedeva una mera circostanza 

attenuante a effetto speciale, applicabile ex lege ai delitti del d. lgs. 74/2000, laddove il reo avesse 

provveduto al pagamento dei debiti tributari e delle connesse sanzioni amministrative prima 

dell’apertura del dibattimento; pagamento che, con l’approvazione del d.l. 13.8.2011 n. 138, è 

divenuto, altresì, condizione di accesso al rito del patteggiamento. 

A questo iniziale, timido, segno di attenzione nei confronti della tematica, è seguito il ben più 

incisivo d. lgs. 24.9.2015 n. 158, che ha simbolicamente relegato la predetta attenuante nell’art. 

 
10 Per la rassegna dei vari aumenti di pena disposti a seguito della conversione del suddetto decreto-legge nella l. 

19.12.2019 n. 157, cfr. S. Finocchiaro, In vigore la “riforma fiscale”: osservazioni a prima lettura della legge 

157/2019 in materia di reati tributari, confisca allargata e responsabilità degli enti, in www.sistemapenale.it, 

7.1.2020; tale sistematico incremento sanzionatorio è stato oggetto, altresì, di una specifica analisi di A. Perini, Brevi 

note sui profili penali tributari del d.l. n. 124/2019, in www.sistemapenale.it, 3.12.2019, 7 ss. 
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13-bis d. lgs. 74/2000, introducendo, in suo luogo, l’attuale causa di non punibilità, come 

principale ricompensa per la (più o meno spontanea) estinzione dei debiti tributari da parte del 

contribuente; in tal modo, si intendeva realizzare, anche sul fronte penale, quel “cambiamento di 

verso” nei rapporti tra Erario e cittadini enfaticamente inaugurato, sotto l’insegna della tax 

compliance, con la sostanziale rivisitazione della disciplina fiscale del ravvedimento operoso 

mediante la legge di stabilità per il 201511. 

Scendendo nei dettagli operativi, ai sensi del ridisegnato art. 13 d. lgs. 74/2000, l’effetto di 

impunità derivante dall’estinzione del debito erariale è inserito all’interno di due distinte cornici 

temporali: in relazione ai reati di omesso versamento e indebita compensazione, la non-punibilità 

può essere riconosciuta fintantoché non sia aperto il dibattimento12; mentre, per le più gravi ipotesi 

dichiarative (originariamente costituite dai soli delitti di infedele e omessa dichiarazione), detto 

beneficio dovrebbe escludersi ogniqualvolta «l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza 

di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo 

o di procedimenti penali». 

Ciò posto, gli aspetti dell’istituto che sembrano maggiormente illuminarne la ratio parrebbero 

essere, da un lato, l’assenza di poteri valutativi del giudice in ordine all’an della relativa 

applicazione, dall’altro, il grado di spontaneità della condotta riparatoria del reo, che, almeno sulla 

carta, dovrebbe essere di intensità proporzionale alla gravità del reato tributario commesso. 

Ebbene, con riguardo al completo automatismo dell’effetto di impunità a seguito della 

regolarizzazione della posizione tributaria del contribuente – che, dunque, non lascia alcuno spazio 

di manovra per valutazioni giudiziali circa sue eventuali esigenze rieducative – è stato osservato 

che il disinteresse legislativo in ordine alla meritevolezza soggettiva del reo consentirebbe di 

individuare nell’art. 13 d. lgs. 74/2000 «una pura e semplice monetizzazione della responsabilità, 

del tutto afinalistica rispetto agli scopi tipici del diritto penale, preventivi o anche solo 

retributivi»13. 

 
11 Segnatamente, alla pagina 51 della relazione illustrativa di tale provvedimento, si leggeva che: «La predetta 

disciplina, ai soli fini dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, viene radicalmente modificata con 

l’introduzione di significative modifiche all’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 d. lgs. 18.12.1997 n. 472. 

In particolare, sono proprio le modifiche a tale istituto a costituire un forte indicatore della volontà del Legislatore di 

“cambiare verso”. L’ottica del controllo tradizionale, contrapposto al momento dichiarativo del contribuente segna il 

passo verso un approccio nuovo dove il controllo, elemento comunque presente per conseguire maggiori livelli di 

fedeltà fiscale e recuperare risorse spesso fraudolentemente sottratte allo Stato e ai cittadini rispettosi degli obblighi 

fiscali, costituisce un momento eventuale al quale l’Amministrazione auspica di poter rinunciare impegnandosi nel 

fornire al contribuente, in trasparenza, elementi utili per un approccio maturo di lealtà nei confronti del fisco»; per un 

commento attento proprio alle implicazioni del tentativo del legislatore del 2015 di mutare il rapporto tra Fisco e 

contribuente, cfr. D. Conte, Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo modello di attuazione 

del prelievo, in RivDirTrib 2015, 443 ss. 
12 Peraltro, qualora il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, detto termine sarà prorogabile 

dal giudice per un massimo di sei mesi; il medesimo trattamento è valido, altresì, ai fini dell’applicabilità della 

circostanza attenuante. 
13 Così, F. Consulich, Il diritto di Cesare. Lo stato del diritto penale tributario al volgere del decennio, in RIDPP 

2020, 1389; un’analisi, questa, che sembra trovare conferme, altresì, nella facoltà concessa all’evasore di beneficiare 

della non punibilità un numero di volte astrattamente illimitato, posto che, a differenza di quanto era stato previsto in 

relazione alla disciplina della voluntary disclosure, il ravvedimento operoso può riguardare anche singoli periodi di 

imposta, senza bisogno di sanare l’intera posizione contributiva in un’unica soluzione (per un approfondimento sui 
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Un’opzione legislativa, questa, che sembra emergere tanto più avendo riguardo ai limiti temporali 

della possibile estinzione – anche previa ‘pubblica sollecitazione’ – delle fattispecie di omesso 

versamento e indebita compensazione14, ma che non è stata confermata con riferimento alle ipotesi 

più gravi, per le quali, invece, si è congegnato un trattamento ben diverso; in relazione a queste 

ultime, infatti, la concessione del beneficio risulta subordinata, almeno sulla carta, a un 

ravvedimento effettivamente spontaneo del contribuente infedele. 

Eppure, sembra piuttosto ingenuo pensare che un individuo, dopo aver posto in essere delle 

condotte caratterizzate da un così elevato indice di fraudolenza, possa venire accecato sulla via 

della tax compliance e, in preda a rimorsi di coscienza, riparare alle sue colpe; appare ben più 

verosimile, invece, che, specie in scenari a elevata devianza criminale, la decisione di regolarizzare 

la propria posizione erariale dipenderà esclusivamente dalla percezione, da parte dell’evasore, 

delle prime ‘informali’ avvisaglie di accertamenti fiscali15. 

Al ricorrere di simili circostanze, tuttavia, risulterà altrettanto probabile che ai delitti tributari 

dichiarativi si sia accompagnata anche la commissione di tutta una serie di “reati-satellite”, nei cui 

confronti, però, l’art. 13 d. lgs. 74/2000 non troverebbe applicazione: il riferimento è soprattutto 

all’autoriciclaggio, nonché all’emissione di fatture per operazioni inesistenti16; con la conseguenza 

che, quand’anche venuto a conoscenza di incipienti controlli tributari, un “evasore totale” 

difficilmente preferirà palesarsi vis-à-vis all’Agenzia delle Entrate, con il concreto rischio di 

 
riflessi penali delle differenze tra le due discipline tributarie in questione, cfr. V. Mastroiacovo, Riflessi penali delle 

definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie delle vertenze penali, in RivDirTrib 2015, 

143 ss.). 
14 Naturalmente, la valutazione politica di una scelta così sbilanciata in favore della monetizzazione dei principali reati 

tributari non spetta all’interprete, il quale può solo limitarsi a osservare come una simile soluzione, dettata 

dall’evidente urgenza di ‘far cassa’, rischi di rivelarsi controproducente nel lungo periodo, alla luce dei probabili effetti 

criminogeni di uno strumento di mero baratto, che, in quanto tale, svilisce il disvalore degli illeciti penali cui si rivolge; 

assai efficaci sul punto, le osservazioni critiche di F. Mucciarelli, Le dichiarazioni fraudolente: fattispecie da 

ripensare?, in DPenCont 2020, 146 s., nonché, nuovamente, quelle di F. Consulich, op. cit., 1390, il quale rileva che: 

«il baratto tra cittadino e Stato, quanto al diritto penale, determina una pulsione criminogena, poiché è ovvio che la 

possibilità di chiudere la propria posizione giudiziaria attraverso il pagamento di una somma pecuniaria, genera un 

incentivo a commettere il reato, poiché, nel worst case scenario, vale a dire quello dell’attivazione di un procedimento 

penale, il contribuente potrà neutralizzare ogni conseguenza pagando quanto già prima era dovuto, con l’aggiunta di 

una maggiorazione economica». 
15 Tale rischio è stato paventato, in particolare, da F. Mucciarelli, op. cit., 147. 
16 Ciò, in quanto, nonostante la deroga alla disciplina codicistica del concorso di persone costituita dall’art. 9 d. lgs. 

74/2000, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nello stabilire che: «Ciò che l’art. 9, citato, intende evitare non è, 

in sé, la “doppia” punibilità della medesima persona fisica per la gestione delle medesime fatture, ma la punibilità 

della medesima persona una volta a titolo diretto per la propria condotta di utilizzazione delle fatture per operazioni 

inesistenti e una seconda volta per concorso morale nella diversa e autonoma condotta posta in essere dall’emittente 

con cui ha preso accordi. Deve, dunque, affermarsi il principio che la disposizione prevista dall’art. 9 d. lgs. n. 74 del 

2000, contenente una deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato, 

esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova 

applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti 

sia alla loro successiva utilizzazione» (così, ex plurimis, Cass. 21.5.2012 n. 19247, in CorrTrib 2012, 1929); i possibili 

cortocircuiti derivanti da tale orientamento sono stati messi in luce, con riguardo alla disciplina della voluntary 

disclosure, da A. Ingrassia, I tre volti della voluntary disclosure: causa di non punibilità, autodenuncia e fonte 

autonoma di responsabilità penale, in Società 2017, 498 s.  
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autodenunciarsi per reati connotati, spesso, da maggiore afflittività rispetto a quelli che si aspirava 

evitare. 

Il concorso di tali osservazioni induce a ritenere che il requisito della spontaneità della 

regolarizzazione fiscale non sia stato pensato per contesti criminali tout court o nei quali, 

comunque, il soggetto passivo d’imposta, occupandosi in prima persona delle dichiarazioni 

tributarie, non abbia alcun interesse a dotarsi di procedure di controllo indipendenti; del resto, se 

davvero fosse stato ideato per situazioni come queste, il collegamento tra ravvedimento ‘morale’ 

e ‘materiale’, rivelandosi di scarsa utilità in ottica specialpreventiva, finirebbe semplicemente per 

rinnegare le istanze di monetizzazione e deflazione processuale sottese alla novella del 201517. 

Discorso diverso, invece, potrebbe valere in una logica di tax compliance d’impresa, ove le 

funzioni di controllo interno si interpongono nel rapporto tra soggetto (persona giuridica) 

contribuente e soggetto (persona fisica) dichiarante, cosicché, qualora fossero individuati 

comportamenti infedeli da parte del secondo, anzitempo rispetto a eventuali accertamenti 

amministrativi, il primo dei predetti attori fiscali dovrebbe essere indotto a porvi rimedio sua 

sponte, senza quindi necessariamente transitare per fantomatiche redenzioni spirituali. 

Esemplificando, si pensi a una società di grandi dimensioni coinvolta dal suo direttore finanziario 

in una serie di operazioni illecite finalizzate alla riduzione del carico d’imposta: ebbene, nel caso 

in cui di simili pratiche, prima delle autorità di controllo, dovesse avvedersi l’internal audit, 

sarebbe proprio l’assenza di una causa di non punibilità a rischiare di produrre effetti criminogeni; 

infatti, pur di scongiurare il pericolo di pregiudizi per l’ente derivanti dall’instaurazione di un 

procedimento penale, le relative strutture interne potrebbero preferire ‘chiudere un occhio’, 

mentre, con la certezza di non far incorrere il proprio datore di lavoro in conseguenze ex criminis, 

queste ultime verrebbero private di buona parte delle possibili remore verso la pubblica denuncia 

dell’evasione. 

In sintesi, dunque, l’ipotesi premiale in questione, per come congegnata dal legislatore del 2015, 

sembrerebbe rispondere a due istanze politico-criminali distinte: con riguardo alle fattispecie di 

omesso versamento e indebita compensazione, la logica è quella di un puro e semplice baratto tra 

la sanzione criminale e quella amministrativa, con positive esternalità in termini – perlomeno – di 

deflazione processuale; diversamente, in relazione ai più gravi delitti tributari, il requisito della 

spontaneità lascerebbe intendere che la giustificazione per cui si è ritenuto opportuno includere nel 

fuoco applicativo dell’art. 13 d. lgs. 74/2000 anche simili fattispecie sia stata quella di favorire la 

tax compliance in contesti di lecita attività imprenditoriale. 

Di fronte a un quadro del genere, allora, sembrerebbe quasi inevitabile descrivere l’ulteriore 

estensione della causa di non punibilità, operata dal legislatore del 2019 anche verso le fattispecie 

di dichiarazione fraudolenta, come il passo definitivo nella direzione appena indicata, tanto più 

che tale modifica si iscrive all’interno di un panorama normativo in cui, con l’inclusione dei più 

gravi delitti tributari nel novero dei reati-presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d. 

 
17 Ancora una volta, il rilievo è di F. Consulich, op. cit., 1388 s. 
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lgs. 8.6.2001 n. 231, l’impiego della leva penale per implementare la collaborazione fiscale in 

ambito aziendale sembrava avere raggiunto una sorta di climax18. 

Insomma, a prima vista, quello sopra tratteggiato potrebbe apparire alla stregua di un sistema 

magari sproporzionato in termini sanzionatori, ma che, però, facendo perno sul ravvedimento 

operoso, è stato comunque in grado di raggiungere un punto di accettabile equilibrio; senonché, 

come si vedrà subito appresso, a causa di un problema eminentemente tecnico, la riforma del 2019 

sembrerebbe avere ‘inceppato’ il delicato ingranaggio dell’art. 13 d. lgs. 74/2000, con il concreto 

rischio di far collassare su se stesso – al venir meno del suo architrave – l’intero edificio normativo. 

2.1. Il cortocircuito cui si è appena fatto cenno deriverebbe, in particolare, dall’inspiegabile (?) 

mancato coordinamento tra la disciplina dell’art. 13 d. lgs. 74/2000 e quella della responsabilità 

da reato per gli enti, come se il legislatore del 2019 non si fosse avveduto dello sbarramento da 

quest’ultima frapposto all’operatività dello strumento deflativo in esame; occorre ricordare, infatti, 

che, ai sensi dall’art. 8 co. 1 lett. b d. lgs. 231/2001, «la responsabilità dell’ente sussiste anche 

quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia», con conseguente irrilevanza per 

la persona giuridica dell’eventuale riconoscimento della “non-punibilità da ravvedimento 

operoso” nei confronti della persona fisica. 

Ebbene, se la scelta di garantire l’impunità a seguito della spontanea riparazione dei danni erariali 

derivanti dalla commissione dei più gravi reati tributari appariva giustificabile – per quanto 

precedentemente detto – al solo fine di ‘tranquillizzare’ le funzioni interne delle imprese in ordine 

all’assenza di conseguenze penali a fronte di un’eventuale autodenuncia al Fisco, è evidente come 

tale obiettivo rischi di essere vanificato dal permanere, in ipotesi del genere, delle “sanzioni 231”19; 

anzi, essendo una simile minaccia per certi versi più temibile per le società rispetto a quella 

rappresentata dall’apparato repressivo del diritto penale “classico”, ciò potrebbe addirittura 

accentuare gli effetti criminogeni paventati nel precedente paragrafo20. 

 
18 Si richiami, in proposito, l’osservazione di A. Gullo, Presentazione degli Atti del Webinar “Tax Compliance, 

responsabilità degli enti e reati tributari. Una riflessione alla luce della legge n. 157/2019”, in SistPen 2020, 125, 

secondo il quale: «Sembra dunque che la riforma di cui alla l. 157/2019 approdi su un terreno fertile nel quale risulta 

essere presente la cultura della compliance insieme alla consapevolezza dell’importanza e della fruttuosità della 

partnership pubblico-privato; peraltro, bisogna constatare come il legislatore tenda oramai con costanza a promuovere 

l’approccio proattivo delle imprese nella gestione dei diversi rischi con cui sono chiamate a confrontarsi, come 

dimostra, tra le altre, la recente riforma di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza con l’introduzione 

dell’obbligo per l’imprenditore e per le società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, così sancendo in maniera generalizzata la centralità del risk 

management». 
19 Per cercare di rimediare a tale paradossale situazione erano stati immediatamente suggeriti alcuni possibili correttivi: 

cfr., in particolare, le proposte formulate da R. Bartoli, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affètta 

da sistematica irragionevolezza, in SistPen 2020, 220, secondo cui: «Da un lato, si può operare su un piano 

interpretativo, affermando che l’art. 8, co. 1, lett. b, d. lgs. n. 231/2001, non opera rispetto alla causa di non punibilità 

dei reati tributari. […] Dall’altro lato, si può prospettare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 d. lgs. 

n. 74 del 2000, nella parte in cui non è applicabile agli enti responsabili ai sensi del d. lgs. 231/2001»; peraltro, tali 

osservazioni risultano di particolare interesse, altresì, nel più generale dibattito sorto intorno alla non-punibilità degli 

enti, la cui varietà e perdurante attualità è dimostrata da recenti contributi come quello di C. Piergallini, Premialità e 

non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti, in DPP 2019, 531 ss. 
20 In questi termini, F. Consulich, op. cit., 1396: «il pagamento del debito tributario di cui all’art. 13 del d. lgs. 74 del 

2000 può generare finanche effetti rebound a carico della persona giuridica probabilmente non calcolati dal legislatore: 

se la persona fisica mira a beneficiare della non punibilità conseguente al ravvedimento (per i reati dichiarativi, 
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Inoltre, al cadere della sua originaria finalità di promozione della tax compliance, sembra cadere 

pure ogni possibilità di proteggere la ratio della causa di non punibilità dinanzi alle cennate critiche 

dottrinali di incoerenza e/o inutilità; appare, invero, difficilmente difendibile un istituto che, a 

livello simbolico, svilisce la gravità persino di delitti fiscali ad alto tasso di fraudolenza come quelli 

di cui agli artt. 2 e 3 d. lgs. 74/2000, senza, tuttavia, possedere, di converso, alcuna significativa 

incidenza sul piano pratico, risultando di ardua applicazione, tanto in contesti criminali tout court, 

quanto – alla luce dei rilievi appena compiuti – in panorami di tipo imprenditoriale21. 

Reciso, dunque, il collegamento tra l’estensione della base applicativa dell’art. 13 d. lgs. 74/2000 

e le istanze di incentivazione alla collaborazione fiscale, vale la pena chiedersi, in limine all’analisi, 

se tale modifica normativa non sia piuttosto da leggersi in combinato con previsioni della riforma 

del 2019 ulteriori rispetto a quelle dedicate alla responsabilità degli enti e, nello specifico, come 

dapprincipio ipotizzato, con l’indiscriminato innalzamento delle cornici edittali ivi stabilito. 

In particolare, secondo tale prospettiva, il potenziamento della causa di non punibilità in questione 

rappresenterebbe l’altra faccia della suddetta recrudescenza sanzionatoria, tradendo, quindi, alla 

propria base, una vena prettamente repressiva; del resto, avendo pocanzi rilevato come la mancata 

previsione di un’ipotesi riparatoria per le persone giuridiche renda lo strumento di cui all’art. 13 

d. lgs. 74/2000 quasi inutilizzabile rispetto alle più gravi fattispecie tributarie, la premura del 

legislatore di allargarne le maglie proprio in parte qua non potrebbe essere intesa se non come un 

intervento di pura facciata, il cui unico effetto concreto è stato quello di legittimare l’aumento delle 

pene che parallelamente si disponeva. 

Ed ecco, allora, a dimostrazione della fragilità dei sistemi fondati sulla logica manichea “del 

bastone e della carota”, un primo esempio di come uno strumento astrattamente clemenziale, non 

appena venga privato della propria effettività (financo a causa di un banale difetto di 

coordinamento), rischi con essa di perdere pure ogni connotazione favorevole per il reo e, anzi, 

trasformandosi in un mero specchietto per le allodole al servizio di misure draconiane, possa finire 

 
l’adempimento deve precedere la conoscenza di ispezioni, verifiche e accertamenti da parte dell’autorità 

amministrativa o penale), di fatto finirà per ‘denunciare’ l’ente, con gli effetti disincentivanti alla collaborazione 

fiscale che si possono ben intuire, posto che solitamente la provvista per il pagamento proviene dalla persona 

giuridica». 
21 Sulle stesse posizioni sembrano pure collocarsi i due interventi di R. Bartoli, Responsabilità degli enti e reati 

tributari, cit., 219 ss., Id., Ancora sulle incongruenze della recente riforma in tema di reati tributari e responsabilità 

dell’ente, in SistPen 2020, 145 ss. 

Occorre però rilevare anche la presenza di voci dottrinali che hanno ritenuto condivisibile la scelta di differenziare la 

disciplina della punibilità delle persone fisiche rispetto a quella riservata agli enti, sostenendo che «nel sistema 

delineato dal d. lgs. 231/2001 la premialità nei confronti dell’ente per le condotte adottate post delictum non consegue 

esclusivamente alla monetarizzazione dell’offesa […] ma coinvolge l’assetto organizzativo dell’ente» (così, F. 

D’Arcangelo, La responsabilità da reato degli enti per i delitti tributari: sintonie e distonie del sistema, in SistPen 

2020, 173 s.); tuttavia, a tal proposito, si osservi come la considerazione secondo cui la mera riparazione delle 

conseguenze del reato non elida ex se la responsabilità degli enti dovrebbe valere tanto più per le persone fisiche: l’art. 

13 d. lgs. 74/2000 rappresenta, infatti, una norma eccezionale, in deroga alla disciplina della punibilità prevista nel 

codice penale. 

Quindi, la domanda da porsi non dovrebbe essere se il ravvedimento operoso neutralizzi, come tale, i presupposti 

applicativi del d. lgs. 231/2001, bensì – essendo pacifico che così non è – se sia o meno opportuno derogare anche alle 

ordinarie regole sulla punibilità degli enti mediante l’introduzione di un’ipotesi premiale ad hoc (quesito cui, per le 

già esposte ragioni, non si può che rispondere affermativamente). 
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per ostacolare, a livello politico, la ricerca di argini alternativi da frapporvi, con conseguenti 

esternalità in malam partem. 

3. L’approccio politico sin qui descritto sembra rinvenirsi, altresì, analizzando l’apparato 

normativo delle dichiarazioni non finanziarie, ove il legislatore europeo (seguito a ruota da quello 

nazionale), quasi a mo’ di excusatio per avere gravato il tessuto imprenditoriale di una nuova serie 

di oneri che, al contrario delle apparenze, risultano assai intrusivi, ha previsto un’ipotesi di 

esenzione dai medesimi, la quale, tuttavia, parrebbe una mera clausola di stile, con finalità 

puramente simboliche; ora, sebbene tale regola (teoricamente di favore) sia priva di effetti diretti 

in termini di punibilità, si vedrà, dopo averne fornito un breve inquadramento, come, 

cionondimeno, essa abbia un notevole impatto penalistico, con esternalità negative oltretutto di 

estrema attualità, essendosi manifestate nella loro interezza solo alla luce dei più recenti 

orientamenti giurisprudenziali in tema di market abuse. 

Ora, pur essendo argomento noto da tempo22, peraltro con dei prodromi legislativi non irrilevanti23, 

la materia degli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario è stata 

regolata in modo sistematico, sia a livello comunitario, che interno, solo nell’ultimo decennio; il 

riferimento, come già anticipato, è alla dir. 2014/95/UE, attuata in Italia con il d. lgs. 254/2016. 

Anzitutto, giova osservare come detto ritardo regolamentativo non parrebbe legato alla 

sottovalutazione da parte delle istituzioni europee e nazionali dell’importanza di simile 

disciplina24, bensì a una certa esitazione di queste ultime nell’implementazione delle politiche 

relative alla cosiddetta “responsabilità sociale delle imprese”25, essendone palesi i costi attuativi 

per le aziende, con possibili ricadute negative – specie nel breve periodo – in termini di 

competitività. 

Del resto, risultando utopistico imporre un’immediata integrazione delle questioni sociali, 

ambientali, etiche e relative ai diritti umani nelle operazioni commerciali, è stata la stessa 

 
22 Basti pensare come, già nel 2001, con la comunicazione della Commissione Europea COM(2001)366, meglio nota 

come “Libro verde”, emanato con lo scopo di «promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle 

imprese», si osservasse – segnatamente, al punto 62 – che: «Anche se la decisione di assumere questa responsabilità 

sociale può venire solo dalle imprese, le altre parti interessate, in particolare i dipendenti, i consumatori e gli 

investitori, possono svolgere un ruolo decisivo – nel loro stesso interesse o in quello di altre parti interessate, in settori 

quali le condizioni di lavoro, l’ambiente o i diritti dell’uomo – invitando le imprese ad adottare prassi socialmente 

responsabili. Tutto ciò richiede una reale trasparenza sui risultati delle imprese nel settore sociale o in quello della 

tutela dell’ambiente». 
23 In particolare, a seguito dell’attuazione della dir. 2003/51/CE mediante il d. lgs. 2.2.2007 n. 32, era stato introdotto, 

ai sensi dell’art. 2428 co. 2 Cc, l’obbligo di pubblicare in bilancio, all’interno della relazione degli amministratori, 

«gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, 

comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale». 
24 A titolo di esempio, nel terzo considerando della stessa dir. 2014/95/UE, la comunicazione a livello imprenditoriale 

delle informazioni di carattere non finanziario è stata qualificata come «fondamentale per gestire la transizione verso 

un’economia sostenibile, coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente». 
25 Concetto che, a pagina 7 della comunicazione della Commissione Europea, COM(2011)681, è stato definito come 

la «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società», a fronte della quale «le imprese devono 

avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei 

consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi 

interlocutori, con l’obiettivo di: fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e 

gli altri loro soggetti interessati e la società in generale; identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti 

avversi». 
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Commissione Europea a suggerire un approccio di soft-law per il raggiungimento di tale obiettivo, 

da realizzarsi, dunque, principalmente mediante la creazione di incentivi di mercato e la 

promozione della trasparenza26; senonché, pure queste possibili vie non sembrano poi così agevoli: 

infatti, mentre la prima soluzione appare di evidente onerosità, in primis, per i players pubblici, 

nemmeno dovrebbero essere ignorate le conseguenze, in questo caso sui privati, della seconda 

metodica ipotizzata, posto che gli oneri di disclosure nei contesti imprenditoriali risultano 

invariabilmente densi di conseguenze multilivello, financo giungendo a impattare – come si vedrà 

– sul fronte penale. 

In effetti, da queste insidie non parrebbe essere sfuggita neanche la disciplina delineata dalla dir. 

2014/95/UE, la quale, pur con un’etichetta di soft law e con il motto del “comply or explain”, ha 

imposto agli Stati Membri di recepire un gravoso sistema di regole per le aziende coinvolte27. 

Scendendo nei dettagli, occorre anzitutto precisare che, dal punto di vista soggettivo, il d. lgs. 

254/2016 è indirizzato soltanto a quegli enti che, avendo in media un numero di dipendenti 

superiore a 500, nonché registrando in contabilità uno stato patrimoniale ovvero dei ricavi netti 

per almeno, rispettivamente, 20 e 40 milioni di euro, ben possono essere definiti come “di interesse 

pubblico”. 

Dette entità giuridiche, per mezzo dei propri amministratori, sono state onerate di presentare 

annualmente, a integrazione del bilancio, una “dichiarazione di carattere non finanziario” che, 

nella misura necessaria ad assicurare la comprensione delle relative attività aziendali e dell’impatto 

sociale da queste derivante, descriva, con riguardo ai temi «ambientali, sociali, attinenti al 

personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione», i sistemi di compliance 

adottati, le politiche intraprese e i risultati raggiunti, nonché i principali rischi sottesi alla 

produzione28. 

 
26 Tanto si legge a pagina 8 della comunicazione della Commissione Europea citata nella nota precedente: «Lo 

sviluppo della RSI dovrebbe essere guidato dalle imprese stesse. Le autorità pubbliche dovrebbero svolgere un ruolo 

di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di 

regolamentazione complementare, per esempio per promuovere la trasparenza, creare incentivi di mercato per il 

comportamento responsabile delle imprese e garantire la rendicontabilità aziendale». 
27 Per i primi commenti di tale disciplina, cfr. C. Del Prete, D. Ricci, Comunicazione di informazioni di carattere non 

finanziario e di informazioni sulla diversità. D.lgs. n. 254/2016: introduzione alla disciplina e problematiche 

applicative, in RivDottComm 2017, 509 ss.; L. Andriola, M. Jorizzo, Il bilancio di esercizio e le informazioni non 

finanziarie “ambientali, sociali e sulla governance”: stato dell’arte in Europa, in A&S 2017, 653 ss.; R. Guglielmetti, 

La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: ruoli e responsabilità degli organi aziendali, in RivDottComm 

2018, 55 ss. 
28 Vista la genericità di simili ambiti informativi, ai sensi dell’art. 3 co. 2 d. lgs. 254/2016, è stato opportunamente 

precisato che, in merito ad essi, la dichiarazione di carattere non finanziario debba contenere «almeno informazioni 

riguardanti: a) l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, 

e l’impiego di risorse idriche; b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l’impatto, 

ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la 

sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e 

sanitario; d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità 

di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le 

modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per 

prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque 

discriminatori; f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati». 
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Dunque, essendosi limitato alla previsione di regole di mera trasparenza, il d. lgs. 254/2016 non 

ha imposto, almeno sulla carta, un concreto impegno su questi fronti; nondimeno, laddove gli enti 

di interesse pubblico non pratichino politiche in materia, l’art. 3 co. 6 del cennato decreto dispone, 

in capo a questi ultimi, l’obbligo di fornire, all’interno della medesima dichiarazione, «le 

motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata». 

Ciò posto, sembra piuttosto improbabile che un’impresa di interesse pubblico – quindi 

inevitabilmente esposta a livello mediatico – decida di manifestare, per giunta in maniera “chiara 

e articolata”, le ragioni della propria indifferenza verso tematiche di così elevata sensibilità sociale, 

senza curarsi dei danni di immagine che da una simile decisione potrebbero derivare; con la 

conseguenza che, nel caso di specie, il metodo del “comply or explain” – simbolo par excellance 

degli approcci di soft law – lungi dal prospettare una mera facoltà per gli enti interessati, si 

trasforma, di fatto, in un preciso condizionamento delle strategie degli stessi verso le istanze della 

“responsabilità sociale”. 

Peraltro, tale impulso di matrice autoritativa risulta tanto più concreto alla luce dell’incisivo 

sistema di controllo pubblico, affidato alla Consob29 e munito di un non indifferente apparato 

sanzionatorio, sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione in questione; insomma, se gli enti 

coinvolti dal d. lgs. 254/2016 vorranno evitare lo stigma sociale appena paventato, non potranno 

limitarsi a edulcorare, nella suddetta relazione, le attività svolte per il sociale, posto che eventuali 

esagerazioni autopromozionali rischierebbero di non rimanere senza conseguenze. 

Più in particolare, ai sensi dell’art. 8 del cennato decreto, possono essere irrogate sanzioni 

amministrative fino a 100 mila euro per gli amministratori che omettano di depositare (o che 

depositino in maniera non conforme) la dichiarazione annuale, così come per i vari componenti 

degli organi di controllo interno ed esterno30 che, non avvedendosi di simili mancanze, diano prova 

di non avere operato con sufficiente diligenza; inoltre, è prevista una sanzione fino a 150 mila euro 

per entrambe queste categorie di soggetti, quando detta relazione «contiene fatti materiali rilevanti 

non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai 

sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto», e ciò – come pure è stato esplicitato positivamente 

– sempre che tale fatto non costituisca reato.  

Ora, rinviando al successivo paragrafo l’analisi delle ripercussioni di quest’ultimo (neanche 

troppo) velato richiamo all’applicabilità delle ipotesi di false comunicazioni sociali con riguardo 

alle dichiarazioni non finanziarie, quello che, invece, preme subito sottolineare è come la disciplina 

appena sintetizzata consti di una serie di oneri di non poco momento per gli enti a essa assoggettati. 

Tale osservazione, in effetti, è particolarmente significativa per la tesi che si sta sostenendo; invero, 

anche in questo caso, dinanzi a una normativa di rigore, perlomeno in termini di intrusività sulle 

libere politiche d’impresa, parrebbe essere scattato quell’involontario meccanismo per il quale il 

 
29 In particolare, al fine di eseguire tale attività di vigilanza, alla Consob sono stati assegnati i poteri di cui all’art. 115 

co. 1 lett. a, b e c TuIntFin, oltre che la competenza per accertare e irrogare le connesse sanzioni amministrative. 
30 Nello specifico, il controllo interno è affidato al collegio sindacale, onerato di vigilare sull’osservanza delle 

disposizioni stabilite nel medesimo decreto e di riferirne nella relazione annuale all’assemblea; mentre, quello esterno 

è demandato al revisore legale dei conti, il quale dovrà verificare l’avvenuta predisposizione da parte degli 

amministratori della dichiarazione non finanziaria, per poi attestare la conformità delle informazioni ivi riportate. 
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legislatore, persino quello europeo, piuttosto che rimettere in discussione la portata del proprio 

intervento, preferisce introdurre delle mere disposizioni di tipo compensativo, ritenendo, così, di 

evitare possibili obiezioni circa l’eccessiva pervasività dello stesso. 

In particolare, tanto sembrerebbe essere accaduto con riguardo alla speciale procedura di esenzione 

di alcuni obblighi informativi di carattere non finanziario, introdotta ai sensi dell’art. 3 co. 8 d. lgs. 

254/201631; con tale disciplina, infatti, si è delineato uno strumento che, con ogni evidenza, 

parrebbe essere stato congegnato appositamente per renderne sostanzialmente inattuabile la 

relativa utilizzabilità, cosicché non si vede come se ne potrebbe spiegare la relativa ratio all’infuori 

della logica politica appena descritta. 

Del resto, a giudicare dalla stessa formulazione letterale della disposizione, non sembra che ci si 

sia particolarmente curati di dissimulare l’assoluta esiguità delle sue concrete chances applicative: 

«Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori 

mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata 

dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non 

finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi 

imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa 

compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa. Qualora si avvalga di questa 

facoltà, l’ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con 

esplicito rimando al presente comma. L’omissione non è comunque consentita quando ciò possa 

pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi 

risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli 

ambiti di cui al comma 1». 

Ebbene, al di là della pesantezza della procedura interna necessaria a beneficiare dell’esenzione 

(peraltro rispecchiata da una certa ridondanza lessicale32), già nei primi commenti al cennato 

decreto, si segnalava la peculiarità di avere limitato le informazioni secretabili solo a quelle 

“concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione”; segnatamente, atteso che 

«gli obblighi informativi in esame costituiscono una forma di rendicontazione di fatti o eventi 

avvenuti fino alla data di chiusura dell’esercizio», è stato fatto osservare come, quindi, appaia 

«difficile ipotizzare un obbligo di fornire informazioni nella dichiarazione non finanziaria relative 

a sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione»33. 

Ma è l’inciso finale della norma l’elemento che più di ogni altro sembra sterilizzare l’operatività 

del rimedio ivi predisposto; infatti, visto che, già di per sé, nella relazione annuale non deve essere 

 
31 Procedura che, naturalmente, ricalca in tutto quella prevista nell’omologa disposizione della direttiva: «Gli Stati 

membri possono consentire l’omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di 

negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di 

amministrazione, gestione e controllo che operano nell’ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale 

e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la 

posizione commerciale dell’impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata 

dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell’impatto della sua attività». 
32 Basti pensare ai tautologici riferimenti tanto ai “casi eccezionali”, quanto al restar fermo degli “obblighi discendenti 

dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato”. 
33 Così, a pagina 29 della circolare Assonime 12.6.2017 n. 13. 
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contenuta ogni informazione di carattere non finanziario circa l’attività aziendale, ma – come detto 

– solo quelle necessarie ad assicurarne una complessiva percezione, appare quantomai improbabile 

che una notizia fondamentale per cogliere, in generale, l’operato dell’ente e la cui divulgazione 

rischi addirittura di comprometterne gravemente la posizione commerciale, possa, allo stesso 

tempo, non pregiudicare, se omessa, la “comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento 

dell’impresa”. 

Insomma, se da un lato la procedura di esenzione potrà essere attivata solo in presenza di fatti di 

proporzioni all’evidenza eccezionali, dall’altro, si pretende che la mancata rivelazione degli stessi 

non rechi alcun pregiudizio a un’equilibrata valutazione dell’attività dell’ente, pena l’applicazione 

delle sanzioni amministrative di cui sopra, se non peggio, laddove una simile valutazione ex ante 

degli amministratori non convincesse, ex post, i pubblici controllori; ebbene, non occorrono 

particolari doti profetiche per rendersi conto di come una norma siffatta sia destinata a non avere 

alcuna reale incidenza nella pratica. 

Pertanto, quest’ultima disposizione, a fronte della sua intrinseca inoperatività, si rivela essere – 

tornando all’osservazione iniziale – una mera clausola di stile, che, in quanto tale, sortisce come 

unico effetto quello di legittimare il corpus normativo nel quale la stessa è stata inserita; in 

definitiva, da questa analisi, al pari di quella condotta con riguardo alla causa di non punibilità di 

cui all’art. 13 d. lgs. 74/2000, si desume come un istituto astrattamente favorevole, ma 

concretamente ineffettivo, possa finire per produrre soltanto esternalità negative nei confronti dei 

consociati. 

A ben vedere, tuttavia, non appena si cali nella realtà penalistica la suddetta forma di esenzione, 

parrebbe emergerne un’ulteriore e più insidiosa caratteristica in malam partem, dovuta al fatto che 

l’inefficacia di tale meccanismo, a differenza di quello penal-tributario, non è dipesa da un evento 

legislativo postumo, bensì deriverebbe direttamente dalla sua stessa originaria formulazione 

positiva. 

In effetti, questa diversità genetica non appare irrilevante, posto che, mentre nulla vieterebbe che 

l’incongruenza conseguente al difetto operativo denunciato a proposito del ravvedimento operoso 

possa venire emendata a livello ermeneutico34, tanto non sembrerebbe prospettabile, almeno non 

con altrettanta facilità, pure in relazione alla disciplina delle dichiarazioni non finanziarie, a fronte 

dell’espresso sbarramento legislativo costituito dall’ultima parte dell’art. 3 co. 8 d. lgs. 254/2016; 

un’eventualità, quest’ultima, che, peraltro, alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali, 

risulta quanto mai attuale. 

Infatti, dopo avere preliminarmente approfondito i riflessi del decreto appena menzionato 

nell’ordinamento penale, si evidenzierà come proprio le strettoie della procedura di esenzione ivi 

prevista rischino di ostacolare la spendibilità, in subiecta materia, delle aperture pretorie – 

culminate, da ultimo, nella sent. 84/2021 della Corte costituzionale – sul tema del diritto al silenzio 

rispetto agli obblighi di collaborazione con la Consob. 

 
34 Basti pensare, solo a titolo di esempio, alle già richiamate proposte correttive formulate da R. Bartoli, Responsabilità 

degli enti, cit., 220, ovvero a quelle di D. Piva, Reati tributari e responsabilità dell’ente: una riforma nel (ancorché 

non di) sistema, in www.sistemapenale.it, 15.9.2020, 6, secondo il quale nel pagamento del debito tributario sarebbe 

ravvisabile una sorta di causa automatica di esenzione dalle sanzioni interdittive a carico degli enti. 
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3.1. Ciò posto, appare anzitutto opportuno osservare come il tema del rilievo penalistico della 

regolamentazione introdotta con il d. lgs. 254/2016, pur in attesa delle prime pronunce di 

legittimità in merito, sia stato comunque oggetto di attenzione da parte della dottrina35; in 

particolare, l’analisi scientifica, influenzata dalla già menzionata clausola di riserva dell’illecito 

amministrativo, nonché da alcune opinioni pubblicamente espresse in area Consob36, si è 

concentrata soprattutto sul rapporto di tale disciplina con le ipotesi di false comunicazioni sociali. 

Del resto, la medesima condotta integrante l’illecito amministrativo di cui all’art. 8 co. 4 d. lgs. 

254/2016 – ivi descritta come di esposizione di “fatti materiali non rispondenti al vero”, ovvero di 

omissione di “fatti materiali rilevanti” – sembra ricalcare, anche dal punto di vista letterale, quella 

del falso in bilancio; né si può dubitare della materialità e rilevanza dei fatti sottesi al dovere di 

informativa non finanziaria, atteso che l’emersione di pratiche commerciali non rispettose, ad 

esempio, dell’ambiente o della salute dei lavoratori, spesso, determina, in capo alle imprese 

coinvolte, danni di mercato ben più marcati rispetto a quelli che potrebbero derivare dall’errata 

indicazione di questo o quell’altro minuto dato contabile37. 

D’altro canto, tuttavia, è stato sottolineato come le fattispecie criminose di cui agli artt. 2621 e 

2622 Cc facciano pur sempre riferimento a comunicazioni «sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della società»; caratteristica, questa, che non parrebbe essere condivisa 

anche dalle informazioni, appunto, “non finanziarie”, donde un possibile non trascurabile ostacolo 

all’allargamento in tale direzione delle suddette incriminazioni. 

Una simile preclusione, invece, non parrebbe rinvenirsi anche in relazione all’altro grande fronte 

– meno esplorato in dottrina – dell’incidenza in materia penale della disciplina del d. lgs. 254/2016, 

quello, cioè, delle ipotesi di market abuse. 

Peraltro, le conseguenze dell’eventuale divulgazione di elementi particolarmente negativi dal 

punto di vista sociale nell’attività degli enti di pubblico interesse – i quali, a fronte delle dimensioni 

richieste dalla legge, saranno costituiti, nella maggior parte dei casi, da società quotate – 

impatterebbero, con ogni probabilità, più sul loro valore di mercato, che sulla mera 

rappresentazione bilancistica degli stessi: in altre parole, laddove, sempre a titolo di esempio, 

 
35 Cfr., specialmente, i lavori di G.P. Accinni, Rilevanza penale delle falsità nei cd. non financial statements?, in 

RespAmmSocEnti 2018, 45 ss., nonché di R. Sabia, The Accountability of Multinational Companies for Human Rights 

Violations, Regulatory Trends and New Punitive Approaches Across Europe, in EuCrimLRev 2021, 36 ss. 
36 In particolare, G.P. Accinni, op. cit., 49, ha dato conto di come «nell’opinione di un commissario Consob apparsa 

in data 29 luglio 2017 su un quotidiano economico nazionale si esprimeva per vero il convincimento che la 

pubblicazione di una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni false sia suscettibile di 

integrare il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621-2622 Cc, alla sola condizione della riconoscibilità del 

dolo specifico di ingiusto profitto». 
37 Nello stesso senso, v., ancora, G.P. Accinni, op. cit., 50, il quale riporta due emblematici esempi di “giudizi etici di 

mercato”: «A seguito di una inchiesta diffusa dalla trasmissione televisiva Report con cui veniva denunciato l’utilizzo 

da parte dei fornitori di una nota azienda di abbigliamento sportivo di una tecnica violenta praticata su oche vive per 

la produzione di piume (cd. “spiumatura”), nella mattina di lunedì 3 novembre 2014 il titolo della società perdeva 3,5 

punti percentuali sul mercato borsistico. Parimenti esemplificativa la vicenda che ad aprile del 2017 ha coinvolto una 

compagnia aerea statunitense il cui titolo, a seguito della diffusione di un video online in cui addetti della società 

trascinavano con violenza fuori da un aereo un passeggero che si rifiutava di scendere a causa di overbooking, perdeva 

nel corso della giornata il 3,7% del proprio valore».  
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dovesse emergere che una grande impresa sia solita violare sistematicamente i diritti umani dei 

propri dipendenti, una notizia siffatta non rileverebbe tanto, in chiave statica, sulla pregressa 

descrizione dei vari indicatori contabili della società, bensì, in prospettiva dinamica, sulla corrente 

valutazione dei titoli azionari della medesima. 

Ebbene, ulteriormente ipotizzando che, prima della relativa diffusione, le strutture interne dell’ente 

si fossero adoperate per occultare tali violazioni, magari addirittura mediante la falsificazione delle 

dichiarazioni non finanziarie annuali previste ai sensi del cennato decreto, sarebbe ben difficile 

negare l’idoneità di siffatta condotta a costituire un artifizio rilevante ai fini dell’integrazione del 

delitto di manipolazione del mercato. 

Inoltre, neanche in presenza di mere omissioni nella dichiarazione annuale (che, quindi, al più, 

potrebbe considerarsi incompleta, ma non falsa in senso stretto) sembrerebbe potersi escludere la 

sussistenza del reato di cui all’art. 185 TuIntFin, facendo leva sull’osservazione secondo cui 

quest’ultimo illecito sarebbe riferibile soltanto a comportamenti attivamente fraudolenti (quali, del 

resto, potrebbero essere considerati la diffusione di notizie false e il compimento di operazioni 

simulate ovvero di altri artifizi); ciò, almeno fintantoché seguitasse a venire confermato 

l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette la contestazione, anche in forma 

parzialmente omissiva, delle ipotesi di manipolazione del mercato38. 

Tuttavia, in casi del genere, parrebbe comunque esistere un rimedio per scongiurare l’applicazione 

della severa disciplina del market abuse, almeno tutte le volte in cui la mancata disclosure 

concernesse fatti che avrebbero potuto far emergere la commissione, da parte degli amministratori, 

di autonome fattispecie criminose; il riferimento, in particolare, è all’invocazione del diritto al 

silenzio. 

Invero, sembrerebbe estensibile anche a ipotesi come quelle appena prospettate l’orientamento sul 

punto formatosi in seno alla Corte costituzionale – a valle di un complesso iter giudiziario39 – ove, 

con la sent. 84/2021, è stato stabilito come «sia incompatibile con il diritto al silenzio la possibilità 

di sanzionare una persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla Consob nel quadro 

 
38 In questo senso, cfr., da ultimo, Cass. 25.2.2021 n. 7437, in www.giurisprudenzapenale.com, 14.9.2021, ove si è 

stabilito che: «Tuttavia, dire che la pura e semplice non comunicazione non integri il reato in esame è cosa ben diversa 

dal ritenere che l’omissione, intesa come modalità che concorre a connotare la falsità della notizia comunicata, sia 

irrilevante. Ferma restando, infatti, la necessità di un comportamento comunicativo (il che sgombra il campo dalla 

rilevanza del semplice silenzio e della pura omissione, in ciò solo concordandosi con la difesa), l’elemento di 

conoscenza fattuale, rilevante nella formazione del prezzo del titolo, può essere determinato anche da una condotta 

mista, in cui, a fronte di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge, la notizia venga comunicata in maniera 

lacunosa e/o parziale rispetto a ciò che il soggetto era tenuto a comunicare, considerato che il non dire, in un contesto 

che obbliga il soggetto agente a fornire notizie chiare e complete, corrisponde a dire il falso, nella misura in cui egli 

omette contenuti e/o aspetti significativi dell’informazione. In altri termini, l’omissione, in tali casi, finisce per 

distorcere l’informazione positivamente diffusa, nella misura in cui la stessa risulti lacunosa ed elusiva e, come tale, 

distorsiva negli effetti». 
39 In particolare, la pronuncia della Consulta ha fatto da sponda a quella della C.G.UE GC, 2.2.2021, C-481/19, a sua 

volta intervenuta a seguito di un’ordinanza di rinvio pregiudiziale (ord. 117/2019) della stessa Corte costituzionale, 

che era stata originariamente adita con ordinanza di remissione della Cassazione civile (ord. 54/2018), all’esito di un 

procedimento sorto avverso l’irrogazione, da parte della Consob, di una serie di sanzioni amministrative previste ai 

sensi del TuIntFin; per una ricostruzione di tale articolato percorso giudiziario, v., da ultimo, D. Coduti, Il diritto al 

silenzio nell’intreccio tra diritto nazionale, sovranazionale e internazionale: il caso D.B. c. Consob, in Federalismi 

2021, 121 ss. 
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dell’attività di vigilanza svolta da quest’ultima e funzionale alla scoperta di illeciti e alla 

individuazione dei responsabili, ovvero – a fortiori – nell’ambito di un procedimento sanzionatorio 

formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede 

di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito 

amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di 

carattere penale». 

In effetti, se si contestasse il delitto di manipolazione del mercato nei confronti di un 

amministratore per avere, questi, omesso di divulgare notizie di carattere non finanziario capaci di 

incidere sul valore delle quote della società, sebbene la relativa pubblicazione avrebbe potuto 

comportare, in parallelo, l’emersione di una sua responsabilità penale, il principale argomento 

difensivo da spendere avverso una simile prospettazione accusatoria sarebbe proprio quello della 

incompatibilità della stessa con l’interpretazione del diritto al silenzio fornita dalla Corte 

costituzionale. 

Senonché, dinanzi a tale fondata obiezione, si potrebbe strumentalmente replicare come il 

principio espresso della Consulta non sia applicabile con riferimento alla materia in questione, 

atteso che il legislatore, ai sensi dell’art. 3 co. 8 d. lgs. 254/2016, ha limitato l’invocazione del 

diritto al silenzio in ambito non finanziario alle sole ipotesi in cui la mancata ostensione della 

notizia non sia idonea a pregiudicare «una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento 

dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua 

attività». 

In ogni caso, almeno ai fini della tesi che si sta sostenendo, l’esito di siffatta ipotetica controversia 

non conta più di un tanto: all’uopo, il dato davvero saliente è che la descritta procedura di esenzione 

dagli oneri informativi, oltre a legittimare – come già detto – l’apparato normativo il cui rigore, 

invece, avrebbe dovuto contribuire ad attenuare, potrebbe financo essere di impedimento agli 

amministratori che volessero avvalersi del diritto al silenzio. 

Ed ecco che, allora, si palesa un nuovo possibile riverbero in malam partem insito nelle norme di 

favore introdotte, secondo un puro carrot and stick approach, con finalità esclusivamente 

simboliche: il rischio, cioè, che, a fronte della restrittività dei presupposti di strumenti premiali 

ideati sin dal principio per non essere operativi, questi ultimi possano addirittura ostacolare 

l’alternativo sviluppo di eventuali elaborazioni giurisprudenziali realmente favorevoli. 

Ebbene, l’esempio appena addotto non dovrebbe, quindi, essere considerato come se si trattasse di 

un caso isolato e non replicabile altrove, auspicandosi, al contrario, che esso possa fungere da 

monito circa l’importanza di ridurre quanto più possibile l’impiego del metodo legislativo sin qui 

stigmatizzato anche (e, anzi, soprattutto) con riguardo alle norme penali in senso stretto; del resto, 

se si pensa che la causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter Cp è stata concepita come applicabile 

solo «entro quattro mesi dalla commissione del fatto», con una logica autosabotatoria che, dunque, 

non sembra affatto dissimile da quella – distopica – evidenziata in relazione alla procedura di cui 
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all’art. 3 co. 8 d. lgs. 254/201640, il suddetto caveat non sembrerebbe frutto di un così eccessivo 

allarmismo. 

4. Sin qui si sono esposte, attraverso le paradigmatiche vicende legislative della riforma dei reati 

tributari e di quella relativa alle dichiarazioni non finanziarie, alcune delle potenziali conseguenze 

in malam partem dell’associazione tra forme di sanzione e di mancata sanzione in una prospettiva 

di breve periodo, cioè legata a detti singoli interventi normativi, isolatamente considerati. 

In particolare, si è individuata un’esternalità negativa comune a entrambe le novelle nell’effetto di 

legittimazione che gli istituti di apparente favore ivi previsti parrebbero sortire nei confronti delle 

altre disposizioni afflittive loro vicine, senza, però, essere concretamente in grado di 

controbilanciarle; mentre, con specifico riguardo per la procedura di esenzione dagli obblighi di 

informativa non finanziaria, è stato enucleato un suo ulteriore possibile riflesso sfavorevole 

nell’ostacolo all’applicazione del diritto al silenzio, attribuendosi la causa di tale quid pluris al 

fatto che, a differenza del ravvedimento operoso, lo strumento di cui all’art. 3 co. 8 d. lgs. 254/2016 

sembrerebbe essere stato concepito, sin dall’origine, alla stregua di una mera clausola di stile. 

Ebbene, in conclusione, sia consentita una più ampia suggestione di (fanta)politica criminale, 

parimenti rivolta a segnalare – pur in forma dubitativa – nuovi ipotetici rischi repressivi alla base 

della relativizzazione delle misure premiali in funzione puramente compensativa. 

Segnatamente, qualora l’accostamento tra recrudescenza sanzionatoria e parallele ipotesi di non 

punibilità si trasformasse davvero in un fenomeno organico, ci si dovrebbe porre, forse, il seguente 

interrogativo: così come le norme di favore vengono impiegate simbolicamente per ‘convincere’ 

le forze politiche “garantiste” ad approvare interventi orientati verso un maggiore rigore, non vi 

sarebbe il pericolo che, allora, quando si vorranno predisporre delle riforme finalizzate, invece, ad 

alleggerire l’ormai insostenibile carico punitivo, l’unico modo per ottenere i voti dei movimenti 

“giustizialisti” sarà quello di ‘abbellire’ simili provvedimenti con aumenti a pioggia delle sanzioni 

per i reati più ‘trendy’ in termini propagandistici? Breviter, se diventasse prassi per le misure 

afflittive essere accompagnate da correttivi di tipo premiale, perché, un domani, non potrebbe 

accadere anche il contrario? 

Tuttavia, volendo concludere con una nota di ottimismo, si può osservare come da questa 

parossistica “spirale punitiva della non-punibilità” sembrerebbe essersi sottratta, perlomeno, 

l’ultima grande modifica di sistema dell’ordinamento penale, attuata mediante la l. 27.9.2021 n. 

134, la quale, del resto, è stata salutata dalla dottrina come un «miracolo» (realizzatosi 

principalmente grazie all’autorevolezza «di un presidente del Consiglio dei ministri e di una 

ministra della giustizia poco inclini a sventolare il tema della giustizia penale come bandiere 

 
40 Non a caso, sul punto, V. Mongillo, La legge “Spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel 

cantiere permanente dell’anticorruzione, in DPenCont 2019, 265, ha osservato che: «se la fissazione di un rigoroso 

termine di efficacia punta a prevenire l’uso strumentale dell’autodenuncia, resta ovviamente insondabile, dal punto di 

vista politico-criminale, lo specifico lasso di tempo concesso dal legislatore, in cui è possibile cogliere anche una nota, 

per così dire, di casualità», aggiungendo in nota, a riprova dell’imperscrutabilità del criterio con cui è stato individuato 

detto termine, come quest’ultimo fosse stato «fissato in 6 mesi nella versione originaria del d.d.l. Bonafede, in 3 mesi 

nel progetto di Cernobbio, in 2 mesi nell’analoga causa di non punibilità prevista dal codice penale spagnolo, ecc.». 
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ideologiche o elettorali»)41; l’auspicio è che, prima o poi, la presenza di riforme penali depurate 

da eccessive strumentalizzazioni politiche passi, per così dire, dal “miracolo” alla “quotidianità”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Così, F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in www.sistemapenale.it, 8.9.2021, 2. 
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LA NUOVA FISIONOMIA DEL NE BIS IN IDEM: DA GARANZIA PROCESSUALE A 

ISTITUTO IBRIDO 
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L’Autore analizza la nuova fisionomia del principio del ne bis in idem nell’ambito del doppio 

binario sanzionatorio: non più una garanzia essenzialmente processuale, bensì un divieto di doppia 

sproporzionata punizione. Il contributo tenta di analizzare gli approdi, di fatto sovrapponibili, a 

cui sono giunti i giudici europei con la sentenza A e B c. Norvegia e con le pronunce del marzo 

2018 e il loro recepimento da parte della giurisprudenza nazionale. All’indomani della sentenza 

Grande Stevens le resistenze, a volte ardite, furono innegabili. Per contro, l’adeguamento ai 

revirement è stato sicuramente tempestivo e salutato con indubbio favore del giudice nazionale. 

Sono tuttavia molteplici le criticità: non solo infatti talune indicazioni sovranazionali si prestano a 

generare risultati imprevedibili, ma la stessa retrocessione del principio da garanzia processuale a 

sostanziale consacrata dalla Corte Edu legittima un’interpretazione (anche) politica piuttosto che 

giuridica della sentenza A e B c. Norvegia.  

The Author analyzes the new nature of the ne bis in idem principle in the context of the double 

sanctioning track which is no longer an essentially procedural guarantee, but a prohibition of 

double disproportionate punishment. The article attempts to analyze the superimposable 

conclusions reached by the European judges with the A and B v. Norway and with the judgments 

of March 2018 and their implementation by national jurisprudence. The resistance to the Grande 

Stevens judgment was undeniable, but the adjustment to the revirement was timely and welcomed 

with undoubted favor by the national judge. In this regards, many critical issues are still in place. 

Supranational indications lead to unpredictable results and the relegation of the principle from 

procedural to substantive guarantee, consecrated by the EEDU Court, legitimizes an interpretation 

of the A and B v. Norway, which can also be considered political rather than legal. 

 

SOMMARIO: 1. Il principio del ne bis in idem nel sistema multilivello di fonti e il doppio binario 

sanzionatorio. – 2. La netta (e a volte ardita) chiusura da parte del giudice nazionale ai nuovi dicta 

europei. –3. Il revirement della Corte Edu: A e B c. Norvegia. – 3.a. Le “verifiche tradizionali”. – 

3.b. Connection in substance. – 3.c. Connection in time. – 4. Il (prevedibile) revirement del marzo 

2018: un giudice Giano bifronte tra interessi finanziari dell’UE e tutela dei diritti. – 4.a. Le 

limitazioni del diritto di cui all’art. 50 ai sensi dell’art. 52, § 1. – 4.b. Cosa resta della maggior 

protezione eurounitaria rispetto alla protezione convenzionale? – 5. Il tempestivo adeguamento del 

giudice nazionale ai nuovi dicta europei. – 6. Quali prospettive per il nuovo statuto del ne bis in 

idem? 
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1. Per quanto sia difficile offrire una definizione unitaria del principio del ne bis in idem1, 

l’enunciazione, a nostro avviso, più felice è quella che accosta la regula iuris al principio di civiltà 

giuridica per cui, una volta che lo Stato ha esercitato il proprio ius dicere, la persona giudicata non 

può essere oggetto di una nuova persecuzione penale per lo stesso fatto2.  

La norma, declinata nella sua dimensione processuale, trova riconoscimento in diverse 

disposizioni, nazionali e sovranazionali.  

A livello interno, la regula iuris viene declinata nel solo art. 649 Cpp e non gode, quantomeno 

direttamente, di una copertura costituzionale3. Per contro, a livello sovranazionale4, il principio 

permea la pressoché totalità dei prodotti normativi eurounitari e convenzionali che incidono, più 

o meno direttamente, sulla materia penale.  

Nel contesto della grande Europa, il principio è disciplinato dall’art. 4, prot. 7, Cedu. Come noto, 

il dato testuale della disposizione implica che la norma sia applicata sul solo piano nazionale, 

esulando dal suo raggio di operatività ogni questione relativa al ne bis in idem nel rapporto tra 

Stati. Pur al netto di autorevoli precisazioni in senso contrario5, la Corte Edu ha tuttavia ampliato 

il campo operativo della norma, applicando il principio del ne bis in idem anche in contesti nei 

quali una delle procedure sanzionatorie non godesse – formalmente – dell’“etichetta” di 

procedimento penale6.  

Sul versante eurounitario, oltre che nel rapporto tra Stati7, il principio del ne bis in idem non poteva 

che trovare cittadinanza nel catalogo dei diritti fondamentali della Carta di Nizza. La disposizione 

 
1 Sul tema, all’interno della sterminata produzione scientifica, si segnalano i seguenti contributi monografici: N. 

Galantini, Il Principio del «ne bis in idem» internazionale nel processo penale, Milano 1984; G. Lozzi, Profili di una 

indagini sui rapporti tra «ne bis in idem» e concorso formale di reati, Milano 1974; L. Luparia, La litispendenza 

internazionale: tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano, Milano 2012. Mancuso, Il giudicato nel 

processo penale, Milano 2012; N. Madia, Ne bis in idem e giustizia penale, Milano 2020. 
2 La giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, ricorre molto frequentemente a tale accostamento ai principi 

di civiltà giuridica: ex multis, C. cost., 26.7.1995 n. 405, in GCos 1995, 2866; Cass. S.U., 28.6.2005 n. 34655, in CP 

2006, 28.  
3 A ben vedere, non si può negare una certa insofferenza della giurisprudenza, anche costituzionale, che in tema di ne 

bis in idem internazionale, non accredita la regula iuris quale principio generale di diritto riconducibile alla categoria 

delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ai sensi dell’art. 10 Cost.; sul punto, ex multis, Cass. 

21.5.2019 n. 33564, in RDInt 2020, 234.  
4 Per ragioni di economia espositiva, limiteremo la breve disamina delle fonti al contesto europeo, tralasciando, ad 

esempio, la declinazione del principio all’art. 14, § 7, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso 

a New York il 16.12.1966 ovvero all’art. 8, § 4, della Convenzione americana sui diritti umani, adottata in Costarica 

il 22.11.1969. Sulla limitata applicazione dell’art. 8, § 4, della Convenziona americana, si veda L. Fallet La Rocca, 

¿Es posible pensar el non bis in idem como una garantίa unitaria?, Buenos Aires 2012, 80 ss. 
5 Il riferimento è al Rapport explicatif relatif au projet del Protocole n° 7 a la Convention de sauvegarde des Droit de 

l’Homme et des Libertés fondamantales, in RIDPP 1984, 1374, che espressamente affermava che l’art. 4 non si sarebbe 

dovuto applicare che al processo penale.  
6 La Corte Edu, del resto, era già giunta a un approdo che, ad oggi, non è mai stato rimesso in discussione: con la 

sentenza Engel (C. eur. 8.6.1976, Engel e altri c. Italia) è stato stabilito che, ai fini del riconoscimento delle garanzie 

proprie del processo penale, non rileva l’etichetta che il legislatore nazionale decide di attribuire a una determinata 

procedura sanzionatoria, altrimenti gli Stati contraenti avrebbero buon gioco nell’eludere i diritti della persona 

accusata con l’escamotage di qualificare l’azione penale come formalmente amministrativa.  
7 In tale contesto, come noto, la tutela alla garanzia è assicurata dall’art. 54 CAAS, che rappresenta il primo 

riconoscimento normativo del ne bis in idem; sul punto, J.A.E. Vervaele, Ne bis in idem: verso un principio 

costituzionale transazionale in UE?, in RIDPP 2014, 47. Cfr., altresì, sul principio nello spazio giuridico europeo, G. 
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di cui all’art. 50 CDFUE appare forse quella che offre maggior copertura alla garanzia, posto che 

tutela il ne bis in idem sia nella dimensione interna che in quella sovranazionale. Inoltre, sotto 

quest’ultimo profilo, rappresenta uno strumento di regolazione del rapporto tra Stati più maturo 

rispetto all’art. 54 CAAS, posto che, a differenza di tale ultima norma, l’operatività della garanzia 

non è subordinata a condizioni di esecuzione o riserve. 

Restando nel contesto eurounitario, vi sono poi numerose fonti che potrebbero definirsi 

“collaterali”; non disciplinano direttamente il contenuto della garanzia, ma, regolamentando una 

determinata materia, soprattutto nell’ambito della cooperazione europea, impongono il rispetto del 

ne bis in idem. Se ne deve sottolineare la rilevanza in quanto offrono la misura 

dell’imprescindibilità del principio nello spazio giuridico europeo8. 

L’ultima, non certo per rilevanza, fonte del ne bis in idem è rappresentata dalla giurisprudenza 

delle due corti europee, le cui pronunce ne determinano il contenuto precettivog9. 

Orbene, se tali sono le norme da cui promana il principio, occorre comprendere come esse 

interagiscano tra loro nella tutela al ne bis in idem. Sotto tale profilo, può affermarsi che la garanzia 

rappresenta un terreno privilegiato, forse più di altri temi10, per indagare i meccanismi di 

interazione tra gli ordinamenti europei (piccola e grande Europa) e i sistemi nazionali. Basti 

pensare, ad esempio, che le stesse spiegazioni all’art. 50 della Carta di Nizza, dopo aver dato conto 

che le eccezioni, molto limitate, per cui gli Stati membri possono derogare alla garanzia sono 

 
De Francesco, Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una garanzia, nello scenario dell’integrazione europea, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 24.7.2015; N. Recchia, Il ne bis in idem transnazionale nelle fonti eurounitarie. 

Questioni risolte e nodi problematici alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE, in RIDPP 2015, 

1381. 
8 Principalmente, la violazione del ne bis in idem rappresenta uno dei motivi per cui lo Stato di esecuzione può opporre 

un rifiuto alla cooperazione europea. Ad esempio: l’art. 3, § 1, n. 2, della Decisione Quadro del 13.6.2002, relativa al 

mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; l’art. 11, §. 1, lett. d), della Direttiva 

2014/41/UE del 3.4.2014, in tema di ordine europeo di indagine penale; l’art. 10, § 1, lett. g, della Direttiva 

2011/99/UE del 13.12.2011, in tema di ordine europeo di protezione; l’art. 15, § 1, lett. c, della Decisone quadro 

2009/829/GAI del 23.10.2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco 

riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; l’art. 11, §, 1, lett. c) della Decisione 

quadro 2008/947/GAI del 27.11.2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 

sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione 

condizionale e delle sanzioni sostitutive; l’art. 7, § 2, lett. a), della Decisione Quadro 2005/214/GAI del 24.2.2005, 

relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Indubbio rilievo deve poi 

essere attribuito alla Decisione Quadro 2009/948/GAI del 30.11.2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti 

relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, che, operando quale strumento di prevenzione del ne 

bis in idem, aiuta a comprenderne la portata. 
9 Sul punto, R. Kostoris, Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno, 

in RIDPP 2015, 1182, per cui sia la Corte Edu che la Corte di giustizia «non solo interpretano il diritto europeo, ma 

lo statuiscono, perché ne costruiscono autonomamente il contenuto precettivo mentre lo applicano. Nonostante 

nessuna norma attribuisca, in realtà, loro formalmente un ruolo esorbitante da quello di una mera nomofilachia (cfr., 

rispettivamente, gli artt. 19 TUE e 32 Cedu), di fatto queste Corti si comportano come giudici legislatori». 
10 Non si tratta, certo, dell’unico terreno fertile di indagine. Basti pensare, ad esempio, al tema delle garanzie difensive 

previste, rispettivamente, dall’art. 6 Cedu e dagli artt. 47 e 48 CDFUE; sul punto, anche con riguardo ai rapporti tra 

grande e piccola Europa, J. Della Torre, Le direttive UE sui diritti fondamentali degli accusati: pregi e difetti del 

primo “embrione” di un sistema europeo di garanzie difensive, in CP 2018, 208. Sul sistema multilivello, A. D’Aloia, 

Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione multilevel, in DUE 2014, 1; G.M. Flick, I diritti fondamentali 

e il multilevel: delusioni e speranze, in CP 2019, 2401. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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disciplinate dalla clausola orizzontale di cui all’art. 52, § 1, CDFUE, precisano che «[P]er quanto 

riguarda le situazioni contemplate dall’articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l’applicazione del 

principio all’interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa 

portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU»11. Tale precisazione rievoca la c.d. clausola 

di equivalenza di cui all’art. 52, § 3, CDFUE, in forza della quale, ove la Carta «contenga diritti 

corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli 

conferiti dalla suddetta Convenzione», salva la possibilità che il diritto dell’UE conceda una 

protezione più estesa. 

Avremo modo di vedere come, in realtà, la Corte di giustizia si sia dimostrata molto restia a dare 

piena attuazione alla clausola di equivalenza, palesando una netta propensione a interpretare la 

garanzia in maniera apparentemente indipendente dagli approdi raggiunti dalla Corte Edu. 

Il tema del ne bis in idem, comunque, rappresenta un argomento estremamente significativo per il 

sistema multilivello di tutela delle garanzie. Non possono ritenersi casuali, del resto, gli approdi 

unitari a cui sono giunti gli organi giurisdizionali che applicano il principio nello spazio europeo, 

con riferimento alle nozioni di bis, di idem12 e di materia penale. 

Proprio con riguardo alla perimetrazione della matière pénale, alla Corte Edu si deve l’idea di non 

accontentarsi della qualifica – dell’etichetta – che il legislatore nazionale ha attribuito a una 

determinata procedura sanzionatoria13. Secondo il giudice di Strasburgo, detta qualifica, infatti, 

rappresenta solo un primo elemento da considerare per comprendere se l’ordinamento interno, con 

un escamotage “classificatorio”, non produca l’effetto di aggirare le guarentigie tipiche del 

processo penale. A partire dalla nota sentenza Engel14, infatti, il giudice della grande Europa ha 

adottato tre criteri, noti, appunto, come Engel criteria, al fine di stabilire se una determinata 

sanzione abbia o meno natura criminale, e, dunque, se sia attratta nella c.d. matière pénale15. Oltre 

alla qualificazione offerta dall’ordinamento interno, a cui la Corte non si ritiene vincolata, rilevano 

la natura dell’infrazione e della sanzione, nonché il relativo grado di severità16.  

Tale impostazione viene ripresa, in termini pressoché identici, dalla Corte di giustizia nella causa 

Bonda17. 

 
11 Così, testualmente, le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, in GU UE 14.12.2007. 
12 Diffusamente, sul punto, N. Galantini, Il “fatto” nella prospettiva del divieto di secondo giudizio, in RIDPP 2015, 

1205.  
13 Parla della tendenza della giurisprudenza europea di andare «bihind the apparences», V. Manes, Profili e confini 

dell’illecito para-penale, in RIDPP 2017, 994. 
14 Il riferimento a è C. eur. 8.6.1976, Engel, cit. 
15 Sul punto, per tutti, il commento a C. eur., 21.2.1984, Öztürk c. Germania, di C.E. Paliero, “Materia penale” e 

illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta 

radicale, in RIDPP 1985, 894. 
16 Ancora, sul punto, C.E. Paliero, op. cit. 909. 
17 Il riferimento è a C.G.UE, 5.12.2012, causa C-489/10, Bonda, commentata S. Riondato, Osservatorio Corte di 

giustizia dell’Unione europea, DPP 2014, 1017. Nel caso di specie, per escludere la natura penale di un 

provvedimento, emesso nei confronti di un agricoltore, di esclusione dal beneficio dell’aiuto per un anno e di riduzione 

dell’aiuto per i tre anni seguenti ad una falsa dichiarazione, vengono richiamati, sia pure quale elemento a fortiori per 

negare la natura penale della sanzione, i criteri Engel. 
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Ciò osservato, se la tendenza del giudice europeo era quella di superare la qualificazione giuridica 

offerta dai legislatori nazionali, era solo questione di tempo perché, dagli ordinamenti che – 

tradizionalmente – fanno ampio ricorso a sistemi punitivi cumulativi, giungessero ricorsi alla Corte 

Edu per violazione dell’art. 4, prot. 7.  

Il caso più celebre è certamente rappresentato dalla sentenza Grande Stevens18. Secondo la Corte 

Edu, la sanzione irrogata dalla CONSOB, seppur formalmente amministrativa, deve considerarsi 

sostanzialmente penale. La natura dell’illecito di cui all’art. 187-ter t.u.f., in primis, suggerisce 

tale conclusione, atteso che tra gli scopi della CONSOB vi è certamente quello di garantire la tutela 

degli investitori e l’efficacia, la trasparenza e lo sviluppo dei mercati borsistici, interessi 

normalmente tutelati con il ricorso al diritto penale. Inoltre, non può celarsi la finalità di impedire 

la recidiva con norme a scopo «deterrent, namely to dissuade the applicants from resuming the 

activity in question, and punitive, since they punished unlawful conduct»19. Così, la Corte ritiene 

che si tratti di materia penale, considerando la natura e soprattutto il grado di severità della 

sanzione20.  

Appurata la natura penale della procedura sanzionatoria, la Corte Edu si spende in un’affermazione 

che, come avremo modo di vedere, mal si concilia con quanto sosterrà pochi anni dopo21, ossia 

che «l’articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia contro nuove azioni penali o contro il 

rischio di tali azioni, e non il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione»22.  

Il ne bis in idem convenzionale, in altri termini, disciplina prima di tutto una garanzia processuale, 

rendendo la portata sostanziale del principio una sorta di implicita conseguenza, quasi a dire che 

il divieto di un secondo giudizio per uno stesso fatto renda inutile la previsione di vietare anche 

una seconda punizione. Per certi versi, del resto, la Corte Edu, nella sentenza Grande Stevens, pare 

addirittura superare la stessa Grande Camera nel caso Zolotukhin, laddove precisava che «Article 

4 of Protocol No. 7 contains three distinct guarantees and provides that no one shall be (i) liable 

to be tried, (ii) tried or (iii) punished for the same offence»23.  

Circa un mese dopo, la Corte Edu, con la sentenza Nikänen c. Finlandia24, ribadisce quanto 

affermato in Grande Stevens, questa volta con riferimento al settore del doppio binario penale-

 
18 Il riferimento è a C. eur., 4.3.2014, Grande Stevens e altri c. Italia. Tra i numerosi commenti si segnalano: G. De 

Amicis, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza “Grande 

Stevens” nell’ordinamento italiano, in DPenCont 3-4/2019, 201; B. Lavarini, Corte europea dei diritti umani e ne bis 

in idem: la crisi del “doppio binario” sanzionatorio, in DPP 2014, suppl., 82; F. Viganò, Doppio binario 

sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?, in DPenCont 3-4/2019, 219. 
19 Così, C. eur., 4.3.2014, Grande Stevens, cit. § 96. 
20 In tal senso, C. eur., 4.3.2014, Grande Stevens, cit. § 97. 
21 Il riferimento è al revirement sancito con C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, in 

www.penalecontemporaneo.it, 18.11.2016, con nota di F. Viganò, La grande Camera della Corte di Strasburgo su ne 

bis in idem e doppio binario sanzionatorio. La Corte si premurava di specificare tale assunto, in quanto l’art. 187-

terdecies t.u.f. prevedeva un meccanismo di computo nel secondo procedimento, nell’ottica del rispetto del ne bis in 

idem sostanziale, della sanzione irrogata nel primo. Sul punto, vi veda G. De Amicis-P. Gaeta, Il confine di sabbia: la 

Corte Edu ancora di fronte al divieto del ne bis in idem, in CP 2017, 475. 
22 In questi termini, C. eur., 4.3.2014, Grande Stevens, cit. § 220. 
23 Così, testualmente, C. eur. GC, 10.2.2009, Zolotukhin c. Russia, § 110. 
24 Il riferimento è a C. eur., 20.5.2014, Nikänen c. Finlandia, in www.penalecontemporaneo.it, 14.5.2014, con nota di 

M. Dova, Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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tributario: l’applicazione definitiva di una sovrattassa, per lo stesso fatto da valutarsi in concreto e 

non analizzando le fattispecie astratte, preclude la possibilità di proseguire l’azione penale. In 

questo senso, forse, l’elemento più significativo: «la celebrazione di due procedimenti paralleli è 

compatibile con la Convenzione, a condizione che il secondo venga interrotto nel momento in cui 

il primo sia divenuto definitivo»25. 

Sul versante del diritto dell’Unione europea, sono state raggiunte conclusioni, almeno in 

apparenza26, analoghe. Il leading case, sino alle recenti pronunce della Corte di giustizia che hanno 

riaperto la questione27, è certamente rappresentato dalla sentenza Fransson28, nella quale ilgiudice 

di Lussemburgo ha affermato che l’art. 50 della Carta non osta a che uno Stato membro possa 

ricorrere a sanzioni amministrative e penali, essendo libero di prevedere solo le prime, solo le 

seconde o una combinazione di entrambe. Se, tuttavia, la sovrattassa ha natura penale, si può 

registrare una violazione del ne bis in idem. La valutazione circa la natura penale è, però, rimessa 

al giudice nazionale, il quale, in caso di ritenuta frizione con la garanzia, deve comunque accertarsi 

che le sanzioni rimanenti siano effettive, proporzionate e dissuasive. 

Cercando di tirare molto sommariamente le fila, possiamo affermare che l’ordinamento della 

grande Europa parrebbe offrire una tutela incondizionata alla garanzia di cui all’art. 4, prot. 7, 

Cedu: si tratta di un diritto fondamentale, indiscutibilmente processuale, insuscettibile di subire 

qualsiasi sorta di limitazione. Affermazione che non può ripetersi con riguardo al ne bis in idem 

eurounitario, laddove la Corte di giustizia, rimettendo la valutazione nelle mani del giudice 

nazionale, gli conferisce «una sorta di sindacato sul sistema stesso di doppio binario sanzionatorio 

che il legislatore adotta in talune fattispecie»29.  

 
sovranazionali. Pochi mesi dopo, il giudice di Strasburgo tornava a pronunciarsi sul medesimo tema, condannando lo 

Stato svedese per violazione del ne bis in idem nell’ambito del doppio binario sanzionatorio penale-tributario; C. eur., 

27.11.2014, Lucky Dev c. Svezia, con nota di M. Dova, Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai 

ineludibile, in www.penalecontemporaneo.it, 11.12.2014. Successivamente, la Corte condannava la Finlandia per aver 

duplicato il procedimento del ricorrente, responsabile di falsa dichiarazione dei redditi e di aver retribuito 

irregolarmente i priori dipendenti, già destinatario, nel procedimento tributario, di sanzioni pecuniarie, e processato 

per frode fiscale e irregolare tenuta della contabilità; C. eur., 27.3.2015, Kiiveri c. Finlandia, in 

www.penalecontemporaneo.it, 27.3.2015, con nota di M. Dova, Ne bis in idem e reati tributari: nuova condanna delle 

Finlandia e prima apertura della Cassazione. 
25 Così, testualmente, M. Dova, Ne bis in idem in materia tributaria, cit. 
26 Nei paragrafi che seguiranno spiegheremo il preciso significato di questo inciso, limitandoci, per il momento, a 

precisare che mentre la Corte Edu, sino al 2016, si era dimostra inflessibile nella difesa della garanzia, la Corte di 

giustizia, pur in teoria obbligata, dal diritto primario, ad attuare i diritti riconosciuti nella Carta di Nizza in misura 

uguale o maggiore alla tutela offertane dal diritto convenzionale, con la sentenza Fransson, aveva invece – molto 

pilatescamente – rimesso la governance del ne bis in idem nelle mani del giudice nazionale. Sul punto, G. De Amicis-

P. Gaeta, op. cit., 478. 
27 Il riferimento è alle sentenze C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci; C.G.UE, 20.3.2018, causa C-537/16, 

Garlsson Real Estate SA; C.G.UE, 20.3.2018, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma § Zecca. 
28 Ci si riferisce a C.G.UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Fransson. Tra i commenti, si segnalano G. Di Federico, La 

possibilità di cumulare sanzioni penali e fiscali ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, in RassTrib, 2013, 1185; N. Lazzerini, Il contributo della sentenza Åkerberg Fransson alla determinazione 

dell’ambito di applicazione e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in RDint 2013, 

883.  
29 Così, testualmente, N. Galantini, Il principio del ne bis in idem tra doppio processo e doppia sanzione, in GI 2015, 

221. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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2. Gli approdi di cui si è dato brevemente conto non sembravano lasciare spazio ad altre soluzioni, 

per i legislatori nazionali, che non muovessero dal superamento, quantomeno graduale, dei sistemi 

a doppio binario. Difficile, del resto, sostenere che detti sistemi, per un pacificamente consolidato 

orientamento della giurisprudenza sovranazionale, non si ponessero in contrasto con la garanzia 

del ne bis in idem30. Nell’attesa degli indicati interventi legislativi, si poteva pensare che il giudice 

nazionale prendesse atto dei dicta europei e offrisse davvero tutela al principio del ne bis in idem. 

Previsione apparentemente scontata, ma sostanzialmente ingenua: la giurisprudenza si è mostrata 

particolarmente prudente nel conformarsi alle indicazioni europee, temendo, forse, le conseguenze 

dello smantellamento del decennale apparato sanzionatorio cumulativo.  

Esemplificativa, sul punto, può apparire la disamina del “doppio binario” sanzionatorio penale-

disciplinare in ambito penitenziario31: per alcuni giudici di merito, infatti, l’aver riportato una 

sanzione nel procedimento disciplinare precludeva la possibilità che, per lo stesso fatto e non 

confronti della stessa persona, potesse essere instaurato il procedimento penale. Così, il Giudice 

monocratico del Tribunale di Brindisi32, applicando gli Engel criteria ha ritenuto che la sanzione 

dell’esclusione dalle attività in comune (art. 39, OP), pur formalmente disciplinare, celasse in 

realtà una censura di natura penale, attesa, soprattutto, la sua intrinseca gravità, suscettibile di 

incidere «su diritti di libertà del detenuto, quali la sua libertà di movimento e di relazione»33.  

Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità non ha mai avallato le decisioni dei giudici di 

merito, che, pur con approcci differenziati, sono sempre state censurate: negando la natura penale 

della sanzione disciplinare34; assumendo che il sistema sanzionatorio disciplinare opererebbe per 

una cerchia limitata di destinatari ma non anche per la generalità dei consociati e, comunque, pur 

facendo applicazione degli Engel criteria, detta sanzione non spiegherebbe effetti al fuori del 

carcere35.  

 
30 Sul punto, tra i molti contributi, si segnalano A. Bigiarini, Ne bis in idem: il cortocircuito del “doppio binario” 

sanzionatorio in relazione a fatti di criminalità economica, in DPP 2016, 262; P. Corso, Prospettive evolutive del ne 

bis in idem, in AP 2014, 14, 23; B. Lavarini, Corte europea dei diritti umani e ne bis in idem: la crisi del “doppio 

binario”, in DPP 2014, suppl. 82; ID, Il ne bis in idem convenzionale e “doppio binario” sanzionatorio: il problema 

del “doppio giudicato”, in www.lalegislazionepenale.eu, 14.3.2016. 
31 Sul punto, ampiamente, A. De Santis, Sanzioni disciplinari penitenziarie e legittimità convenzionale del doppio 

binario sanzionatorio, in www.criminaljusticenetwork.eu, 14.10.2019; si veda, altresì, A. Procaccino, Assestamenti e 

osmosi nazionali sul ne bis in idem, in GI 2019, 1478. 
32 Il riferimento è a Trib. Brindisi 17.10.2014, in GI 2015, 215, con nota di N. Galantini, Il principio del ne bis in 

idem, cit.  
33 Così, testualmente, Trib. Brindisi 17.10.2014, cit. 216. 
34 Per Cass. 9.5.2017 n. 31873, in D&G 4.7.2017, con nota di A. Nocera, L’azione penale per il reato di oltraggio è 

procedibile anche se all’imputato, per il medesimo fatto, sia stata già irrogata una sanzione disciplinare per la 

violazione delle norme sull’ordinamento penitenziario, la sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di generare «un 

aggravamento di afflittività dello status detentionis assai modesto». Nello stesso senso, Cass. 12.11.2017 n. 1645, in 

DeJure. 
35 Il riferimento è a Cass. 20.6.2017 n. 43435, in DeJure, commentata da P. Fimiani, Ne bis in idem tra sanzioni 

disciplinari penitenziarie e danneggiamento, in Ilpenalista.it 10.9.2017. Lo stesso criterio è stato adottato dalla Cass. 

24.3.2015 n. 36350, in CP 2016, 4128, dichiarando manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.criminaljusticenetwork.eu/
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L’ambito applicativo che ha richiesto i maggiori sforzi è rappresentato dal doppio binario 

sanzionatorio nel contesto penale-tributario36; anche in questo caso, assistiamo allo stesso schema, 

già visto per il settore disciplinare.  

Ad esempio, la sentenza di non doversi procedere ex art. 649 Cpp, interpretato in maniera 

convenzionalmente conforme dal Tribunale di Asti37, non ha passato l’esame della Corte di 

cassazione, adita per saltum dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino38. Il 

giudice di prime cure, infatti, con una pronuncia certamente audace39, aveva ritenuto pacifica la 

natura penale di una sovrattassa di circa il 50% dell’imposta evasa40.  

 
dell’art. 649 Cpp, «per violazione degli artt. 24 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 

della Convenzione E.D.U., nella parte in cui non prevede l’applicazione del principio del “ne bis in idem” anche 

quando, dopo un procedimento disciplinare davanti agli organi della giustizia sportiva conclusosi con l’applicazione 

di una sanzione, faccia seguito per lo stesso fatto l’attivazione di un procedimento penale in senso stretto». Si tratta 

della sentenza conclusiva della vicenda c.d. Calciopoli in cui l’Alta Corte di Giustizia del CONI aveva inflitto la 

sanzione della preclusione definitiva a ricoprire qualsiasi ruolo in seno alla F.I.G.C. 
36 Sulle dinamiche del doppio binario sanzionatorio, a schema alternativo o cumulativo, si veda, per tutti, A.F. Tripodi, 

Cumuli punitivi, ne bis in idem e proporzionalità, in RIDPP 2017, 1054. Come noto, i rapporti tra procedimento 

penale e procedimento tributario sono disciplinati dal combinato disposto di cui agli artt. 19, 20 e 21 d.lgs 74/2000, 

«sintetico ma di estrema complessità» (così, testualmente, N. Galantini, Il principio del ne bis in idem, cit. 222). L’art. 

20 dispone che il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non sono suscettibili di 

sospensione per la pendenza del processo penale, mentre l’art. 19, stabilendo il principio di specialità, parrebbe 

prevenire la violazione del ne bis in idem. Come efficacemente osservato (G.M. Flick-V. Napoleoni, Cumulo di 

sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in RSoc 2014, 986), tuttavia, «non mancano profili 

di criticità, connessi, come di consueto, a previsioni extra ordinem», dati, ad esempio, dalla circostanza che 

l’amministrazione finanziaria non si limita ad accertare il debito, ma irroga altresì sanzioni, che, benché non eseguibili 

(art. 21 d.lgs. 74/2000) possono avere rilevanza nella logica dei meccanismi premiali previsti dall’art. 13-bis d.lgs. 

74/2000. A ciò si aggiunga quell’orientamento giurisprudenziale per cui il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 74/2000 

non si porrebbe in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l’art. 13, co. 1, d.lgs. n. 471 /1997, atteso che 

il primo si consuma con il mancato versamento entro il termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale, 

mentre il secondo illecito si perfeziona con l’omesso versamento delle singole quote mensili; sul punto, Cass. S.U., 

28.3.2013, in CP 2014, 38, con nota di A. Ciraudo, La punibilità degli omessi versamenti dell’IVA e delle ritenute 

certificate nella lettura delle Sezioni Unite. 
37 Il riferimento è a Trib. Asti 7.5.2015 n. 714, in RDtrib 2015, 23, con nota di C. Sanvito, Principio di specialità e 

divieto di un secondo giudizio nei reati tributari: recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana e della CEDU.  
38 Ci si riferisce a Cass. 21.4.2016 n. 25815, in www.penalecontemporaneo.it, 11.7.2016, con nota di F. Viganò, 

Omesso versamento di IVA e diretta applicazione delle norme europee in materia di ne bis in idem?; commentata, 

altresì, da C. Sartoriello, Sanzionabilità penale e amministrativa degli omessi versamenti iva: esclusa la violazione 

del ne bis in idem, in Fisco 2016, 2878.  
39 Secondo il giudice astigiano, l’applicazione diretta dell’art. 649 Cpp sarebbe possibile non in forza dell’immediata 

applicabilità dell’art. 50 CDFUE, bensì – più semplicemente – ricorrendo a una «operazione ermeneutica consentita 

già in virtù delle più tradizionali tecniche interpretative […] l’estensione (rectius, l’interpretazione) analogica – specie 

nell’attuale sistema delle fonti c.d. multilivello – non deve essere di volta in volta oggetto di espressa previsione, ma 

è sempre legittima, salvo, ovviamente, che non sia vietata, o non risulti incompatibile con la natura eccezionale della 

norma di cui si tratta». Posto che il principio del ne bis in idem non integra affatto ius singulare e, anzi, in plurime 

occasioni, è stato definito diritto fondamentale o principio generale di diritto comunitario e dotato, sia pure 

indirettamente, di copertura costituzionale, non vi sarebbero ragioni per non applicarlo direttamente. 
40 Nel caso di specie, gli Ermellini censurano la decisione del giudice piemontese nella parte in cui, pur a fronte del 

testo della disposizione di cui all’art. 649 Cpp che limita la propria operatività a sentenze e decreti penali, ha ritenuto 

di poter “forzare” il dato positivo, senza rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Tuttavia, anziché percorrere questa 

strada, apparentemente obbligata, la Corte rinvia al giudice di secondo grado, rilevando, da una parte, come non vi sia 

prova della definitività della sanzione amministrativa e, dall’altra, come la Corte costituzionale avesse recentemente 

dichiarato inammissibile un’analoga questione in tema di market abuse. Il riferimento è a C. cost., 12.5.2016 n. 102, 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Pare invece non essere passata al vaglio di legittimità la sentenza del Tribunale di Terni41, con la 

quale il Giudice monocratico, più che applicare l’art. 4, prot. 7, richiama – nel dispositivo ex art. 

529 Cpp – direttamente la sentenza Grande Stevens42.  

Ancora nel segno di una netta chiusura nel senso di non riconoscere natura penale alla condanna 

amministrativa risulta una delle prime pronunce post Grande Stevens, laddove la Corte di 

cassazione negava la natura penale di una sovrattassa e non aderiva alla richiesta difensiva che 

portava all’attenzione degli Ermellini la circostanza che l’imputato, per il medesimo fatto, fosse 

stato condannato43. 

Ciò detto, dopo che la giurisprudenza inizia a rendersi conto che, in realtà, alle sanzioni tributarie 

può essere attribuita natura penale44, vengono percorsi sentieri più articolati, volti, se non a far 

emergere l’incompatibilità del doppio binario sanzionatorio penale-tributario con le regole 

sovranazionali, quantomeno a trovare soluzioni di sistema45. 

Così, al Tribunale di Bologna46 veniva prospettata la possibilità di rinviare gli atti alla Corte di 

giustizia ex art. 267 T.F.U.E. ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per 

 
in www.penalecontemporaneo.it, 16.5.2016, con nota di F. Viganò, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in 

materia di abusi di mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni. 
41 Il riferimento è a Trib. Terni 12.6.2015, in www.penalecontemporaneo.it, 2.12.2015, con nota di S. Confalonieri, 

Ancora in tema di omesso versamento di IVA e ne bis in idem: il Tribunale di Terni dichiara di non doversi procedere 

per la sanzione penale.  
42 Criticamente, S. Confalonieri, Ancora in tema, cit., rileva che la soluzione di applicare direttamente delle decisioni 

della Corte Edu è motivata «in maniera a dir poco apodittica». 
43 Il riferimento è a Cass. 8.4.2014 n. 20266, in DeJure, commentata da M. Dova, Ne bis in idem in materia tributaria, 

cit. Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato al pagamento della somma evasa, euro 58.747, oltre a interessi 

e sanzioni per un totale di poco superiore a euro 70.000. 
44 Si segnala, sul punto, Cass. 14.1.2015 n. 31378, in RP 2015, 1084, laddove la Corte, pur giungendo a conclusioni 

di segno opposto, non ha escluso a priori che una sanzione “civile” possa celare una censura sostanzialmente penale, 

applicando i criteri Engel. Nel caso di specie, l’imputato, dopo essere stato condannato alla sanzione prevista dall’art. 

116, co. 8, lett. a) della l. 23.12.2000, n. 388, veniva condannato per il reato di cui all’art. 2, l. 11.11.1983, n. 638 per 

omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti. La Corte si concentrava in particolare sulla 

natura della sanzione emessa nel procedimento amministrativo, rilevando che essa mirerebbe «a tutelare il diritto del 

lavoratore in danno del quale il datore di lavoro si è appropriato delle somme a lui riservate (tanto che comunemente 

il delitto previsto dalla legge sopra ricordata viene accostato alla figura dell’appropriazione indebita), la sanzione 

contemplata nell’art. 116, citato ha effetti ristoratori verso l’INPS e dunque assume caratteri sostanzialmente, e non 

solo formalmente, civilistici». Per tali motivi, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 Cpp viene 

dichiarata manifestamente infondata. Sul punto, cfr. A. Valsecchi, Per la Cassazione non viola il divieto di bis in idem 

la previsione di un doppio binario sanzionatorio per l’omesso versamento di ritenute previdenziali, in 

www.penalecontemporaneo.it, 21.9.2015, il quale, condivisibilmente, rileva come l’assunto non persuada, atteso che 

la sanzione di cui all’art. 116, l. 388/2000 non svolge «una funzione esclusivamente ristoratrice verso l’INPS. La 

norma prevede, infatti, che la sanzione sia calcolata aumentando il tasso ufficiale di riferimento di 5,5 punti. Ciò 

significa che al datore di lavoro inadempiente si chiede di versare una somma che va ben oltre gli interessi legali, la 

cui funzione è proprio quella di riparare il danno derivante al creditore dalla mora del debitore, tant’è che correttamente 

il legislatore ha qualificato tale somma come “sanzione” e non come “interessi di mora”». 
45 Per un riepilogo delle diverse soluzioni, N. Menardo, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia 

tributaria. Analisi de jure condito e riflessioni de jure condendo, in DPratTrib 2018, 1991 e ss. 
46 Ci si riferisce a Trib. Bologna 21.4.2015, in www.penalecontemporaneo.it, 2.12.2015, con nota di M. Caianiello, 

Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell’IVA: il rinvio della questione alla Corte costituzionale. 

Nel caso di specie, l’imputato, già condannato in via amministrativa a una sovrattassa del 30% per omesso versamento 

dell’imposta sul valore aggiunto (art. 13, d.lgs. 18.12.1997, n. 471), veniva accusato del reato di cui all’art. 10-ter del 

d.lgs. 10.3.2000, n. 74. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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violazione dell’art. 117 Cost., con l’art. 4, prot. 7, Cedu, quale norma interposta. Il giudice felsineo  

aderiva alla sola richiesta subordinata47, sollevando incidente di legittimità costituzionale dell’art. 

649 Cpp, in relazione all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000, nella parte in cui non prevede il divieto di un 

secondo giudizio al caso di un imputato al quale, per il medesimo fatto, sia già stata irrogata una 

sanzione sostanzialmente penale nell’ambito di un procedimento amministrativo. Nelle more della 

pendenza della questione davanti alla Consulta48, il legislatore delegato dava attuazione alla legge 

delega 11.3.2014, n. 23, con il d.lgs. 24.9.2015, n. 158, che, per quel che rileva ai nostri fini, 

rimodulava l’art. 13 del d.lgs. 74/2000, introducendo una causa di non punibilità corrispondente 

al pagamento, prima dell’apertura del dibattimento, del debito tributario, oltre interessi e sanzioni. 

È bene precisare che il citato intervento normativo ha sicuramente spiegato effetti nel giudizio a 

quo, ma non si tratta – pacificamente – di un intervento risolutore del lampante conflitto tra 

normativa nazionale e sovranazionale in tema di ne bis in idem. Come efficacemente osservato49, 

infatti, la doppia sanzione rimane ferma in tutti gli altri casi in cui non opera la causa di non 

punibilità: nell’ipotesi di pagamento tardivo e per i reati per cui non opera l’art. 13 d.lgs. 74/200050. 

In diverse occasioni, la Corte di cassazione ha trovato un’agile via di fuga nell’asserita 

indeducibilità della violazione del ne bis in idem nel giudizio di legittimità51. 

La decisione destinata ad avere il maggior impatto è rappresentata dal rinvio pregiudiziale 

sollevato dal Tribunale di Bergamo52. Come noto, tale ordinanza ha contribuito, come avremo 

 
47 Come osservato da M. Caianiello, Ne bis in idem, cit., si è trattato di una scelta «lungimirante», in quanto, in quegli 

stessi giorni, la Corte di giustizia (C.G.UE, 15.4.2015, causa C-497/14, Burzio, in www.penalecontemporaneo.it, 

8.5.2015, con nota di M. Scoletta, Omesso versamento delle ritenute d’imposta e violazione del ne bis in idem: la 

Corte di Giustizia dichiara la propria incompetenza) aveva dichiarato la propria incompetenza su un rinvio del 

Tribunale di Torino (Trib. Torino 27.10.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 14.11.2014, con nota di M. Scoletta, 

Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento delle ritenute: un problematico rinvio alla Corte di Giustizia). 

L’Autore da ultimo citato, considerato che entrambi i procedimenti censuravano l’omesso versamento delle ritenute 

d’imposta ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 471/1997 (in via amministrativa) e dell’art. 10-bis d. lgs. 74/2000 (nel 

procedimento penale), aveva prognosticato la decisione assunta dal giudice dell’Unione, in quanto la materia erariale 

non rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, sicché, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, la Carta di Nizza 

non può trovare applicazione. Negli stessi termini, si era espressa Cass. 20.2.2015 n. 19334, in CP 2016, 1651. 
48 Sul punto, C. cost. 20.5.2016, n. 112, in CorrTrib 2016, 2732, con nota (ivi, 2725) di P. Corso, La normativa 

comunitaria è estranea alla scelta legislativa di accontentarsi della sanzione amministrativa tributaria. 
49 Il riferimento è a P. Corso, La normativa comunitaria, cit. 2729. 
50 La causa di non punibilità è prevista dal co. 1 dell’art. 13, d.lgs. 74/2000, che richiama i soli reati di cui agli artt. 

10-bis, 10-ter e 10-quater, co. 1.  
51 Il riferimento è a Cass. 20.2.2015 n. 19334, cit. e a Cass. 15.4.2015 n. 20887; si segnala, sul punto, il commento di 

M. Dova, Ne bis in idem e reati tributari: a che punto siamo?, in www.penalecontemporaneo.it, 9.2.2016. La 

giurisprudenza di legittimità non ha ancora, ad oggi, espresso un orientamento unitario. Da una parte, si sostiene, 

trattandosi di error in procedendo, la deducibilità a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto, evenienza 

che richiederebbe di rimettere la decisione al giudice dell’esecuzione (ex multis, Cass. 23.3.2019 n. 21462, in DeJure). 

Dall’altra, si ritiene che, non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la violazione dell’art. 

649 Cpp non sarebbe deducibile nel giudizio di legittimità (ex multis, Cass. 7.4.2014 n. 43485, in DeJure). 
52 Il riferimento è all’ordinanza Trib. Bergamo 16.9.2015, in www.penalecontemporaneo.it, 28.9.2015, con nota di F. 

Viganò, Ne bis in idem e omesso versamento dell’IVA: la parola alla Corte di Giustizia. Nel caso di specie, l’imputato 

era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all’art. 10-ter, d.lgs. 74/2000 per aver omesso il versamento 

dell’imposta sul valore aggiunto per circa 280.000 euro e, per il medesimo fatto, gli era stata notificata una cartella 

esattoriale relativa all’importo evaso oltre, a titolo di sanzione, circa 84.000 euro. L’agenzia della entrate aveva accolto 

l’istanza di rateizzazione e il contribuente aveva iniziato i primi pagamenti. La sanzione, pertanto, ammontava a circa 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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modo di vedere nel prosieguo della presente trattazione, alla trasformazione del ne bis in idem da 

garanzia eminentemente processuale a un istituto ibrido, a tendenza sostanziale53, posto che non 

rileva più – soltanto – la circostanza di essere già stato giudicato per lo stesso fatto, ma occorre 

accertarsi che (per il momento con un buon grado di approssimazione) la risposta sanzionatoria 

sia proporzionata, con buona pace delle coerenza intrinseca di tale affermazione. Il Giudice teme 

che «la celebrazione e la definizione del presente procedimento penale» possano porsi in contrasto 

con l’art. 50 CDFUE, richiamando, a tal fine, tre sentenze: in primis, la sentenza Fransson della 

Corte di giustizia; quindi, le due pronunce della Corte Edu, successive alla Grande Stevens, 

Nykanen c. Finlandia54 e Lucky Dev c. Svezia55. La disciplina che regola i rapporti tra procedura 

amministrativa e procedimento penale «scongiura solo in astratto il pericolo che sanzione penale 

e sanzione amministrativa si cumulino in capo al responsabile, essendo in concreto possibile – e il 

caso in esame ne è prova evidente – che un soggetto si trovi sottoposto a procedimento penale 

dopo che gli è stata inflitta in via definitiva una sanzione amministrativa»56. Ci si sarebbe forse 

potuti aspettare un maggior approfondimento di ciò che, invece, il Tribunale lombardo pare dare 

per implicito, ovvero l’aver sfruttato il sentiero del rinvio pregiudiziale (al giudice dell’UE) per 

applicare la garanzia nella declinazione offerta dall’altro giudice europeo, la Corte Edu57. 

Null’altro, in buona sostanza, di quanto stabilito dall’art. 52, § 3 CDFUE, che disciplina la c.d. 

clausola di equivalenza, per cui, qualora taluni diritti trovino cittadinanza sia nella Carta di Nizza 

che nella Cedu, l’interpretazione offertane in forza di quest’ultima dovrebbe rappresentare lo 

standard minimo di tutela. 

L’altro grande settore che ha impegnato gli interpreti sul tema del doppio binario sanzionatorio è 

rappresentato dagli illeciti previsti dal d.lgs. 24.2.1998, n. 58. Benché statisticamente meno 

rilevante, atteso che, per motivi più che evidenti, si tratta di violazioni che possono essere 

perpetrate da una cerchia ristrettissima di soggetti, tale settore assurge a privilegiato campo di 

indagine per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché la sentenza che ha aperto la 

 
un terzo dell’importo evaso, sovrattassa ritenuta dal Tribunale bergamasco «adeguatamente afflittiva e soprattutto 

munita di funzione deterrente». 
53 Come noto, la Grande Sezione della Corte di Giustizia (C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524, Menci, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 21.3.2018, con nota di L. Roccatagliata, La Corte di Giustizia UE deposita tre 

sentenze in tema di doppio binario sanzionatorio. L’approdo definitivo del Giudice europeo?), allineandosi, in buona 

sostanza, a quanto stabilito dalla Corte Edu nella sentenza A e B c. Norvegia, ha ritenuto che il diritto di cui all’art. 50 

CDFUE possa essere limitato in forza delle condizioni di cui all’art. 52 CDFUE. Il Tribunale di Bergamo, dunque, 

restituiti gli atti, investiva della questione la Corte costituzionale, Trib. Bergamo 27.6.2018, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 6.11.2018. Il Giudice delle leggi, nell’ottobre 2019, dichiarava la questione 

inammissibile, C. cost. 24.10.2019 n. 222, in CP 2020, 588, con nota di E. Aprile, Osservazioni.  
54 Il riferimento è a C. eur., 20.5.2014, Nykanen c. Finlandia.  
55 Ci si riferisce a C. eur., 27.112014, Lucky Dev c. Svezia. 
56 Così, espressamente, Trib. Bergamo 16.9.2015, cit. Correttamente, poi, il Tribunale lombardo rileva come sia 

previsto, agli art. 19 e ss. d.lgs. 74/2000, che i procedimenti procedano separati, senza alcun obbligo di sospensione 

(art. 20). La sanzione amministrativa viene comunque irrogata, ma non viene eseguita «salvo che il procedimento 

penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento 

con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest’ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla 

data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente; alla comunicazione 

provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi» (art. 21, co. 2). 
57 In questi termini, F. Viganò, Ne bis in idem e omesso, cit. 
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breccia alla tentata (ma poi fallita) demolizione al doppio binario sanzionatorio italiano è 

intervenuta proprio in tema di manipolazioni del mercato. Inoltre, a differenza di quanto avviene, 

ad esempio, nel campo penale-tributario, non esiste una norma, quale l’art. 19 d.lgs. 74/20, che 

disciplini i rapporti tra la sanzione penale e quella amministrativa in termini di specialità. 

Esattamente all’opposto, tanto l’art. 187-bis quanto l’art. 187-ter t.u.f. fanno salva l’applicazione 

delle sanzioni penali «quando il fatto costituisce reato», legittimando espressamente il sistema 

sanzionatorio cumulativo58. 

In tale contesto, dunque, non si registrano voci apertamente negazioniste da parte della 

giurisprudenza, la quale, pur senza decisioni particolarmente coraggiose, non ha potuto ignorare 

l’orientamento consolidato espresso dalla Corte Edu nella sentenza Grande Stevens. 

E così, pressoché contestualmente, la quinta sezione penale59 e la sezione tributaria civile60 della 

Corte di cassazione rimettono il problema nelle mani della Corte costituzionale. Nel primo caso, 

il remittente dubitava della tenuta costituzionale sotto due profili: da un lato, dell’art. 187-bis t.u.f. 

nella parte in cui prevede «[S]alve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché 

«[S]alvo che il fatto costituisca reato»; dall’altro, dell’art. 649 Cpp, laddove non prevede il divieto 

di un secondo giudizio nel caso di imputato già giudicato nel procedimento amministrativo, con 

sanzione sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione. La sezione tributaria, in un 

procedimento che si rivelerà di assoluto rilievo per definire il nuovo statuto del ne bis in idem61, 

rimette gli atti alla Corte costituzionale, limitandosi a prospettare62 una frizione con il diritto 

convenzionale di cui all’art. 4, prot. 7, Cedu.  

La pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale, che, vista la sovrapponibilità delle 

questioni, aveva disposto la riunione, appariva abbastanza scontata per quanto riguarda la 

questione sollevata in via principale dalla sezione penale e quella della sezione tributaria: la prima, 

 
58 Come osservato da F. Viganò, Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i 

giudici italiani, in DPenCont 1/2016, 188, sino al 2005 la repressione era affidata alla sola sanzione penale (artt. 185 

e 185 t.u.f.), quindi, con l. 15.4.2005, n. 62 – in attuazione della direttiva 2003/6/CE – vengono introdotti gli illeciti 

amministrativi, che censurano condotte già descritte nelle norme incriminatrici. 
59 Il riferimento è a Cass. 10.11.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 22.1.2015. Nel caso di specie, l’imputato, 

condannato in primo e secondo grado per violazione dell’art. 184 t.u.f. e destinatario di una sanzione amministrativa 

ai sensi dell’art. 187-bis t.u.f., eccepiva l’illegittimità dell’art. 649 Cpp in relazione all’art. 117 Cost. in riferimento 

all’art. 4, prot. 7, Cedu. 
60 Il riferimento è a Cass. 6.11.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 23.1.2015, con nota di F. Viganò, Anche la 

sezione tributaria civile della Cassazione manda gli atti alla Corte costituzionale su abusi di mercato e ne bis in idem. 

La suprema Corte era stata adita nell’ambito di un procedimento di opposizione alla sanzione irrogata dalla CONSOB 

per violazione dell’art.187-ter t.u.f., fatto per il quale la persona fisica aveva concordato una pena per il delitto di cui 

all’art. 185 t.u.f. e, analogamente, l’ente aveva definito il procedimento nelle forme del patteggiamento per violazione 

dell’art. 25-sexies d.lgs. 231/2001. La sentenza era passata in giudicato. 
61 Dopo che la Corte costituzionale restituirà gli atti alla Corte di cassazione, la sezione tributaria solleverà questione 

pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. per valutare se l’art. 50 CDFUE dell’art. CDFUE osti alla disciplina delle 

violazioni in tema di abusi di mercato, regolata dagli artt.  185 e 187-ter t.u.f. (Cass. 20.9.2016, in 

www.penalecontemporaneo.it, 23.1.2015, con nota di F. Viganò, A never-ending story? Alla Corte di giustizia 

dell’Unione europea la questione della compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, 

questa volta, di abusi di mercato). Come noto, la Corte si pronuncerà dopo circa due anni (C.G.UE, 20.3.2018, causa 

C-537, Garlsson Real Estate e a., in www.giurisprudenzapenale.com, 21.3.2018, con nota di L. Roccatagliata, La 

Corte di Giustizia, cit.). 
62 Sul punto, F. Viganò, Anche la sezione tributaria, cit., rileva la «a dir poco ardua decifrabilità del petitum». 
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infatti, pare aver errato nella scelta della norma (l’art. 187-bis t.u.f.) da sottoporre allo scrutinio 

della Consulta, dato che la sanzione amministrativa era già stata irrogata e, dunque, tale norma non 

doveva essere utilizzata nel giudizio a quo63; la seconda per il «carattere “dubitativo e 

perplesso”»64 della formulazione che impedisce al giudice delle leggi di assumere la decisione.  

L’altra questione, la subordinata della sezione penale, nuovamente dichiarata inammissibile, per 

l’intrinseca perplessità della formulazione, offre la misura della presa di posizione della Corte che, 

di fatto, ha «deciso… di non decidere»65. Sul punto, si osserva che il remittente aveva rilevato che 

l’accoglimento della questione avrebbe determinato l’incertezza «quanto al tipo di risposta 

sanzionatoria – amministrativa o penale – che l’ordinamento ricollega al verificarsi di determinati 

comportamenti, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente […] 

cosicché la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto 

per primo irrevocabile», esponendo pertanto la “normativa di risulta” ad altre frizioni 

costituzionali, comunque da ritenere soccombenti rispetto al principio del ne bis in idem. La 

Consulta, tuttavia, reputa il richiesto intervento manipolatorio quale «incongrua soluzione di 

ripiego»66. 

Si tratta di una soluzione che non persuade, non solo perché si fatica a comprendere il motivo 

dell’inammissibilità della soluzione proposta dalla Corte di cassazione nell’atto di rinvio, a nostro 

avviso tutt’altro che perplesso, ma anche perché la considerazione sul ricorso esclusivo al criterio 

cronologico per la soluzione al bis in idem non appare particolarmente innovativa. Anzi, a ben 

vedere, in estrema generalizzazione, l’aspetto problematico del divieto di un doppio giudizio è 

esattamente in questi termini: per lo stesso fatto si è proceduto con due procedimenti e, onde evitare 

contrasti di giudicato, il secondo procedimento è, appunto, vietato; e laddove, per errore, iniziato, 

deve essere dichiarato improcedibile. L’art. 649 Cpp, infatti, rappresenta una soluzione a un effetto 

patologico, non una prevenzione. Se il legislatore latita, legittimando la logica del premier arrivé, 

premier servi, è compito del giudice delle leggi intervenire. 

Non coglie nel segno, poi, il fatto che l’accoglimento della questione avrebbe generato altre lesioni 

ai diritti costituzionali (sia pure ritenuti soccombenti dal giudice a quo). Non v’è dubbio, infatti, 

che la disciplina del ne bis in idem mal si concili con altri interessi o diritti, quali le legittime 

aspettative delle vittime o il principio di eguaglianza. Ma l’autorità della cosa giudicata, che 

appunto preclude, o quantomeno dovrebbe precludere, una nuova persecuzione per lo stesso fatto, 

altro non è che l’accertamento della «volontà della legge di fronte al caso da decidere, se la regola 

astratta male di adatta alla realtà pratica, vi sarà iniquità (difformità dall’equità), non ingiustizia 

(difformità dal diritto)»67. 

 
63 Evenienza, peraltro, prognosticata già con la pubblicazione della notizia di decisione, da M. Scoletta, Il doppio 

binario sanzionatorio del market abuse al cospetto della Corte costituzionale per violazione del diritto fondamentale 

al ne bis in idem, in www.penalecontemporaneo.it, 17.11.2014. 
64 Così, espressamente, F. Viganò, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato, cit. 
65 In questi termini, F. Viganò, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato, cit. 
66 Sul punto, A.F. Tripodi, Il doppio binario sanzionatorio all’esame del giudice delle leggi: una decisione in materia 

di abusi di mercato tra corsi e ricorsi storici, in GC 2016, 1503. 
67 Così, autorevolmente, V. Manzini, Diritto processuale penale italiano, IV, Torino 1956, 427. 
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Ed allora, la sensazione è che anche la Corte costituzionale abbia implicitamente optato per una 

tattica attendista, considerando il ne bis in idem convenzionale un diritto di “serie b”. 

Non v’è’ dubbio, tuttavia, che si sia trattato di una tattica che, se anche discutibile, si è rilevata 

vincente, alla luce di quanto affermerà la Corte Edu di lì a pochi mesi.  

 

3. Come in ogni storia che si rispetti, anche nella rappresentazione del ne bis in idem non poteva 

mancare il colpo di scena. Se si registrava una maggior prudenza da parte del giudice eurounitario 

– alla luce del quadro emergente dalla sentenza Fransson – a espandere la tutela della garanzia, 

non vi erano indicazioni di sorta che potessero far pensare a un ripensamento da parte della Corte 

Edu68.  

Come anticipato, il ne bis in idem convenzionale assurgeva a principio di pura natura processuale, 

la cui osservanza implicava – ça va sans dire – il rispetto del divieto di doppia punizione.  

Con la sentenza A e B c. Norvegia69, tale assunto, benché condivisibile, deve ritenersi superato. Ai 

fini dell’operatività, nel doppio binario sanzionatorio, del divieto di un secondo giudizio per lo 

stesso fatto non è più sufficiente controllare l’idem factum, l’eadem persona, la definitività della 

prima sanzione e applicare gli Engel criteria. Secondo il consesso più alto della Corte Edu, infatti, 

l’effetto preclusivo potrebbe comunque escludersi qualora tra i due procedimenti sussista una 

connessione sufficientemente stretta nella sostanza e nel tempo.  

Se il terreno per giungere a questo risultato pare essere stato preparato dai giudici finlandesi70, un 

buon coefficiente di merito in quest’opera di smantellamento può essere attribuito alla Corte 

Suprema norvegese che, nel procedimento a carico di A, riesce a individuare, «tra le pieghe degli 

stessi precedenti di Strasburgo, sufficienti appigli per escludere – nel caso di procedimenti 

paralleli, e non già consecutivi – la violazione del ne bis idem, ogniqualvolta i due procedimenti 

fossero sufficientemente connessi “in time and substance”»71.  

Le strade a disposizione della Corte Edu erano due: confermare, come proposto dal Giudice Pinto 

de Albuquerque nella dissenting opinion, i dicta già espressi in Zolotukhin e Grande Stevens; 

avvicinarsi agli statements della Corte di giustizia, abdicando alla natura processuale della garanzia 

 
68 Sul punto, il Giudice P.S. Pinto de Albuquerque, in un’intervista a cura di S. Arcieri, Luci e ombre della giustizia 

europea, vista da dentro, in www.dirittopenaleuomo.org, 30.9.2020, ha definito la sentenza A e B c. Norvegia «an 

unfortunate example of how unpredictable the European Court may be». 
69 C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. Tra i numerosi commenti, si possono citare G. Calafiore, La sentenza 

A e B c. Norvegia della Corte di Strasburgo ridimensiona la portata del principio del ne bis in idem, in European 

Papers 2017, 243; C. Fatta, Il nuovo volto del ne bis in idem nella giurisprudenza della Gran Camera e la 

compatibilità con il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, in www.giurisprudenzapenale.com, 

17.1.2017; F. Viganò, La grande Camera, cit. Queste, brevemente, le circostanze del caso: i due ricorrenti, dopo 

l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30 % della tassa evasa, venivano condannati per il corrispondente 

reato fiscale. In entrambi i casi la pena irrogata dall’amministrazione finanziaria era fondata sulle indagini e sui 

sequestri effettuati nel procedimento penale; la procedura amministrativa non era ancora terminata quanto iniziava il 

procedimento penale. 
70 Infatti, come vedremo, i ricorsi che, precedentemente, avevano introdotto, sia pure quale elemento incidentale, la 

sufficiently close connection, sono stati coltivati contro decisioni dell’autorità giudiziaria della Finlandia. 
71 Così, F. Viganò, La gran Camera, cit. La tematica emerge dalla stessa sentenza, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. 

Norvegia, cit. § 28, 29 e 30, per il ricorrente A, e § 38 e 39, per il ricorrente B. 
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verso un nuovo istituto, che vieta sì un secondo giudizio, ma consente – ossimoricamente – che 

due procedimenti possano coesistere, a condizione che siano strettamente connessi. 

Il giudice europeo ha purtroppo optato per la seconda strada. Prima di indagare le ragioni di questa 

improvvisa virata, occorre tentare l’ardua impresa di perimetrare il contorno della sufficiently close 

connection in substance and time. 

Si tratta di un «broccardo convenzionale di incerta collocazione all’interno del lessico della Corte 

Edu – non inedito, ma neppure di frequente utilizzo»72. Ed invero, tale criterio era già stato 

utilizzato in talune occasioni73. 

Ad esempio, nella decision as to the admissibility del caso Nilsson c. Finlandia74, la Corte 

assumeva che la sussistenza di una connessione sufficientemente stretta nello spazio e nel tempo 

tra il procedimento penale e quello amministrativo escludesse la violazione del ne bis in idem. In 

due casi di ricorso contro lo Stato finlandese75, la Corte Edu ribadiva che l’art. 4, prot. 7, «clearly 

prohibits consecutive proceedings if the first set of proceedings has already become final at the 

moment when the second set of proceedings is initiated»76; in assenza di interazioni tra i due 

procedimenti, escludeva la sussistenza di una connessione sufficientemente stretta nel tempo e 

nella sostanza77.  

Ciò osservato, si trattava di un criterio orientativo la cui invocazione sfiorava il cherry picking, 

utilizzato, verrebbe da dire, en passant78, sicché la Corte Edu, promuovendolo a requisito di pari 

rango alle altre verifiche da effettuare per vagliare la violazione della garanzia, in maniera 

opportuna ma, cionondimeno, evanescente79, tenta di definirne il contorno operativo.  

 

3.a. Pur giungendo a conclusioni diverse, che, a rigor di logica, avrebbero imposto una modifica 

delle premesse, la Gran Camera mantiene fermi gli approdi tradizionali a cui era giunta.  

 
72 Con queste parole, L. Baron, Reati tributari e ne bis in idem: una prima declinazione interna della sufficiently close 

connection in substance and time, in GComm 2018, 914. 
73 Sul punto, G. Calafiore, op. cit., 245. 
74 Si tratta di C. eur., 13.12.2005, Nilsson c. Finlandia. Nel caso di specie, la Corte pur ritenendo che la sanzione del 

ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente costituisse una sanzione penale, assumeva che 

l’ablazione del titolo non costituisse un nuovo procedimento penale. Il ritiro della patente doveva considerarsi come 

parte delle sanzioni previste dall’ordinamento finlandese per guida senza patente e guida illegale. 
75 Il riferimento è a C. eur., 20.5.2014, Hakka c. Finlandia, e a C. eur., 20.5.2014, Glantz c. Finlandia. Entrambi i 

ricorrente erano stati condannati per reati fiscali, dopo (rectius, pressoché contestualmente) aver riportato l’irrogazione 

di una sovrattassa.  
76 Con le stesse parole, C. eur., 20.5.2014, Hakka c. Finlandia, § 47; C. eur., 20.5.2014, Glantz c. Finlandia, § 58. 
77 Sempre con identiche espressioni: C. eur., 20.5.2014, Hakka c. Finlandia, § 50; C. eur., 20.5.2014, Glantz c. 

Finlandia, § 61. Peraltro, con una differenziazione di difficile comprensione, nel caso Glantz viene riconosciuta la 

violazione del ne bis in idem, mentre nel caso Hakka la Corte Edu non ritiene violata la garanzia in quanto «divenuta 

definitiva la condanna, il ricorrente avrebbe, infatti, potuto prevenire il bis in idem impugnando i provvedimenti 

tributari in relazione ai quali, in quell’epoca, non era ancora sceso il giudicato, essendo ancora pendenti i termini per 

l’impugnazione», così, E. Boffelli, Principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: considerazioni 

sul doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, in DPratTrib 2014, 1115. 
78 Tanto che nel precedente della Gran Camera, Zolotukhin c. Russia, non v’è alcun riferimento alla sufficiently close 

connection. 
79 L’espressione è di F. Cassibba, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di ne bis in idem e “doppio binario”, in 

PPG 2017, 1101. 
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Ed invero, come poc’anzi osservato, il “merito” dei giudici norvegesi, a differenza della 

giurisprudenza italiana, è consistito nel fatto di non aver negato pacifici dicta della Corte Edu: in 

entrambe le decisioni della Corte Suprema norvegese, infatti, non viene contestata la medesimezza 

dei fatti alla stregua degli insegnamenti desumibili dal caso Zolotukhin80, così come viene 

“accettata” la natura penale della sanzione formalmente amministrativa81 e non si dubita della 

definitività dell’accertamento fiscale82.  

Così, buona parte della sentenza A e B c. Norvegia non si risolve in altro se non in una presa d’atto 

dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte Suprema norvegese che, con sorprendente 

tempestività, aveva recepito le indicazioni della sentenza Zolotukhin c. Russia83. 

Prima di entrare nel merito della questione che giustificherà il revirement, appare significativo il 

richiamo, prima, alle conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa Fransson della Corte di 

Giustizia84, e, quindi, la relativa decisione del giudice dell’UE. Come avremo modo di vedere, 

l’assunto dell’Avvocato Generale Cruz Villalόn è, in estrema sintesi, il seguente: il significato 

dell’art. 4, prot. 7, Cedu non è stato unanimemente accettato da tutti gli Stati membri tanto che, in 

virtù dell’importanza degli strumenti di repressione amministrativa per censurare determinate 

condotte, si registra un generale rifiuto a «sottomettersi alla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo»85; tale diritto, dunque, non può ritenersi diffuso e consolidato tra gli Stati 

contraenti, sicché la clausola di cui all’art. 52 § 3, CDFUE «acquist[a] necessariamente lineamenti 

propri quando viene trasposta al principio del ne bis in idem»86; l’art. 50 CDFUE deve, pertanto, 

essere soggetto a un’interpretazione autonoma (rectius, restrittiva) rispetto all’art. 4, prot. 7. La 

Corte di giustizia, sorprendentemente, omette ogni considerazione sul punto, scegliendo una sorta 

di “terza via”: non la strada suggerita dall’Avvocato Generale e nemmeno l’applicazione della 

clausola di equivalenza; l’opzione ricade, di fatto, su una soluzione ibrida, sulla strada che sarà 

tracciata dalla Corte Edu con la sufficiently close connection di cui ci si appresta a dare conto. 

 

3.b. La svolta nei ragionamenti della Corte Edu inizia dal paragrafo 120 della sentenza, laddove si 

premura di precisare che gli Stati contraenti sono liberi organizzare i loro sistemi penali, potendo 

scegliere risposte giuridiche complementari per contrastare comportamenti socialmente 

inaccettabili «through different procedures forming a coherent whole so as to address different 

aspects of the social problem involved, provided that the accumulated legal responses do not 

represent an excessive burden for the individual concerned»87. L’obbiettivo dell’art. 4, prot. 7, 

Cedu, dunque, è quello di stabilire se la scelta dello Stato costituisca una «double jeopardy to the 

 
80 Cfr. C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 20 e 21, per il ricorrente A, e § 37 per il ricorrente B. 
81 Sul punto, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § da 22 a 25, per il ricorrente A, e § 37 per il ricorrente 

B. 
82 In questi termini, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 26 e 27, per il ricorrente A, e § 37 per il ricorrente 

B. 
83 In tal senso, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 48 e 49. 
84 Sul punto, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 48 e 118, Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale 

Pedro Cruz Villalόn, 12.6.2012, causa C-617/10, Fransson. 
85 Così, testualmente, Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalόn, cit. § 74. 
86 Così, testualmente, Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalόn, cit. § 84. 
87 In questi termini, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 121. 
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detriment of the individual»88 ovvero sia il frutto di un sistema integrato, in grado di reprimere una 

condotta illecita da diversi punti di vista, in modo prevedibile e proporzionato, dando luogo a un 

insieme coerente, non suscettibile di generare ingiustizie nei confronti dell’individuo. 

Al fine di stabilire la coerenza del sistema da un punto di vista sostanziale, la Corte suggerisce dei 

material factors per affermare la sussistenza della connessione sufficientemente stretta. Occorre, 

quindi, in primo luogo, comprendere se i procedimenti abbiano scopi differenti e a oggetto profili 

diversi della medesima condotta antisociale; se la duplicità sia una conseguenza prevedibile, «both 

in law and in practice», della condotta; se i procedimenti siano stati condotti in modo da evitare, 

quanto più possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, mediante 

un’adeguata interazione tra le diverse autorità competenti in modo da far sembrare che 

l’accertamento dei fatti effettuato in uno dei due procedimenti sia stato ripreso nell’altro; e, 

soprattutto, assicurarsi che nell’irrogazione della seconda sanzione si sia tenuto conto del “peso” 

della prima, in modo da non gravare eccessivamente sull’interessato, facendo sì che un 

meccanismo di compensazione garantisca che la censura complessiva sia proporzionata89. 

La prima perplessità sorge con riferimento all’indice sistematico relativo alla necessità che i due 

procedimenti abbiano scopi diversi e censurino aspetti differenti della medesima condotta 

antisociale. Fatichiamo a trovare un contesto nel quale tale operazione non possa essere effettuata, 

ossia, in altri termini, non ci pare particolarmente difficoltoso individuare – a posteriori – il 

differente interesse giuridico perseguito da una determinata procedura sanzionatoria rispetto a 

un’altra. È forse opportuno fare un piccolo passo indietro per meglio spiegare tale affermazione.  

Nel 2009, nella sentenza Zolotukhin, la Corte Edu, nella scelta tra idem legale e idem factum, 

rigettava espressamente il ricorso alla qualificazione giuridica (legal classification) di una 

determinata condotta offerta dall’ordinamento nazionale. Peraltro, in quella stessa sentenza, la 

Corte di Strasburgo si misurava anche con gli approdi dell’altro giudice europeo 

nell’interpretazione degli artt. 54 CAAS e 50 CDFUE90, constatando che la Corte di giustizia91, 

che aderì sin da subito all’idem factum, aveva sempre aborrito ogni classificazione slegata da 

elementi concreti e che implicasse, ad esempio, l’individuazione dell’interesse tutelato dalla 

norma. La ragione che impone ai giudici della piccola e della grande Europa di preferire approcci 

sostanzialistici aborrendo quelli arbitrari (nella misura in cui dipendono da scelte dei legislatori 

nazionali) è finalizzata a conferire effettività ai contenuti dei trattati internazionali92. Ora, 

l’individuazione (a posteriori) dello scopo della procedura e della censura della medesima 

condotta antisociale, si espone allo stesso livello di arbitrarietà, offrendo agli Stati facili 

escamotage per cumulare sanzioni, irrogabili da plurimi soggetti. Si tratta, in definitiva, di un’altra 

“truffa delle etichette”, posto che sarà sempre agevole affermare, come avvenuto nel caso A e B c. 

 
88 Così, testualmente, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 122. 
89 In questi termini, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 132. 
90 Cfr. C. eur. GC, 10.2.2009, Zolotukhin c. Russia, § 33 e ss. 
91 Ex multis, C.G.UE, 9.3.2006,causa C-436/04, Van Esbroeck. 
92 Sul punto, si segnala la dissenting opinion del Giudice Pinto de Albuquerque, il quale correttamente lega tale indice 

alla definizione dell’idem e non del bis, come preteso dalla maggioranza, colpevole di aver inflitto «un durissimo 

colpo alla Sergej Zolotukhin»; così, dissenting opinion, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 56.  
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Norvegia, che, ad esempio, la sovrattassa ha lo scopo di dissuadere il contribuente dal fornire 

informazioni inesatte o incomplete, nonché di compensare il fisco delle risorse per effettuare i 

controlli, mentre la censura penale avrebbe una funzione repressiva93. Deve peraltro osservarsi che 

la distinzione tra reato e illecito amministrativo non è sempre un’operazione agevole94. 

L’indice sintomatico che, a prima impressione, presenta meno criticità è quello della prevedibilità: 

l’individuo deve poter prevedere la duplicità delle sanzioni.  

Si tratta, tuttavia, di una precisazione ridondante. Se, infatti, l’interessato non è messo nella 

condizione di poter prevedere una sanzione di natura penale, le criticità migrano dalla previsione 

di cui all’art. 4, prot. 7, Cedu all’art. 7 Cedu, in forza della quale nessuno può essere condannato 

per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato95. 

È appena il caso di osservare, peraltro, che non è mai stato messo in dubbio che, ai fini 

dell’operatività dell’art. 7 Cedu, debbano applicarsi gli Engel criteria96. 

Decisamente più problemi presenta invece la pretesa necessità che siano evitate duplicazioni in 

sede di raccolta e valutazione della prova. In buona sostanza, la Corte Edu sostiene che un indice 

di interazione tra i procedimenti sia offerto dalla circostanza che le vicende probatorie di un 

procedimento incidano sull’altro.  

Pur se il raccordo tra i procedimenti ha in passato trovato cittadinanza tra le sentenze del giudice 

di Strasburgo97, solo con la sentenza A e B c. Norvegia la Corte pare distinguere tra raccolta e 

valutazione. La prima sembrerebbe identificarsi con l’individuazione degli elementi di prova sui 

quali fondare l’accusa; se così è, sembrerebbe abbastanza frequente che la raccolta della prova 

possa essere riferibile a un unico soggetto (basti pensare all’accertamento dell’amministrazione 

finanziaria il cui verbale di contestazione viene trasmesso quale notizia di reato). La valutazione, 

invece, dovrebbe a nostro avviso identificarsi come quell’attività compiuta dall’autorità dotata di 

ius dicere e prodromica a emettere la decisione: si tratta, dunque, di un’attività tendenzialmente 

bicefala, posto che, come noto, l’efficacia del giudicato penale nel processo amministrativo è 

sottoposta a limiti molto rigidi e, per converso, non esistono pregiudiziali amministrative nel 

processo penale. 

Pare, in effetti, che l’archetipo immaginato dal giudice di Strasburgo in grado di integrare il 

requisito sia dato da un modello ricalcato sui sistemi di pregiudizialità, ove l’accertamento all’esito 

di una procedura fa stato nell’altra. La c.d. pregiudiziale tributaria è stata abbandonata in Italia nei 

primi anni ’80, a seguito della censura della Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 

 
93 Il riferimento è a C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 144.  
94 Sul punto, C. Silva, Ne bis in idem sostanziale: la faticosa emersione del contenuto di un principio, in GI 2019, 

1469, rileva come «[N]el quadro attuale di diritto positivo non è dato distinguere illeciti penali e amministrativi sulla 

base di interessi tutelati ovvero tra grado di lesione o messa in pericolo di interessi tutelati, grazie a cui sarebbe invece 

possibile stabilire la prevalenza dei primi e l’assorbimento dei secondi». 
95 Sul punto, L. Bin, Anatomia del ne bis in idem: da principio unitario a trasformatore neutro di principi, in SP 2020, 

116, osserva: «sembrerebbe dunque che tale parametro miri ad assicurare la precostituzione per legge del giudice 

naturale, nell’ottica del giusto processo: anche in questo caso, dunque, la violazione di tale parametro dovrebbe di per 

sé comportare una violazione della Convenzione, ed in particolare dell’art. 6». 
96 Sul punto, C. eur., 4.10.2016, Žaja c. Croazia, § 86. 
97 Sul punto, L. Bin, op. cit., 31. 
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101 e 112 della Carta98; una simile disciplina, peraltro, oggi presenterebbe frizioni anche con l’art. 

111 Cost., post riforma del giusto processo. 

Sotto tale ultimo profilo è quasi superfluo osservare che il rispetto del requisito dell’uniformità 

dell’accertamento probatorio in entrambe le procedure, pur necessario per salvaguardare la 

garanzia del ne bis in idem, rischia di sacrificare altri diritti di primaria rilevanza e, in particolare, 

quello a un processo equo. Se si tratta di matière pénale non v’è dubbio che tutte le guarentigie di 

cui all’art. 6 Cedu debbano trovare applicazione in tutta la loro estensione.  

Ci si deve interrogare, dunque, su come possano funzionare tali interazioni probatorie nel doppio 

binario nostrano.  

Nel campo disciplinare/penitenziario-penale, ad esempio, non esiste alcuna forma di interazione99. 

Il procedimento disciplinare – peraltro quasi mai assistito dalle benché minime garanzie difensive 

e del giusto processo – si celebra (e si conclude), all’interno dell’istituto di pena, nei giorni 

immediatamente successivi alla violazione. Il procedimento penale, per contro, può iniziare a 

distanza di mesi, se non anni, dal tempus commissi delicti. L’unica interazione, ma non potrebbe 

essere diversamente, è data dal fatto che nel procedimento disciplinare il rapporto ex art. 81 dPR 

230/2000 del funzionario di polizia penitenziaria assume carattere probatorio, sostanzialmente 

prodromico alla contestazione, mentre nel procedimento penale la fonte di prova è rappresentata 

dall’autore del rapporto. Inoltre, non è inconsueto che nel fascicolo del pubblico non vi sia traccia 

del procedimento disciplinare, tanto che, il più delle volte, è “onere” dell’accusato riferire di essere 

già stato giudicato e punito per lo stesso fatto. 

Sempre nel contesto disciplinare, nel procedimento davanti ai consigli distrettuali di disciplina 

forense, i rapporti con il processo penale sono regolati dall’art. 54 della l. 31.12.2012, n. 247, per 

cui la procedura e le valutazioni del procedimento forense sono autonome rispetto al processo 

penale100. Quanto alla possibilità di acquisire «atti e notizie appartenenti al processo penale», 

questa è concessa quando è assolutamente indispensabile e permette di sospendere il procedimento 

disciplinare fino a due anni. Peraltro, il decalogo di principi di cui all’art. 59 l. 247/2012 appare in 

 
98 Si allude all’istituto previsto dall’art. 21, co. 3, della l. 4/1929, in forza del quale il giudice penale era vincolato a 

quanto accertato nel giudicato tributario, tanto che, sino alla definitività del relativo accertamento, il giudice penale 

non poteva procedere. L’istituto è stato poi superato, visti i più che evidenti rilievi di criticità costituzionale. Sul punto, 

S.A. Parente, La diacronia delle interferenze tra il processo tributario e il processo penale: doppio binario, cripto-

dipendenza o convergenze parallele?, in PPG 2018, 234 e ss.; cfr. altresì P. Rivello, I rapporti tra giudizio penale ed 

il rispetto del principio del ne bis in idem, in DPenCont 2018, 102. Del resto, la stessa Consulta ne dichiarava 

l’illegittimità (C. cost. 12.5.1982 n. 88, in CP 1982, con nota di O. Dominioni, La pregiudiziale tributaria tra 

declaratoria di incostituzionalità e abrogazione legislativa) e il legislatore, con il d.l. 10.7.1982, n. 429, ne prendeva 

atto. 
99 Salvo quanto disposto dall’art. 79, dPR 30.6.2000, n. 230, per cui il procedimento disciplinare può essere sospeso 

in pendenza del procedimento penale, evenienza che, nella prassi, si verifica molto di rado. 
100 Sul punto, G. Gambogi, Procedimento disciplinare per avvocati e processo penale: un’autonomia perfetta, in D&G 

8.3.2013. Deve peraltro precisarsi che è previsto un meccanismo volto a evitare contrasti di giudicato. L’art. 55, infatti, 

prevede che il procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione di una sanzione sia riaperto nel caso in cui 

l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha 

commesso; inoltre, contra reum, è possibile la riapertura nel caso in cui sia stato pronunciato il proscioglimento nel 

procedimento disciplinare, ma l’autorità giudiziaria abbia emesso una sentenza di condanna per reato non colposo 

fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal consiglio 

distrettuale di disciplina. 
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gran parte ricalcato su quelli propri del processo penale, ossia sull’art. 111 Cost., sicché appare 

improbabile evitare duplicazioni nella raccolta e, soprattutto, nella valutazione delle prova. 

Venendo al doppio binario penale-tributario101, abbiamo già precisato che i rapporti tra i due 

procedimenti sono regolati dall’art. 20 d.lgs. 74/2000, che espressamente esclude la possibilità che 

il procedimento di accertamento e il processo tributario possano essere oggetto di sospensione in 

attesa della definizione del procedimento penale102. Ciò non significa che non vi siano meccanismi 

di circolazione probatoria, fermo restando che, come noto, nel procedimento tributario non è 

ammessa la prova testimoniale103.  

Il riferimento è agli artt. 33, dPR 29.9.1973, n. 600, e 63, dPR 26.10.1972, n. 600, che permettono 

alla guardia di finanza, previa autorizzazione del pubblico ministero anche in deroga all’art. 329 

Cpp, di trasmettere gli atti all’agenzia delle entrate104. Peraltro, non è infrequente che si registrino 

conseguenze «aberranti»105, dovute al fatto, ad esempio, che nel procedimento tributario migrino, 

dal procedimento penale, anche dichiarazioni di soggetti terzi, rese nel corso delle indagini 

preliminari, non sempre confermate in sede dibattimentale, ovvero a quel discutibile orientamento 

giurisprudenziale per cui l’inutilizzabilità del procedimento penale non si estende all’accertamento 

tributario106.  

Ciò osservato, se possiamo forse ritenere che, nella raccolta della prova, si registri – in astratto – 

una tendenziale direzione unitaria, fatichiamo ad affermare altrettanto nella fase della valutazione, 

nella quale non può che crearsi quella duplicazione, integrante un indice sintomatico di assenza di 

connessione sufficientemente stretta nella sostanza, che suggerisce una lesione del ne bis in idem.  

Infatti, affermare il contrario si porrebbe in contrasto con quanto emerge dalla disciplina dei 

rapporti tra ordinamento tributario e processo penale. L’enunciato normativo di cui all’art. 20 d.lgs. 

74/2000, «invero piuttosto succinto»107, rimette la disciplina dei rapporti tra giudicato tributario e 

giudicato penale all’ordinaria regolazione del codice108.  

 
101 Sul punto, G. Biscardi, Processo per reati tributari: tramonto o ascesa del doppio binario?, in PPG 2019, osserva 

che «è senz’altro con riguardo alla stretta connessione probatoria e valutativa tra procedimenti che il dictum 

sovranazionale, pur nella sua genericità concepito come un passe partout insuscettibile di rigidi sbarramenti, pare 

all’evidenza non trasportabile nel settore in esame». 
102 In termini del tutto analoghi, peraltro, si esprime l’art. 187-duodecies t.u.f., per cui «[I]l procedimento 

amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all’articolo 187-septies non possono essere 

sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende 

la relativa definizione». 
103 Ciò non implica che non possano entrare prove dichiarative, sia pure in forma documentale. Sul divieto di prova 

testimoniale nel processo tributario, D. Guidi, I rapporti tra processo penale e processo tributario ad oltre dieci anni 

di distanza dal d.lgs. n. 74 del 2000, in DPP 2012, 1391. 
104 Sul punto, S. Gianoncelli, Procedimento tributario e procedimento penale: oltre il doppio binario, le convergenze 

parallele, in RDFinScFin 2019, 184, la quale peraltro osserva che il segreto istruttorio dell’attuale codice di rito appare 

sensibilmente meno rigido rispetto a quando furono approvate le citate norme, atteso che non sono coperti da esso vari 

atti, quali l’incidente probatorio, i provvedimenti assunti dal g.i.p. o le indagini difensive. 
105 Così, S. Gianoncelli, op. cit., 191. 
106 In tal senso, Cass. 17.1.2018 n. 959, in DeJure. 
107 Così, testualmente, D. Guidi, op. cit., 1387. 
108 In tal senso, D. Conte, Processo penale e processo tributario, ovvero il caso delle parallele che si incontrano: 

riflessioni a margine dell’indeducibilità dei costi, in RDTrib 2012, 1178. 
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La norma di riferimento è, come noto, l’art. 654 Cpp, per cui il giudicato penale fa stato nel 

procedimento amministrativo all’avverarsi di una serie di condizioni. Sul piano soggettivo, 

l’efficacia è limitata nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si 

sia costituito o sia intervenuto nel processo penale. Pur se in dottrina si dubita della legittimità 

delle pretese risarcitorie dell’amministrazione finanziaria109, si registrano taluni casi in cui è stata 

ammessa la costituzione di parte civile dell’agenzia delle entrate110. Ciò che, però, esclude 

radicalmente che la sentenza penale possa fare stato nel procedimento tributario è rappresentato 

dal limite oggettivo per cui la legge civile non deve porre limiti alla prova111; come anticipato, il 

processo tributario vieta la prova testimoniale, preclusa «dalla natura in parte scritta e documentale 

del processo tributario»112.  

Ciò non significa, tuttavia, che non si possano registrare reciproche influenze tra il procedimento 

tributario e quella penale113. Ad esempio, la decisione del giudice penale, pur non vincolante per 

il giudice tributario, sarà da questi assunta quale elemento indiziario da valutare unitamente ad 

altre risultanze114. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità penale, constatando la natura 

amministrativa extraprocessuale del verbale di accertamento della guardia di finanza, ne ha 

stabilito l’acquisibilità e l’utilizzabilità ai sensi dell’art. 234 Cpp, con applicazioni non 

eccessivamente rispettose del disposto di cui all’art. 220 disp. att. Cpp115. 

In definitiva, l’indice in parola, in attesa di ulteriori precisazioni da parte del giudice di Strasburgo, 

pare più suscitare perplessità e incertezze che offrire chiarimenti, posto che, anche nei sistemi a 

doppio binario, non esistono procedimenti separati e a “compartimenti stagni” e quantomeno nella 

fase della raccolta della prova si tendono ad evitare eccessive duplicazioni116. Del resto, nella prima 

sentenza post A e B c. Norvegia, la Corte Edu117, oltre a escludere la connection in time, ha 

riconosciuto la violazione del ne bis in idem perché, pur dando atto che le forze dell’ordine hanno 

avuto accesso alle denunce dell’autorità fiscale, «[T]he applicants’ conduct and their liability 

under the different provisions of tax and criminal law were thus examined by different authorities 

and courts in proceedings that were largely independent of each other»118.  

 
109 In tal senso, D. Guidi, op. cit., 1388. 
110 Ed esempio, Cass. 20.5.2014 n. 52752, in DeJure. 
111 Sul punto, A. Comelli, La circolazione del materiale probatorio dal procedimento e dal processo penale al 

processo tributario e l’autonomia decisoria del giudice, in DPratTrib 2019, 2037. 
112 Così testualmente, S.A. Parente, La diacronia, cit. 244. 
113 In tal senso, A. Comelli, op. cit., 2042, precisa che l’assunto «non può essere interpretato in modo formalistico, nel 

senso che il giudicato penale è tamquam non esset per il giudice tributario, innanzi al quale sia stata ritualmente 

prodotta la sentenza penale irrevocabile». 
114 Sul punto, A. Comelli, op. cit., 2043. 
115 Sul punto, Cass. 18.11.2014 n. 4919, in D&G 4.2.2015, con nota di E. Fontana, Stop della Cassazione: più garanzie 

al contribuente in sede penale. 
116 In tal senso, L. Bin, op. cit., 34, esclude la necessità di conformarsi all’indice in commento. 
117 Il riferimento è a C. eur. 18.5.2017, Jòhannesson e a. c. Islanda, in www.penalecontemporaneo.it, 22.5.2017, con 

nota di F. Viganò, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari. 
118 Così, testualmente, C. eur. 18.5.2017, Jòhannesson, cit. § 53. Analoghe criticità vengono poi rilevate in un’altra 

censura allo Stato islandese in C. eur. 16.4.2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, in www.penalecontemporaneo.it, 

7.5.2019, con nota di A. Galluccio, Non solo proporzione della pena: la Corte Edu ancora sul bis in idem. Si veda 

anche il commento di G. De Marzo, Ne bis in idem e contestualità dei procedimenti paralleli, in CP 2019, 3087. Nei 

medesimi termini, si esprime altresì una recentissima pronuncia, ove – nuovamente – viene escluso il raccordo 
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Gli indici sinora esaminati, pur con le loro criticità, non sono dirimenti ai fini del revirement: la 

valorizzazione del criterio afferente l’individuazione dello scopo della procedura, pur rilevandosi 

evanescente, non appare determinante ai fini di stabilire la sussistenza di una duplice persecuzione 

(sostanzialmente) penale; il secondo indice, insistente sulla prevedibilità della duplicazione, è a 

nostro avviso ridondante, quasi superfluo, ai sensi dell’art. 7 Cedu; l’esigenza di evitare 

duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova si pone, in certa misura, in un momento 

anteriore rispetto alla violazione della regola in forza della quale una persona non può essere 

giudicata più di una volta per lo stesso fatto. In altri termini, le precisazioni della Corte sugli indici 

de quibus, pur suscettibili di significative difficoltà interpretative, permettevano di ritenere che la 

garanzia in parola potesse mantenere una natura (meno netta ma) comunque processuale.  

Il fuoco del revirement è da identificarsi nell’ultimo indice, laddove – expressis verbis – si 

riconosce la possibilità che a una sanzione irrogata in un primo procedimento, di natura penale, 

possa seguirne un’altra, parimenti di natura penale, a condizione che nell’irrogazione della seconda 

sanzione si sia tenuto conto della prima. 

Detto in altri termini, per utilizzare le parole del giudice Pinto de Albuquerque, la «maggioranza 

sembra aver dimenticato che in Grande Stevens la Corte decise che lo Stato convenuto doveva 

assicurare che il nuovo procedimento penale iniziato contro il ricorrente in violazione del ne bis in 

idem venisse chiuso il più rapidamente possibile senza nessuna conseguenza negativa per i 

ricorrenti»119.  

Con riguardo alla proporzionalità, ciò che offre la misura dell’arbitrarietà intrinseca di tale 

material factor è offerto, a nostro avviso, nell’inciso contenuto al paragrafo 133: citando la 

sentenza Jussila120, la Corte sembra affermare che il ne bis in idem si trasforma in un diritto “a 

fisarmonica”, che si espande laddove la procedura amministrativa si avvicini, per pregiudizialità, 

allo “zoccolo duro del diritto penale”, ma, se la sanzione non è così stigmatizzante, può 

legittimamente restringersi. 

Seguendo tale linea, quindi, si ritiene legittimo che, appurata la connessione sufficientemente 

stretta sotto gli altri indici sopra indicati, sia irrogata una nuova sanzione, formalmente o 

sostanzialmente penale, purché la censura non sia duplice. Da questo punto di vista, il rispetto del 

ne bis in idem sostanziale da mera conseguenza dell’osservanza del divieto di reiterazione del 

 
probatorio, atteso che le deposizioni degli stessi testimoni oculari sono state raccolte e valutate separatamente «dans 

le cadre de chacune des procédures», C. eur., 21.7.2020, Velkov c. Bulgaria, in www.giurisprudenzapenale.com, 

30.8.2020. 
119 In questi termini, Dissenting opinion, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 66. 
120 Il riferimento è a C. eur., 23.11.2006, Jussila c. Finlandia. Si veda nota di M. Greggi, Giusto processo e diritto 

tributario: la prova testimoniale nell’applicazione della CEDU (il caso Jussila), in RassTrib 2007, 228. In tale 

occasione, come noto, la Corte «ha affermato che l’assenza di pubblica udienza e il divieto di prova testimoniale sono 

sì compatibili con il principio del giusto processo, ma a condizione che non ne derivi un grave pregiudizio alla 

posizione processuale dell’interessato sul piano probatorio», così, testualmente, F. Tesauro, Giustizia tributaria e 

giusto processo, in RassTrib 2013, 328. Correttamente, tuttavia, il giudice Pinto de Albuquerque, in Dissenting 

opinion, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 29, rileva come, in realtà, né in Jussila, né successivamente, 

la Corte si sia sforzata di distinguere tra lo zoccolo duro del diritto penale e il resto della legge penale, tanto che «il 

criterio del pregiudizio sociale assomiglia a un semplice argomento retorico che la Corte non usa realmente per 

risolvere i casi». 
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procedimento penale assume la poco confortante qualifica di ultimo baluardo, per non sacrificare 

eccessivamente i diritti fondamentali dell’individuo121. 

È tale, per certi versi succinta, indicazione che impone di affermare che il ne bis in idem 

convenzionale cambia di segno. Non più divieto di un nuovo processo per lo stesso fatto, bensì 

divieto di doppia (sproporzionata) punizione. In precedenza, tuttavia, la Corte Edu, nella sentenza 

Grande Stevens aveva espressamente escluso ogni rilevanza al meccanismo di computo della 

sanzione irrogata dalla CONSOB. Inoltre, la nuova fisionomia della garanzia mal si concilia con 

l’ipotesi in cui, nel primo procedimento, l’accusato sia assolto122.  

Vale peraltro la pena osservare che detta considerazione è sovente utilizzata proprio al fine di 

distinguere il ne bis in idem processuale da quello sostanziale. L’osservanza della garanzia 

processuale implica sempre il rispetto del principio nella declinazione sostanziale (se si interrompe 

il secondo processo, necessariamente non vi saranno margini per una seconda sanzione), ma 

cambiando “l’ordine degli addendi” il risultato cambia: il non aver riportato alcuna sanzione non 

protegge dal rischio di una doppia persecuzione123. 

 

3.c. Per quanto concerne la connessione temporale, la Corte Edu precisa che, pur a fronte di un 

nesso materiale, gli Stati devono comunque garantire che gli individui non siano soggetti a 

incertezze e lungaggini, causate da procedimenti protratti per un tempo eccessivo. 

Ancora una volta, al netto degli sforzi della Gran Camera, la reale portata del criterio si rivela 

sfuggente. Premesso infatti che appare estremamente improbabile che due procedimenti possano 

progredire simultaneamente dall’inizio alla fine, stabilire quale sia il segmento temporale – nel 

caso A e B c. Norvegia durato circa due anni – di litispendenza rilevante ai fini dell’integrazione 

del criterio si presta a valutazioni necessariamente arbitrarie.  

Appare sintomatica di tale arbitrarietà la circostanza che la Corte, più che offrire un parametro 

tangibile per vagliare la connessione, oneri gli Stati di giustificare i ritardi qualora il nesso 

temporale non sia stretto124. 

L’assunto suscita qualche perplessità, rievocando, in effetti, la ragionevole durata del processo, 

«seppur intesa in una forma inedita, in quanto non connessa al singolo processo ma misurata su 

più procedimenti distinti»125. Pur essendo innegabile tale rievocazione, questa pare più il frutto di 

 
121 Sul punto, C. Silva, La deriva del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità, in AP 1/2019, 33, rileva come 

prenda «forma la scelta di attribuire ruolo centrale a detto principio, a cui viene sostanzialmente assegnato il difficile 

compito di stabilire il limite invalicabile del ne bis in idem». 
122 Sul punto, si vedano G. De Amicis-P. Gaeta, op.cit., 475, i quali sottolineano come il giudice europeo avesse 

«insistito sulla ratio di tutela dell’art. 4, prot. 7, CEDU, che mira a garantire non tanto la proporzionalità della sanzione, 

quanto il diritto dell’individuo a non essere sottoposto a un doppio procedimento per il medesimo fatto». 
123 In questi termini, F. Caprioli, D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, Torino 2011, 89. Vale la pena rilevare 

che l’assunto non è ritenuto pacifico, atteso che certa dottrina del diritto penale sostanziale, assume che «anche se 

taluno ha sostenuto che la regola sostanziale deriverebbe da quella processuale, sembra – semmai – più corretta 

l’affermazione contraria. Quanto meno per l’ambito applicativo coincidente, cioè, è il canone sostanziale a rivelarsi 

in effetti anteriore e preliminare a quella processuale: la risoluzione del primo permette di dare soddisfazione anche 

al secondo», così C. Silva, Ne bis in idem, cit. 1465.  
124 In tal senso, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 134. 
125 Così, testualmente, L. Bin, op. cit., 27. 
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una imprecisa indicazione della Corte, posto che in tutta la sentenza non vi sono riferimenti alla 

ragionevole durata intesa nell’accezione di cui all’art. 6 Cedu. 

Peraltro, nelle sentenze successive a A e B c. Norvegia, nella maggior parte dei casi, la Corte Edu 

ha riconosciuto la violazione della garanzia proprio in ragione della mancanza di una connessione 

temporale126.  

Pare di comprendere che il parametro possa analizzarsi sulla base del combinato disposto offerto 

dalla coesistenza dei procedimenti e dal tempo necessario per esaurire il secondo.  

Ciò detto, se si dovesse valorizzare quest’ultimo aspetto, visti i ben noti tempi della giustizia penale 

nostrana, fatichiamo ad immaginare ambiti del doppio binario sanzionatorio immuni alla 

“mannaia” europea della connection in time. 

 

4. Si è detto che sino alla restauration dell’ancien régime del principio del ne bis in idem, 

inaugurata con la sentenza A e B c. Norvegia, la Corte Edu pareva offrire una tutela nella forma 

più ampia possibile alla garanzia127, ergendosi a suo ultimo difensore. Ed invero, il fatto di 

escludere ogni forma di sindacato da parte degli Stati contraenti128 rappresentava il principale e 

più significativo tratto distintivo rispetto a quanto, invece, la Corte di Giustizia aveva stabilito 

nella sentenza Fransson, laddove «usa il giudice nazionale quale sentinella nelle terre di confine 

(quelle in cui il comportamento dello Stato membro è “del tutto determinato”), chiedendogli 

un’eventuale allerta sul cumulo sanzionatorio, rispetto ai diritti fondamentali»129. Vi è, peraltro, 

chi ha notato come vi siano diversi «aspetti dissonanti»130 tra la sentenza Fransson e gli approdi 

cui era giunta la Corte Edu: non è mai menzionato l’art. 4, prot. 7 (ad eccezione della parti in cui 

si richiama il contenuto del rinvio pregiudiziale), così come non vi è alcun cenno alle sentenze del 

giudice di Strasburgo; non viene presa in considerazione la tesi dell’Avvocato generale Pedro 

Ruiz, sebbene la Corte «decid[a] e motiv[i] esattamente nel senso richiesto dall’Avvocato 

generale»131, ossia ripudiare il meccanismo di cui all’art. 52, § 3 CDFUE.  

 
126 Ad esempio, in C. eur., 6.6.2019, Nodet c. Francia, in www.penalecontemporaneo.it, 17.6.2019, con nota di M. 

Scoletta, Il ne bis in idem “preso sul serio”: la Corte Edu sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di 

abusi di mercato (e i possibili riflessi nell’ordinamento italiano), veniva riconosciuta la violazione della garanzia di 

cui all’art. 4, prot. 7, oltre che per il difetto della connessione sostanziale, anche per l’assenza del nesso temporale: le 

procedure coesistevano due anni, ma il procedimento penale proseguiva per oltre quattro. Analogamente, in un’altra 

occasione in cui veniva negata la connection in time, nel già citato caso Jòhannesson e a. c. Islanda (cfr. nt. 117), la 

“convivenza” durava dal 2006 al 2008, quando la sanzione amministrativa diveniva definitiva, mentre il processo 

penale proseguiva per cinque anni. Ancora, in Bjarni Armannsson c. Islanda (cfr. nt. 118) veniva nuovamente 

censurata la mancanza della connessione temporale poiché i procedimenti procedevano simultaneamente per circa tre 

mesi e il procedimento penale proseguiva per circa due anni. Sul punto, G. De Marzo, op. cit., 3090, sottolinea la 

mancanza di un adeguato apparato motivazionale. 
127 Cfr. supra, § 2. 
128 Sul punto, P.P. Paulesu, Riflessioni in tema di ne bis in idem europeo, in RDP 2016, 657, osserva «i giudici di 

Strasburgo non riconoscono al giudice nazionale il potere di valutare la natura penale della prima sanzione inflitta 

(che dovrebbe fungere da “precedente preclusivo”), poiché la qualificazione di un illecito come “penale” resta compito 

esclusivo della Corte, ancorché sulla base dei criteri precedentemente indicati». 
129 G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 479. 
130 Così, espressamente, G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 477. 
131 In questi termini, G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 478. Il corsivo è degli Autori. 
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E così, dobbiamo essere molto più prudenti a qualificare come revirement le sentenze della Corte 

di giustizia del marzo 2018, dovendoci interrogare se non si tratti, piuttosto, di un’evoluzione, sia 

pure in peius, di quanto già stabilito nella precedente pronuncia della Grande Sezione132.  

Ed invero, se si prova ad analizzare quanto sostenuto in alcuni passaggi della sentenza Fransson 

si riesce già a scovare qualche linea di condivisione con A e B c. Norvegia. Infatti, mentre la 

giurisprudenza della Corte Edu, sino appunto a tale pronuncia, aveva dato inequivocabili segnali 

di censura alla possibilità che gli Stati prevedessero sistemi integrati in grado di punire la stessa 

condotta con due differenti procedure, la Corte di giustizia, invece, nella citata sentenza, aveva 

affermato come l’art. 50 CDFUE non ostasse a che uno Stato membro censurasse la stessa condotta 

con una sanzione di natura penale e con una sovrattassa, a condizione che quest’ultima non avesse 

natura penale.  

Ciò permette un’altra chiave di lettura della sentenza A e B c. Norvegia, non più quale imprevista 

e ingiustificata nuova concezione del ne bis in idem, quanto – piuttosto – un «onorevole 

armistizio»133 tra due elaborazioni della garanzia che, pur giungendo a risultati analoghi 

(l’illegittimità del doppio binario se la seconda sanzione ha natura penale), raggiungono tale 

obiettivo con percorsi diversi: la Corte Edu, pur intervenendo – ça va sans dire – una volta esaurite 

le vie di ricorso interno, censura il doppio binario a priori, nel senso che certifica l’illegittimità di 

tali sistemi, lato sensu ovviamente, erga omnes; la Corte di giustizia, invece, rimettendo la 

valutazione della legittimità del doppio binario al giudice nazionale, offre uno strumento di censura 

a posteriori, senza quindi preoccupare più di tanto gli Stati membri di adeguarsi a (vaghi) dicta 

eurounitari.  

Ciò detto, i rinvii pregiudiziali erano originati dall’autorità giudiziaria italiana: il Tribunale di 

Bergamo134, la sezione tributaria135 e la sezione civile della Corte di cassazione136. 

Peraltro, proprio quest’ultima ordinanza di rinvio pregiudiziale ribadisce quanto poc’anzi 

osservato, ossia che «sembra non potersi affermare che la giurisprudenza euro-unitaria escluda la 

duplicazione del procedimento con la stessa nettezza con cui si è espressa la sentenza della Corte 

EDU Grande Stevens sulla base di quanto previsto dall’art. 4, prot. 7 CEDU»137.  

Le ragioni di tale condivisibile affermazione possono rinvenirsi, a nostro avviso, nel fatto che la 

Corte di giustizia non ha quale unica norma di riferimento la disposizione che consacra il diritto 

fondamentale, ma anche altre fonti che, oltre a giustificare l’applicazione della Carta ai sensi 

dell’art. 51, § 1, CDFUE, esprimono l’altra funzione del giudice europeo, ossia quella di “tutore” 

degli interessi finanziari dell’UE. Nel caso di specie, ricorda la Corte, l’altra fonte è rappresentata 

 
132 Il riferimento è a C.G.UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Fransson. 
133 La felice espressione è di G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 476. 
134 Trib. Bergamo 16.9.2015, cit. Cfr. nt. 52. 
135 Cass. 20.9.2016, cit. Cfr. nt. 60 e 61. 
136 Cass. 27.5.2016, in www.giurisprudenzapenale.com, 17.11.2016, con nota di L. Roccatagliata, Doppio binario 

processuale e sanzionatorio: quid se il giudizio penale si conclude per primo con assoluzione? Rinvio pregiudiziale 

della Cassazione Civile. Nel caso di specie, il giudizio penale si era – insolitamente – concluso prima del giudizio 

amministrativo con una sentenza di assoluzione per il reato di cui all’art. 184 t.u.f., ma, ciononostante, la CONSOB 

applicava la sanzione pecuniaria per l’illecito di cui all’art. 187-bis t.u.f., decisione confermata dalla Corte di appello 

di Milano. 
137 Così, in questi termini, Cass. 27.5.2016, cit. 
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dalla direttiva 2003/6/CE138, il cui art. 14, pur non imponendo agli Stati membri di prevedere 

sanzioni penali nei confronti dei rei di abuso di informazioni privilegiate, richiede che le sanzioni 

siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Nulla di troppo diverso, peraltro, da quanto dispone 

l’art. 325 TFUE, laddove, in tema di contrasto alla frode e alle altre attività illecite che ledono gli 

interessi finanziari dell’Unione, dispone che gli Stati e l’Unione adottino misure «che siano 

dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi 

e organismi dell’Unione»139. In linea, quindi, con quanto affermato dalla Corte di giustizia, 

allorquando, nella sentenza Fransson, ha stabilito che l’applicazione degli standard di protezione 

dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri non devono compromettere «il livello di tutela 

previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto 

dell’Unione»140. È da tale passaggio che la Corte di cassazione rileva come il problema stia non 

tanto nei rapporti tra il ne bis in idem convenzionale e quello eurounitario in sé e per sé considerati, 

quanto, piuttosto, se sia consentita la disapplicazione dell’art. 187-bis t.u.f. e affermare 

l’equivalenza tra l’art. 4, prot. 7 Cedu (applicabile senza ulteriori accertamenti) e l’art. 50 CDFUE 

(applicabile a condizione che le restanti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive). 

Venendo ai casi oggetto di rinvio, il Tribunale di Bergamo, in una vicenda di doppio binario 

penale-tributario, chiedeva alla Corte di giustizia «se la previsione dell’art. 50 CDFUE, 

interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo, osta[sse] alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad 

oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione 

amministrativa irrevocabile»141.  

La sezione tributaria, invece, dopo che la Corte costituzionale dichiarava inammissibile la 

questione di legittimità142 per il suo «carattere “dubitativo e perplesso”»143, rimetteva la decisione 

al giudice europeo. Richiamando la posizione della Corte di giustizia nella sentenza Fransson e 

della Corte Edu nella varie pronunce sul doppio binario sanzionatorio, gli Ermellini chiedevano 

alla Corte «se la previsione dell’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4, prot. n. 7 CEDU, 

della relativa giurisprudenza della Corte Europea e della normativa nazionale osta[sse] alla 

possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (condotta 

illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna 

 
138 Si tratta della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.1.2003, relativa all’abuso di 

informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), c.d. MAD. Il regolamento UE 

2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.4.2014, relativo agli abusi di mercato, ha abrogato, tra 

l’altro, la suindicata Direttiva. La normativa di adeguamento è stata attuata con la l. delega 25.10.2017, n. 163; sul 

punto E. Basile, Verso la riforma della disciplina italiana del market abuse: la legge-delega per il recepimento della 

Direttiva 57/2014/UE, in www.lalegislazionepenale.eu, 10.12.2015, nonché ID., Riforma del market abuse: quando 

la toppa (parlamentare) è peggiore del buco (governativo), in DPenCont 2017, 11, 228 La delega è stata attuata con 

il d.lgs. 10.8.2018, n. 107; sul punto, F. Mucciarelli, Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una 

tormentata disciplina, in www.penalecontemporaneo.it, 10.10.2018.  
139 Così, l’art. 325 TFUE; corsivo aggiunto. 
140 Così, C.G.UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Fransson, § 29. 
141 Così, Trib. Bergamo 16.9.2015, cit. 
142 Cfr. nt. 60. 
143 Cfr. nt. 61. 
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penale irrevocabile», nonché «se il giudice nazionale possa applicare i principi unionali in 

relazione al principio del “ne bis in idem”, in base all’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 

4 prot. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della 

normativa nazionale»144. 

La seconda sezione civile chiedeva invece alla Corte di giustizia se «l’art. 50 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione [andasse] interpretato nel senso che in presenza di un accertamento 

definitivo dell’insussistenza della condotta che ha integrato l’illecito penale, sia precluso, senza 

necessità di procedere ad alcun ulteriore apprezzamento da parte del giudice nazionale, l’avvio o 

la prosecuzione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all’irrogazione 

di sanzioni che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali»145. 

Prima della pronuncia della Grande Sezione, l’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona146 

prendeva una posizione decisamente antitetica rispetto a quella assunta dal suo predecessore nella 

causa Fransson: se quest’ultimo, infatti, aveva espressamente rigettato l’operatività della clausola 

di equivalenza di cui all’art. 52, § 3 CDFUE sul rilievo che il ne bis in idem convenzionale non 

fosse stato uniformemente recepito da tutti gli Stati membri e che il protocollo 7 non fosse stato 

pienamente ratificato, il successore, pur senza rigettare espressamente la conclusioni della Gran 

Camera in A e B c. Norvegia, proponeva di individuarle come livello minimo di tutela, fermo 

restando che la Corte di giustizia, nelle spirito appunto dell’art. 52, § 3, CDFUE è ben libera di 

garantire standard più elevati. 

Insomma, erano due le strade che la Corte avrebbe potuto intraprendere. La prima, quella suggerita 

dall’Avvocato generale, consisteva nel rispettare la voluntas legis dei costituenti europei e, dunque, 

coordinare, nella tutela dei diritti, i due ordinamenti sovranazionali, garantendo che il giudice della 

piccola Europa offra – almeno – uno standard maggior-uguale a quello offerto dalla Corte Edu147. 

La seconda, invece, muoveva dall’altra norma desumibile da quella stessa disposizione per cui i 

diritti contenuti nella Carta possono essere limitati in presenza di una riserva di legge, nel rispetto 

 
144 Cass. 20.9.2016, cit. 
145 Cass. 27.5.2016, cit. Peraltro, veniva richiesto un ulteriore chiarimento: «Se il giudice nazionale, nel valutare 

l’efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, ai fini del riscontro della violazione del principio del ne bis 

in idem di cui all’art. 50 della Carta del diritti fondamentali dell’Unione, debba tener conto dei limiti di pena posti 

dalla dir. 2014/57/UE». 
146 Sul punto, Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona, 12.9.2017, causa C-524/15, Menci; 

Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona, 12.9.2017, causa C-537, Garlsson Real Estate; 

Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona, 12.9.2017, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di 

Puma e Zecca; tutte e tre, in www.penalecontemporaneo.it, 18.9.2017, con nota di F. Viganò, Le conclusioni 

dell’Avvocato Generale nei procedimenti pendenti in materia di ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative 

in materia di illeciti tributari e di abusi di mercato. 
147 L’avvocato Generale, peraltro, non manca di segnalare che «introdurre nel diritto dell’Unione un criterio di 

interpretazione dell’articolo 50 della Carta fondato sul maggiore o minore nesso materiale e temporale tra alcuni 

procedimenti (quelli penali) e altri (quelli amministrativi sanzionatori) aggiungerebbe notevole incertezza e 

complessità al diritto delle persone di non essere giudicate né condannate due volte per gli stessi fatti. I diritti 

fondamentali riconosciuti dalla Carta devono essere di facile comprensione per tutti e il loro esercizio richiede una 

prevedibilità e una certezza che, a mio parere, non sono compatibili con un simile criterio»; così, nelle Conclusioni, 

cit. della causa Menci, § 73. 
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di principio di proporzionalità e laddove sia strettamente necessario e risponda a finalità di 

interesse generale. 

Purtroppo, la Corte ha inequivocabilmente percorso questa strada148. 

 

4.a. Nella causa Menci, la Corte prende subito posizione: sebbene l’art. 6, § 3, TUE disponga che 

i diritti fondamentali convenzionali facciano parte del diritto dell’Unione in quanto principi 

generali e l’art. 52, § 3, CDFUE imponga l’osservanza della clausola di equivalenza nei termini 

sopra indicati, la Convenzione «non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto 

giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione»149. 

Pur al netto della precisazione che la valutazione circa la natura penale è onere del giudice 

nazionale, la Corte pare indicare in maniera abbastanza inequivoca la strada al giudice a quo (nel 

senso della natura penale della sanzione) e, parimenti, non dubita della medesimezza dei fatti.  

L’involuzione (revirement?) rispetto alla sentenza Fransson è data dall’aver abbandonato – sia 

pure implicitamente – gli approdi raggiunti in tale occasione, applicando il meccanismo sotteso 

all’art. 52, § 1, CDFUE. L’operazione è di per sé legittima ma suscita talune perplessità per i 

margini di arbitrarietà a cui necessariamente si espone150.  

In precedenza la Corte lo aveva utilizzato per risolvere le antinomie tra l’art. 54 CAAS e l’art. 50 

CDFUE. Il riferimento è alla nota sentenza Spasic151, nella quale il giudice lussemburghese era 

stato chiamato a valutare la compatibilità delle condizioni di esecuzione di cui all’art. 54 CAAS 

con l’art. 50 della Carta che, come noto, costituisce diritto primario dell’UE e non prevede alcuna 

condizione. La Corte, di fatto, risolve l’antinomia richiamando le spiegazioni della Carta152, che 

impongo che le limitazioni, molto limitate, all’art. 50 siano disciplinate dalla clausola orizzontale 

di cui all’art. 52, § 1, per cui «[E]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà 

riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto 

essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere 

apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di 

interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». 

È stato pertanto ritenuto che le limitazioni di cui all’art. 54 CAAS sono coperte dalla riserva di 

 
148 Cfr. C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 41; C.G.UE, 20.3.2018, causa C-537/16, Garlsson Real Estate 

SA, § 43. Tra i vari commenti, si segnalano, E. Bindi-A. Pisaneschi, La Corte di Giustizia: il doppio binario nei reati 

di market abuse è illegittimo e l’art. 50 della Carta europea dei diritti fondamentali è norma direttamente applicabile, 

in RAICOssCost 14.7.2018; T. Cimmino, Menci: un passo in avanti nell’iter tracciato dalle Corti europee nella 

definizione del ne bis in idem?, in www.dpceonline.it, 3/2018; E. Crippa, “Repressione efficiente” e ne bis in idem: 

la Corte di giustizia si pronuncia sul doppio binario sanzionatorio italiano, in RIDPP 2018, 1851; P.I. D’Andrea, Ne 

bis in idem e repressione delle omissioni dei versamenti IVA: le indicazioni della Corte di Giustizia UE per i Giudici 

nazionali. Nota a CGUE, 20 marzo 2018, C-524/15, Luca Menci, in RAICOssCost 20.5.2018; E. Desana, Ne bis in 

idem: l’infinito dialogo fra Corti e legislatore, in GI 2019, 348. 
149 Cosi, testualmente, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 22. 
150 In generale, sul tema, P. Mori, La “qualità” della legge e la clausola generale di limitazione dell’art. 52, par. 1, 

della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in DUE 2014, 243. 
151 Ci si riferisce a C.G.UE, 27.5.2014, causa C-129/14, Spasic. Sul punto, diffusamente sul rapporto tra art. 50 CDFUE 

e art. 54 CAAS, N. Recchia, Il ne bis in idem transazionale nelle fonti eurounitarie, in RIDPP 2015, 1373; B. Piattoli 

Girard, Livelli di tutela europei per la garanzia del ne bis in idem, in GI 2019, 1458. 
152 Sul punto, Spiegazioni relative alla Carta, cit. 



4/2021 

     138 
 

legge, nonché proporzionate e necessarie in quanto funzionali a evitare sacche di impunità nello 

spazio giuridico europeo, non in grado di obbligare gli Stati membri a dare esecuzione ai vari 

strumenti di cooperazione europea.  

Così, nella sentenza Menci, la Corte verifica le condizioni di cui all’art. 52, § 1, CDFUE.  

Viene, in primo luogo, ritenuto pacifico che la legislazione nazionale preveda la possibilità di 

cumulare sanzioni153. In maniera altrettanto assertiva, ma a nostro avviso non dimostrativa, la 

Corte assume che sarebbe assicurato il contenuto essenziale del diritto. Il giudice europeo, infatti, 

afferma che sarebbe consentito «un siffatto cumulo di procedimenti e di sanzioni unicamente a 

condizioni fissate in modo tassativo, assicurando quindi che il diritto garantito al suddetto articolo 

50 non sia rimesso in discussione in quanto tale»154. Si lega, dunque, il rispetto del contenuto 

essenziale a condizioni tassative. Ma, allora, sembra che si confonda la pretesa necessità di 

previsione con il rispetto del diritto fondamentale. In tal modo, non è dato comprendere quid iuris 

se la normativa nazionale preveda, in modo tassativo, la lesione del divieto di un secondo giudizio 

per lo stesso fatto. 

Parimenti sembrerebbe integrato il requisito di soddisfare un interesse generale, essendo 

finalizzato ad assicurare la riscossione dell’IVA. Sennonché, la Corte aggiunge che «un cumulo di 

procedimenti e di sanzioni di natura penale può essere giustificato allorché detti procedimenti e 

dette sanzioni riguardano, in vista della realizzazione di un obiettivo siffatto, scopi complementari 

vertenti, eventualmente, su aspetti differenti della medesima condotta di reato interessata, 

circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare»155. Era forse sufficiente limitarsi ad 

affermare l’indubitabile sussistenza di un interesse generale; tale precisazione, infatti, pare più che 

altro rievocare il primo indice sintomatico, elaborato dalla Corte Edu nella sentenza A e B c. 

Norvegia, relativo alla necessità che le due procedure perseguano scopi differenti della medesima 

condotta antisociale156. 

Con riguardo alla proporzionalità – intesa quale esigenza che il cumulo non superi quanto idoneo 

e necessario al conseguimento degli scopi cui è demandata la normativa, fatta salva l’opportunità 

che lo Stato, tra i vari strumenti, ricorra al meno restrittivo e che gli inconvenienti non siano 

sproporzionati rispetto agli scopi157 –, la Corte ricorda che gli Stati sono liberi di scegliere le 

sanzioni applicabili per garantire la riscossione dell’IVA. Il fatto di prevedere un sistema a doppio 

binario non implica una lesione del principio di proporzionalità158. 

Quanto alla stretta necessità, essa è intesa quale esigenza che gli interessati non siano gravati da 

eccessivi oneri, favorendo l’esistenza di norme che garantiscano una coordinazione tra i 

procedimenti. Il requisito sarebbe soddisfatto dalle previsioni legislative che attribuiscono 

rilevanza penale alle sole condotte integranti reati di una certa gravità (evasione superiore a 50.000 

euro), essendo comunque necessario che tali previsioni siano accompagnate da norme che 

 
153 Così, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 42. 
154 In questi termini, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 43. 
155 Così, testualmente, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 44. 
156 Il riferimento è a C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 132. 
157 In questi termini, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 46. 
158 In tal senso, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 47. 
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consentano la proporzionalità complessiva della sanzione (in forza non solo dell’art. 52, § 1, ma 

altresì ai sensi dell’art. 49, § 3 CDFUE)159. 

La sentenza Garlsson e a., per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, può essere 

sovrapposta a buona parte alla sentenza Menci, per differire solo per ciò che concerne il giudizio 

di proporzionalità. Ritiene infatti il giudice europeo che l’art. 187-terdecies t.u.f. si limita(va)160 a 

regolare il cumulo tra le sole sanzioni pecuniarie, ma non anche tra queste e quelle detentive, sicché 

«detto articolo non garantisce che la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a 

quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione»161. 

L’ultima pronuncia della Corte, nel caso Di Puma e Zecca, ripercorre, sia pure meno 

marcatamente, le strade tracciate dalla causa Menci nel segno delle limitazioni ai sensi dell’art. 52, 

§ 1, CDFUE, affermando che la prosecuzione di un procedimento amministrativo, per rispettare il 

principio di proporzione, non è in grado di superare l’autorità della cosa giudicata162. 

 

4.b. Al paragrafo 60 della sentenza Menci, la Corte, dopo aver ripudiato (§ 22) il meccanismo di 

cui all’art. 52, § 3, lo rievoca, per richiamare, subito dopo, la sentenza A e B c. Norvegia, ma senza 

che sia dato comprendere a quale titolo: se quale nuovo standard di livello minimo di tutela, ma, 

allora, il suindicato meccanismo non dovrebbe essere stato ripudiato; ovvero quale precisazione 

per affermare che, quasi per caso, l’applicazione dell’art. 52, § 1, CDFUE ha dato risultati 

sicuramente sovrapponibili all’ultimo approdo a cui è giunta la Corte Edu. 

In altri termini, si registra – così come avvenuto nella sentenza Fransson163 – un certo “fastidio” 

da parte della Corte di giustizia a misurarsi con gli approdi dell’altro giudice europeo.  

A ben vedere, infatti, esattamente come accaduto nell’altro precedente della Grande Sezione sul 

doppio binario sanzionatorio164, nelle pronunce del 2018 non viene citata neanche una sentenza 

della Corte Edu, ad eccezione, come detto, di un unico sfuggente richiamo alla pronuncia A e B c. 

Norvegia. 

Si tratta però di una citazione per certi versi “sospetta”. In pratica, il giudice lussemburghese 

sostiene che, sino a quando l’Unione non aderirà alla Cedu, quest’ultima non costituirà un «atto 

giuridico formalmente integrato nell’ordinamento dell’Unione»165. Tale secca scelta di chiusura 

 
159 In questi termini, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 52-56. 
160 L’art. 187-terdecies t.u.f., nella versione precedente alla modifica del d.lgs. 107/2018, limitava l’esazione della 

sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 187-septies t.u.f. alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità 

amministrativa. Oggi, la norma dispone «[Q]uando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell’autore 

della violazione o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies ovvero una 

sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato: a) l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono 

conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; b) 

l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria 

amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da 

quella giudiziaria». 
161 Così, espressamente, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA, § 60. Sul punto, L. Bin, op. 

cit., 40. 
162 Cosi, C.G.UE, 20.3.2018, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma § Zecca, § 44. 
163 Sul punto, G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 476. 
164 Il riferimento è a C.G.UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Fransson. 
165 In tal senso, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 22. 



4/2021 

     140 
 

avrebbe suggerito uno sviluppo argomentativo della sentenza in tutta indipendenza, facendo 

inequivocabilmente applicazione dell’art. 52, § 1, CDFUE.  

Ma appare di tutta evidenza come ciò non sia accaduto. Non può considerarsi frutto di una mera 

coincidenza il fatto che, in buona sostanza, la Corte di giustizia raggiunga gli stessi risultati ai quali 

era giunta, due anni prima, la Corte Edu. Basti pensare alla prevedibilità, quale secondo indice 

sintomatico della connection in time e primo requisito della limitazione ex art. 52, § 1 CDFUE, 

oppure, come pocanzi osservato, l’esigenza di censurare diversi aspetti della medesima condotta 

antisociale. 

Tale sovrapponibilità, allora, deve essere spiegata non tanto e non solo nella ritrosia della Corte di 

giustizia a far propri gli approdi della Corte Edu, quanto – piuttosto – quale un’interpretazione 

della garanzia di cui all’art. 4, prot. 7, Cedu da parte del giudice di Strasburgo funzionale a 

“compiacere” l’assise lussemburghese. In altri termini, per quanto impraticabile sul piano tecnico, 

il risultato concreto raggiunto dalla Corte Edu in A e B c. Norvegia è stato quello di applicare al 

ne bis in idem convenzionale le limitazioni previste dalla Carta all’art. 52, § 1 CDFUE. 

Non si tratta di una lettura complottistica, bensì di un altro capitolo di un «inebriante valzer delle 

ipocrisie»166 tra le due Corti, iniziato con la sentenza Fransson e, poco dopo, continuato con la 

sentenza Grande Stevens, che lascia scorgere all’orizzonte appassionanti sequel. 

In questo segno, forse, possiamo anche interpretare le sentenze della Corte Edu successive ad A e 

B c. Norvegia, laddove la forma mentis sviluppata nel solco di Zolotukhin o Grande Stevens 

impedisce di ritenere sussistente la connection in time, ad esempio, nel caso di una sovrapposizione 

di tre mesi e la prosecuzione del procedimento penale per soli due anni167. 

Così, alla clausola di equivalenza di cui all’art. 52, § 3, CDFUE, che dovrebbe rappresentare uno 

«standard di tutela non riducibile»,168 può al più essere offerta una efficacia minor, che sembra, 

forse, quella scelta dalla Corte. Il giudice lussemburghese, infatti, pare implicitamente distinguere 

un effetto vincolante del significato e della portata dei diritti riconosciuti anche nella Cedu, che si 

avrà solamente quando l’Unione aderirà alla Convenzione, da un effetto, per così dire, orientativo, 

già attualmente in vigore nella misura in cui occorre solamente «tenere conto dell’articolo 4 del 

protocollo n. 7 della CEDU ai fini dell’interpretazione dell’articolo 50 della Carta»169. 

 

5. All’indomani della sentenza Grande Stevens, la giurisprudenza italiana, salvo sporadiche 

eccezioni, ha dimostrato una buona dose di fantasia nel trovare strade per non dare diretta 

applicazione alla garanzia convenzionale così come ricostruita dal giudice di Strasburgo.  

Per contro, il recepimento del nuovo dictum dal giudice di Strasburgo è stato sorprendentemente 

tempestivo. 

 
166 Le parole sono di P. Gaeta, Grande Stevens c. Italia: il «non detto» delle sentenze, in QuadCost 3/2014, 740. 
167 Il riferimento è a C. eur. 16.4.2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, cit. 
168 In queste termini, A. D’Aloia, op. cit., 33. 
169 Così, in tal senso, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 60. 
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Così, esattamente un mese dopo la pronuncia A e B c. Norvegia, la Corte di cassazione170 rinviene 

in tale sentenza un orientamento consolidato della Corte Edu e vengono, pertanto, applicati per la 

prima volta gli indici sintomatici della connection in substance and time in un caso di doppio 

binario disciplinare/penitenziario-penale. Quanto alla complementarietà, gli Ermellini ritengono 

che la sanzione penale abbia una funzione di prevenzione generale e speciale, mentre quella 

dell’esclusione della attività in comune sia finalizzata a mantenere l’ordine all’interno dell’istituto. 

Parimenti sussistente appare la prevedibilità di entrambe le sanzioni. La prima rilevante criticità, 

a nostro avviso, è data dall’assunto per cui i due procedimenti presenterebbero adeguate 

interazioni, dato che «il Consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario può sospendere il 

giudizio in ragione della complessità dell’accertamento dei fatti ed all’esiguità degli strumenti 

istruttori disponibili». Appare evidente come la Corte Edu avesse inteso tale requisito in concreto 

e non in astratto, senza contare che il giudice di legittimità omette ogni forma di approfondimento 

circa la duplicazione nella valutazione della prova171. 

Ma ciò che viene del tutto pretermesso, se non un’indicazione al giudice del rinvio, è il confronto 

con l’ultimo indice sintomatico per cui nella commisurazione della seconda sanzione occorre 

tenere conto della prima. Atteso che appare evidente che una pronuncia di non doversi procedere 

ai sensi dell’art. 649 Cpp preclude, ovviamente in concreto, tale operazione, sfugge per quale 

motivo la Corte, che, per tutta l’operazione di applicazione degli indici sintomatici, ragiona in 

astratto, non misuri – sia pure, appunto, in astratto – la compatibilità del doppio binario 

penitenziario-penale con il principio di proporzionalità. Del resto, non si comprende quale sia lo 

strumento al quale il giudice del rinvio potrà fare ricorso per soddisfare detto indice172. 

Successivamente, la terza sezione della Corte di cassazione ricorreva alla sufficiently close 

connection per rigettare il ricorso173. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava la violazione di cui 

all’art. 4, prot. 7 Cedu, così come interpretato nelle sentenze Grande Stevens e Nykanen, nonché 

dell’art. 50 CDFUE nella lettura offertane dalla Corte di Giustizia nella sentenza Fransson. Anche 

in questa occasione il giudice della nomofilachia applicava gli insegnamenti della Corte Edu nel 

caso A e B c. Norvegia; la motivazione, tuttavia, appare sfuggente. L’unico profilo accertato, 

infatti, sembra essere quello della connection in time, che, in effetti, parrebbe essere soddisfatto, 

laddove la Corte rileva che l’avviso di accertamento è stato notificato nel luglio del 2014, mentre 

la prima sentenza di condanna è stata pronunciata nel dicembre dello stesso anno e il giudizio di 

appello si è concluso circa cinque mesi dopo174. Per contro, non viene speso nessuno sforzo per 

accertare il soddisfacimento della connessione sostanziale. Come efficacemente osservato, si tratta 

 
170 Il riferimento è a Cass. 15.12.2016 n. 9186, in CP 2019, 708, con nota di C. Carino, Sanzioni disciplinari 

penitenziarie e sanzioni penali, tra matière pénale e ne bis in idem. 
171 Ritiene, invece, sul punto condivisibile le scelte della Corte di cassazione, C. Carino, op. cit., 722. 
172 Sul punto, condivisibilmente, C. Carino, op. cit., 722-723. 
173 Il riferimento è a Cass. 22.9.2017 n. 6993, in GComm 2018, 905, con nota di L. Baron, op. cit. Cfr. il commento di 

A. Nocera, Illeciti tributari e divieto di bis in idem convenzionale: tra Corte Edu e Corte di Giustizia, in IlTributario, 

12.4.2018. Il caso di specie riguardava un classico caso di sovrattassa amministrativa connessa alla perpetrazione di 

reati tributari. 
174 Abbiamo peraltro visto che, con tempistiche analoghe, la Corte Edu ha ritenuto sussistente la violazione, C. eur. 

16.4.2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, cit. 
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di una «[l]ettura restrittiva, quest’ultima, funzionale a mantenere intatta l’efficienza repressiva del 

doppio binario in materia fiscale: tutto sommato, potrebbe essere intesa come una coerente 

evoluzione di quell’ostinata chiusura della giurisprudenza interna a dare applicazione, in area 

tributaria, al dictum, decisamente più garantista, della “vecchia” sentenza Grande Stevens»175.  

Del mutato quadro di riferimento europeo, è costretta a prendere atto anche la Corte 

costituzionale176, adita dal Tribunale di Monza177, in un tipico caso di doppio binario sanzionatorio 

penale-tributario. La Consulta non dubita del fatto che la questione, nel quadro ante A e B c. 

Norvegia, dovesse ritenersi rilevante, ma il panorama europeo è appunto cambiato con tale 

sentenza, mutando il segno della garanzia: non «si può continuare a sostenere che il divieto di bis 

in idem convenzionale abbia carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per 

affermare o negare il legame materiale è proprio quella relativo all’entità della sanzione 

complessivamente irrogata»178. Pur disponendo la restituzione degli atti al giudice a quo, la Corte 

non si spinge ad affermare che il problema sia risolto, posto che la nuova natura del principio, 

seppure più compatibile con i sistemi a doppio binario, non assicura che non si creino comunque 

frizioni con i principi costituzionali. Da qui, il rinnovo179 dell’invito al legislatore a trovare e 

adottare – genericamente – una soluzione. Una soluzione, cioè, «che non necessariamente dovrà 

incidere sul contenuto dell’art. 649 c.p.p., ma che ben potrà interessare la stessa disciplina degli 

assetti sanzionatori a doppio binario»180. 

In ultimo, sempre nell’ambito del doppio binario sanzionatorio penale-tributario, occorre dar conto 

dell’esito della “saga Menci”181. Il Tribunale di Bergamo, ricevuti gli atti dalla Corte di giustizia 

si scontrava frontalmente con l’indeterminatezza delle indicazioni del giudice lussemburghese; 

lamentava l’eccessività dell’onere, a carico dell’interessato, del cumulo sanzionatorio, 

evidenziando un difetto di ragionevolezza intrinseca dell’ordinamento. Sollevava, quindi, 

incidente di legittimità costituzionale dell’art. 649 Cpp, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. 

(quest’ultimo in relazione all’art. 4, prot. 7, Cedu), «nella parte in cui non prevede l’applicabilità 

della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo 

agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento 

amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione 

 
175 In questi termini, L. Baron, op. cit., 919. 
176 Il riferimento è a C. cost. 2.3.2018 n. 43, in GCos 2018, 510, con note di A.F. Tripodi, Il nuovo volto del ne bis in 

idem convenzionale agli occhi del giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale, e 

di F. Pepe, La Corte costituzionale prende atto della metamorfosi del ne bis in idem europeo: fine della storia?; cfr. 

nota di C. Minnella, Quel difficile compito della Consulta in un quadro incerto, in GD 2018 (16), 20. 
177 Ci si riferisce a Trib. Monza 30.6.2016, in www.penalecontemporaneo.it, 5.12.2016, con nota di S. Confalonieri, 

Ne bis in idem e reati tributari: il Tribunale di Monza solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 649 

c.p.p. Quale possibile destino della questione pendente, dopo la pronuncia A. e B. c. Norvegia? 
178 Così, in questi termini, C. cost. 2.3.2018 n. 43, cit. 
179 Il riferimento è a C. cost., 12.5.2016 n. 102, nella quale la Consulta sollecitava un intervento del legislatore a 

intervenire sulla frizione dell’art. 649 Cpp con il ne bis in idem convenzionale. 
180 In questi termini, A.F. Tripodi, Il nuovo volto, cit. 539. 
181 Il riferimento è a C. cost. 24.10.2019 n. 222, in CP 2019, 2642, con nota di O. Calavita, La Corte costituzionale di 

nuovo sul rapporto tra processo penale e amministrativo tributario: ancora una volta viene salvato il doppio binario 

sanzionatorio. Cfr. nota di C. Santoriello, Non censurabile secondo la Consulta la scelta del legislatore di punire in 

sede amministrativa e penale gli illeciti tributari, in Fisco 2019, 4364. 
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Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli»182. In buona sostanza, il giudice 

bergamasco considera irricevibili le indicazioni europee, sul rilievo che, se applicate, darebbero 

comunque luogo a frizioni con i principi costituzionali e, in particolare, con l’art. 3 Cost. sotto il 

profilo del principio di ragionevolezza. Il doppio binario sanzionatorio sarebbe, a suo avviso, 

compatibile (rectius, giustificabile) solo per le ipotesi delittuose originarie del d.lgs 74/2000 

(espressive, dunque, di un rilevante disvalore, concretizzanti «reati di pericolo a dolo specifico 

[che] presuppongono l’impiego di mezzi decettivi da parte del contribuente»183, non poste a tutela 

direttamente dell’interesse dell’amministrazione, bensì a censura del contribuente infedele). 

Estenderlo anche ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, secondo il Tribunale di 

Bergamo, sarebbe irragionevole, posto che difetterebbe quel quid pluris che giustifica, oltre la 

sanzione amministrativa, anche quella penale: le suddette norme «sarebbero infatti poste a presidio 

dell’interesse dell’Amministrazione all’esatta percezione del tributo, ossia dello stesso bene 

giuridico tutelato dalla sanzione amministrativa»184. Mancherebbe, quindi, la complementarietà di 

scopi tra procedimenti. La Corte dichiara inammissibile la questione, addebitando all’ordinanza di 

rinvio il non aver adeguatamente motivato per quali ragioni non sarebbero soddisfatte le condizioni 

indicate dalla Corte europea per valutare la violazione del ne bis in idem. Il giudice delle leggi, in 

particolare, censura l’ordinanza di rinvio per aver equivocato gli ultimi approdi a cui sono giunti i 

giudici europei. Sia la Corte Edu che la Corte di giustizia, infatti, hanno di fatto superato ogni 

riserva circa la compatibilità, in astratto, del doppio binario con il principio del ne bis in idem, 

imponendo al giudice del caso concreto l’onere di valutare, appunto in concreto, se siano 

soddisfatti i material factors, suggeriti dalla Corte Edu nella sentenza A e B c. Norvegia, e se siano 

rispettate le indicazioni in punto complementarietà di scopi, coordinamento dei procedimenti e 

proporzionalità della risposta sanzionatoria, suggerite nella causa Menci. Il Tribunale di Bergamo, 

invece, limita la propria disamina alla sola proporzionalità della risposta sanzionatoria, 

sottendendo «un giudizio di radicale contrarietà al ne bis in idem – così come riconosciuto tanto 

dall’art. 4 Prot. n. 7, quanto dall’art. 50 CDFUE – dell’attuale sistema di “doppio binario” 

sanzionatorio e procedimentale, così come previsto in astratto dalla legislazione italiana in materia 

di omesso versamento di IVA; contrarietà che produrrebbe sempre e necessariamente la violazione 

del diritto in parola allorché il contribuente, già definitivamente sanzionato in via amministrativa, 

venga sottoposto a un procedimento penale per la medesima violazione»185.  

Pur al netto di una censura abbastanza tranchant da parte della Corte costituzionale e senza 

approfondire se – effettivamente – i reati “originari” del d.lgs. 74/2000 tutelino un diverso interesse 

rispetto agli artt. 10-bis e 10-ter, il “merito” del giudice bergamasco consiste, a nostro avviso, 

nell’aver palesato l’opinabilità intrinseca di una simile operazione che, come abbiamo in 

precedenza precisato, rievoca l’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma, criterio 

tradizionalmente aborrito dalla giurisprudenza europea per superare l’idem legale. 

 
182 Con queste parole, Trib. Bergamo 27.6.2018, in www.giurisprudenzapenale.com, 6.11.2018.  
183 In questi termini, C. cost. 24.10.2019 n. 222, cit. 
184 Così, testualmente, C. cost. 24.10.2019 n. 222, cit. 
185 Queste la parole di C. cost. 24.10.2019 n. 222, cit. 
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Sul versante del doppio binario penale/market abuse e insider trading, la prima reazione ai nuovi 

dicta europei della Corte di cassazione giunge nell’ottobre 2018186. Nel caso di specie, gli 

Ermellini rilevano che la sanzione amministrativa era divenuta definitiva solo dopo la definizione 

del secondo grado del processo penale, sicché la violazione non poteva essere eccepita o rilevata 

che nel giudizio di legittimità187. Nella ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento, 

la Corte assume che tra gli indici sintomatici della sentenza A e B c. Norvegia, «quello della 

proporzionalità è considerato nella stessa pronuncia il principale» (in altra parte della sentenza 

viene definito «prevalente»)188. Così, visto che non viene contestato il difetto degli altri sintomi, 

la Corte si concentra solo sulla proporzionalità. Sul punto, viene richiamata la sentenza Garlsson, 

che aveva escluso che la norma in grado di integrare il meccanismo di compensazione fosse l’art. 

187-terdecies t.u.f., essendo riferita alla sola pena pecuniaria189. La Corte ritiene quindi che la 

norma a cui fare ricorso possa essere rappresentata dall’art. 133 c.p.  

Con una pronuncia pressoché coeva, poi, la Corte di cassazione torna a occuparsi della 

proporzionalità del trattamento sanzionatorio190; si tratta dello stesso procedimento nell’ambito del 

quale, nel 2015, era stata sollevato incidente di legittimità costituzionale, sfociato nella declaratoria 

di inammissibilità della sentenza 102/2016. Nel caso di specie, la Corte procede, in primis, a 

verificare la sufficiently close connection: sussistente in substance, in quanto l’art. 187-terdecies 

t.u.f. garantirebbe la proporzionalità, pacifiche sono la prevedibilità e la complementarità, e, con 

riguardo alla circolazione probatoria, l’art. 187-ocites t.u.f., previa autorizzazione del pubblico 

ministero, attribuisce alla CONSOB poteri di indagine e l’art. 187-decies t.u.f. impone a procura e 

CONSOB un reciproco scambio di informazioni; sussistente in time, atteso che il protrarsi del 

giudizio penale per (ben) otto anni dalla definitività della sanzione amministrativa sarebbe 

imputabile alla mancata impugnazione da parte dell’interessato, nonché alle «vicende 

giurisdizionali ricollegate alla sentenza Grande Stevens e al successivo revirement della Corte Edu, 

nonché all’incidente di legittimità costituzionale promosso da questa Corte e alla tempistica delle 

sentenze della Corte di Giustizia del 20/02/2018». L’assunto suscita più di una perplessità, laddove 

si consideri che gli indici sintomatici indicati dalla Corte Edu parrebbero indicazioni al giudice 

nazionale circa il caso concreto e non circa la compatibilità in astratto dei vari assetti di doppio 

binario. Risulta invece quantomeno singolare imputare all’accusato, addirittura “reo” di non aver 

 
186 Il riferimento è a Cass. 10.10.2018 n. 45829, in DPP 2018, 397, con nota di F. Boncompagni, Ne bis in idem: 

anche la Cassazione può valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio. 
187 Peraltro, la Corte, in virtù del novellato art. 620 Cpp, assume di poter procedere al giudizio di proporzionalità non 

essendo necessario procedere ad accertamenti in fatto ed essendo quindi superfluo rimettere la questione al giudice di 

merito. 
188 Così, espressamente, Cass. 10.10.2018 n. 45829, cit. 
189 La modifica di cui al d.lgs. 107/2018 non era ancora entrata in vigore. 
190 Il riferimento è a Cass. 31.10.2018 n. 49869, in CP 2019, 642, con nota di N. Madia, Ne bis in idem europeo: la 

definitiva emersione della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della 

pena. Nello stesso segno, si segnala Cass. 5.2.2019 n. 5679, in www.giurisprudenzapenale.com, 10.2.2019, con nota 

di L. Roccatagliata, Doppio binario sanzionatorio: lo sconto di pena per il rito speciale rientra nel computo della 

proporzionalità del trattamento punitivo complessivamente applicato, nonché Cass. 22.11.2019 n. 397, in CP 2020, 

2944, con nota di L. Fimiani, Criticità e profili problematici del ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in tema 

di market abuse alla luce della più recente giurisprudenza interna.  
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impugnato la sanzione amministrativa, la protrazione del processo penale per l’incertezza sul reale 

significato del ne bis in idem. Con riguardo, invece, alla conformità con il diritto dell’Unione 

europea, la Corte non dubita della sussistenza della base legale e, richiamando le argomentazioni 

della Corte di giustizia nella sentenza Garlsson, assume che il cumulo sia giustificato per censurare 

aspetti diversi del medesimo comportamento. Quanto alla necessità e alla proporzionalità, gli 

Ermellini, dovendo valutare se la condanna pronunciata in via definitiva sia idonea a reprimere il 

reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva, nonché verificare la sussistenza di un 

meccanismo compensativo, ritengono che la norma penale non debba essere disapplicata. Il tratto 

differenziale rispetto alla sentenza Garlsson è rappresentato dal fatto che, in quella circostanza, a 

essere divenuta definitiva per prima era la sentenza penale, appartenente al nucleo duro del diritto 

sanzionatorio, mentre nel caso opposto, in cui «la sanzione divenuta irrevocabile sia quella irrogata 

da CONSOB, la disapplicazione in toto della norma sanzionatoria penale può venire in rilievo in 

ipotesi del tutto eccezionali, in cui la sanzione amministrativa – evidentemente attestata sui 

massimi edittali in rapporto ad un fatto di gravità, sotto il profilo penale, affatto contenuta – 

risponda, da sola, al canone della proporzionalità nelle diverse componenti riconducibili ai due 

illeciti»191. Fuori da tale ipotesi, si impone la mera disapplicazione in mitius della norma 

incriminatrice, non in toto, bensì nel minimo edittale. Posto che tale operazione, a differenza di 

quanto avvenuto nel caso della sentenza prima ricostruita, implica valutazioni di merito, sarà 

compito del giudice del rinvio, il quale, nella disapplicazione in mitius, dovrà comunque tenere 

conto del minimo insuperabile di cui all’art. 23 c.p. 

In ultimo, virando ora lo sguardo alle pronunce del giudice delle leggi, oltre a quanto già riferito 

in merito alla restituzione degli atti al Tribunale di Monza192 e alla declaratoria di inammissibilità 

per il Tribunale di Bergamo nell’ambito della “saga Menci”193, la Consulta ha buon gioco nel 

dichiarare la manifesta inammissibilità di questione sollevata dal Tribunale civile di Lecce, con la 

quale si censurava la legittimità costituzionale dell’art. 649 Cpp e dell’art. 3, l. 23.12.1986, n. 701, 

investito dell’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. La Corte costituzionale, oltre a stigmatizzare il fatto che il ricorrente 

considerasse l’art. 4, prot. 7, Cedu quale “norma comunitaria”, rileva la lampante carenza di 

motivazione194. 

Insomma, pur con passaggi non del tutto condivisibili, la giurisprudenza nazionale ha dimostrato 

un buon governo nell’adeguarsi ai (graditi) insegnamenti sovranazionali. 

 

6. Cercando di tirare le fila di quanto sin qui ricostruito, l’interprete deve tentare di comprendere 

quali saranno i nuovi sviluppi. In precedenza, abbiamo avallato, con l’implicito conforto, peraltro, 

 
191 Così, testualmente, Cass. 31.10.2018 n. 49869, cit. 
192 Il riferimento è alla pocanzi citata, C. cost. 2.3.2018 n. 43, cit. 
193 Il riferimento è a C. cost., 24.10.2019 n. 222, cit. 
194 Il riferimento è a C. cost., 8.3.2018 n. 54, in GCos 2018, 589. Nel caso di specie, il giudice a quo lamentava la 

frizione dell’art. 649 Cpp e dell’art. 3, l. 898/1986, censurati in riferimento all’art. 4, prot. 7 Cedu, nella parte in cui 

impongono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria indipendentemente dalla sanzione penale. 
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della giurisprudenza195, quanto sostenuto da attenta dottrina196 in merito a un’inedita chiave di 

lettura della sentenza A e B c. Norvegia: non già un revirement disinteressato, ma una sorta di 

mano tesa nei confronti della Corte di giustizia che, come precisato, non ha mai raggiunto lo stesso 

livello di tutela della garanzia offerto dalla Corte Edu197. Quindi, il giudice di Strasburgo, piuttosto 

che mantenere in vita due statuti del ne bis in idem, ha preferito “uniformarsi” ai dicta dell’altra 

corte europea.  

La Corte di giustizia, nella sentenza Menci, ha ribadito quanto aveva già affermato in plurime 

occasioni: l’Unione riconosce i diritti fondamentali della Cedu in quanto principi generali, ma, in 

assenza di adesione, la Convezione non costituisce un atto giuridico formalmente integrato 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione.  

Orbene, il fallimento delle trattative di adesione, culminate nel celebre parere 3/2013198, 

unitamente all’attuale periodo emergenziale che, inevitabilmente, sposta l’attenzione delle 

istituzioni verso ben altri e più impellenti obiettivi, rende assai remota la possibilità che, nel breve 

periodo, la Convenzione possa assurgere a diritto dell’Unione199.  

Ed allora, se – sul piano ordinamentale – i sentieri delle due Corti non sono destinati ad incrociarsi, 

ci si deve interrogare per quanto tempo la Corte Edu avrà la pazienza di attendere che 

l’ordinamento eurounitario compia il fatidico passo.  

Nel tentativo di calare i material factors della sentenza A e B c. Norvegia nel doppio binario 

nostrano, abbiamo visto come le criticità siano tutt’altro che sfumate. Viene quasi da pensare che, 

alla fine, ben poco sia cambiato: così come il sistema italiano non era conforme allo statuto del ne 

bis in idem precedente alla citata pronuncia, parimenti le norme che legano il procedimento 

amministrativo e penale non sono in grado di soddisfare il requisito della sufficiently close 

connection. L’attenzione curiale, per il momento, si è maggiormente concentrata sulla 

proporzionalità del trattamento sanzionatorio, senza davvero misurarsi con quelli che, a nostro 

avviso, paiono i punti nevralgici del tema: il raccordo probatorio e la connection in time. Quanto 

al primo, abbiamo visto che la sistematica tra processo penale e procedimento sanzionatorio 

amministrativo non consente di evitare duplicazioni nella raccolta e (soprattutto) nella valutazione 

della prova. Con riguardo all’elemento temporale, poi, le ben note tempistiche di definizione del 

processo penale, decisamente meno celere di quello amministrativo, potrebbero creare significativi 

ostacoli alla sussistenza della connection in time. 

Le ultime (poche) pronunce della Corte di cassazione non hanno offerto particolari chiarimenti.  

 
195 Cfr. nt. 136. 
196 Il riferimento è a G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 476. 
197 Vale la pena segnalare che il criterio della sufficiently close connection, pur trovando cittadinanza in talune sentenze 

della Corte Edu, non era pacificamente ritenuto un criterio indispensabile ai fini dell’operatività della garanzia; cfr. 

nt. 72 – 77. 
198 Cfr. Parere 2/13, C.G.UE, 18.12.2014; sul punto, B. Nascimbene, Il principio di attribuzione e l’applicabilità della 

Carta dei diritti fondamentale: l’orientamento della giurisprudenza, in RDInt 2015, 51 e ss.; D. Pellegrini, L’adesione 

dell’Unione europea alla CEDU oltre il parere 2/13 CGUE, in www.federalismi.it, 7.9.2016. 
199 Peraltro, il parere 3/2013 nulla aveva osservato in merito a modifiche ordinamentali che potessero avere 

implicazioni sul ne bis in idem, mentre l’Avvocato Generale Juliane Kokott, nella Presa di posizione presentata il 

13.6.2013, § 52, espressamente escludeva la necessità di «fare alcunché in materia di ne bis in idem».  
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Ad esempio, la terza sezione penale ha avuto buon gioco nel non approfondire una dedotta 

violazione in tema ne bis in idem per una pretesa duplicazione dei procedimenti (tributario e 

penale), rilevando che, allorquando non vi sia identità dei soggetti destinatari delle due sanzioni, 

la garanzia non opera200.  

Circa un mese prima, l’alto consesso aveva escluso la natura penale di una sanzione disciplinare 

consistita nella retrocessione e nell’azzeramento dei parametri di carriera nei confronti 

dell’imputato, macchinista, conducente di treni, imputato di omicidio e disastro colposo201. 

Analogamente, la seconda sezione degli Ermellini ha ribadito la natura non penale delle sanzioni 

disciplinari in ambito assicurativo (previste dal Regolamento ISVAP n. 5/06)202. 

Nel contesto del doppio binario penale tributario, recentemente, la Suprema Corte ha tentato di 

misurarsi con gli indici suggeriti in A e B c. Norvegia203. A nostro avviso, da tale pronuncia, 

qualche perplessità può sorgere in merito alla connection in time e all’esigenza di evitare 

duplicazioni. Con riguardo alla prima, ad esempio, gli Ermellini ne assumono la sussistenza in 

presenza delle seguenti circostanze: l’avviso di cui all’art. 415-bis Cpp e l’avviso di accertamento 

furono notificati, pressoché contestualmente, nel 2015; l’accertamento tributario si conclude nel 

2018; la sentenza di secondo grado viene pronunciata nel giugno 2020; non emerge la data della 

sentenza di primo grado. Si ha, quindi, una “convivenza” di circa tre anni, mentre il procedimento 

penale è progredito per altri due. Secondo la Corte, poi, il giudice di secondo grado avrebbe 

correttamente evidenziato «come non sussist[a] alcuna duplicazione nella raccolta e nella 

valutazione della prova, posto che l’accertamento eseguito in sede tributaria è sostanzialmente 

confluito nel giudizio penale»204. L’assunto non è persuasivo, atteso che tale inciso, di per sé, non 

è in grado di spiegare in che termini si sarebbe evitata detta duplicazione e, anzi, il fatto che, come 

emerge dal corpo della motivazione, l’avviso di accertamento sia «stato definito dal contribuente 

in acquiescenza»205, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs 218/1997, parrebbe suggerire che, 

quantomeno sotto il profilo della valutazione della prova, le decisioni del giudice penale e 

dell’amministrazione tributaria siano di fatto slegate da qualsivoglia connessione. 

Quanto alle sentenze delle corti europee, mentre il giudice dell’Unione, nel recente passato, non è 

più stato interpellato sul tema, abbiamo visto come le poche pronunce della Corte Edu successive 

al 2016 siano state nel senso di riconoscere la violazione dell’art. 4, prot. 7 Cedu, cadendo su 

proporzionalità, raccordo probatorio e connessione temporale. Le sentenze più recenti, poi, non 

hanno fornito precise indicazioni. Ad esempio, con Ghoumid e a. c. Francia206, il giudice di 

Strasburgo ha ritenuto che la revoca della cittadinanza, nei confronti di cinque condannati per fatti 

di terrorismo, non costituisse una sanzione di natura penale. Negli stessi termini, nel caso Faller e 

 
200 Il riferimento è a Cass. 13.10.2020 n. 30626. 
201 Ci si riferisce a Cass. 18.9.2020 n. 35055. 
202 Il riferimento è a Cass. 9.12.2020 n. 5048. 
203 Il riferimento è a Cass. 14.1.2021 n. 4439. 
204 Così, testualmente, Cass. 14.1.2021 n. 4439, cit. 
205 In questi termini, Cass. 14.1.2021 n. 4439, cit. 
206 Ci si riferisce a C. eur., 25.6.2020, Ghoumid e a. c. Francia. 
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Steinmetz c. Francia207, la Corte Edu non ha raggiunto il focus che costituisce l’oggetto della 

presente trattazione, negando la natura penale della sanzione disciplinare del divieto temporaneo 

di esercitare la professione medica nei confronti di due persone che, per gli stessi fatti oggetto del 

procedimento disciplinare, erano stati condannati all’esito processo penale. Analogamente, nella 

sentenza Timofeyev e Postupkin c. Russia208, la Corte Edu ha escluso che le misure di sorveglianza 

amministrativa nei confronti di condannati per reati particolarmente gravi costituiscano sanzioni 

di natura penale secondo gli Engel criteria, sicché, conseguentemente, è stata esclusa la violazione 

del ne bis in idem.  

Sotto il profilo della connessione temporale, assume rilievo una decisione dell’ottobre del 2020 

nella quale il ricorrente lamentava la violazione della garanzia per essere stato ritenuto colpevole 

di una minor offence (aver condotto un’autovettura a velocità eccessiva, guida spericolata e per 

non aver atteso sul luogo del sinistro stradale) e per omicidio colposo209. La Corte ritiene 

sussistente la connection in substance avendo buon gioco nel sostenere, tra le altre cose, che 

l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 95 euro per le violazioni al codice della strada non 

possa incidere sulla complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Per quanto 

concerne l’elemento temporale, emerge che i due procedimenti proseguono parallelamente per 

circa quattordici mesi, quando la minor offence passa in giudicato, mentre il procedimento penale 

prosegue per quasi sette anni. Ciononostante, secondo il giudice di Strasburgo, le due procedure 

«were sufficiently connected in time»210. Orbene, pur a fronte dell’apprezzabile tentativo della 

Corte di giustificare il significativo protrarsi del procedimento penale, imputabile ai successivi 

quattro gradi di giudizio, ed alla luce di quanto affermato in precedenti occasioni ove la valutazione 

della connection in time si è rilevata ben più restrittiva211, deve rilevarsi, ancora una volta, 

l’evanescenza delle indicazioni fornite in A e B c. Norvegia, oggettivamente insuscettibili di 

pervenire a risultati prevedibili. 

Insomma, nulla – nel futuro – si può escludere: è ancora troppo esiguo il numero di pronunce per 

poter interpretare compiutamente le nuove indicazioni offerte dal giudice di Strasburgo, sicché, 

allo stato, appare estremamente difficoltoso fare realistiche previsioni. 

Resta fermo, però, un dato di fatto. Esattamente come avvenuto per il “vecchio” statuto del ne bis 

in idem, si registra una netta diversità di approccio tra la Corte europea e i giudici nazionali: la 

prima, pur al netto della mutata fisionomia della garanzia, in talune occasioni ne ha riconosciuto, 

applicando il nuovo criterio, la violazione; i secondi, recepita (con innegabile favore) la novità, 

hanno continuato a negare ogni possibile frizione del doppio binario sanzionatorio con il divieto 

di un secondo giudizio per lo stesso fatto. 

 
207 Il riferimento è a C. eur., 22.10.2020, Faller e Steinmetz c. Francia, commentata da G. Gaeta, Procedimenti 

disciplinari e divieto di doppio giudizio secondo la Corte di Strasburgo, in AP 3/2020.  
208 Ci si riferisce a C. eur., 19.1.2021, Timofeyev e Postupkin c. Russia. 
209 Il riferimento è a C. eur., 8.10.2020, Bajčić c. Croazia. 
210 Così, C. eur., 8.10.2020,  Bajčić c. Croazia, § 44. 
211 Il riferimento è a C. eur. 18.5.2017, Jòhannesson e a. c. Islanda, cit. e a C. eur. 16.4.2019, Bjarni Armannsson c. 

Islanda, cit. 
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In merito alle modalità mediante le quali è stato recepito il novum europeo, può essere significativo 

il modo in cui è stata interpretata la sentenza 222/2019 della Corte costituzionale. L’ordinanza di 

rinvio veniva censurata nella misura in cui il remittente non aveva approfondito i meccanismi di 

interazione probatoria. L’invito (implicitamente rivolto ai giudici di tutti i casi concreti), a nostro 

avviso, non doveva intendersi in astratto, bensì pareva volto a verificare – appunto nel caso 

concreto – se a mezzo di quei determinati meccanismi previsti dalla legge si fossero evitate 

duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova.  

Le successive sentenze del giudice di legittimità, invece, si sono limitate a riportare quei passaggi 

della sentenza della Consulta, senza mai entrare nel merito e appurare, in concreto, se si fossero 

verificati quegli indesiderati meccanismi di duplicazione. 

In definitiva, si percepisce il (tacito ma innegabile) sollievo del giudice nazionale, vistosi offrire 

dalle corti europee uno strumento, certamente più elastico rispetto al precedente ne bis in idem 

processuale, idoneo a proteggere il decennale cumulo sanzionatorio. Si registra, tuttavia, una 

qualche riottosità a misurarsi con detto strumento in maniera approfondita. 
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IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA E IL NODO 

(NON SCIOLTO) DELLA BANCAROTTA RIPARATA 

 

di Giuseppe Toscano 

Ricercatore di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Messina 

 

Il presente contributo, prendendo spunto dalle novità legislative presenti nel nuovo “Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza”, si concentra sull’istituto della “bancarotta riparata”, figura di 

conio giurisprudenziale e di vivo interesse dottrinale. Sebbene il nuovo testo normativo intervenga 

solo marginalmente sulla disciplina penale dell’insolvenza, quest’ultima non può considerarsi 

indifferente alla riforma, divenendo oggi la cuspide immutata di un sistema di tutela assai diverso 

sia sul piano dei contenuti che delle finalità. Per tale ragione, dopo aver ricostruito la natura 

giuridica del delitto di bancarotta prefallimentare, si cercherà di ragionare intorno alla possibilità 

di riconoscere rilevanza esimente alla bancarotta riparata anche nel nuovo contesto normativo. 

This essay, taking its inspiration from the new regulations contained in the new "Code of corporate 

crisis and insolvency", focuses on the institution of "repaired bankruptcy", a figure of 

jurisprudential conception and of vivid doctrinal interest. Although the new legislation only 

marginally intervenes on the criminal discipline of insolvency, the latter cannot be considered 

indifferent to the reform, becoming today the unchanged peak of a system of protection which is 

very different in terms of both content and purpose. For this reason, after reconstructing the legal 

nature of the crime of bankruptcy, an attempt will be made to discuss the possibility of recognising 

the exempting importance of the repaired bankruptcy also in the new legislative framework. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le “misure premiali” previste nella disciplina del Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza. – 3. Gli interessi tutelati nella bancarotta prefallimentare: il 

patrimonio dell’imprenditore quale garanzia per il “ceto creditorio”. – 3.1. Segue: le modalità 

dell’offesa e il ruolo della sentenza dichiarativa. – 3.2. Segue: la bancarotta riparata quale 

(ulteriore) argine al sindacato giurisdizionale sulle scelte imprenditoriali. – 4. La bancarotta 

prefallimentare quale fattispecie di “danno qualificato dal pericolo” e la rilevanza esimente 

dell’offesa “riparata” nel nuovo contesto normativo. 

 

 

1. L’art. 1 del d.l. 24.8.2021, n. 118, intervenendo sull’art. 389 del d.lgs. 12.1.2019, n. 14, ha 

disposto l’ennesimo differimento dell’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza” (Ccii), posticipandola al 16 maggio 20221. Continua così il diuturno periodo di 

 
1 Con il d.l. 118/2021 viene anche aggiunto all’art. 389 del d.lgs. 14/2019 il comma 1-bis che, in ragione della necessità di ulteriori 

interventi di adeguamento del Ccii rispetto alla dir. 2019/1023/UE, rinvia al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del “Titolo II” 

della “Parte prima” del nuovo codice, contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che, 

come vedremo, rappresenta uno dei tratti maggiormente qualificanti della riforma. 
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vacatio del nuovo testo normativo, in larga parte determinato dal sopravvenire della crisi 

economica legata alla pandemia da Covid-192.  

I reiterati rinvii dell’entrata in vigore del Codice, al di là delle valutazioni inerenti alla sopraggiunta 

pandemia, testimoniano di per sé la straordinaria rilevanza delle previsioni in esso contenute; lungi 

dal risolversi nella consueta opera di assemblaggio delle disposizioni vigenti, il Ccii segna difatti 

una svolta significativa nella disciplina delle procedure concorsuali, mutando lo stesso approccio 

del legislatore al tema in esame3. Se nel modello tradizionale l’intervento (e l’interesse) del 

legislatore risultava perlopiù incentrato sulla gestione della liquidazione del patrimonio 

dell’impresa fallita, il baricentro della nuova disciplina – seguendo un trend timidamente 

affacciatosi nella legislazione più recente4 - viene invece arretrato alla fase della “crisi d’impresa”, 

individuata quale nuovo ed autonomo “stadio”, normativamente definito5, in cui la situazione di 

difficoltà economica si mostra ancora reversibile6.  

Analogo slancio riformista, invece, non si è avuto sul versante penalistico della disciplina, 

registrandosi il mero trasferimento – salvi gli adattamenti al nuovo lessico codicistico7 - delle 

disposizioni incriminatrici presenti nella legge fallimentare all’interno del nuovo testo normativo, 

accompagnato dall’introduzione di una causa di non punibilità e di una circostanza attenuante 

legate all’entità del danno e al comportamento postdelittuoso del reo8. La mancata 

“sincronizzazione” delle norme incriminatrici con la rinnovata disciplina civilistica può 

considerarsi al contempo deludente e preoccupante. 

 
2 In ragione della pandemia, l’entrata in vigore del Ccii era già stata posticipata al 1.9.2021 dalla l. 5.6.2020 n. 40, che ha disposto 

la conversione in legge, con modif., del d.l. 8.4.2020 n. 23. Va comunque ricordato che il periodo di vacatio era già abbastanza 

lungo anche nel testo originario, ove l’entrata in vigore del Ccii era stata fissata per il 15.8.2020. La scelta del legislatore, come si 

vedrà nel testo, era dovuta alle importanti novità che il Ccii avrebbe apportato al sistema delle procedure concorsuali e alla 

conseguente necessità per gli addetti ai lavori di adattarsi gradualmente alla nuova disciplina. Si vedano, per tutti, i rilievi di R. 

Rordorf, Prime osservazioni sul codice della crisi e dell’insolvenza, in ICon 2019, 129.  
3 Il testo normativo si compone di 391 articoli e risulta suddiviso in quattro parti: la prima contiene il “Codice della crisi e 

dell’insolvenza” (artt. 1–374), la seconda le “Modifiche al codice civile” (artt. 375-384), la terza le “Garanzie in favore degli 

acquirenti di immobili da costruire” (art. 385-388) e la quarta le “Disposizioni finali e transitorie” (artt. 389-391). 
4 Per un’agile e puntuale rassegna delle principali riforme intervenute in argomento soprattutto a partire dal 2005 v., per tutti, A. 

Alessandri, Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa, in RIDPP 2019, 1821 ss.; B. Romano, Dal diritto penale 

fallimentare al diritto penale della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in www.archiviopenale.it, 28.6.2019. 
5 Nel nuovo codice è contenuta una definizione legale dei concetti di “crisi” e “insolvenza”: la prima viene descritta dall’art. 2, co. 

1, lett. a, Ccii come «lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che, per le imprese, 

si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»; la seconda, 

ai sensi della successiva lett. b, rappresenta invece «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, 

i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». La definizione della crisi 

è conforme alle Raccomandazioni e ai Regolamenti UE, mentre quella dell’insolvenza ricalca la formulazione tradizionale 

formatasi nell’esperienza giurisdizionale. 
6 Significativa la previsione di cui all’art. 349 Ccii, ove si afferma che «Nelle disposizioni normative vigenti i termini “fallimento”, 

“procedura fallimentare”, “fallito” nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, 

con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione 

giudiziale” e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie». Cfr., sul punto, la Relazione allo schema di legge delega 

per la riforma delle procedure concorsuali, a cura del Presidente della Commissione Renato Rordorf, 29.12.2015, in 

www.giustizia.it, 39. Si anticipa sin d’ora che nel presente scritto si continuerà a fare riferimento anche alla vecchia nomenclatura 

laddove ciò si renda necessario ad evitare indebite alterazioni delle posizioni espresse in passato da dottrina e giurisprudenza. 
7 V. nota precedente. 
8 Nella Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali, cit., 39 viene precisato che «nella 

prospettiva di una riforma organica dell’intera materia dell’insolvenza sarebbe naturale trovasse posto anche la revisione delle 

disposizioni penali», ma tale aspetto «non rientra […] nei compiti affidati alla Commissione, che pertanto non se n’è occupata se 

non del tutto marginalmente». Sulle novità di interesse penalistico contenute nel nuovo codice v. meglio infra, par. 2. 
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Deludente perché il nuovo codice poteva essere l’occasione per rimodernare un sistema di tutela 

penale pervicacemente imperniato sul modello rigoristico tracciato dalla legge fallimentare del 

1942.  

Preoccupante perché si è così creata una vistosa frattura tra disciplina penale ed extrapenale della 

crisi d’impresa, con conseguenti problemi, a tacer d’altro, di coerenza sistematica9.  

Come da tempo segnalato in dottrina, il diritto penale fallimentare rappresenta uno dei settori in 

cui si avverte con maggiore urgenza l’esigenza di una “razionalizzazione” dell’intervento punitivo, 

in una prospettiva di recupero dei principi di offensività ed extrema ratio e di risposta alle esigenze 

di deflazione del sovraccarico giudiziario.  

Per altro verso, non può neppure trascurarsi il rapporto di accessorietà che lega il diritto penale 

dell’impresa rispetto alla disciplina extrapenale di base. Per tale ragione, la disciplina penale 

dell’insolvenza, seppur non direttamente interessata dall’intervento del legislatore, non può 

considerarsi indifferente alla riforma, divenendo oggi la cuspide immutata di un sistema di tutela 

assai diverso sia sul piano dei contenuti che delle finalità. Bisogna difatti tenere in considerazione 

non solo i fenomeni di eterointegrazione normativa10, ma soprattutto l’indirizzo teleologico dettato 

dalla nuova disciplina, che si riflette inesorabilmente sul “significato” da attribuire alle relative 

previsioni incriminatrici. 

Non è quindi un caso che la dottrina si sia già ampiamente interrogata sull’impatto “penalistico” 

del nuovo codice in termini di applicazione e interpretazione delle disposizioni incriminatrici11 ed 

è facile prevedere che, in tempi brevi, il quadro sia destinato ad arricchirsi anche di un consistente 

 
9 La dottrina penalistica ha sin da subito messo in luce la «singolarità» della scelta del legislatore, che avrebbe potuto cogliere 

l’occasione per rimodernare tale comparto normativo: così, A. Alessandri, op. ult. cit., 1815, che segnala l’«inammissibile 

stonatura» venutasi a creare nel sistema tra disciplina civilistica e penalistica. Nello stesso senso A. Rossi, I profili penalistici del 

codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I “riflessi” su alcune 

problematiche in campo societario, in RIDPP 2019, 1155, che definisce il contrasto tra le due discipline «elevato alla seconda 

potenza», rilevando come una prima frattura fosse già avvenuta con la riforma “civilistica” delle procedure concorsuali che prese 

avvio nel 2005 con la l. 14.5.2005 n. 80, per proseguire con il d.lgs. 9.1.2006 n. 5 ed il d.lgs. 12.9.2007 n. 169. L’urgenza di una 

riforma dei reati fallimentari è comunque già da tempo segnalata dalla dottrina penalistica: si veda, per tutti, A. Pagliaro, Riflessioni 

sulla riforma dei reati fallimentari, in RTrimDPenEc 1989, 853 ss. Va dato atto che, in data 15 ottobre 2021, la Ministra della 

Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione ministeriale che dovrà elaborare 

proposte di revisione dei reati fallimentari e dovrà adeguare le fattispecie penali alla mutata disciplina della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza. 
10 A dispetto della previsione di cui all’art. 349 Ccii (v. retro, nota 6), che fissando un principio di continuità delle fattispecie 

criminose sembrerebbe sottendere lo scarso impatto penalistico della riforma. Sui rapporti tra il diritto penale fallimentare e la 

disciplina civilistica v., tra i contributi più recenti, M. Gambardella, Condotte economiche e responsabilità penale2, Torino 2018, 

153 ss. 
11 Possono in proposito richiamarsi, senza pretesa di esaustività, i contributi di A. Alessandri, op. ult. cit., 1815 ss.; F. Bellagamba, 

La responsabilità penale degli amministratori nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in www.lalegislazionepenale.eu, 

11.5.2020; R. Bricchetti, Codice della crisi d’impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge 

fallimentare, in DPenCont 2019, 7-8, 75 ss.; S. Cavallini, La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice 

dell’insolvenza, Padova 2019, 245 ss.; Id., Il diritto della crisi e il codice “dimezzato”: nuovi assetti di tutela per il sistema penale 

dell’insolvenza?, in DPP 2019, 1333 ss.; P. Chiaraviglio, Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza: alcuni rilievi critici, in Soc 2019, 445 ss.; F. Consulich, Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della 

crisi: un bilancio provvisorio, in www.lalegislazionepenale.eu, 20.5.2020; G. Flora – F. Giunta, Appunti a quattro mani sulla 

“vecchia” bancarotta e il “nuovo” codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Discrimen, 19.6.2020; M. Gambardella, Il 

codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento, in CP 2019, 494 ss.; 

G. Minicucci, I delitti di bancarotta al crocevia tra continuità e palingenesi, in Discrimen, 24.4.2020; F. Mucciarelli, Risvolti 

penalistici del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali, in DPP 2019, 1189 ss.; B. Romano, op. cit. 
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formante giurisprudenziale, chiamato a una faticosa opera di rammendo tra il versante penalistico 

e civilistico della disciplina.  

In tale scenario, si è scelto in questo contributo di affrontare il tema della “bancarotta riparata”, 

figura di conio giurisprudenziale e di vivo interesse dottrinale da almeno un decennio, che neppure 

nel nuovo codice ha trovato espresso riconoscimento. In particolare, tale istituto ricorre nella 

bancarotta fraudolenta prefallimentare «ogniqualvolta la sottrazione dei beni venga annullata da 

un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia 

cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i 

creditori dell’imprenditore»12. In questi casi, la giurisprudenza riconosce la non punibilità della 

precedente azione delittuosa in ragione del venir meno «dell’elemento materiale del reato».  

La premessa di fondo a tale indagine riflette una consapevolezza ormai acquisita in dottrina, che è 

quella di assoggettare anche le ipotesi di «non punibilità» ai principi generali del sistema punitivo, 

di modo da evitare l’ingresso di norme in bonam partem prive di raccordo con l’orditura generale 

del sistema e dalle potenzialità espansive incontrollabili13. Tale consapevolezza, se vogliamo, è 

vieppiù avvertita dinanzi ad una figura di creazione giurisprudenziale che, per sua natura, risulta 

ancor più esposta al rischio di trasformarsi in un’arbitraria elargizione rimessa alla disponibilità 

del giudice. 

In assenza di una disciplina espressa dell’istituto, bisogna quindi verificare se, ed a quali 

condizioni, la condotta reintegratoria possa in tali casi determinare l’impunità del soggetto agente. 

Per rispondere a tale quesito sarà necessario definire l’oggetto della tutela, le modalità dell’offesa 

e il momento consumativo del delitto presupposto, nella convinzione che solo attraverso una 

preliminare analisi di tali profili potremo essere in grado di promuovere un discorso 

auspicabilmente appagante intorno alla rilevanza esimente della bancarotta riparata. 

Nelle pagine seguenti si proverà ad avviare una riflessione aggiornata su tale figura, verificando 

se il persistente disinteresse del legislatore nei suoi riguardi ne ostacoli l’affermazione o se, al 

contrario, essa trovi nei nuovi indirizzi del sistema una legittimazione teorica che, in verità, è 

sempre apparsa assai fragile. 

 

 

 
12 Cfr. Cass. 28.1.2021 n. 6965, in DeJure, punto 2 dei «Considerato in diritto». Nella giurisprudenza più recente possono altresì 

richiamarsi Cass., 24.11. 2017 n. 57759, in CEDCass, m. 271922; Cass., 20.10. 2015 n. 4790, in CP 2016, 2907; Cass., 4.11.2014 

n. 52077, in CEDCass, m. 261347. 
13 Imprescindibile il richiamo ai contributi di F. Bricola, Il II e il III comma dell’art. 25, in Commentario alla Costituzione, Rapporti 

civili, a cura di G. Branca, Bologna 1981, 227 ss.; Id., Rapporti tra dommatica e politica criminale, in RIDPP 1988, 3 ss., ora in 

Scritti di diritto penale, I, Dottrine generali, teorie del reato e sistema sanzionatorio, tomo II, Milano 1997, 1621, tra i primi ad 

intuire la necessità di estendere la teleologia costituzionale della pena anche alle norme lato sensu scriminanti. Insistono su tale 

concetto anche G. Cocco, Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti, in E.M. Ambrosetti 

(a cura di), Studi in onore di Mauro Ronco, Torino 2017, 262; Id., La punibilità quarto elemento del reato, Padova 2017, 13 ss.; 

A. Di Martino, La sequenza infranta: profili di dissociazione tra reato e pena, Milano 1998, passim; M. Donini, Teoria del reato. 

Una introduzione, Padova 1996, 410; Id., Non punibilità ed idea negoziale, in IP 2001, 1035 ss.; Id., Le tecniche di degradazione 

tra sussidiarietà e non punibilità, in IP 2003, 75 ss.; Id., Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra 

differenziazione e sussidiarietà, Milano 2004, 259 ss.; L. Stortoni, Profili costituzionali della non punibilità, in RIDPP 1984, 626 

ss.  
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2. Prima di addentrarci nell’analisi del profilo offensivo della bancarotta prefallimentare, occorre 

richiamare, in chiave necessariamente sintetica, le principali novità introdotte dal Ccii che, a vario 

titolo, possono rivelarsi d’interesse per il tema trattato. 

Come si è già accennato in premessa, il nuovo codice porta a compimento un lungo processo di 

riforma intrapreso dal legislatore negli ultimi anni, che ha lentamente rivoluzionato il diritto (che 

fu) fallimentare14. In particolare, accogliendo le sollecitazioni provenienti da organismi 

internazionali e dall’Unione europea15, si è inteso orientare la disciplina in materia verso la 

prevenzione della crisi, nella convinzione che, nell’attuale contesto economico, la continuità 

aziendale, oltre a costituire un fattore di stabilità dei mercati, giovi indirettamente anche ai creditori 

e debba perciò rappresentare l’obiettivo primario per il legislatore16. Il legislatore del 2019, in 

questa prospettiva, si “pre-occupa” dell’impresa già quando iniziano ad emergere “segnali 

d’allerta” (c.d. twilight zone), individuando regole tecniche e cautelari volte a consentirne la 

ripresa17. 

Venendo alle previsioni di più immediata rilevanza ai nostri fini, possono qui richiamarsi le 

“misure premiali” introdotte agli articoli 24 e 25 Ccii che, ponendosi in continuità con la logica 

“conservativa” che ha ispirato il nuovo codice, mirano a incentivare la tempestiva iniziativa del 

debitore indirizzata a prevenire l’aggravarsi della crisi attraverso il riconoscimento della non 

punibilità o di un’attenuazione della pena18.  

In particolare, l’art. 25, co. 2, Ccii prevede che, in relazione a determinate tipologie di reati  

fallimentari tassativamente elencati19, in presenza di un danno di speciale tenuità, «non è punibile 

chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi 

d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o 

dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di 

 
14 V. retro, nota 4. 
15 Possono segnalarsi le indicazioni di organismi internazionali quali l’UNCITRAL e la Banca Mondiale, nonché, tra le fonti 

eurounitarie, la già citata dir. 2019/1023/UE in materia di ristrutturazione e di insolvenza, il reg. 848/2015/UE del 20 maggio 2015 

relativo alle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea 2014/135/UE del 12 marzo 2014. 
16 Significativa la previsione dell’art. 375 Ccii, che aggiunge all’art. 2086 Cc un nuovo secondo comma in forza del quale 

«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa 

e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti 

previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». 
17 In particolare, si prevedono “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” (Titolo II), “Procedure di regolazione 

della crisi e dell’insolvenza” (Titolo III) e “Strumenti di regolazione della crisi” (Titolo IV) che mirano a favorire, fin dove 

possibile, il recupero del valore dell’impresa. La liquidazione giudiziale diviene così ipotesi del tutto residuale, prevedendosi 

peraltro forme alternative di chiusura della crisi di carattere non liquidatorio, quali il concordato preventivo, gli accordi di 

ristrutturazione e la convenzione di moratoria. Sul punto v. M. Perrino, Crisi di impresa e allerta: indici, strumenti e procedure, in 

Cgiur 2019, 653 ss. Per un affresco sulle novità più significative del nuovo Ccii si rinvia, nella dottrina commercialistica, a N. 

Abriani – A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in LeSoc 2019, 393 ss. 

Coglie elementi di affinità con la disciplina del d.lgs. 231/2001 R. Giambersio, Fenomeni di successione di norme penali dopo il 

codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: una riflessione de jure condito, in SP 2020, 9, 106. 
18 Sulle “misure premiali” introdotte dal Ccii v. D.M. Schirò, La premialità nel diritto penale della crisi di impresa e 

dell’insolvenza: primi nodi interpretativi, in www.archiviopenale.it 2019, 2, 1 ss. Tra le novità del codice sul versante penalistico 

possono citarsi anche l’art. 344, co. 2, che sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro 

il debitore incapiente che, per accedere all’esdebitazione, produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono 

la ricostruzione della propria situazione debitoria e l’art. 345 che incrimina le falsità nelle attestazioni dei componenti degli 

organismi di composizione della crisi (OCRI) relative ai dati aziendali del debitore che voglia presentare domanda di concordato 

preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. 
19 La norma fa espresso riferimento «agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a e b» del Ccii. 
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liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di 

ristrutturazione dei debiti». La stessa disposizione prevede poi, quale ipotesi residuale applicabile 

fuori dai casi in cui il danno sia di speciale tenuità, una circostanza attenuante con riduzione della 

pena sino alla metà «per chi ha presentato l'istanza o la domanda […] quando, alla data di apertura 

della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o 

offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti 

chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 

euro». 

Tali norme si iscrivono nel lungo ed eterogeneo filone della premialità postdelittuosa, non certo di 

recente emersione, che si fonda sull’idea di incentivare condotte “riparatorie” del reo attraverso il 

riconoscimento di benefici in chiave esimente o attenuante. In tal caso, si assicura l’elisione totale 

o parziale della pena per quanti riescono a far emergere tempestivamente la crisi in modo da 

consentire alle imprese in difficoltà di evitare l’insolvenza. 

Una volta appurata la sistemazione dogmatica della bancarotta riparata, sarà quindi necessario 

verificare, in ultima istanza, se il suo spazio applicativo risulti oggi (in tutto o in parte) occupato 

dalle nuove figure premiali presenti nel codice. 

 

3. Colta l’ispirazione di fondo della nuova disciplina della crisi d’impresa, l’indagine sulla 

rilevanza premiale della bancarotta riparata richiede ora la disamina del bene giuridico e 

dell’offesa punita dai delitti di bancarotta fraudolenta prefallimentare. Il riconoscimento 

dell’efficacia esimente della controcondotta riparatoria passa difatti necessariamente dalla verifica 

della sua idoneità ad assicurare una tutela piena ed effettiva degli interessi protetti dal delitto 

presupposto, risultando viceversa ingiustificata la rinuncia alla pena20. 

Il delitto di bancarotta fraudolenta prefallimentare, come noto, ha generato negli anni complessi 

problemi di ordine dogmatico e applicativo che hanno investito ciascuno dei suoi elementi 

costitutivi, dando luogo a un dibattito che non può ancora ritenersi sopito21. Non fa eccezione il 

tema del bene giuridico tutelato, oggetto di approfondite riflessioni sia della dottrina che della 

giurisprudenza, al punto da poter scoraggiare in limine qualsiasi tentazione di ritornare sul punto22.  

Ciononostante, occorre valorizzare il carattere fisiologicamente “mobile” del bene giuridico, che 

impone – ai fini della sua concreta ricostruzione - un confronto costante con l’evoluzione 

complessiva delle dinamiche sociali. Per tale ragione, il tema del bene giuridico protetto dai delitti 

di bancarotta, inteso evidentemente quale entità oggettiva verso la quale la tutela si rivolge e non 

già quale scopo dell’incriminazione23, necessita di essere riconsiderato proprio alla luce delle 

modifiche intervenute nella disciplina extrapenale di riferimento. 

 
20 Sui fenomeni di interruzione della sequenza reato-pena fissata dalla norma incriminatrice, indispensabile il richiamo a A. Di 

Martino, op. cit., passim. Con specifico riguardo alle condotte postfattuali v. S. Prosdocimi, Profili penali del postfatto, Milano 

1982, passim. 
21 Cfr. S. Cavallini, La bancarotta, cit., spec. 87 ss., che ripercorre analiticamente le tappe principali di tale dibattito. 
22 Si veda, per tutti, la ricostruzione di A. Manna, Il bene giuridico protetto, in L. Ghia – C. Piccininni – F. Severini (diretto da), 

Trattato delle procedure concorsuali, VI, Torino 2012, 11 ss. 
23 La precisazione appare doverosa in ragione del rischio, che si corre soprattutto in settori come quello in esame, di sovrapporre 

indebitamente i due piani, scivolando verso una concezione metodologica del bene giuridico già da tempo contrastata dalla nostra 

dottrina. In argomento cfr., per tutti, F. Mantovani, Il principio di offensività del reato nella Costituzione, in AA.VV., Aspetti e 
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Muovendo da tale assunto, deve prendersi atto che la revisione della disciplina della crisi d’impresa 

non solo ha modificato il substrato normativo su cui si poggiano i reati di bancarotta, ma ha altresì 

determinato una riscrittura della gerarchia dei valori in gioco, che merita di essere considerata 

anche sul piano dell’offesa. La previsione di regole volte a disciplinare la fase della crisi fornisce 

all’interprete parametri più saldi per valutare le condotte di gestione dell’impresa, evitando la loro 

criminalizzazione indiscriminata. Malgrado tali avvicendamenti normativi, si rende comunque 

necessario muovere dalla immutata previsione di cui all’art. 2082 Cc, che definisce imprenditore 

«chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni e servizi».  

Nella dottrina penalistica, in ragione di una differente lettura del vincolo di destinazione dettato da 

tale previsione, sono emerse diverse ricostruzioni del bene giuridico protetto dai delitti di 

bancarotta, tuttavia riconducibili a due principali filoni interpretativi: l’uno, valorizza il suddetto 

vincolo in una dimensione macroeconomica, legando l’incriminazione della bancarotta agli effetti 

negativi che il fallimento determina sul buon andamento delle relazioni economiche e 

sull’economia pubblica in generale (c.d. teorie pubblicistiche)24; l’altro, inquadra la bancarotta 

fraudolenta quale reato contro il patrimonio, colto non già nella sua tradizionale dimensione 

individualistica, ma in chiave funzionale e collettiva, cioè quale garanzia per il soddisfacimento 

delle obbligazioni assunte dall’imprenditore durante l’esercizio dell’attività d’impresa (c.d. teorie 

patrimoniali)25. 

Le teorie pubblicistiche, seppur suggestive, non paiono superare l’obiezione di quanti osservano 

che gli effetti negativi del fallimento sul sistema economico non siano legati alla bancarotta ma 

all’insolvenza, a prescindere dalla commissione di fatti penalmente rilevanti da parte 

dell’imprenditore26. Per questa ragione, ma anche per evitare un indebolimento della 

determinatezza delle fattispecie per via della difficile “afferrabilità” dei beni sovraindividuali 

 
tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore di Costantino Mortati, IV, Milano 1977, 455; F. Stella, La teoria del bene 

giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in RIDPP 1973, 12 ss. Sul tema della bancarotta, v. G. Delitala, L’oggetto della 

tutela nel reato di bancarotta, successivamente in Id., Raccolta degli scritti. Diritto penale, vol. II, Milano 1976, 841 s., secondo 

cui «non si deve confondere il motivo della tutela con l’interesse tutelato, l’oggetto immediato del reato con quello mediato». 
24 Da questa prospettiva, viene fatto riferimento in via alternativa a beni sovraindividuali quali l’economia pubblica (cfr. F. Stella, 

Fatti di bancarotta e intervento del magistero punitivo, in AA.VV., La crisi dell’impresa e l’intervento del giudice, Milano 1978, 

138; A. Pagliaro, Il delitto di bancarotta, Palermo 1957, 32; Id., Problemi attuali del diritto penale fallimentare, in RTrimDPenEc 

1988, 519 ss.), l’amministrazione della giustizia (cfr. F. Carnelutti, Appunti sulla natura della bancarotta, in RDPr 1953, 1 ss.; P. 

Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Milano 1955, 25; Id., voce Fallimento [reati in 

materia di], in ED, XVI, 1967, 478; C. Santoriello, I reati di bancarotta, Torino 2000, 14) o la fede pubblica (cfr. F. Carrara, 

Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale4, vol. 7, Prato 1883, 75). 
25 V. C. Pedrazzi, sub Art. 216 l. fall., in C. Pedrazzi, F. Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal 

fallito. Artt. 216-227, in Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma 1995, 6 ss., 

secondo cui «lo scenario macroeconomico che fa da sfondo alla bancarotta può spiegare l’intensità della tutela (il rigore 

sanzionatorio), ma non appartiene al suo oggetto»; Id., Riflessioni sulla lesività della bancarotta, ora in Id., Diritto Penale. Scritti 

di diritto penale dell’economia, Milano 2003, 976. Cfr., altresì, E.M. Ambrosetti, I reati fallimentari, in E.M. Ambrosetti – E. 

Mezzetti – M. Ronco, Diritto penale dell’impresa4, Bologna 2016, 305 ss.; M. Donini, Premesse, cit., 1571; L. Foffani, Tra 

patrimonio ed economia: la riforma dei reati d’impresa, in RTrimDPenEc 2007, 752; U. Giuliani Balestrino, La bancarotta e gli 

altri reati concursuali, Torino 2012, 13 ss. In giurisprudenza, Cass. S.U. 26.2.2009 n. 24468, in RIDPP 2010, 887 ss. 
26 Cfr. G. Cocco, sub Art. 216 l. fall., in Commentario breve alle leggi penali complementari2, a cura di F. Palazzo e C.E. Paliero, 

Padova 2007, 1149. 
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richiamati, deve convenirsi con quanti ritengono che i delitti di bancarotta tutelino il patrimonio 

del “ceto creditorio”, inteso in un’accezione dinamico-categoriale27.  

Nel nuovo quadro normativo definito dal Ccii28, tale ricostruzione pare trovare conferma nella 

previsione di cui all’art. 347, co. 2, Ccii (che ricalca il vecchio art. 240 LFall), che consente ai 

creditori di costituirsi parte civile nel giudizio penale per bancarotta fraudolenta soltanto 

nell’ipotesi in cui «manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del 

commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, 

quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di 

azione propria personale». Ciò dimostra come la tutela non sia rivolta al singolo credito o all’intera 

collettività, ma ad una pluralità indefinita di soggetti. 

Nella medesima direzione converge poi la già richiamata previsione premiale di cui all’art. 25 

Ccii, che esprime l’interesse a favorire una rapida emersione dello stato di crisi al fine di 

scongiurare l’attivazione di una procedura concorsuale. Tale ultimo interesse può comunque 

considerarsi strumentale alla tutela del ceto creditorio e, pertanto, non rinnega, anzi rafforza, la 

lettura in chiave patrimonialistica del bene giuridico protetto dai delitti di bancarotta.  

Deve allora ribadirsi che nelle ipotesi di bancarotta prefallimentare l’oggetto di tutela sia 

rappresentato dal patrimonio dell’impresa quale garanzia dei creditori29 e, tale impostazione, può 

essere confermata anche alla luce delle previsioni del Ccii. Scopriamo così che la prima condizione 

necessaria per affermare la rilevanza esimente delle condotte di reintegrazione patrimoniale sia 

quella di aver ripristinato integralmente la garanzia dei creditori; solo in questo caso, difatti, gli 

scopi della punizione possono dirsi pienamente soddisfatti.  

 

3.1. Le riflessioni fin qui svolte hanno già messo in luce la centralità assunta dal tema dell’offesa 

nel dibattito intorno alla bancarotta prefallimentare. Non si tratta, evidentemente, di una disputa 

meramente teorica, considerato che è soprattutto su questo terreno che viene scrutinata la 

legittimità costituzionale di tali fattispecie e, per quanto più interessa in questa sede, la possibilità 

di riconoscere rilevanza esimente alla bancarotta riparata. 

Anche su tale versante si registra una lunga evoluzione del pensiero dottrinale e giurisprudenziale, 

che occorre in questa sede rapidamente ripercorrere.  

In linea con le intenzioni del legislatore storico, l’orientamento tradizionale della Corte di 

Cassazione considerava la bancarotta prefallimentare quale reato di pericolo astratto, punito in 

ragione del disvalore intrinseco delle condotte incriminate, rivelato “ora per allora” dalla 

declaratoria fallimentare30.  

 
27 V. retro, nota 25. 
28 La definizione del bene giuridico viene affrontata (anche) alla luce delle nuove previsioni del Ccii da F. Consulich, Il diritto, cit., 

8 s. 
29 In questo senso G. Cocco, sub Art. 216 l. fall., cit., 1149; G. Montanara, voce Fallimento (reati in materia di), in ED, Annali VI, 

2013, 295. Nella bancarotta post-fallimentare, invece, agli interessi di natura privatistica si affianca l’interesse pubblico legato alla 

tutela della procedura concorsuale: cfr. A. Rossi, I reati fallimentari, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi 

complementari14, II, Milano 2018, 28 ss. 
30 Tale orientamento può dirsi inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 25.1.1958 n. 2, in GP 1958, II, 513. Tra le sentenze 

più recenti che hanno sposato tale indirizzo v. Cass., 22.10. 2008 n. 39546, in DPP 2009, 1011. In dottrina accoglie tale soluzione 
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La conseguenza principale di tale affermazione era che, una volta intervenuto il fallimento, si 

spalancavano le porte a un sindacato a ritroso, senza limiti, del giudice penale sull’attività 

d’impresa: gli atti dispositivi antecedenti venivano considerati punibili anche se commessi in 

epoca remota rispetto alla dichiarazione di fallimento, cioè quando – verosimilmente - il 

successivo dissesto non era previsto né prevedibile. Il controllo giudiziario sulla gestione 

dell’impresa diveniva in tal guisa intollerabilmente invasivo, dilatandosi in modo incontrollabile 

l’area della rilevanza penale, all’interno della quale potevano anche confluire comportamenti privi 

di una reale idoneità offensiva al tempo della loro commissione31.  

Facilmente intuibili le obiezioni sollevate nei confronti di un tale approccio: l’assenza di limiti 

all’indagine retrospettiva del giudice contrastava, a tacer d’altro, col principio di necessaria lesività 

e col divieto di responsabilità per fatto altrui, considerato che l’imprenditore poteva essere punito 

anche nell’ipotesi in cui la declaratoria di fallimento fosse dipesa da fattori del tutto estranei alla 

sua condotta32. In questi termini, il disvalore della condotta perdeva di significato, risultando 

interamente offuscato dall’intervenuto fallimento, sul quale si incentrava la valutazione circa la 

rilevanza penale del fatto: si ritornava così ad una configurazione della bancarotta che il pensiero 

penalistico moderno aveva già da tempo abbandonato33. 

La dottrina, invece, in attesa di provvidenze legislative non ancora intervenute, si è da subito 

meritoriamente preoccupata di assicurare il rispetto dei principi di offensività e colpevolezza anche 

in tale contesto, individuando un ventaglio di soluzioni interpretative eterogenee, ma tutte animate 

dal medesimo (e lodevole) intento di limitare il controllo giudiziario sull’esercizio dell’attività 

d’impresa. 

Il punto di partenza comune alle diverse posizioni dottrinali è rappresentato dall’affermazione 

secondo cui, ai fini della sussistenza della bancarotta, è necessario che la condotta tipica 

dell’imprenditore abbia lasciato una traccia negativa nella vita economica dell’impresa. Tale 

rilievo nasce dall’esigenza di contenere l’ambito applicativo della fattispecie e l’indagine 

retrospettiva del giudice sulle condotte tenute prima della dichiarazione di fallimento. 

Ha avuto particolare fortuna, anche presso la giurisprudenza di legittimità, la teoria della «zona di 

rischio penale», in base alla quale l’indagine retrospettiva del giudice andrebbe limitata alle fasi in 

 
G.L. Perdonò, Profili generali, in I reati fallimentari, a cura di A. Manna, G.L. Perdonò, L. Lionetti, in Corso di diritto penale 

dell’impresa, a cura di A. Manna, Padova 2018, 490 ss. 
31 Per considerazioni analoghe v. N. Pisani, Diritto penale fallimentare. Problemi attuali, Torino 2010, 9. 
32 Le prime tracce di tale impostazione si rinvengono negli studi di G. Delitala, Contributo alla determinazione della nozione 

giuridica del reato di bancarotta, in RDComm 1926, successivamente in Id., Diritto penale, Raccolta degli scritti, cit., 723 ss., poi 

ripresi da C.F. Grosso, Osservazioni in tema di struttura, tempo e luogo del commesso reato della bancarotta prefallimentare, in 

RIDPP 1970, 1565 ss.; T. Padovani, Bancarotta semplice documentale del socio occulto e amnistia, in RIDPP 1973, 686 ss.; C. 

Pedrazzi, Incostituzionali le fattispecie di bancarotta?, in RIDPP 1989, 900 ss.; Id., Art. 216 l. fall., cit., 12. Si vedano altresì, più 

di recente, A. Alessandri, Profili penali delle procedure concorsuali. Uno sguardo d’insieme, Milano 2016, 13 ss.; R. Bricchetti – 

L. Pistorelli, La bancarotta e gli altri reati fallimentari, cit., 52; M. Donini, Premesse storiche a una concezione costituzionale 

dell’offesa nella bancarotta patrimoniale, in Studi in onore di Antonio Fiorella, a cura di M. Catenacci, V.N. D’Ascola, R. 

Rampioni, Vol. II, Roma 2021, 1555 ss.   
33 E. Mezzasalma, L’elemento psicologico del delitto di bancarotta semplice, Milano 1970, 18 ss. 
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cui il rischio di insolvenza era prevedibile, dovendosi escludere la rilevanza penale (perlomeno sul 

piano della bancarotta) di condotte assai remote rispetto al momento del fallimento34.  

Sulla scia di tali insegnamenti, autorevole dottrina ha più avanti affermato la necessità di accertare 

la concreta pericolosità della condotta rispetto alle ragioni dei creditori, accompagnata dalla 

«previsione del dissesto perlomeno come sbocco eventuale: perché solo in una cornice di dissesto 

la provocata insufficienza della garanzia patrimoniale si risolve nella impossibilità di 

soddisfacimento integrale delle passività»35. Secondo tale impostazione, militerebbero in tal senso 

non solo le elevate cornici edittali del reato, di per sé poco compatibili con fattispecie di pericolo 

presunto, ma anche la necessità di riservare l’incriminazione a quelle condotte in grado di generare 

un reale pericolo per la capienza del patrimonio36. 

La necessità di ravvisare un “nesso di rischio” tra la condotta del soggetto agente e il dissesto è 

stata ripresa anche dalla dottrina più recente nel contesto di riflessioni inerenti al rapporto fra 

imputazione oggettiva dell’evento e dolo37. Si è in particolare affermato che nella bancarotta la 

tipicità del fatto (rectius: il disvalore d’azione) debba essere arricchita di tale nuovo elemento 

costitutivo implicito, escludendosi dall’area della rilevanza penale quelle condotte che non abbiano 

attivato un rischio non consentito e che si siano rivelate estranee rispetto al determinarsi 

dell’insolvenza. Non risulterebbe invece necessario accertare la sussistenza di un danno 

economico individuale per i creditori, posto che il reato rimane incentrato sullo sviamento di 

risorse dell’impresa dal loro fine proprio. 

Tale approccio è oggi seguito dalla dottrina maggioritaria, che configura la bancarotta quale reato 

di pericolo concreto che punisce l’imprenditore che, pur consapevole della sussistenza di una 

situazione di difficoltà economica per l’impresa, abbia comunque realizzato atti di disposizione 

idonei a ledere la garanzia dei creditori, mentre gli atti dispositivi rivelatisi inoffensivi, anche alla 

luce della gravità delle pene comminate, devono considerarsi del tutto atipici, essendo espressione 

dell’esercizio della libertà di iniziativa economica38. Tale arricchimento del contenuto di disvalore 

 
34 Così P. Nuvolone, Il diritto penale del fallimento, cit., 28, affermava che il «problema più grave» della bancarotta era proprio 

quello di «fissare il punto dove incomincia la zona del rischio penale per l’imprenditore che compie determinati atti. È assurdo, 

infatti, pensare che si possa retroagire indefinitamente nel corso della vita dell’impresa». 
35 Ci riferiamo, in particolare, ai pregevoli contributi di C. Pedrazzi, sub Art. 216 l. fall., cit., 12 ss.; Id., Riflessioni, cit., 988. Cfr. 

altresì A. Alessandri, Profili penali, cit., 13 ss.; R. Bricchetti – L. Pistorelli, La bancarotta e gli altri reati fallimentari, cit., 52; L. 

Conti, Diritto penale commerciale, vol. II, I reati fallimentari, Torino, 1991, 95 ss.; Id., (voce) Fallimento (reati in materia di), in 

NssDI, vol. V, Torino, 2002, 19 ss.; P. Rivello, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di bancarotta fraudolenta per 

distrazione pre-fallimentare, in CP 2018, 1062 ss. 
36 Ibidem. 
37 Si veda M. Donini, Per uno statuto costituzionale dei reati fallimentari: le vie d’uscite da una condizione di perenne «specialità», 

in Jus 2011, 54 ss.; Id., voce Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale), in ED, Annali III, 2010, 699 s.; Id., Imputazione 

oggettiva dell’evento. «Nesso di rischio» e responsabilità penale per fatto proprio, Torino 2006, 142 ss. Di tale Autore si veda 

altresì Id., Il dolo eventuale, fatto illecito e colpevolezza, in DPenCont, 1, 2014, spec. 82 ss., in cui viene espressa una ferma critica 

rispetto al ricorso ai “segnali d’allarme” fatto dalla giurisprudenza per fondare il giudizio di colpevolezza nell’ambito dei reati 

societari. Sulla necessità di un “nesso di rischio” tra condotta illecita ex ante e risultato ex post si ravvisa oggi sostanziale 

convergenza in dottrina: cfr. A. Alessandri, op. ult. cit., 18 ss.; Id., Diritto penale commerciale, vol. IV. I reati fallimentari, Torino 

2019, 58; S. Cavallini, La bancarotta, cit., 363 s.; F. Consulich, Il diritto, cit., 8 ss.; M. Gambardella, Condotte economiche, cit., 

248 ss.; A. Nisco, Il nesso oggettivo tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e insolvenza, in Crisi dell’impresa, procedure 

concorsuali e diritto penale dell’insolvenza, a cura di R. Borsari, Padova 2015, 361 ss.; Id., Recenti evoluzioni (e involuzioni) in 

tema di bancarotta: ruolo dell’insolvenza e adeguatezza economica delle operazioni antecedenti, in RTrimDPenEc 2015, 865 ss. 
38 Cfr. A. Alessandri, op. ult. cit., 21; M. Zanchetti, Diritto penale fallimentare, in Diritto penale, parte speciale, II, a cura di D. 

Pulitanó, Torino 2013, 370. 



4/2021 

     160 
 

del fatto si proietta poi sul versante soggettivo, non essendo più sufficiente la mera consapevolezza 

dell’atto distrattivo, ma divenendo altresì necessaria la rappresentazione della pericolosità dello 

stesso per le ragioni dei creditori39.  

La struttura obiettiva della fattispecie sarebbe dunque imperniata sull’idoneità ex ante della 

condotta a produrre una «lesione della garanzia patrimoniale» e sul «nesso di rischio» con la 

situazione di insolvenza, da considerarsi quale ulteriore elemento del fatto tipico. Sul piano 

soggettivo occorre invece verificare il riflettersi di tale idoneità offensiva della condotta sulla sfera 

rappresentativa dell’agente40. 

Va parimenti ricordato come una diversa ricostruzione dottrinale, non priva di “echi” in 

giurisprudenza41, considera le fattispecie di bancarotta prefallimentare connotate da evento 

materiale di danno. Meritano particolare considerazione quelle impostazioni che identificano tale 

evento non nella dichiarazione di fallimento, ma nella diminuzione patrimoniale eziologicamente 

riconducibile alla condotta del reo42. È difatti evidente che un legame causale può instaurarsi solo 

tra la condotta e il presupposto sostanziale della procedura fallimentare, non già con la 

dichiarazione giudiziale in senso stretto. A tale impostazione, sulla quale torneremo nelle 

riflessioni conclusive, viene obiettato che il legislatore, laddove ha inteso richiedere la presenza di 

un evento-dissesto, lo ha fatto espressamente43 e che, comunque, essa non potrebbe avere validità 

nelle fattispecie documentali, che assumerebbero quindi natura diversa44. 

La giurisprudenza più recente, salvo inattesi e isolati revirement45, pare aver aderito alla 

concezione della bancarotta prefallimentare quale reato di pericolo concreto già da tempo 

patrocinata in dottrina46. 

Nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità si trovano difatti richiami alla teoria della c.d. 

“zona di rischio penale”, indicandosi nella prossimità dello stato di insolvenza l’habitat naturale 

delle condotte di bancarotta, senza escludere «che il reato possa essere integrato da comportamenti 

antecedenti a tale fase, a condizione che questi presentino caratteristiche obiettive che, di regola, 

non richiedono particolari e ulteriori accertamenti per provare la esposizione a pericolo del 

 
39 Cfr. Cass. 23.6.2017 n. 38396, in GI 2018, 185, in cui la Corte di Cassazione ha indicato al giudice di merito di ricercare specifici 

“indici di fraudolenza” «rinvenibili, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo, dissipativo, etc. alla luce della condizione 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio 

si è realizzata; nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’imprenditore o dell’amministratore 

rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; nella “distanza” (e, segnatamente, nell’irriducibile estraneità) del fatto 

generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale». 
40 C. Pedrazzi, sub Art. 216 l. fall., cit., 76 ss. ritiene che il dolo generico della bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare 

involga l’effetto della diminuzione della consistenza materiale dei beni, oltre alla consapevolezza di ledere gli interessi dei creditori, 

ovverosia la consapevolezza dell’offesa, che si sostanzia nella previsione e nella volontà della verificazione del dissesto. 
41 Si tratta della nota sentenza “Corvetta” relativa al dissesto del Ravenna calcio: Cass. 24.9.2012 n. 47502, in DPP 2013, 437 ss. 
42 V., in particolare, G. Cocco, Il ruolo, cit., 83, secondo cui l’evento sarebbe rappresentato «quid minus patrimoniale a disposizione 

dei creditori concorsuali per soddisfare i loro crediti causato dalle condotte». Analogamente, seppur con sfumature diverse, D. 

Falcinelli, I delitti di bancarotta negli amletici percorsi dell’offensività penale: l’«essere» e il «non essere» della sentenza 

dichiarativa di fallimento, in RTrimDPenEc 2015, 479; G. Flora, Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento, cit., 329; M. 

Zanchetti, Incostituzionali le fattispecie di bancarotta? Vecchi quesiti e nuove risposte (o magari viceversa), alla luce della 

giurisprudenza di legittimità sul ruolo del fallimento nella bancarotta fraudolenta prefallimentare, in RTrimDPenEc 2014, 141. 
43 Cfr. gli artt. 217, co. 1, n. 4, 218, co. 1 e 223, cpv., n. 1 LFall.  
44 È questa la conclusione cui giunge, in coerenza con le premesse di partenza, la già citata sentenza della Cass. 24.9.2012 n. 47502, 

cit., 441. 
45 Ibidem. 
46 Cfr. Cass. 23.6.2017 n. 38396, cit. 
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patrimonio»47. Rientrano invece nell’esercizio della libertà di impresa quelle condotte che, sia pur 

lesive del patrimonio aziendale, siano intervenute in momenti di solidità finanziaria e non abbiano 

minacciato la garanzia creditoria.  

Attraverso il sapiente contributo della dottrina, seguita – non senza colpevoli ritardi – anche dalla 

giurisprudenza, si è così adattato il sistema dei reati fallimentari al mutato quadro costituzionale, 

riportandosi il fulcro dell’incriminazione sulla condotta del reo e non sul fallimento (oggi diremmo 

“liquidazione giudiziale”) in quanto tale. 

Tali riflessioni, come noto, sono state il viatico per giungere a una più opportuna riqualificazione 

del ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nel contesto di tale fattispecie. Mentre secondo 

l’orientamento tradizionale della Corte di legittimità la sentenza dichiarativa di fallimento 

costituiva un elemento essenziale del reato o comunque una condizione di esistenza dello stesso48, 

vi è stata di recente una decisa presa di posizione verso la configurazione della stessa in termini di 

condizione obiettiva di punibilità estrinseca49. Anche sotto tale profilo si è assistito ad un 

allineamento della giurisprudenza alle posizioni espresse dalla dottrina maggioritaria, che aveva 

da tempo sostenuto l’estraneità della sentenza dichiarativa di fallimento alla tipicità del fatto, 

ritenendola unicamente espressione di ragioni di opportunità che portano il legislatore a limitare il 

ricorso alla sanzione penale alle ipotesi di dissesto dell’impresa. La declaratoria di fallimento, si è 

osservato50, non solo non rappresenta una progressione dell’offesa, ma costituisce addirittura un 

rimedio posto a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori, consentendo un corretto riparto dei 

beni dell’impresa in decozione. Il reato si consumerebbe perciò con l’avveramento della 

condizione, ma con riguardo a quest’ultima non sarebbe necessario il previo accertamento di un 

coefficiente soggettivo d’imputazione, né l’esistenza di un nesso di derivazione eziologica rispetto 

alla condotta dell’agente.  

Al di là della questione relativa alla natura giuridica della sentenza dichiarativa della liquidazione 

giudiziaria (sulla quale ritorneremo infra), è indubbio che le regole di gestione della crisi d’impresa 

contenute nel nuovo codice si pongano in ideale continuità rispetto all’evoluzione ermeneutica 

della bancarotta fraudolenta qui ripercorsa, consentendo un sindacato giudiziale ex post sulle scelte 

imprenditoriali fondato su criteri normativamente prestabiliti: ciò contribuisce a evitare pericolosi 

scivolamenti verso forme larvate di responsabilità oggettiva in cui l’imprenditore viene sanzionato 

 
47 Si veda Cass. 7.4. 2017 n. 17819, in CP 2017, 3951.  
48 La sentenza dichiarativa di fallimento, secondo tale impostazione, contribuirebbe a definire la tipicità delittuosa, ma non sarebbe 

necessario un legame di tipo soggettivo con l’autore. Possono citarsi, a mero titolo esemplificativo, L. Conti, Diritto penale, cit.,120 

ss.; G. De Simone, Sentenza dichiarativa di fallimento, cit., 1156.; F. Mucciarelli, Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: 

davvero incolmabile il divario fra teoria e prassi?, in DPenCont 2015, 4, 346. Una rassegna delle principali posizioni emerse in 

giurisprudenza si rinviene in S. Cavallini, La bancarotta, cit., 165 ss. 
49 In giurisprudenza può considerarsi un momento di svolta la sentenza Cass. 8.2.2017 n. 13910, in GI 2017, 1158. Sulla 

configurazione della dichiarazione di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità si vedano, senza pretesa di completezza, 

G. Cocco, Il ruolo, cit., 67 ss.; V.N. D’ascola, Reato e pena nell’analisi delle condizioni obiettive di punibilità, Napoli 2004, 220 

ss.; G. De Simone, Sentenza dichiarativa di fallimento, condizioni obiettive di punibilità e nullum crimen sine culpa, in RIDPP 

1992, 1145 ss.; A. Fiorella, I reati fallimentari, in Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, a cura di A. 

Fiorella, Torino 2013, 288;  F. Mucciarelli, op. ult. cit., 1 ss.; A. Parialò, La controversa natura della dichiarazione di fallimento 

nei reati di bancarotta spunti di riflessione alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 6.6.2016, 1 ss.; G.L. Perdonò, Fatti di bancarotta e declaratoria di fallimento: dal problematico 

inquadramento dogmatico ad una proposta de iure condendo, in RTrimDPenEc 2004, 447 ss. 
50 Ibidem. 
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per il solo fatto di essere fallito51. Viene così definita con maggiore determinatezza la situazione 

tipica in cui le condotte vengono a realizzarsi e il perimetro del controllo giudiziale sull’operato 

gestorio dell’imprenditore, agevolandosi altresì l’accertamento della fraudolenza che caratterizza 

la condotta tipica52.  

 

3.2. La ricognizione dell’evoluzione del pensiero di dottrina e giurisprudenza in materia di 

bancarotta prefallimentare ha dimostrato come queste, a fronte dell’ostinato immobilismo del 

legislatore, abbiano orientato i loro sforzi – in tempi e modi diversi – in una duplice direzione: da 

un lato, hanno cercato di recuperare il nucleo di concreta offensività di tali illeciti, piuttosto 

evanescente nelle relative disposizioni normative, oltreché proteggere l’osservanza del principio 

colpevolezza; dall’altro, si sono preoccupate di limitare l’intervento penale e, ancor più a monte, 

il sindacato giurisdizionale sulle scelte imprenditoriali.  

L’istituto della bancarotta riparata, dimostrandosi funzionale, in tesi, ad entrambe le esigenze 

segnalate, può considerarsi uno dei frutti più maturi di tale evoluzione. La sua operatività, difatti, 

consente di escludere dall’area della rilevanza quegli atti dispositivi la cui attitudine lesiva (rectius: 

lesività) sia stata neutralizzata prima della declaratoria fallimentare, rivelandosi quale ulteriore e 

fondamentale argine al dilagare della penalità in tale settore. 

Risulta chiara la ratio politico-criminale dell’istituto, così come appaiono lineari i suoi meccanismi 

operativi: a fronte di una condotta post-fattuale che rimuove gli effetti del precedente atto di mala 

gestio si ritiene elisa la tipicità del fatto.  

La logica reintegratoria sottesa all’operatività dell’istituto emerge anche dai requisiti contenutistici 

e temporali che vengono a tal fine richiesti: quanto alla consistenza della riparazione53, la 

giurisprudenza ritiene che essa debba essere integrale e che l’onere probatorio ricada sul soggetto 

che ne eccepisce l’avvenuta verificazione54; sul piano temporale è invece necessario che essa 

intervenga prima della dichiarazione di fallimento, di modo da assicurare che la portata 

pregiudizievole dall’atto dispositivo sia stata tempestivamente annullata. 

Tali assunti, come si cennava, appaiono coerenti con l’evoluzione giurisprudenziale in materia di 

bancarotta e, in particolare, con la pretesa relazione di rischio tra l’atto dispositivo e il successivo 

dissesto. Accolta l’idea che l’incriminazione dell’imprenditore per bancarotta presuppone che la 

sua condotta abbia lasciato una traccia negativa sulla vita economica dell’impresa, appare 

conseguenziale affermare che la cancellazione tempestiva di questa traccia debba specularmente 

condurre alla non punibilità del fatto in precedenza commesso. La condotta riparatoria, difatti, 

 
51 La questione veniva già segnalata da A. Ingrassia, Rischio di impresa come rischio penale? Il sindacato giudiziale sulle scelte 

di gestione della crisi, Pavia 2018, 3 ss. 
52 Così G. Flora – F. Giunta, op. cit., 2 ss., che segnalano la previsione, ritenuta “falsamente amica”, di cui all’art. 14, co. 3, Ccii. 

Tale norma esclude la responsabilità “solidale” dell’organo di controllo per i fatti pregiudizievoli riconducibili all’attività 

dell’organo amministrativo laddove il primo abbia segnalato tempestivamente al secondo “l’esistenza di fondati indizi della crisi” 

ed abbia comunicato all’OCRI la mancata adozione da parte degli amministratori, nel termine assegnato, delle determinazioni atte 

a neutralizzare il pericolo di crisi da esso suggerite. Secondo gli A., la norma introdurrebbe indirettamente così una posizione di 

garanzia dell’organo di controllo rispetto ai comportamenti pregiudizievoli degli amministratori. 
53 Non assumono invece rilievo le modalità con cui avviene, potendosi realizzare anche mediante la rinuncia a crediti certi ed 

esigibili da parte dell’imprenditore: così Cass., 2.12.2020 n. 34290, in D&G, 3.12.2020. 
54 Critica tale ripartizione dell’onere probatorio T. Guerini, La bancarotta “riparata”: presente e futuro del diritto penale (che fu) 

fallimentare, in BilRev 2021, 2, 51. 
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rivelandosi in grado di "riassorbire" l’offensività degli atti pregressi, spezza qualunque 

connessione tra questi e il successivo fallimento, giustificando la remissione sanzionatoria. 

Eppure, ciò che a livello di precomprensione appare immediatamente accessibile, si rivela di più 

difficile lettura non appena ci si accinge ad individuare la “sistemazione” teorica dell’istituto. Sotto 

tale profilo, la giurisprudenza si è sempre limitata a decretare in modo assiomatico la rilevanza 

esimente di tali condotte per via della loro ritenuta incidenza sull’«elemento materiale del reato», 

eludendo le complesse questioni che invece si agitano dietro una tale affermazione. Beninteso, non 

si vuole qui attribuire alla giurisprudenza un onere di elaborazione dogmatica che certamente non 

le spetta, ma l’approccio tranchant ed autoreferenziale al tema in esame rischia di rendere assai 

fragile un risultato interpretativo che necessita di essere adeguatamente scandagliato proprio 

attraverso un accurato collaudo dogmatico.  

Le condivisibili ragioni politico-criminali che ne stanno a fondamento, difatti, non cancellano le 

ambiguità di fondo che si celano dietro a tale istituto e sulle quali dovremo ora concentrarci con 

maggiore sforzo analitico. In particolare, risulta per noi essenziale vagliare lo spazio applicativo 

della bancarotta riparata non solo alla luce delle risultanze emerse nell’indagine, ma anche sulla 

base delle nuove coordinate ermeneutiche espresse dal Codice della crisi d’impresa ove, peraltro, 

come si è visto, sono espressamente previste fattispecie premiali legate alla condotta postdelittuosa 

del reo che potrebbero sovrapporsi a tale istituto.  

 

4. Il tema della bancarotta riparata, come si è detto, assorbe (e presuppone la risoluzione del) le 

principali e più note questioni che si agitano intorno ai delitti di bancarotta prefallimentare e che, 

dopo la loro analisi nelle pagine precedenti, richiedono ora di essere unitariamente considerate.  

In proposito, vanno richiamate anzitutto le posizioni espresse dall’indirizzo maggioritario, che – 

in estrema sintesi - configura la bancarotta prefallimentare quale reato di pericolo concreto la cui 

punibilità è subordinata all’intervento della dichiarazione di liquidazione giudiziale.  

Ragionando su tale ricostruzione del reato presupposto, il riconoscimento della rilevanza esimente 

della condotta riparatoria non appare così scontato. Nei reati di pericolo concreto, secondo comune 

insegnamento, l’offesa deve essere accertata con giudizio ex ante55, sicché diviene decisivo 

verificare se, nell’ipotesi considerata, il pericolo si identifichi con la condotta tipica ovvero si tratti 

di reato con evento di pericolo. 

Nel primo caso, il giudizio prognostico di pericolosità dovrebbe fissarsi al tempo della condotta, 

con conseguente irrilevanza di tutte le circostanze intervenute successivamente che abbiano ex 

post invalidato tale prognosi. Ciò significa, venendo al tema in esame, che l’intervento riparatorio 

del reo potrebbe apprezzarsi, al ricorrere dei relativi presupposti, in chiave attenuante ex art. 62 n. 

6 Cp o, tuttalpiù, quale “condotta successiva” ai sensi dell’art. 133 Cp56. Diversamente, laddove 

dovessimo configurare la bancarotta prefallimentare quale reato di evento di pericolo, il giudizio 

sull’offensività andrebbe posticipato al momento in cui si manifestano gli effetti della condotta, 

cioè quando si concretizza lo squilibrio fra attività e passività determinato dall’atto dispositivo. Di 

 
55 Cfr., per tutti., G. Marinucci – E. Dolcini - G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale10, Milano 2021, 272.   
56 In questo senso, per tutti, L. Conti, Diritto penale, cit., 131 ss.   



4/2021 

     164 
 

conseguenza, tra la condotta incriminata e la dichiarazione di liquidazione giudiziale potrebbero 

inserirsi condotte “riparatorie” del reo in grado di escludere la riconducibilità dell’avvenuto 

dissesto al fatto in precedenza commesso.  

Abbiamo già osservato come la giurisprudenza in materia di “bancarotta riparata”, senza troppe 

spiegazioni, pospone la valutazione dell’offesa al momento della dichiarazione di fallimento, 

riconoscendo l’«insussistenza dell'elemento materiale del reato» nelle ipotesi in cui, in ragioni 

delle restituzioni effettuate, la prognosi di pericolo formulata ex ante sia stata smentita ex post. La 

condotta riparatoria sembrerebbe quindi inquadrata come una sorta di recesso esimente che 

neutralizza l’offesa collegata alla porzione di evento-dissesto riconducibile alla precedente 

condotta distrattiva, richiedendosi peraltro l’intervento fattivo dell’autore della stessa, non avendo 

alcun rilievo eventuali riparazioni avvenute per opera della curatela o per altra causa57.  

Il ragionamento della Corte pare quindi presupporre un’implicita adesione alla ricostruzione della 

bancarotta quale reato con evento di pericolo, all’interno della quale, come visto, vi è la possibilità 

per il reo di rimuovere tempestivamente gli effetti della propria condotta. Bisogna però verificare 

se tale doppio scrutinio sulla sussistenza e persistenza del pericolo, rispettivamente al tempo della 

condotta distrattiva e al momento successivo della sentenza dichiarativa di fallimento, trovi 

adeguato sostegno nel dato normativo.  

Sotto tale profilo, potrebbe essere messa in risalto la presenza dell’elemento condizionale che58, 

risultando essenziale per l’innesco del meccanismo sanzionatorio, pone una chiara distinzione tra 

il piano del precetto e quello della punibilità. 

Proprio alla luce dell’elemento condizionale, parte dalla dottrina ha sostenuto la necessità che la 

situazione di pericolo per il bene protetto, valutata ex ante, debba necessariamente protrarsi sino 

all’intervento della sentenza dichiarativa59. Si profila così una ricostruzione della tipicità della 

bancarotta su «due tempi»: nel primo si guarda alla pericolosità in concreto della condotta tipica 

al tempo della sua realizzazione; nel secondo, intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento, 

si guarda nuovamente verso quella condotta, per verificare la sussistenza di un nesso di rischio con 

l’accertata insolvenza60. All’interno di tale ricostruzione, impostata su una valutazione “dinamica” 

della condotta tipica, può validamente inserirsi l’istituto della bancarotta riparata, che impedisce il 

protrarsi dell’offesa e, dunque, secondo tale impostazione, la consumazione del reato. 

In verità, una simile lettura, pur condivisibile negli esiti, non risulta del tutto appagante sul piano 

ricostruttivo. 

A nostro modo di vedere, richiedere che la condotta dell’imprenditore abbia lasciato segni tangibili 

nella vita economica dell’impresa61, poi accertati al momento dell’apertura della procedura 

 
57 Cfr., per tutte, Cass., 28.1.2021 n. 6965, cit. 
58 V. retro, par. 3.1. 
59 È questa uno degli snodi fondamentali delle posizioni espresse da C. Pedrazzi, sub Art. 216 l. fall., cit., 24 ss. e P. Nuvolone, Il 

diritto penale del fallimento, cit., 43 ss.   
60 Tale approccio, secondo taluno, sarebbe anche conseguenza di un parallelismo tra le condotte in cui si sostanzia la bancarotta 

riparata e il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 56 Cp, posto che la volontaria reintegrazione patrimoniale configura in 

positivo un atteggiamento desistente che porta a negare qualsivoglia rilevanza alla frazione di condotta esecutiva già realizzata: 

così D. Falcinelli, I delitti di bancarotta negli amletici percorsi dell’offensività penale: l’«essere» e il «non essere» della sentenza 

dichiarativa di fallimento, in RTrimDPenEc 2015, 3, 484 ss. 
61 Così C.F. Grosso, op. cit., 568. 
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concorsuale, rappresenta sicuramente una felice intuizione della dottrina, che merita però di essere 

portata a ulteriori sviluppi. Si intende osservare che, nel momento in cui interviene la liquidazione 

giudiziale, il bene giuridico protetto (che consiste, lo ribadiamo, nel patrimonio dell’impresa quale 

garanzia del ceto creditorio) non può più considerarsi soltanto esposto a pericolo, ma ha già subito 

una lesione effettiva, visto che risulta già compromesso il soddisfacimento pieno e paritario dei 

creditori concorsuali.  

È ben vero che il singolo credito potrà poi risultare soddisfatto all’esito della procedura 

liquidatoria, ma il “ceto creditorio” nel suo complesso ha già subito un danno, non un (mero) 

pericolo. Pare allora corretto il rilievo di quanti osservano che richiedere la perdurante offensività 

delle condotte al tempo dell’apertura della procedura concorsuale significhi affermare «che quelle 

condotte sono punibili in quanto cause concorrenti a provocare il dissesto»62 che, aggiungiamo 

noi, è un evento di danno. 

Va difatti considerato che l’essenza della bancarotta fraudolenta risiede sul piano oggettivo nella 

produzione «di un evento materiale, costituito dalla diminuzione del patrimonio effetto della 

condotta perniciosa dell'imprenditore, evento che deve essere persistente e verificabile al momento 

della apertura delle procedure concorsuali, perché solo in quel momento la condotta può avere 

un effetto negativo all'esterno dell'impresa, e causare un danno ai creditori dell'impresa fallita 

diminuendo il patrimonio destinato a soddisfare i loro crediti»63. 

Stando così le cose, al di là della questione relativa alla bancarotta riparata, servirebbe forse 

compiere un passo ulteriore già de iure condito e accedere ad una diversa lettura dei delitti di 

bancarotta prefallimentare, attingendo alla categoria dei reati di «danno qualificato dal pericolo»64. 

In questa chiave, si renderebbe necessario rinvenire un «nesso di rischio di tipo concorsuale, e non 

solo patrimoniale»65 tra la condotta (pericolosa ex ante) e il dissesto (accertato ex post), che 

consentirebbe di qualificare quest’ultimo come l’evento di danno penalmente rilevante che la 

condotta ha realizzato o contribuito a realizzare.  

L’inquadramento del dissesto quale evento del reato reca con sé due conseguenze fondamentali: 

anzitutto, conferma e rafforza la necessità di un nesso di derivazione eziologica dalla condotta, che 

deve comunque rivelarsi ex ante idonea a generare il pericolo di liquidazione giudiziale; in secondo 

luogo, è necessaria la previsione o, quantomeno, la prevedibilità del dissesto da parte del soggetto 

agente al momento della condotta.  

Tali considerazioni suggeriscono una ricostruzione in chiave costituzionalmente orientata anche 

della declaratoria di liquidazione giudiziale, che segna il termine iniziale di rilevanza penale delle 

condotte (già) offensive. Pur riconoscendosi che è la diminuzione patrimoniale provocata dalla 

condotta tipica a determinare il danno, non già il suo accertamento attraverso la dichiarazione di 

 
62 A. Alessandri, Profili penali, cit., 29. 
63 G. Cocco, Il ruolo, cit., 84, corsivi dell’A. Lo stesso C. Pedrazzi, sub Art. 216 l. fall., cit., 12 osservava che «termini come 

“distrazione” o “dissipazione” sono impregnati da una connotazione negativa che solo una tangibile incidenza sul bene tutelato può 

riempire di contenuto». 
64 Nello stesso senso M. Donini, Premesse, cit., 1575. Sul “danno qualificato dal pericolo”, sebbene specificamente rivolto alla 

materia dei delitti contro l’incolumità pubblica, resta indispensabile il richiamo al lavoro monografico di A. Gargani, Il danno 

qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, Torino 2005, passim. 
65 Cfr., ancora, M. Donini, loc. ult. cit., che precisa, in nota, che «in tal modo si qualifica l’offesa ex post con un requisito di 

personalità della responsabilità penale anche ex ante». 
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liquidazione giudiziale (che, come anticipato, interviene per proteggere – fin dove possibile – le 

ragioni dei creditori), non possiamo considerare quest’ultima totalmente estranea al piano 

dell’offesa, visto che è essa stessa ad attualizzare e concretizzare il danno. Per queste ragioni, pur 

tenendo debitamente distinti, sul piano concettuale e qualificatorio, i presupposti fattuali della 

liquidazione giudiziale dal suo formale accertamento, pare opportuno operare una rilettura della 

sentenza dichiarativa quale condizione obiettiva di punibilità intrinseca, traendone le doverose 

conseguenze sul piano della colpevolezza66.  

Sono di immediata evidenza i riflessi che l’accoglimento di tale ricostruzione potrebbe proiettare 

sul tema che ci occupa. In uno schema siffatto, le disposizioni patrimoniali vanno considerate “non 

definitive” fino all’avverarsi della condizione obiettiva di punibilità: da qui il rilievo esimente dei 

pagamenti reintegrativi prefallimentari che, a ben vedere, elidono il danno, non il pericolo. La 

condotta riparatoria, più precisamente, elimina le tracce del depauperamento in precedenza 

realizzato dal dissesto poi verificatosi; l’elemento condizionale, invece, oltre ad attualizzare e 

concretizzare il danno, costituisce il termine ultimo entro il quale gli effetti della condotta 

antidoverosa possono essere neutralizzati da successive condotte riparatorie.  

I suddetti rilievi possono oggi essere ulteriormente sviluppati alla luce della disciplina del nuovo 

codice, le cui previsioni rispondono ad una ben precisa logica conservativa che mira a ridurre la 

sfera d’intervento dell’autorità giudiziaria nei momenti patologici delle aziende, inquadrando la 

liquidazione giudiziale quale extrema ratio. Abbiamo visto in proposito come il legislatore odierno 

si interessi delle vicende dell’impresa ben prima della sua definitiva insolvenza, al punto che la 

condotta tipica di bancarotta prefallimentare potrà dirsi oggi integrata laddove l’imprenditore, 

consapevole della condizione di difficoltà economica in atto, abbia violato le regole di gestione 

della crisi, determinando così una situazione di insolvenza che acquisisce rilevanza penale con 

l’apertura della procedura concorsuale.  

È poi lo stesso legislatore del codice a riservare particolare attenzione alle conseguenze delle azioni 

o omissioni in termini di lesione patrimoniale, valorizzando «una lesività che passa dallo stadio di 

pericolo concreto a quella di pregiudizio effettivo, che non può essere descritto se non in termini 

di danno»67. Del resto, come si è osservato, il legislatore del codice si è specificamente occupato 

del profilo della punibilità della bancarotta attraverso la previsione di un’autonoma causa di non 

punibilità che, al pari della bancarotta riparata, si fonda sul tempestivo attivarsi dell’imprenditore 

in stato di crisi e che, in modo assai significativo, considera l’entità del “danno” tra i suoi 

presupposti68.  

 
66 Qualificano la sentenza dichiarativa come condizione obiettiva di punibilità intrinseca F. Bricola, voce Punibilità (condizioni 

obiettive di), in NssDI, vol. XIV, 1967, 594; P. Nuvolone, Il diritto penale, cit., 42. Più di recente, C. Santoriello, I reati, cit., 27 

ss. 
67 L’attenzione che il Ccii riserva al profilo della dannosità e alla sua connessione causale con le condotte viene così messa in luce 

da A. Alessandri, Novità penalistiche, cit., 1849, il quale tuttavia conclude osservando che la struttura delle immutate fattispecie 

non richiede che tale rapporto di causalità, pur esistente nei fatti, debba essere accertato ai fini dell'integrazione del tipo legale. Per 

l’A., di conseguenza, «ha senso dunque continuare a parlare di reati di “pericolo concreto”, perché la fattispecie è descritta in questi 

termini». 
68 In proposito, M. Gambardella, Il codice della crisi, cit., 503, osserva come si sarebbe potuta utilizzare una formula più ampia 

quale contenuta nell’art. 131-bis Cp, ove si fa riferimento all’“offesa” di particolare tenuità. 
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La nuova causa di non punibilità di cui all’art. 25 Ccii, pur intervenendo nella giusta direzione di 

contenimento dell’intervento penale in materia, non pare tuttavia superare la necessità di introdurre 

più incisive ipotesi di premialità postdelittuosa. Si è visto difatti come il perimetro di operatività 

di tale fattispecie sia piuttosto ridotto, considerato che essa richiede il rispetto di un definito iter 

procedurale e può intervenire unicamente al cospetto di un danno di particolare tenuità69. Non va 

poi trascurato, nella logica di assicurare una tutela in extremis ai creditori, che nella bancarotta 

riparata sia necessaria l’integrale riparazione patrimoniale, a differenza delle ipotesi descritte 

dall’art. 25 Ccii che non richiedono tale presupposto.  

L’evoluzione della giurisprudenza e la complessiva direzione assunta dal sistema con 

l’introduzione del Ccii rendono dunque i tempi ormai maturi per ragionare sulla opportunità di 

introdurre una causa di non punibilità sopravvenuta collegata al ripristino dello status quo ante 

prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Va peraltro considerato che, ormai da qualche 

lustro, le ipotesi di non punibilità sopravvenuta legate al comportamento postdelittuoso del reo 

siano entrate nell’armamentario tipico del diritto penale dell’economia, essendo questo un settore 

in cui simili condotte possano dimostrare una reale attitudine controffensiva, offrendo una tutela 

efficace dei beni giuridici coinvolti. La reintegrazione del bene giuridico offeso permetterebbe non 

solo la massima soddisfazione delle esigenze di tutela emergenti, ma consentirebbe altresì di 

evitare l’attivarsi della pena in situazioni in cui sono venute meno in concreto le ragioni che ne 

giustificavano l’applicazione. Allo stato attuale, nel silenzio del legislatore, pare comunque 

doversi sostenere l’irrilevanza penale degli atti dispositivi che abbiano creato un pericolo concreto 

per la garanzia dei creditori, ma il cui transito verso la lesione effettiva sia stato tempestivamente 

interrotto dall’intervento riparatorio del reo. 

 

 

 
69 Segnala il diverso spazio tipico di operatività della bancarotta riparata rispetto alle nuove previsioni premiali T. Guerini, op. cit., 

53. 
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“PLAN CONDOR” E IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 
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Il 29 ottobre 1975, a Santiago del Cile, gli esponenti politico-militari di Cile, Uruguay, Argentina, 

Bolivia – ai quali negli anni successivi si aggiunsero i regimi dittatoriali di Perù e Brasile – 

gettarono le basi per un accordo, siglato il 25 novembre dello stesso anno, che diede vita al sistema 

Condor (o Plan Condor). Le vittime erano gli oppositori politici diventati scomodi, mentre il piano 

d’attacco consisteva nel rapire i bersagli, torturarli nei centri di detenzione clandestini per estorcere 

loro le informazioni, ed infine fargli sparire tramite i c.d. “voli della morte”, da cui il nome 

“desaparecidos”. Per garantire i risultati era necessario un coordinamento tra le varie strutture 

militari dei paesi firmatari. Partendo da un’analisi dell’intero apparato, l’articolo muove 

dall’intento di guardare la vicenda sia da un punto di vista di diritto internazionale che di diritto 

interno, approfondendo su questi diversi piani uno dei problemi dogmatici ancora molto discusso 

in dottrina: il modello del concorso di persone nel reato. A questo si aggiunge, inoltre, l’aspetto 

“collaterale” dell’applicazione del dolo eventuale nei casi di reati plurisoggettivi basati su strutture 

complesse e gerarchizzate, tipiche dei delicta iuris gentium.  

On 29th october 1975, in Santiago de Chile, political-military exponents of Chile, Uruguay, 

Argentina, Bolivia – to whom added Perù and Brazil in the following years – laid the foundations 

for an agreement, signed on 25th november of the same year, which made the Condor System (or 

Plan Condor). Victims were the politic oppositors become troublesome, whereas the attack plan 

consisted in abducting the targets, torturing them in the illegal center of detentions for extorting 

the information, and finally making them disappear by “death flights”, hence the name 

“decaparesidos”. For ensuring the results it was required a coordination among the different 

military structures of the signatory countries. Beginning from an analyses of the all apparatus, the 

article attempts watching the fact both from a point of view of international law and of domestic 

law, deeping on these different floors one of the dogmatic problems still much discussed in 

doctrine: the model of participation in crime. Add to this, moreover, the “collateral” aspect of dolus 

eventualis in the cases of multi-subject offences based on complex and hierarchical structures, 

typical of the delicta iuris gentium.   

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. 1.1. Il quadro storico di riferimento. 1.2. I fatti del plan Condor dalla 

prospettiva del diritto internazionale. 1.3. La struttura dell’organizzazione criminale. 2. Il concorso 

nel diritto penale internazionale. 3. Le decisioni italiane e le difficoltà nell’applicazione dell’art. 

110 c.p. all’interno del cono d’ombra dei delicta iuris gentium. 4. Un breve sguardo alle pronunce 

sudamericane. 5. Conclusioni.    
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1. Questo contributo analizza quanto accaduto in diversi ordinamenti nazionali di fronte ad una 

vicenda – nota come plan Condor – caratterizzata da macrodimensioni transnazionali tipiche dei 

delicta juris gentium, per comprendere se e in che misura la disciplina internazionale possa rilevare 

nell’applicazione del diritto nazionale nei processi interni, con specifico riferimento all’istituto del 

concorso di persone nei crimini internazionali. 

I fatti alla base di quanto dibattuto consistono nella vasta operazione che negli anni ’70 e ’80 ha 

fatto del Sud America una terra ostile per tutti coloro che si opponevano ai regimi repressivi 

politico-militari. Il plan Condor funge quindi da caso paradigmatico di potenziale applicazione del 

diritto penale internazionale nei giudizi interni di diversi ordinamenti: si tratta infatti, come si 

vedrà, di un sistema di gross violations perpetrate a danno di un numero considerevole di soggetti, 

che ha provocato ripercussioni processuali in diversi Stati.  

Se questo è il contesto fattuale di riferimento, il perno centrale dell’intero elaborato è invece 

raffigurato dall’istituto del concorso di persone nei crimini internazionali. Tramite l’analisi del suo 

sviluppo a livello internazionale e la sua possibile trasposizione in chiave interna, si cercherà di 

individuare le strade interpretative che sul punto più si addicono alla struttura dei crimina iuris 

gentium. 

1.1. Il primo passo da compiere, al fine di una reale comprensione di come l’operazione Condor 

abbia portato alla commissione di crimini internazionali ed abbia visto una complessa 

organizzazione transnazionale, consiste in una breve disamina del quadro politico che ha 

caratterizzato l’America latina negli anni ’70 e ’80. In tal modo, risulta ancor più chiara la ragione 

per cui le brutali azioni repressive, eseguite all’interno del disegno criminoso del piano in oggetto, 

abbiano preso di mira solo una determinata cerchia di persone, denominate nel piano in questione 

come i “comunisti” (in realtà persone appartenenti a gruppi di sinistra piuttosto eterogenei tra 

loro1). 

L’origine di queste azioni repressive è rinvenibile, a parere di taluni, «nell’alveo della politica 

statunitense, per evitare il diffondersi dell’esperienza cubana dei barbudos di Fidel Castro negli 

stati sudamericani dove l’influenza socialista e comunista era considerata troppo forte»2. Ad ogni 

modo, l’allarme del pericolo comunista innescò una politica di sicurezza nazionale gestita 

soprattutto dai vertici militari dei Paesi del Cono del Sud, che portò a sovvertire tramite colpi di 

Stato l’ordine istituzionale esistente3, instaurando poi sistemi repressivi nei confronti degli 

oppositori. 

Il primo caso fu quello dell’Uruguay, dove, già a seguito delle elezioni presidenziali del 1971 che 

videro vincitore Juan María Bordaberry, si ebbero varie azioni repressive molto aspre nei 

confronti, in un primo momento dei Tupamaros (MLN), estendendosi poi4 ai partiti ed alle 

organizzazioni sindacali considerate di aiuto alla sovversione. La repressione si tradusse, negli 

 
1Tra cui: Partido por la Victoria del Pueblo (PVP); Partito Comunista Cileno; Grupos de Acción Unificadora (GAU); Resistentia 

Orbero Estudiantil (ROE); Partido Revolutionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B); Junta Coordinadora Revolucionaria 

(JCR); Moviemnto di Azione Popolare Unitaria (MAPU); Partito Comunista Revolucionario (PCR); Unión de Juventtudes 

Comunistas (UJC). 
2Così G. Panzarella, Sentenza “Condor”, in RDPG, Fasc. 1/2017, in http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/. 
3Cfr. G. Panzarella, op. cit.  
4A partire dal successivo golpe del 27 giugno del ’73 che diede pieni poteri dittatoriali a Bordaberry. 
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anni, in massicce ondate di arresti arbitrari, sequestri caratterizzati da violenze ed omicidi; sino ad 

arrivare, dopo il 19755, ad un riassetto istituzionale del paese, consegnando di fatto in mano dei 

militari le redini del potere6. 

Analogamente, in Cile, dopo l’assalto alla Moneda dell’11 settembre del 1973 che portò alla morte 

del Presidente della Repubblica Salvador Allende, il generale Pinochet diede vita ad un regime 

dittatoriale che cercò di «epurare» il paese dagli oppositori per mezzo di appositi gruppi militari, 

come la c.d. «carovana della morte»7. La situazione non fu di certo migliore in Bolivia o in 

Paraguay, dove i regimi dittatoriali condotti rispettivamente da Hugo Bánzer Suárez e da Alfredo 

Stroessner Matiauda8 abbracciarono la politica repressiva anticomunista.  

L’Argentina, invece, sino alla metà degli anni ’70, risultava essere uno dei pochi paesi 

sudamericani apparentemente democratici, dove i perseguitati politici – soprattutto dall’Uruguay 

e dal Cile – si rifugiavano. In realtà, dopo diversi colpi di stato succedutisi nel tempo, il ritorno di 

Peròn in Argentina (1973), a seguito dell’esilio madrileno, acuì paradossalmente la divisione del 

suo movimento politico, sino a sviluppare al suo interno due fazioni contrapposte: la destra 

conservatrice e la sinistra studentesca dei Montoneros. La chiara propensione di Peròn contro 

quest’ultimo schieramento diede vita a numerosi scontri armati tra i Montoneros ed il gruppo para-

militare l’Alianza Anticomunista Argentina (nota come A.A.A. o Triplice A), ma soprattutto avviò 

una campagna di spionaggio e di repressione nei confronti degli oppositori politici, prima ancora 

del successivo golpe del ’769.   

È un passaggio, questo, importante ai fini della comprensione del sistema Condor, in quanto, vista 

la fuga dei rifugiati uruguayani in Argentina e vista la visione comune del «pericolo marxista», 

iniziarono proprio nell’anno 1972-1973 le prime collaborazioni interstatali, in particolar modo tra 

l’intelligence argentina e quella uruguayana. Lo dimostrano, oltre che i vari documenti per mezzo 

dei quali avveniva lo scambio di informazioni sulla sorveglianza degli oppositori10, talune 

testimonianze di famigliari delle vittime, che confermarono la presenza di poliziotti uruguayani 

nei gruppi armati argentini occupati nei rapimenti, segno emblematico della collaborazione 

repressiva tra i due Stati11. Con il colpo di stato del marzo ’76 Jorge Rafael Videla, ex comandante 

dell’esercito, venne nominato come presidente. Il regime dittatoriale che si affermò fu basato 

sull’agire in segretezza – a differenza di quello del Cile –, nel tentativo di ottenere un maggiore 

consenso popolare. Per tale ragione «[l]a Triplice A fu attiva fino al giorno del colpo di stato, 

dopodiché non apparve più pubblicamente e i suoi membri entrarono a far parte dei gruppi 

clandestini della dittatura»12. La repressione operò dunque nell’ombra, all’interno delle maglie 

 
5Anno in cui il Consiglio di Stato nominò alla carica presidenziale Aparicio Mendez che, con una serie di decreti di riforma 

costituzionale, ridisegnò l’assetto istituzionale del paese. 
6Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 35 s.  
7Ass. app. Roma 08.07.2019 n. 32/2019, 29. 
8 Entrambi imputati nel procedimento istaurato in Italia (Corte di Assise di Roma R.G.N.R. 31079/05), ma deceduti.  
9Ass. Roma 06.12.2000 n. 40/2000, caso Suarez Mason, 22 ss. 
10Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 17. 
11 Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017. 
12«All'interno delle singole unità delle Forze Armate e della sicurezza vennero organizzati campi di concentramento, dove venivano 

portate le persone sequestrate, sottoposte a torture e nella maggior parte dei casi eliminate. La conduzione delle operazioni, 

nell'ambito della cosiddetta “guerra sporca”, venne affidata all'Esercito e venne anche stabilita la ripartizione delle giurisdizioni tra 

le diverse Forze». Così Ass. Roma 06.12.2000 n. 40/2000, caso Suarez Mason, 24. 
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istituzionali e nei corpi armati statali integrati o creati ad hoc. E l’impunità era assicurata dalle c.d. 

«auto amnistie» concesse successivamente a beneficio del personale militare13.  

La segretezza fu quindi un comune denominatore di tutte le operazioni violente perpetrate da parte 

di tale organizzazione. Al riguardo, emblematico è l’esempio cileno. Se il golpe fu compiuto con 

un’azione palese delle forze armate, e se in un primo momento gli oppositori politici furono spesso 

arrestati e uccisi alla luce del sole, successivamente, a seguito della creazione della DINA14 (e 

della sottoscrizione dell’accordo a Santiago del Cile che diede vita come si vedrà al plan Condor), 

gli atti di violenza divennero mirati e nascosti. 

I sequestri degli oppositori politici furono il primo passaggio d’azione dell’organizzazione. Le 

persone catturate venivano trasportate nei centri di detenzione clandestini (CCD) perché 

rivelassero indicazioni utili in merito ai partiti o movimenti di appartenenza. Per raggiungere tale 

intento svariate erano le forme di tortura adoperate15, e per far sì che il torturato non perisse alla 

prima scarica elettrica, era presente un medico che accertava le condizioni del malcapitato, 

cosicché si avesse più tempo per poter carpire le informazioni richieste.  

Eccezion fatta per quei pochi prigionieri16 che, data l’importanza rivestita tra le fila 

dell’opposizione, potevano essere utilizzati come merce di scambio anche a seguito delle notizie 

rivelate, per molti altri il passo che seguiva le loro “confessioni” consisteva nei c.d. «voli della 

morte». Si trattava di uccisioni di gruppi di prigionieri precipitati da aeroplani in alta quota mentre, 

nella maggior parte dei casi, sorvolavano l’oceano Atlantico17. Da qui il termine «desaparecidos», 

riferito a tutte quelle persone inghiottite dal plan Condor e mai più riapparse18. 

1.2. Rispetto alla trattazione in oggetto, però, ciò che in particolar modo rileva è la classificazione 

delle violenze sin qui descritte. Pur trattandosi di una qualificazione prima facie, sembra possibile 

valutare i fatti brevemente indicati secondo il diritto internazionale, e più in particolare qualificarli 

come crimini internazionali.  

Come si avrà modo di approfondire nel prosieguo19, in diverse pronunce20di corti interne 

sudamericane gli organi giudicanti hanno evidenziato come le azioni repressive, poste in essere 

dalle dittature militari facenti parte dell’organizzazione, costituissero effettivamente delle gravi 

violazioni dei diritti umani. Anche la Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo – chiamata a 

 
13Un ulteriore esempio fu l’art. 1 della L. 14 giugno 1995 n. 26.479 peruviana che concedeva l’amnistia al personale di polizia per 

«fatti derivanti da, o commessi in occasione o come conseguenza della lotta contro il terrorismo». In E. Maculan, La responsabilità 

per gravi violazioni dei diritti umani tra diritto penale interno e diritto penale internazionale: considerazioni a partire dal caso 

Fujimori, in AP, n. 3, 1025-1058, 2015. 
14 La Direccion de Inteligencia Nacional costituita con D.l. del 14 giugno 1974 n. 521. 
15Si andava dalle semplici percosse; all’appendere i soggetti dai polsi per poi martoriarli con scariche elettriche sui genitali, sulla 

mucosa orale o sulla tempia; alle bruciature dei piedi ed alla violenza sessuale riservata alle donne catturate. Cfr. Ass. Roma 

17.01.2017 n. 1/2017, 71. 
16Ad esempio, Gerardo Francisco Gatti era il presidente del Partito per la Vittoria del Popolo (PVP), fondato in Argentina nel 1975 

dagli uruguayani fuggiti. Cfr. Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 21 ss. 
17Cfr. Cass. 26.02.2009 n. 218, in CP 2010, 1281, 2. 
18In Argentina, si usava anche un’altra tecnica di uccisione. I prigionieri, già torturati, venivano nutriti, lavati e curati per qualche 

giorno, per poi essere trasportati in luoghi all’aperto e fucilati. Così facendo sarebbero potuti apparire come uccisi in scontri, 

circostanza che sarebbe apparsa come improbabile agli occhi dell’opinione pubblica se fossero stati rinvenuti dei cadaveri magri e 

torturati. Cfr. Ass. Roma 06.12.2000 n. 40/2000, caso Suarez Mason, 36 s.   
19Cfr. par. 4. 
20Ad esempio, Juzgado de lo penal de Montevideo, XIX Turna n. 36, 26.03.2009; 06.03.2001, Buenos Aires por el Juez Federal 

Dr. Gabriel R. Cavallo.  
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pronunciarsi sui casi La Cantura21 e Barrios Altos22 a carico del dittatore peruviano Fujimori – ha 

parlato, per eventi compiuti in quel quadro, di «human rights violations», accertando in particolare 

l’inosservanza degli artt. 123 e 2524 della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo25. 

Ma il dato che più di ogni altro interessa, per una lettura internazionalistica delle fattispecie 

considerate, sta nel fatto che le persecuzioni degli oppositori politici si siano ben presto tradotte in 

una «violazione grave e sistematica»26 dei diritti fondamentali. Non si parla infatti di eventi 

sporadici o isolati, ma di una prassi estesa e sistematica di atrocità, non solo tollerata dai governi 

ma addirittura ideata e coordinata dalle autorità statali. Appare quindi possibile richiamare la 

categoria dei crimini contro l’umanità prevista dall’art. 7 dello Statuto della Corte Penale 

Internazionale, il cui elemento di contesto si sostanzia proprio nell’esistenza di un «esteso o 

sistematico attacco contro le popolazioni civili»27. Infatti, per poter parlare di crimini contro 

l’umanità, «è necessario […] che il singolo atto costituisca l’anello di una catena di crimini dello 

stesso tipo o faccia parte della sequenza di atti attraverso i quali tali crimini sono stati commessi 

(prassi estesa) ovvero che sia la manifestazione di un disegno politico o di un piano elaborato o 

ispirato da autorità statali, ovvero dai vertici di un’entità de facto, o di un gruppo politico 

organizzato (prassi sistematica)»28.  

Nel caso de quo, la sistematicità caratterizza ogni crimine: la tortura, i sequestri, i trasferimenti 

forzati, le sparizioni e gli stupri costituiscono tutta una serie di «reati mezzo» eseguiti in quel 

determinato contesto repressivo, come piccoli tasselli riproposti in maniera metodica per la 

creazione di un unico grande mosaico. Il rinvio fatto ai crimini contro l’umanità assume contorni 

ancor più calzanti, rispetto alle vicende del plan Condor, se riferito alle fattispecie di persecuzione 

e di sterminio, anch’esse previste come sottocategorie dei crimini ex art. 7 dello Statuto di Roma. 

La circostanza oggettiva che infatti potrebbe condurre all’applicazione di tali delicta si sostanzia 

nella possibilità di identificare un determinato «gruppo» o «parte di popolazione», anche per 

ideologie politiche che li caratterizzano; distinguendosi, poi, a seconda che si tratti di «intentional 

and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law» nel caso della 

persecuzione, o di «intentional infliction of conditions of life […] calculated to bring about the 

destruction of part of a population» riguardo allo sterminio. 

 
21Corte IHD 29.11. 2006, caso La Cantura v. Perù. 
22Corte IHD 14.03.2001, caso Barrios Altos v. Perù. 
23Art. 1 CADU: «1. Gli Stati Parti di questa Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciuti negli articoli 

seguenti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza 

discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, 

condizione economica, nascita o ogni altra condizione sociale. 2. Ai fini della presente Convenzione, il termine «persona» si 

riferisce ad ogni essere umano». 
24Art. 25 CADU: «1. Ognuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o comunque effettivo ad una corte o tribunale competente 

per ottenere protezione dagli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalle leggi dello Stato in 

questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano state poste in essere da persone nell'esercizio di funzioni 

ufficiali. 2. Gli Stati Parti si impegnano a: a) assicurare che ogni persona che propone un'azione abbia accertato il proprio diritto 

da un'autorità competente costituita secondo l'ordinamento legale dello Stato; b) espandere le possibilità di rimedio giudiziario; c) 

assicurare che autorità competenti diano esecuzione alle decisioni prese sulle basi del ricorso presentato». 
25Corte IHD 14.03.2001, caso Barrios Altos v. Perù, par. 42. 
26Così E. Maculan, La responsabilità, cit., 4. 
27Cfr. M. Crippa, Sulla (perdurante?) necessità di un adeguamento della legislazione interna in materia di crimini internazionali 

ai sensi dello Statuto della Corte Penale Internazionale, in www.penalecontemporaneo.it, Milano 2016, 11. 
28Così A. Cassese, Lineamenti di diritto internazionale penale, I, Diritto sostanziale, a cura di S. Cannata, Bologna 2005, 79. 
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Del resto, l’identificazione dei gruppi, oggetto delle violenze, in ragione della loro appartenenza 

politica rappresenta un elemento di discrimen rispetto ad una qualificazione delle vicende discusse 

come genocidio, che per definizione potrebbe invece riguardare solo gruppi nazionali, etnici, 

razziali e religiosi29. 

Alla luce di tutto ciò, pertanto, risulterebbe congruo parlare delle vicende dell’operazione 

sudamericana come fatti tipizzabili secondo l’art. 7 dello Statuto di Roma, prima ancora che 

all’interno dei codici penali nazionali. È presupponendo una tale qualificazione secondo il diritto 

penale internazionale che dunque questo lavoro si svilupperà.  

1.3. Vi è infine un ulteriore aspetto fattuale da considerare, che conferma come le condotte in 

esame vadano al di là dei confini dei codici nazionali e che soprattutto evidenzia la particolare 

rilevanza del tema del concorso di persone. Si tratta della struttura stessa alla base dell’operazione 

Condor.  

Tale operazione, nata per sconfiggere il nemico comune socialista, ha di fatto unito taluni Stati del 

Sud America creando una complessa organizzazione caratterizzata dal loro coordinamento 

attraverso un vero e proprio accordo30. 

Per mezzo di tale patto criminale, si creò una rete tra i vari paesi, atta allo scambio di informazioni 

sugli oppositori politici quanto all’agevolazione ed alla garanzia di impunità per i reati commessi 

dai rispettivi gruppi di spedizione nel territorio di un altro Stato firmatario. Un’attività criminale, 

questa, con caratteristiche spiccatamente internazionali, data la condivisione di dati utili e 

soprattutto la collaborazione operativa tra organi di diverse giurisdizioni.  

D’altra parte, a rendere ancor più complessa l’intera vicenda, si aggiunge la capillare ripartizione 

di funzioni che caratterizzava la struttura interna di ogni Stato parte dell’accordo. In via 

preliminare, pare opportuno precisare che l’apparato che indicava le direttive e gli obiettivi da 

compiere era di tipo gerarchico, sviluppato sia in senso orizzontale – ovvero tutti gli esponenti 

militari dei vari Stati, tramite il patto del ’75, si accordavano sui punti principali dell’operazione –

, che in senso verticale, dato che all’interno di ogni paese le attività venivano predisposte a livello 

politico-istituzionale e, successivamente, attuate in seno ad organismi militari precostituiti, anche 

se spesso modificati tramite la creazione di nuclei speciali.  

Ai fini di una semplificazione espositiva, si analizza la struttura organizzativa predisposta 

dall’Uruguay – uno degli Stati più attivi all’interno del plan Condor – affinché si possano via via 

collegare gli organi corrispondenti negli altri Stati concorrenti. 

 
29Come sottolineato autorevolmente in dottrina, la mancanza all’interno di tale fattispecie di reato (ex art. 6 St. CPI) del riferimento 

ai gruppi “politici” tra i soggetti vessati non sarebbe figlia di una imprecisione della norma o di una lacuna casuale, ma, piuttosto, 

«di una scelta precisa e consapevole dei redattori della Convenzione. In effetti, si può dubitare che l’uccisione deliberata dei membri 

di un gruppo politico (ad esempio, l’uccisione di tutti i comunisti di un determinato paese), che certamente costituisce un atto di 

sterminio, sia anche genocidio» Così, A. Cassese, a cura di S. Cannata, cit., 123. 
30La nascita dell’organizzazione è attribuibile a Juan Manuel Contreras, uno degli uomini fidati di Pinochet, il quale si fece 

promotore di tale operazione, istituzionalizzando così «un sistema […] di collaborazione tra servizi di intelligence, fino allo 

scambio di detenuti e alla collaborazione repressiva tra i paesi del Cono Sud». Il 29 ottobre 1975, a Santiago del Cile, gli esponenti 

politico-militari di Cile, Uruguay, Argentina, Bolivia – ai quali negli anni successivi si aggiunsero i regimi dittatoriali di Perù e 

Brasile – gettarono le basi per un accordo, siglato il successivo 25 novembre, che diede vita al sistema Condor. Tramite tale patto 

i firmatari si impegnarono anche a costituire «un archivio centralizzato dei precedenti delle persone, delle organizzazioni e delle 

attività, connesse direttamente o indirettamente, con la sovversione», oltre ad «assicurare la presenza nelle ambasciate dei rispettivi 

Paesi aderenti, di personale del servizio di intelligence nazionali». Cfr. Ass. app. Roma, 8 luglio 2019, n. 32/2019, 33, 30. 
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Al vertice della gerarchia dell’organizzazione vi era la «Commissione affari politici, la leadership 

degli apparati repressori» (COMASCO), di cui facevano parte, oltre al Presidente della 

Repubblica, anche alcuni ministri, come ad esempio l’allora Ministro degli esteri Juan Carlos 

Blanco31, imputato nel procedimento tenutosi in Italia. Si intersecava con tale organo di vertice il 

Consejo de Seguridad Nacional32 (COSENA), la vera unità operativa di tutta l’operazione, che 

individuava gli obiettivi e definiva le azioni da intraprendere. Esso era costituito dai membri 

politico-istituzionali – il Presidente ed i ministri dell’interno, degli affari esteri e della difesa – e 

dai comandanti in capo delle forze armate33, che a loro volta costituivano la c.d. Junta de 

Comandantes en Jefe (JCJ)34. 

La Junta era, dunque, l’organo all’apice dell’apparato militare, a cui erano imputati i compiti di 

«assicurare il coordinamento fra le distinte forze e fra le forze congiunte che avrebbero potuto 

formarsi [e] di regolamentare l’organizzazione e il funzionamento propri e di tutti gli organi da 

essa dipendenti»35. Ad essa erano sottoposti due altri importantissimi organi ai fini dell’attuazione 

concreta della politica repressiva: il Servicio de Información de Defensa (SID) e lo Stato maggiore 

congiunto (ESMACO)36.   

Lo stesso corpo militare era a sua volta suddiviso in quattro divisioni dell’esercito e presso 

ciascuna era stato creato un Organo Coordinador de Operacíones Antisubversívas (OCOA), 

formato da personale proveniente dalle tre Forze armate e dalla polizia. Era proprio l’OCOA a 

condurre le indagini, gli interrogatori e le torture all’interno dei centri di detenzione clandestini37.  

Un altro organo che ha rivestito un ruolo di estrema importanza in Uruguay è stato il corpo dei 

Fusileros Navales (FUSNA), “gioiello” di spicco della marina uruguayana. Era quest’ultimo ad 

effettuare rilevanti attività investigative, ed allo stesso apparteneva la famigerata sezione «S2» che 

godeva di un’ampia discrezionalità in materia di perquisizioni, sequestri e nel disporre dei 

prigionieri al fine di ricavare dagli stessi il maggior numero di informazioni possibili, senza 

rendere alcun conto sul destino o sulle modalità di trattamento dei soggetti sequestrati38. Secondo 

le prove documentali39 confluite nel processo italiano riguardante, tra gli altri, il capo dell’S2 

Troccoli ed il suo successore Lacebeau, l’alter ego argentino del FUSNA per struttura e compiti 

era l’Escuela de Marina de la Armada o grupo de terea 3.3.2. (ESMA), con la quale del resto vi 

erano stretti rapporti di collaborazione. 

Infine, all’ultimo posto della scala gerarchica militare si trovavano gli organi di Polizia urbana e 

di Stato che, in accordo con i comparti operativi della grande operazione criminale, fornivano aiuti 

logistici e pratici al fine di agevolare le operazioni di sequestro dei nemici politici.  

 
31Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 10. 
32Affiancato al governo uruguayano per il tramite del decreto 23.02.1973 n. 163/973.  
33Ass. app. Roma 08.07.2019, n. 32/2019, 34. 
34Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 38.  
35Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, ivi. 
36Il corrispondente paraguayano dell’ESMACO era l’ESMAGENFA, il quale dedicò il suo II Dipartimento alla repressione degli 

oppositori; lo stesso dicasi, ad esempio, del I Corpo dell’esercito argentino, che gestiva la Zona 1 dove si trovavano taluni centri di 

detenzione, o del II Dipartimento (D-2) boliviano, al capo del quale prefigurava Luis Arce Gomez, responsabile del sistema Condor 

in Bolivia. 
37Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 39. 
38Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 72. 
39Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 81 s. 
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Se da un lato, come si è appurato, le divisioni prettamente militari sin qui descritte hanno avuto un 

ruolo fattuale di centrale importanza, non di meno però può dirsi dell’altro organo indicato, ovvero 

il (SID). Questo era costituito da membri delle forze di sicurezza e rappresentava l’ufficio simbolo 

di tutta l’operazione, in quanto era il servizio centrale di informazione e di intelligence; era per 

mezzo di tale organo quindi che si raccoglievano tutti i dati affinché fosse possibile in un momento 

successivo agire in maniera chirurgica nei riguardi degli oppositori40. La riprova della centralità di 

tale ufficio si può riscontrare dalla rilevanza data ad un organo corrispondente al SID in Cile: 

ovvero la Direccion de Inteligencia Nacional (DINA)41. Non a caso, la stessa venne istituita subito 

dopo il golpe del ’73 con la chiara intenzione – come specificato in precedenza – di occultare 

l’attività di repressione, essendo tale organismo pensato per «riunire tutta l’informazione a livello 

nazionale proveniente dai differenti campi di azione», al fine di agevolare la formulazione delle 

politiche di sicurezza nazionale, divenendo così «il principale responsabile della lotta alla 

sovversione e delle operazioni all’estero contro gli oppositori politici e della cooperazione con i 

servizi […] stranieri per colpire gli esuli cileni»42. Rileva, inoltre, come in ciascuno degli Stati 

coinvolti nel Plan Condor si trovavano organi omologhi del SID43.  

Da tale descrizione si possono, a questo punto, porre in evidenza taluni tratti salienti caratterizzanti 

la struttura del plan Condor. 

Il primo punto riguarda la riconversione che taluni organi subirono con l’avvio del piano comune. 

Un esempio emblematico è dato dall’accademia argentina ESMA, divenuta un ibrido composto, 

sia da ufficiali della marina che continuavano a formare le leve, sia da un gruppo informale 

composto da élite militari. È una struttura questa che prende altresì rilevanza da un punto di vista 

«simbolico-espressivo» a guardar bene: si tratta infatti di una compagine istituzionalizzata, già 

preesistente, integrata in un certo qual modo da una parte operativa la cui attività però rimaneva 

occulta o camuffata da relazioni di servizio falsate al fine di creare una regolarità formale tipica di 

quell’apparato.  

Il secondo aspetto riguarda l’ampiezza del fenomeno, in quanto, l’estensione dello stesso 

determinò svariati loci commissi delicti – addirittura in diverse nazioni –; coinvolse i diritti 

fondamentali di un numero considerevole di persone con altrettante nazionalità; ed infine, prese 

piede grazie al contributo di veri e propri organi appartenenti a diversi apparati. Tutti questi 

elementi portarono ad un moltiplicarsi di giudicati come si vedrà di seguito, facendo derivare 

conseguenze diverse nonostante l’unicità dell’organizzazione criminale. 

Infine, non si può di certo prescindere dalla spiccata, quanto problematica, compartimentazione 

delle funzioni all’interno delle strutture gerarchiche. Tale caratteristica permetteva ad ogni organo 

di vertice di ripartire al suo interno specifici ruoli a determinate microstrutture, che a loro volta 

 
40Anche il SID era caratterizzato da una compartimentazione interna, ed invero, era in special modo il Dipartimento 3 (D-3), diretto 

all’epoca dagli imputati Antonio Rodriguez Buratti e José Antonio Gavazzo, ad occuparsi della repressione politica, collaborando 

strettamente con l’OCOA. Cfr. Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 39. 
41Costituita con D.l. 14.06.1974 n. 524.  
42Così Ass. app. Roma 08.07.2019 n. 32/2019, 30.  
43Essi furono il Servicio de Inteligencia del Estado (SIE) boliviano; il Servço Nacional de Informções (SNI) esistente in Brasile; la 

Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) con annesso Servicio de Inteligencia del Ejèrcito (SIE) in Perù; e, concludendo, 

per la Secretaía de Inteligecia del Estado (SIDE) argentino, la cui articolazione denominata «OT18» gestiva «Automotores Orletti», 

uno dei centri clandestini di detenzione più utilizzati a Buenos Aires. Cfr. Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 11. 
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dividevano i compiti scegliendo le modalità migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati 

dall’alto. Ulteriori indicatori della complessità della struttura criminale erano i punti di 

coordinamento operativo e di intelligence, come l’OCOA e lo stesso SID che, collaborando tra 

loro, risultavano centrali per la cooperazione tra i vari reparti. O ancora i c.d. «ufficiali di 

collegamento» – come il capo del servizio S2 del FUSNA Jorge Nestor Troccoli Fernandez – che 

facevano da ponte fra strutture di diversi paesi firmatari44.  

Tutti questi dati mostrano la complessità della struttura dell’operazione Condor e sollevano 

interrogativi in merito all’istituto del concorso di persone nel reato. Muovendo, come detto, dalla 

prospettiva del diritto penale internazionale, si cercherà, in primis, di delineare le principali regole 

internazionali sul concorso di persone, per poi passare all’analisi di alcune pronunce intervenute 

sul Caso Condor, tentando di vagliarle alla luce di quanto in precedenza evidenziato.  

2. Come si vedrà, l’evoluzione dell’istituto del concorso di persone nell’International criminal law 

ha preso piede prettamente all’interno delle aule di giustizia, nelle quali il lavoro interpretativo dei 

giudici internazionali ha cercato di colmare le lacune normative che spesso caratterizzano le 

disposizioni di tale branca del diritto internazionale. Poche norme positive, dunque, si sono 

succedute nel tempo, ed in molti casi di alcun apporto significativo rispetto ai punti deboli 

contrassegnanti tale istituto. 

Una delle prime disposizioni sul concorso di persone risulta essere quella delineata dall’art. 6 della 

Carta di Londra45, che, nel suo ultimo paragrafo, estende il principio della responsabilità personale 

–«for all acts performed by any persons in execution of such plan» – ai «leaders, organizers, 

instigators and accomplices» che avessero partecipato «in the formulation or execution of a 

common plan» o avessero cospirato46 al fine di commettere il crimine. Si tratta, in altre parole, del 

 
44Nel caso infatti dell’imputato Troccoli, emerse in sede dibattimentale la spola che lo stesso faceva nei casi di interrogatori o di 

indagini rilevanti tra il FUNSA uruguayano e l’ESMA argentina, segno tangibile dell’estensione internazionale dell’attività 

criminale. Come venne ampiamente dimostrato dagli studi e dalla documentazione probatoria in seno al procedimento di primo 

grado avvenuto in Italia presso la Corte di Assise di Roma (R.G.N.R. 31079/05), in diverse occasioni nei giorni antecedenti alcuni 

sequestri avvenuti a Buenos Aires contro i militanti di opposizione uruguayani, vi furono dei viaggi del Troccoli con altri 

sottoufficiali che dall’Uruguay atterravano proprio a Buenos Aires. Cfr. Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 75 s. 
45Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis, siglato a Londra l’8 agosto del 

1945 e costituente lo Statuto dell’International Military Tribunal (IMT).  
46 La scelta del verbo non è di certo casuale, ma deriva dalla c.d. “conspiracy”: modello angloamericano sul quale si basa la 

responsabilità dei leaders prevista nella Carta di Londra. Nato nell’Inghilterra del XIV secolo, tale modello ha preso piede al fine 

di incriminare più persone accordatesi per rivolgere false accuse ad un soggetto, poi ritenuto innocente. Con il passare sei secoli, 

questo concetto ha preso le sembianze di un vero e proprio reato, sino ad essere previsto nel Criminal Law Act del 1977 quale 

crimine consistente nel mero accordo tra più persone volto alla commissione di una qualsiasi attività criminale. Pertanto, la risposta 

penale veniva attivata già dal mero pactum tra più persone, indipendentemente dal fatto che questi avessero di fatto commesso, o 

coadiuvato a realizzare, un reato. Tutti erano colpevoli di quanto commesso perché parti di un contratto. Dalla sua esecuzione tutti 

avrebbero beneficiato, essendo stato posto in favore della cospirazione, come sottolineato dalla dottrina americana Pinkerton. Se 

tale reato ha trovato fortuna negli ordinamenti di common law, lo stesso non può dirsi rispetto a quelli di civil law. Basti a tal 

proposito volgere lo sguardo all’articolo 115 c.p. italiano, che chiaramente esclude la rilevabilità del c.d. “tentativo di concorso”, 

consistente, per l’appunto, nel mero accordo non seguito dal delitto (sul tentativo di concorso si veda S. Canestrari, L. Cornacchia, 

G. De Simone, Manuale di diritto penale. Parte generale2, il Mulino, Bologna, 2017, 790, 743). Più in generale, si è sostenuto che 

negli ordinamenti di civil law – come quello tedesco o spagnolo – la conspiracy venisse più che altro vista come forma di 

responsabilità, rilevabile penalmente solo a seguito della commissione di una fattispecie criminosa. Secondo tale concezione, 

inoltre, la responsabilità dei partecipanti all’accordo prendeva forma solo dal momento in cui questi avessero contribuito 

personalmente, con una propria condotta, alla realizzazione dei fini prefissati dall’organizzazione, e non come meri contraenti del 

piano. Ed invero, in questi ordinamenti si parla più che di conspiracy di “organizzazione criminale”, ovvero di un gruppo di persone 

riunite per commettere dei reati. L’accento viene quindi posto sul gruppo e non sul mero accordo; nell’organizzazione, spesso 

gerarchica, tutti hanno un ruolo, e diventano responsabili dal momento in cui commettono, o aiutano a commettere, un determinato 
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modello c.d. «unitario» (ovvero “Einheitstätermodell”47,o “holistic model”, “unitary perpetrator 

model”48), che si caratterizza, come suggerisce Eser, per il fatto di considerare «every person who 

contributes to the carrying out of a crime in whatever way and degree as a “perpetrator”, without 

distinguishing in any way between different types of true “actors” or mere “accomplice”»49. Un 

modello paritetico, dunque, che eguaglia nella punibilità la posizione di tutti i correi 

indistintamente, purché ognuno di questi abbia fornito un qualche contributo alla commissione del 

fatto criminoso50. Esso trovò pieno riscontro negli Statuti dei Tribunali di Norimberga e Tokyo51, 

come trova ancora oggi una sua corrispondente attuazione in ordinamenti come quello austriaco o 

italiano52.  

 
reato contribuendo così alla causa dell’organizzazione, fatti salvi, logicamente, i casi previsti ex lege dove il mero accordo o 

partecipazione basta ad integrare la lesione di un bene giuridico. Venendo ora al diritto penale internazionale, nonostante lo statuto 

di Norimberga facesse riferimento alla conspiracy, il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga (ITM) specificò che, se da 

una parte poteva accogliersi quanto proposto dagli americani rispetto all’utilizzare la conspiracy per punire i gerarchi nazisti 

colpevoli di aver preso parte ad un common plan, dall’altra, questa non integrava alcun reato a sé stante, quanto piuttosto una 

pianificazione e preparazione dell’“agressive war”. Segno tangibile, questo, di un compromesso tra la concezione della conspiracy 

nella common law e quella delineata dagli ordinamenti di civil law, che creò ambiguità e che costrinse l’ITM a limitare la portata 

della conspiracy riducendola temporalmente – solo per atti “preparatori” posti dal 1937 al 1939 –, e per i soli crimini contro la 

pace. In particolar modo, l’IMT considerò la conspiracy quale “mode of partecipation” in questi specifici crimini, nonostante la 

conspiracy di cui all’ultimo paragrafo dell’articolo potesse leggersi quale forma di “complicity” rivolta a tutti i crimini ivi previsti. 

Quindi, in un certo qual modo, è come se l’ITM avesse voluto restringere l’enorme portata della conspiracy, escludendo, inoltre, 

l’applicabilità della regola di common law secondo cui tutti i “cospiratori” sarebbero stati sic et simpliciter responsabili per gli atti 

compiuti per perseguire l’obiettivo comune. Da qui inizia a prendere piede una nuova visione della conspiracy: non più fattispecie 

autonoma di reato, ma forma di responsabilità concorsuale. Nei processi svolti innanzi al Tribunale di Norimberga (NMT) per i 

soggetti intermedi – tenuti in forza della L. n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato (CCL) – molti prosecutors fecero rientrare tra 

le forme di responsabilità ex art. 2, par. II, CCL, anche la conspiracy, allontanandosi sempre più dalla sua concezione classica. Per 

un tratto la conspiracy ebbe il suo “ritorno” nelle aule del Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente (IMTFE), per 

poi perdere quasi definitivamente rilievo innanzi al Tribunale per l’Ex Jugoslavia. Il quasi è d’obbligo, visto che, in realtà, alla 

conspiracy è susseguita, come si vedrà in questo lavoro, un’altra forma di responsabilità che sembra nascere da una sua costola: la 

Joint Criminal Enterprise (JCE). Per taluni una forma mascherata di conspiracy, estesa a tutti i crimini internazionali ed arricchita 

dalla necessità del contributo fattivo del concorrente, oltre al consueto common plan. Per una lettura sulla conspiracy, si veda J. R. 

Amenge Okot, The crime of conspiracy in International Criminal Law, Hague 2014; G. P. Fletcher, Basic concepts of criminal law, 

New York 1998. 
47Cfr. D. Piva, Responsabilità penale individuale e collettiva, in Diritto penale internazionale, Studi (vol. 2), a cura di E. Mezzetti, 

Torino 2010, 26.  
48Cfr. A. Eser, Individual Criminal Responsibility, in The Rome Statute of the International Criminal Court: a commentary V. I, a 

cura di A. Cassese, P. Gaeta, J. R. W. D. Jones, New York 2002, 781. 
49A. Eser, op. cit.,781. 
50Tra i vari modelli di concorso, quello previsto dall’art. 110 del c.p. italiano si caratterizza perché «rinuncia ad una determinazione 

delle condotte punibili, evitando qualsiasi delimitazione del campo della responsabilità penale». Da questo si differenzia il modello 

previsto dal codice penale francese del 1994 (ex art. 121-7) – sul punto invariato rispetto al code Napoléon del 1810 –, che dispone, 

da una parte, un’«ampia e dettagliata descrizione delle condotte di complicità», mentre dall’altra, equipara gli effetti sanzionatori 

tra autori e complici. Il codice penale spagnolo del 1848, invece, «pone[va] una nozione di autore variamente articolata sul concetto 

di esecuzione e prevede[va] un’attenuazione di pena per l’agevolatore», caratteristica che nel successivo codice del 1995 (ex art. 

28 c.p.e.) è rimasta pressocché invariata, data l’applicabilità della pena prevista dalla fattispecie integrata per gli “autori” di cui al 

primo comma dell’art. 28, riconosciuta nella forma attenuata per i “complici” del comma successivo. Ed infine, «la soluzione del 

codice tedesco […] definisce assai genericamente le nozioni di autore, coautore, istigatore e complice disponendo per quest’ultima 

una riduzione di pena». Così S. Seminara, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano 1987, 2, 86, 144, 145. Sul 

punto si veda anche F. Palazzo, M. Papa, Lezioni di diritto penale comparato3, Torino 2013. 
51Cfr. K. Ambos, Individual Criminal Responsibility in International Criminal Law: A Jurisprudential Analysis – From Nuremberg 

to The Hague, in Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law. The experience of international and national 

courts, a cura di McDonald and Swaak-Goldman, Hague 2000, Vol. 1, note 6, 8. 
52Cfr. A. Eser, op. cit., 781. 
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Ad ogni modo, nonostante negli anni successivi parte della dottrina più autorevole, nel progettare 

una sorta di normativa in materia, avesse richiamato tale tipologia di responsabilità53, l’evoluzione 

giurisprudenziale e teorica successiva di molti ordinamenti – spesso considerati come modello di 

riferimento anche dalle Corti internazionali – ha gradualmente delineato una diversa teoria 

(«differential partecipation model») fondata sulla distinzione tra autorìa (perpetratorship) e  mera 

partecipazione (partecipation)54. È una teoria questa «based on the observation that […] the casual 

contributions can be so different in weight and closeness to the accomplishment of a crime that it 

would be un just to treat alla persons involved in the same way»55; ecco perché dunque si distingue 

la figura del «perpetrator» (autore in senso proprio) – che è colui che pone in essere il fatto tipico 

– dai meri partecipi56, ovvero coloro che hanno contribuito, materialmente o moralmente, alla 

realizzazione del crimine. La conseguenza pratica è duplice: da una parte, è come se si separasse 

la responsabilità dei complici da quella dell’autore principale57; dall’altra, poi, ad ogni specifica 

figura soggettiva corrisponde una diversa cornice edittale di pena, in funzione del diverso disvalore 

delle rispettive condotte, il che appare più in linea con il principio di determinatezza, dal momento 

che l’individuazione della risposta sanzionatoria non viene affidata in via esclusiva alla 

discrezionalità del giudice, come invece accade nel modello unitario. 

Connessa in qualche misura al modello differenziato, risulta la ben nota posizione assunta da Roxin 

nel 196358, la cui teoria sarà poi espressamente richiamata, molti anni dopo, in alcune significative 

pronunce sia dell’ICTY, sia dell’ICC59. In via preliminare, però, pare opportuno precisare che la 

concezione richiamata non sia qualificabile come una forma di concorso. Essa nasce al fine di 

punire come autori principali (o «perpetrators») soggetti che altrimenti non sarebbero stati 

“raggiungibili” da alcuna norma penale a causa della c.d. accessorietà «estrema», caratterizzante 

l’ordinamento tedesco. In effetti, a differenza della nostrana c.d. accessorietà «minima» – secondo 

cui, per dar rilevanza alle condotte atipiche poste in concorso tra persone, sia sufficiente che il 

fatto a cui esse accedono sia tipico –, quella estrema richiede che questo, oltre ad essere tipico, sia 

 
53Il riferimento riguarda il c.d. Updated Siracusa Draft del marzo 1996, frutto della collaborazione tra l’Association Internationale 

De Droit Pénal (AIDP), l’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) di Siracusa e il Max Planck Institute for 

Foreign and International Criminal Law di Freiburg, con l’assistenza altresì di esperti di diritto. Il cui art. 33-9(1) metteva «the 

commission of the crime on the same level and within the same category as planning, instigating, ordering, or otherwise aiding». 

Così A. Eser, op. cit., ivi.  
54Modello adottato dagli ordinamenti di Francia, Germania, Spagna, Svizzera e, con delle particolarità, dai codici penali dei sistemi 

di Common Law, in A. Eser, op. cit., 782. 
55Ibidem.  
56 In taluni ordinamenti distinti a loro volta in differenti sub categorie. Come, ad esempio, avviene in Argentina, Uruguay, Perù, 

Cile, Venezuela e Bolivia. Sul punto, E. v. Sliedregt, Individual Criminal Responsibility in International Law, New York 2012, 66 

ss.  
57Tale separazione sembrerebbe avere un carattere prettamente figurativo. Questo perché, nel modello differenziato di 

partecipazione, la responsabilità dei complici viene indicata come «derivative» o «accessorial liability»; ovvero una 

responsabilità dipendente da quella dell’autore principale. È pur vero, però, che tale rapporto di dipendenza abbia perso 

robustezza nel corso del tempo. Infatti, a differenza del passato, nei codici moderni non si parla più di «strict accessorial 

liability», ma di «limited accessorial liability», volendo intendere con questo termine una dipendenza rispetto alla sola 

illegalità della condotta principale. Di conseguenza, i complici rimarrebbero responsabili, ad esempio, malgrado l’autore 

principale fosse minore (ex art 26 St. ICC) o incapace (ex art. 31, lett. a, b St. ICC). Così A. Eser, op. cit., 783. 
58C. Roxin, Straftatenim Rahmen organisatorischer Machtapparate, GA, 1963, pp. 193 ss.; C. Roxin, Täterschaft und Tatherrshaft, 

7. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin-New York 2000, 242-252, 677 ss. 
59Cfr., ad esempio, ICTY Stakić, IT-97.24-T, Trial Judgement, TC, 31 luglio 2003, par. 439-440; ICC, Katanga and Ngudjolo 

Chui, 01/04-01/07, Pre-Trial Chamber I, 30 settembre 2008, parr. 495-518. 
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anche antigiuridico e colpevole. E dunque, come poter punire soggetti che si siano serviti di altri 

– esecutori materiali – qualora il fatto realizzato fosse stato privo di antigiuridicità o di 

colpevolezza?60    

A tal proposito, l’illustre penalista tedesco elaborò e prospettò un’inedita forma di autorìa mediata: 

quella che si attua per il tramite di apparati di potere organizzati («kraft organisatorischer 

Machtapparate»). L’idea di fondo era che, sulla base del dominio del fatto («Tatherrschaft») quale 

criterio decisivo ai fini dell’autorìa («Täterschaft»), vi fossero soltanto tre ipotesi in cui sarebbe 

possibile dominare il corso degli accadimenti senza intervenire, in prima persona, nella fase 

esecutiva del reato: si può ricorrere alla costrizione o all’inganno nei confronti dell’esecutore 

materiale oppure si può anche – ed era questo l’aspetto originale del suo pensiero – impartire un 

ordine attraverso un apparato di potere organizzato, che ne garantisca l’esecuzione anche senza 

costrizione e senza inganno61. 

In quest’ordine di idee, può dirsi, pertanto, «autore mediato» colui che gestisce la leva di comando 

– a prescindere dal livello in cui è collocato nella gerarchia – di un apparato di potere organizzato 

e attraverso un ordine è in grado di determinare la perpetrazione di reati, in relazione ai quali resta 

priva di rilevanza l’individualità dell’esecutore materiale62. 

Caratteristica precipua di questa particolare figura di autorìa mediata sarebbe, dunque, la 

fungibilità dell’autore immediato, la sua incondizionata sostituibilità ad opera dell’Hintermann: il 

che gli garantirebbe il buon esito della sua iniziativa – cioè l’esecuzione del reato – e lo metterebbe 

nella condizione di dominare il corso degli accadimenti. L’autore immediato sarebbe nulla più che 

una mera rotella nell’ingranaggio dell’apparato di potere organizzato63. 

Quest’ultimo si caratterizzerebbe pure per la sua Rechtsgelöstheit, cioè per il fatto di agire al di 

fuori dell’ordinamento giuridico, perseguendo scopi illeciti64. 

Ad ogni modo, ciò che sembra aver dato gran risonanza a tale teoria è la sua duttilità, la sua 

adattabilità ai casi di crimini internazionali, quasi sempre basati su strutture gerarchiche 

complesse, in considerazione delle quali – come il celebre caso Eichmann suggerì – «il grado in 

cui ciascuno dei tanti criminali era vicino o lontano dall'uccisore materiale non significa nulla, per 

quanto concerne la misura della responsabilità. Al contrario, in generale il grado di responsabilità 

cresce quanto più ci si allontana dall'uomo che usa con le sue mani il fatale strumento»65. 

Ciò che, probabilmente, agevolò l’emersione, nella prassi applicativa, della teorica roxiniana, fu 

la mancanza di disposizioni che descrivessero con chiarezza il contenuto di un modello 

concorsuale differenziato. Tale lacuna normativa non fu colmata neanche dagli Statuti dei 

Tribunali ad hoc per l’Ex-Jugoslavia (ICTY) e per il Ruanda (ICTR), i quali, al paragrafo 1 

rispettivamente degli artt. 7 e 6, elencavano cumulativamente varie ipotesi di partecipazione 

 
60 Sulla teoria di accessorietà e sul c.d. “autore mediato”, si veda S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 785 ss.; G. 

De Francesco, Diritto Penale. Principi, reato, forme di manifestazione, Torino 2018, 644 ss. 
61Così, quasi testualmente, C. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. II, München 2003, 46, n. marg. 105. 
62Così, ancora, C. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 47, n. marg. 106. 
63C. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 47, n. marg. 107. 
64Su questo particolare profilo cfr., nella nostra dottrina penalistica, S. Moccia, Autoria mediata e “apparati di potere organizzati”, 

in AP, 1984, 390. 
65Stralcio della sentenza di primo grado della Corte distrettuale di Gerusalemme Beit HaMishpat Ha Mechoz’ Yerushalaym così 

riportato in H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano 2019, 283. 
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punibile utilizzando una formulazione di eccessiva ampiezza66, senza alcuna «clear notion of 

perpetration and participation» nel reato67, prevedendo sic et simpliciter che «una persona che 

abbia pianificato, istigato, ordinato, commesso o altrimenti assistito ed incoraggiato nella 

pianificazione, perpetrazione o nell’esecuzione di un crimine […] del presente Statuto, debba 

ritenersi individualmente responsabile per il crimine»68. 

Non a caso, successivamente, prese vita una ulteriore teoria concorsuale che traeva origine 

dall’attività interpretativa della giurisprudenza: la c.d. Joint criminal Enterprise (JCE). Si tratta, 

in breve, di quella tipologia di responsabilità penale che si adatta particolarmente alle fattispecie 

in cui più persone abbiano partecipato ad un piano (criminoso) comune, «qualunque sia il ruolo e 

la posizione che potrebbero aver assunto nella commissione del crimine […], anche se non hanno 

materialmente partecipato nella commissione di detto atto», o ancora quando la condotta criminale, 

«benché non previst[a] originariamente dal comune disegno criminale», possa considerarsi «come 

una naturale e prevedibile conseguenza di tale piano comune»69. 

La prima pronuncia in cui trovò applicazione la JCE – pur se nella sua forma embrionale – fu 

quella relativa al caso Furundţija, giudicato dalla Trial Chamber del Tribunale per l’Ex-

Jugoslavia70. Nel caso in esame, Anto Furundtija, in qualità di comandante in capo dell’unità 

antiterrorismo bosniaca, interrogò assieme ad un altro componente del nucleo speciale due 

persone. Mentre però il primo si limitò a porre le domande ai due testimoni, il secondo li aggredì 

fisicamente, adoperando tecniche di tortura ad entrambi e stuprando altresì la donna interrogata, 

al fine di estorcere più informazioni possibili. La peculiarità del percorso argomentativo che la 

Corte adoperò per condannare entrambi gli imputati per il crimine di tortura, in luogo del solo 

esecutore materiale, risiede nel fatto che venne utilizzata una diversa forma di responsabilità non 

espressamente enunciata all’interno dell’art. 7 dello Statuto dell’ICTY: ovvero la co-

perpetration71. Tale forma, già impiegata in altri casi citati in seno alla stessa pronuncia72, non 

addebitava delle responsabilità agli imputati, per l’appunto, né a causa della loro posizione di 

comando, né tantomeno dalla diretta commissione dei crimini, quanto piuttosto dall’aver preso 

parte ad un «common plan», avente come fine ultimo l’eliminazione degli internati. Facendo 

trasmigrare per analogia, dunque, tale concetto all’interno della sentenza citata, la Camera 

dell’ICTY condannò Anto Furundtija sul presupposto che lo stesso avesse condiviso il «purpose 

 
66Cfr. F. Argirò, La compartecipazione criminosa nello Statuto della Corte penale internazionale1, Roma 2005, 3, cit., 283 ss. 
67Cfr. A. Eser, op. cit., 786. 
68Ibidem, Traduzione del testo «a person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the 

planning, preparation or execution of a crime […] of the present Statute, shall be individually responsible for the crime». 
69A. Cassese, International criminal law3, New York 2013, traduzione del testo: «whatever the role and position they may have 

played in the commission of the crime […], even if they have not materially participated in the commission of said act», 

«although not originally envisaged in the common criminal design», «as a natural and foreseeable consequence of such a 

common plan».  
74Cfr. ICTY Trial Chamber 10.12.1998 case n. IT-95-17/1-T, Prosecutor v. Furundţija, in G. Boas, International Criminal Law 

Practitioner Library, Vol.1, Forms of Responsibility in International Criminal Law, Cambridge University Pres Cambridge, 2013. 
71Cfr. ICTY Trial Chamber 10.12.1998 case n. IT-95-17/1-T, Prosecutor v. Furundţija, par. 210. 
72Cfr. ICTY Trial Chamber i casi Dachau Concentration Camp e Auschwiz Concentration Camp, Prosecutor v. Furundţija, 

rispettivamente par. 211, 214. 
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behind the torture», ossia l’intento di ottenere informazioni attraverso la coercizione fisica73 dei 

malcapitati, pur non avendo torturato o stuprato in prima persona.  

La pronuncia che però affermò con maggior chiarezza la concezione della joint criminal enterprise 

fu sicuramente quella attinente al caso Tadić74. L’imputato serbo Duško Tadić fu rinviato a 

giudizio in quanto nel ’92 prese parte ad un’operazione di rastrellamento etnico nel villaggio di 

Jaskići a danno della popolazione bosniaca di religione musulmana, durante la quale vennero 

uccisi cinque civili75. Pur non essendoci prove schiaccianti del fatto che Tadić avesse 

personalmente ucciso le vittime, la Corte di Appello dell’ICTY lo condannò assieme agli altri 

correi dell’omicidio plurimo, ribaltando così la pronuncia di primo grado. La motivazione si 

basava nella sostanza sul concetto di «common purpose», in quanto, considerato il fatto che 

l’imputato avesse comunque preso parte all’operazione contribuendo in maniera sostanziale allo 

scopo finale, lo stesso non potrebbe che considerarsi responsabile ex art. 7 dello Statuto per il fatto 

che gli omicidi in discorso fossero conseguenze naturali e prevedibili dell’operazione progettata, 

non rilevando che gli stessi fossero stati commessi materialmente da altre mani. Per far questo la 

Corte andò oltre i casi di concorso richiamati dagli artt. 4 e 7 dello Statuto, sostenendo che dal 

diritto consuetudinario – specialmente dai casi giurisprudenziali – fosse possibile delineare questa 

ulteriore figura di responsabilità concorsuale basata sul concetto di scopo comune. Nello specifico, 

vennero individuate tre forme diverse di JCE distinte tra loro dall’elemento soggettivo76: ovvero 

la categoria basic, la systematic form e l’extended form. Con il primo tipo di responsabilità77, la 

Corte intese i casi78 in cui i partecipanti all’azione criminosa condividano tutti la stessa mens rea 

(elemento soggettivo), consistente nella volontaria partecipazione all’impresa (voluntary 

participation) con l’intenzione di perseguire di un obiettivo criminoso comune (shared intent), 

indipendentemente dal ruolo oggettivamente svolto da ciascuno dei concorrenti. 

In merito alla forma sistematica79 invece, la caratteristica riguarda il fatto che, all’interno di un 

apparato organizzato volto al perseguimento di scopi criminali, i partecipanti abbiano agito in 

conformità di tali finalità, nella piena consapevolezza del sistema delittuoso e con l’intento di 

implementare lo stesso per il tramite della loro personale condotta. I casi “tipici” che hanno visto 

l’applicazione di tale forma di liability sono quelli dei soggetti che prestarono il proprio servizio 

militare nei campi di concentramento80, o ancora il caso particolare di un ospedale tedesco che tra 

il 1944 ed il 1945 costituì un vero e proprio luogo di morte dove persero la vita circa 400 persone 

di nazionalità polacca e russa per mezzo di iniezioni di droghe81. In questo caso, tutti i membri del 

personale medico-sanitario – compreso l’amministratore Alfons Klein – furono accusati per tali 

 
73Cfr. Prosecutor v. Furundţija, par. 257. 
74Cfr. ICTY Appeal Chamber 15.07.1999 n. IT-94-1-A, Prosecutor v. Tadić. 
75Cfr. ICTY Appeal Chamber Prosecutor v. Tadić, par. 12. 
76Cfr. ICTY Appeal Chamber Prosecutor v. Tadić, par. 195. 
77Cfr. ICTY Appeal judgement Prosecutor v. Tadić, par. 196-200. 
78Ad esempio, Trial of Gustav Alfred Jepsen and others, War Crimes Trial, Luneberg, Germany (13-23 august, 1946), judgement 

24.08.1946; Trial of Feurstein and others, proceedings of a War Crimes Trial, Hamburg, Germany (4-24 August, 1948), judgement 

24.08.1948. Cfr. Appeal judgement Prosecutor v. Tadić, ivi.  
79Cfr. ICTY Appeal Chamber Prosecutor v. Tadić, par. 202, 203, 228.  
80Esempio, il caso Dachau concentration camp, o il caso Belsen, Appeal judgement Prosecutor v. Tadić, ivi. 
81Cfr. caso Alfons Klein and others, in A. CASSESE, International criminal law, cit., 196 s. 
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crimini come co-autori principali, non come semplici complici, in quanto «every single one of 

those who partecipated in any degree towards the accomplishment of that result [murder] is as 

much guilty of murder as the man who actually pulled the trigger»82. Rimanendo sul piano 

soggettivo, pare opportuno evidenziare che successivamente vennero apportati dei correttivi a 

questo secondo tipo di JCE: il primo riguardava le imputazioni aventi ad oggetto crimini a dolo 

specifico (come ad esempio il genocidio), mentre il secondo concerneva i casi di reati diversi da 

quelli rientranti nell’obiettivo comune. Infatti, nel caso Krnojelac83 la Corte specificò, da un lato, 

che per i reati a dolo specifico fosse necessaria la prova di tale elemento soggettivo tipizzante, 

come elemento ulteriore rispetto a quelli della systematic form sin’ora descritti; dall’altro lato, 

inoltre, escluse l’applicabilità di questa tipologia di responsabilità per i reati non compresi nello 

scopo comune, consigliando di adottare in questi casi o la forma basica o quella exented84. 

Per quanto concerne infine la terza tipologia, si può affermare che la stessa rimanga indubbiamente 

la più contestata tra le tre forme di JCE. Questa, dal punto di vista soggettivo, si caratterizza per il 

fatto di aggiungere agli elementi tipici della JCE II l’ulteriore ipotesi consistente nella 

realizzazione di un evento che, pur esulando dell’accordo criminoso, ne risulta una sua 

conseguenza prevedibile e naturale85. Prevedibilità che, dunque, oltre ad essere ipotizzabile da un 

punto di vista rappresentativo, si oggettivizza perché effetto logico e risultato naturale dell’operare 

dell’organizzazione criminale86. Secondo Cassese, tale concezione è da preferire nell’ambito dei 

delicta juris gentium, in quanto, elidendo la necessità di provare se l’autore avesse o meno 

supposto tale ulteriore evento, è come se abbassasse la soglia probatoria da raggiungere, 

agevolandone così l’imputabilità anche di tali condotte87. 

A ciò poi, nella giurisprudenza dell’ICTY, si è aggiunto un ulteriore elemento, riconducibile alla 

figura del dolo eventuale, ovvero, secondo la concezione classica, l’accettazione del rischio che 

quel fatto rappresentato si potesse concretamente realizzare. Proprio quest’ultimo punto ha acceso 

le critiche più aspre nei confronti della JCE III, perché in sostanza inconciliabile con fattispecie di 

reato attraverso il richiamo a un dolo specifico88 ed altresì perché di dubbia origine consuetudinaria 

sembrerebbe la sua formazione, come espressamente sancito da diverse decisioni dalle Camere 

Cambogiane (Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia – ECCC)89. 

Se quelli appena descritti sono gli elementi soggettivi che consentono di distinguere la joint 

criminal enterprise in tre diverse tipologie, gli elementi oggettivi, invece, accomunano tutte queste 

 
82«Tutti coloro i quali hanno partecipato i qualsiasi misura alla realizzazione di tale [omicidio] è tanto colpevole di omicidio quanto 

l’uomo che ha effettivamente premuto il grilletto» in A. CASSESE, International criminal law, cit., 197.  
83ICTY Trial Chamber 17.09.2003 case n. IT-97-25-A, Prosecutor v. Krnojelac. 
84ICTY Trial Chamber Prosecutor v. Krnojelac, par. 118-122. 
85Cfr. ICTY Appeal Chamber Prosecutor v. Tadić, par. 220. 
86Cfr. ICTY Trial Chamber 02.08.2001 case n. IT-98-33-T, Prosecutor v. Krstić, par. 613-617; 27.09.2006 case n. IT-00-39-T, 

Prosecutor v. Krajišnik, par. 882. 
87Cfr. A. Cassese, The Proper Limits of Individual Responsibility under the Doctrine of Joint Criminal Enterprise, JICJ, vol. 5, n. 

1, New York 2007, 123.  
88L’applicazione della JCE III ai reati a dolo specifico come il genocidio, l’aggressione o la persecuzione venne totalmente esclusa 

nella sentenza ICTY Trial Chamber 29.10.2003 case n. IT-98-24-T, Prosecutor v. Stakić, par. 530. Per un approfondimento. Si 

veda A. Cassese, The Proper Limits, cit., 121. 
89Ad es. ECCC Trial Chamber 12.09.2011 case 002/19-09-2007-ECCC/TC, E100/6 NUON Chea et others. 
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forme di responsabilità concorsuale. Come espresso nella pronuncia Tadić90, affinché si possa 

parlare di JCE devono coesistere tre elementi: la pluralità di soggetti91; l’esistenza di un piano 

comune, anche se estemporaneo92; ed infine, un «substantial contribution»93 da parte del 

concorrente, ovvero non è sufficiente l’appartenenza alla struttura organizzativa, ma pare 

necessario che il contributo sia significativo, deve agevolare in qualche modo la criminal 

enterprise94. 

Nonostante la grande diffusione giurisprudenziale, la teoria della JCE non è stata di certo esente 

da critiche. In primo luogo, l’inesistenza di una fonte tipizzata in seno allo Statuto dell’ICTY ha 

posto dei dubbi in merito al rispetto del principio di legalità95; benché secondo altri96 questo 

problema risultasse superabile per il tramite del livello consuetudinario raggiunto dalla teoria, 

soprattutto in vista del fatto che neanche la formulazione dei reati in sé sarebbe rispettosa di tale 

principio, posto che gli stessi vengono previsti in maniera puntuale dagli ordinamenti statali e non 

dallo Statuto del Tribunale ad hoc. Altrettanti dubbi sono stati avanzati97con riferimento ai principi 

di colpevolezza, di offensività e della responsabilità individuale, in quanto si rischierebbe di 

includere dei soggetti per la mera appartenenza ad un qualsiasi corpo armato.  

Le stesse critiche, infine, sono state mosse per l’ultima versione della JCE: ovvero quella estesa a 

crimini internazionali commessi su vasta scala, che qualificava come autori anche i vertici politici 

e militari, pur non essendo coinvolti direttamente nella perpetrazione diretta dei reati98. 

Dalla disamina fin qui posta in essere emerge con chiarezza l’esigenza – già sentita agli albori 

della nascita quasi contestuale della JCE – di cristallizzare in termini normativi il modello 

differenziato. A tale scopo venne inserito all’interno dello Statuto di Roma che istituì la Corte 

Penale Internazionale (CPI o ICC)99 l’art. 25, il quale, a differenza di molti altri articoli dello stesso 

testo, si caratterizza per uno spiccato grado di determinatezza, ben superiore a molte disposizioni 

codicistiche degli ordinamenti interni. Rinviando l’analisi delle applicazioni giurisprudenziali 

della disposizione al paragrafo che seguirà, pare ora opportuno quantomeno descrivere brevemente 

la struttura di cui si compone la stessa. Per tali motivi, si evidenzia preliminarmente come ai 

paragrafi 1, 2 e 4, delineando la giurisdizione della Corte, l’articolo sancisca il principio della 

responsabilità individuale delle persone fisiche, con la precisazione al punto 4 che tale liability 

non potrà incidere negativamente su quella degli Stati prevista dal diritto internazionale, benché, 

come suggerisce Eser, i crimini siano attribuibili a soggetti che hanno agito in nome di uno Stato 

 
90Cfr. ICTY Appeal Chamber Prosecutor v. Tadić, par. 227. 
91«Almeno due persone», in ICTY Trial Chamber 02.11.2001 case n. IT-98-30/1-T, Prosecutor v. Kvočka, Kos, Radić, Ţigić and 

Prcać, par. 307. 
92Cfr. ICTY Appeal Chamber Prosecutor v. Tadić, par. 188. 
93 Così A. Cassese, International criminal law, cit., 196. 
94Cfr. ICTY Trial Chamber Prosecutor v. Kvočka, Kos, Radić, Ţigić and Prcać, par. 309-311. 
95Cfr. A. M. Danner, J. S. Martinez, Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command Responsibility, and the Development 

of International Criminal Law, CLR, 93.1., 2005, 104. 
96Così ad es. A. Cassese, The Proper Limits, cit., 114.  
97Cfr. A. M. Danner, J. S. Martinez, op. cit., 134.  
98Cfr. ICTY Appeal Chamber 03.04.2007 case n. IT-99-36-A, Prosecutor v. Brđanin, in E. V. Sliedregt, op. cit., 157 ss. 
99Trattato multilaterale aperto approvato dal Comitato dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 17 luglio 1998 e, successivamente, 

dall’Assemblea in seduta plenaria, entrato in vigore il primo luglio 2002. Ratificato dall’Italia sulla base della L. n. 232 del 1999. 

Con L. n. 237 del 20.12.2012, intitolata “norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale 

internazionale”, l’Italia ha posto un primo passo verso la cooperazione con la CPI. 
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o come organi di quest’ultimo100. Anche se, nonostante ciò, lo stesso autore sostiene dall’altro lato 

che tale specificazione «deve essere letta in modo tale che l’implicita esclusione degli Stati dalla 

responsabilità penale non precluda altri tipi di responsabilità»101. 

Passando ora al paragrafo 3, si rileva prima facie, la sua suddivisione in ben sette lettere. Mentre 

le disposizioni di cui alle lettere e ed f si riferiscono rispettivamente al crimine di genocidio ed alla 

manifestazione tentata dei crimini, nelle restanti quattro lettere vengono descritte le varie tipologie 

di responsabilità. In particolare alla lettera a – al pari dell’ordinamento penale spagnolo, inglese e 

tedesco102 – vengono stabilite tre distinte forme: la prima attiene alla figura di autore immediato 

(direct perpetrator), ovvero colui che in prima persona commette il fatto tipico; nella seconda 

ipotesi si parla invece di coautoría (co-perpetration), riguardante le ipotesi di una commissione 

«jointly with another», una forma molto simile alla JCE in quanto basata su di un piano comune 

accordato tra più persone, ma che trova delle sue peculiarità in merito, da una parte, al contributo 

dato da ciascun coautore, che in questo caso deve essere essenziale per la pianificazione o per 

l’esecuzione del piano – non meramente significativo come nella JCE –, e dall’altra, che ogni 

coautore agisca con la mens rea richiesta per il crimine oggetto del piano comune, consapevole di 

fornire un apporto essenziale a quest’ultimo, non esigendosi, invece, un maggior coinvolgimento 

mentale rispetto alla condivisione del piano come nelle forme della JCE103; alla terza tipologia 

(c.d. autoría mediata, o indirect perpetration) infine, vanno associate tutte quelle situazioni in cui, 

come vedremo nel paragrafo seguente, un soggetto utilizzi un altro come un vero e proprio 

strumento attraverso il quale commettere il reato. Le lettere b e c vengono classificate da taluni104 

come forme di partecipazione in senso stretto, distinguendosi però, quelle di cui alla lettera b come 

forme di concorso morale (ordering, soliciting e inducing), caratterizzate da un apporto 

psicologico all’esecuzione del reato; mentre le ipotesi ex lettera c (aiding, abetting e assisting) 

rientrerebbero nel concetto di favoreggiamento, indicando, di conseguenza, il soggetto 

responsabile secondo tale specifica norma come complice nella commissione del reato e, con 

specifico riferimento alle ultime due forme (abetting e assisting), a quell’ipotesi, oramai ritenuta 

unitaria, «comprendente, da un lato, ogni atto materiale diretto ad assistere e contribuire alla 

realizzazione del reato – inclusa la fornitura dei mezzi –, dall’altro un apporto di tipo morale quale 

l’incoraggiamento»105. Quale norma di sussidiaria applicazione in merito alle tipologie 

concorsuali, la lettera d del paragrafo 3, rende poi punibile colui che «in any other way contributes 

to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a 

 
100Specificazione che prende forma per il tramite di una specifica disposizione statutaria: l’art. 27 ICC St. secondo il quale risultano 

irrilevanti le qualifiche di «head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a 

government official» (par. 1), al pari delle «immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a 

person, whether under national or international law» (par. 2).  
101Così A. Eser, op. cit., 779. Traduzione del testo: «has to be read in such a way that the implicit exlusion of States from 

criminal responsibility shall not preclude other kinds of responsibility».  
102E. Amati, Concorso di persone nel diritto penale internazionale, in DigDPen Torino 2005, p. 135. 
103Cfr. E. Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, E. Maculan, A. Vallini, Introduzione al diritto penale internazionale4, Torino 

2020, 102 ss.  
104In tal senso E. Amati, ibidem, 139; F. Argirò, La compartecipazione, cit., 413 – 419; D. Piva, Responsabilità penale individuale 

e collettiva, in E. Mezzetti, op. cit., 39 – 42.  
105Così E. Amati, Concorso di persone, cit., 147. 
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common purpose», avendo l’intenzione di agevolare le attività criminose (i) ovvero la 

consapevolezza del proposito del gruppo a commettere un determinato reato (ii).  

Ad ogni modo, nonostante la puntuale positivizzazione, dalla giurisprudenza della ICC sono 

emerse nel tempo altre figure di concorso di persone nei crimini internazionali. Parliamo della 

«indirect co-perpetration» e della «joint indirect perpetration», entrambe scaturenti dalla 

commistione della seconda (c.d. «coautorìa» o «co-perpetration») e della terza ipotesi (c.d. autoría 

mediata, o indirect perpetration) del par. 3 lett. a dell’art. 25. Con il termine «indirect co-

perpetration» s’intende coprire quei casi in cui un soggetto contribuisce alla commissione 

dell’illecito tramite altre persone che lui stesso controlla106. Cosicché tutti gli imputati che hanno 

avuto questo ruolo, assieme a quelli che hanno commesso altri ruoli diretti o indiretti, possono 

considerarsi come coautori. Il caso emblematico è quello di Katanga and Ngudjolo Chui107, 

entrambi capi di due gruppi armati che attaccarono un villaggio congolese nel 2003. In sede 

processuale venne sottolineato il fatto che «ogni imputato era il leader di una milizia ed era in 

grado di esercitare il controllo sulla sua milizia per il tramite di una struttura gerarchica 

organizzata»108, ed inoltre, «dato che ogni imputato aveva il controllo solo sulla propria milizia, 

era impossibile attribuire tutti i crimini ad entrambi […] come una forma di commissione tramite 

altri»; risultava quindi più congruo attribuire ad entrambi la posizioni di co-perpetratos dato che, 

tramite un accordo comune, entrambi avevano dato il proprio contributo – essenziale – per il 

tramite delle rispettive organizzazioni109.  

In merito invece alla c.d. «joint indirect perpetration», questa si differenzia dall’ultima forma 

descritta per il fatto che il controllo sulla commissione di crimini è posto in essere da un gruppo di 

persone che decidono assieme, da un collegio in sostanza che compone la “cupola” dell’intera 

organizzazione, in luogo di una sola persona110, come confermano gli arresti giurisprudenziali 

della CPI riguardanti Gbagbo e Blé Goudé111. 

In conclusione, da quanto sin qui descritto emerge in tutta la sua evidenza il lato debole 

dell’international criminal law: la mancanza di una disciplina organica e coerente. Lo dimostra il 

fatto che, ad esempio, lo Statuto di Roma non abbia inciso molto nelle legislazioni degli Stati 

firmatari; che lo sforzo di tipizzare tassativamente le varie ipotesi di concorso di persone nel reato 

all’ombra di un modello differenziato si perda poi nel fatto che lo Statuto stesso non indichi le 

diverse cornici edittali corrispondenti ad ognuna di esse112; o ancora – e di conseguenza si potrebbe 

dire – che a fronte di un deficit normativo sia la giurisprudenza a cercare delle soluzioni per il 

 
106Cfr. G. Werle, F. Jessberger, Principles of International criminal law4, New York 2020, 252.  
107ICC Pre-Trial Chamber 30.09.2008 case ICC-01-04-01-0771, Prosecutor v. Katanda and Ngudjolo Chui, in G. Werle, F. 

Jessberger, op. cit., ivi.  
108Traduzione del testo: «each defendant was the leader of a militia and was able to exercises control over his militia by means of 

an organized hierarchical structure»; «given that each defendant had control only over his own militia, it was impossibile to 

attribute all crimes to both […] as a form of commission through another», in ICC Pre-Trial Chamber Prosecutor v. Katanda and 

Ngudjolo Chui, par. 6, 9. 
109G. Werle, F. Jessberger, op. cit., 253. 
110Ibidem. 
111Cfr. ICC Pre-Trial Chamber 12.06.2014 case n. ICC-02/11-01/11-656, Prosecutor v. Laurent Gbagbo, par. 231 ss.; ICC Pre-Trial 

Chamber 11.12.2014 case n. ICC-02/11- 02/11-186, Prosecutor v. Blé Goudé, par.136. 
112Confermato altresì dalla vaghezza utilizzata per la determinazione dei criteri di sentencing ex art. 78 St. ICC. 
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tramite di principi e di consuetudini, nonostante le stesse abbiano un ruolo sussidiario113 rispetto 

al perseguimento dei crimini statutari, con tutta l’incertezza e l’instabilità che ne derivano, in 

quanto spesso tali forme di responsabilità sembrano perdere il loro “consenso giurisprudenziale” 

per poi ritornare in voga, come è accaduto di recente proprio in merito alla joint criminal 

enterprise114. 

In altre parole, la mancanza di misure legislative nazionali rispettose e complementari dei dicta 

dello Statuto, non può che ripercuotersi in sede giurisdizionale, dove si moltiplicano sentenze 

emesse da giudici di diverse nazioni, che giungono a conclusioni – o sono addirittura fondate su 

capi di imputazione – totalmente divergenti tra loro, pur trattandosi degli stessi delicta iuris 

gentium. Lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per il concorso di persone nel reato, che, come si avrà 

modo di riscontrare, funge sia da metro di paragone tra le decisioni italiane e quelle sudamericane 

relative al plan Condor, che da discrimen tra quanto sancito a livello interno rispetto a quanto 

invece indicato sul piano internazionale.  

3. In merito al processo instaurato in Italia, preliminarmente giova sottolineare due punti sulla base 

dei quali quest’ultima trova la sua giurisdizione. Il primo punto riguarda il c.d. delitto politico 

sancito dall’art. 8 c.p. In effetti, il fatto che il plan Condor abbia avuto come unico obiettivo quello 

di eliminare gli oppositori dei vari regimi, annientando di conseguenza la loro libertà di espressione 

politica, e che taluni di questi avessero cittadinanza italiana, determinò un interesse a procedere 

del Ministero della Giustizia, in primo luogo, quanto della Procura di Roma di conseguenza.   

Il secondo punto, invece, attiene all’ostacolo posto dal principio ne bis in idem che, in casi analoghi 

a quello de quo, impedirebbe l’avvio di un processo riguardante gli stessi fatti e gli stessi soggetti 

che sono stati già giudicati precedentemente in altri Stati. Non a caso, le difese di alcuni imputati115 

eccepirono tale violazione, indicando le sentenze passate in giudicato in alcuni paesi del Sud 

America; ma nonostante questo, tali doglianze vennero rigettate in sede di appello, dove, 

richiamando talune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, si ribadì che «l’imputato 

straniero resosi responsabile di un delitto politico commesso in danno di cittadini in un Paese 

extraeuropeo può essere tratto a giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria italiana anche qualora, per 

lo stesso fatto, sia già stato giudicato all’estero, non vigendo […] il principio del “ne bis in idem” 

internazionale»116. 

Ciò posto, al fine di una compiuta analisi sull’argomento oggetto di questo lavoro pare logico 

iniziare col considerare i capi di imputazione. Sorvolando per evidenti necessità di sintesi 

sull’inconciliabilità sostanziale dei reati ipotizzati al termine delle indagini preliminari rispetto ai 

delicta iuris gentium commessi, ciò che in questo momento rileva sottolineare è che i reati 

aggravati (ex art. 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p.) di strage (ex art. 422 c.p.), sequestro di persona a scopo di 

estorsione (ex art. 630 c.p.), omicidio plurimo aggravato (ex artt. 575, 576 co. 1 nn. 1 e 4, 577 co. 

 
113Cfr. art. 21 par. 1 lett. b Statute of ICC. 
114Cfr. ICTY Appeal Chamber 20.03.2019 case n. MICT-13-55-A, Prosecutor v. Radovan Karadzic, dove vennero distinte ben 

quattro joint criminal enterprise.  in G. Vanacore, Il “canto del cigno” del Tribunale per l’Ex Yugoslavia: la Camera d’Appello 

converte in ergastolo la condanna contro Radovan Karadzic, in www.penalecontemporaneo.it, 2019.  
115Come Lacerbeau Agurregaray Juan Carlos, Gavazzo Persira José Horacio, Medina Blanco, Vasquez Bisio, Maurente Mata, 

Ramas Pereira, Sande Lima, Arab Fernandez, ecc. Così Ass. app. Roma, sent. n. 32/2019 del 8 luglio 2019, 19 s.  
116Così Cass. 01.06.2018 n. 24795, Rv. 273287, in Ass. app. Roma, 0.8.07.2019 n. 32/2019, 21. 
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1 nn. 2, 3 e 4 c.p.) – tutti commessi in continuazione tra loro in esecuzione di un medesimo disegno 

criminoso (ex art. 81 c.p.) – siano stati contestati senza alcuna distinzione a tutti i coimputati ai 

sensi dell’art. 110 c.p.  

Tale scelta nasce dal fatto che, come si evince dalla relazione ministeriale dell’allora Guardasigilli 

Alfredo Rocco, l’ordinamento italiano abbia optato per il c.d. modello “unitario”, ovvero il 

«criterio di un’uguale responsabilità per tutte le persone che sono concorse nel reato», in stretta 

dipendenza del principio di concorso di cause nella realizzazione del fatto «in forza del quale tutte 

le condizioni che concorrono a produrre l’evento, sono cause di esso»117. In altre parole, tutte le 

condotte che in un certo qual modo sono legate alla causazione dell’evento assumono rilevanza 

dal punto di vista della punibilità, perdendo, a contrario, qualsivoglia rilievo la distinzione tra 

condotta «principale» e «secondaria» – o «accessoria» –, tipica invece del modello differenziato118. 

L’analisi che seguirà metterà a confronto queste due tipologie concorsuali sotto alcuni punti di 

vista, sottolineando quali implicazioni siano scaturite dall’applicazione del modello unitario da 

parte dei giudici italiani. 

Questo lavoro di certo non si prefigge l’arduo compito di sciogliere un nodo così intricato e sottile 

quale quello che caratterizza il dibattito concernente questi due modelli. Ciò che invece si cercherà 

di comprendere è se, al cospetto di fatti così complessi ed articolati sia dal punto di vista della loro 

estensione che della loro struttura organizzativa, un approccio differenziato avrebbe in qualche 

modo favorito il collegio giudicante nella valutazione del compendio probatorio relativo ad ogni 

imputato. Un’analisi che, dunque, partendo dalle conoscenze dogmatiche, pone l’accento sul 

carattere metodologico della questione e, quindi, sulle ripercussioni pratico-applicative derivanti 

dalla scelta dell’uno e dell’altro metodo.  

Il primo passo da compiere a tal fine consiste nella ricostruzione, seppur sintetica, del c.d. “reato 

plurisoggettivo”. Seguendo l’impostazione strutturale che parte autorevole di dottrina119 

ricostruisce, nel momento in cui il reato prende forma per il tramite dell’interazione di più persone, 

l’interprete deve stabilire chi dei soggetti coinvolti debba rispondere (selezione soggettiva) e di 

che cosa debba rispondere (selezione oggettiva). 

Per quanto attiene alla selezione soggettiva, il problema che si dovrebbe risolvere è quello 

dell’imputatio: ovvero di chi risponde a titolo di concorso e perché. Rispetto al primo quesito, 

risulterebbe erroneo asserire che chiunque possa concorrere; o meglio, sarebbe superficiale e 

semplicistica come soluzione. Questo perché, in realtà, risponde solo chi aveva il dovere giuridico 

di comportarsi diversamente secondo la regola generale del neminem laedere ovvero rispetto ad 

un obbligo speciale o istituzionale, non invece chi ha posto in essere i c.d. “rischi ubiquitari” (o 

leciti), che invece appartengono alla sfera di libertà del soggetto e fanno parte della vita di relazione 

quotidiana120. Al secondo quesito, invece, la stessa dottrina risponde che i correi debbano 

 
117Così A. Rocco, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. V, Parte I, Roma 1929, 165.  
118V. nota 56. 
119Cfr. S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 761 ss.  
120Si pensi al panettiere che vende un chilo di pane a Tizio, che successivamente lo avvelena e lo fa magiare a Caio che muore 

subito dopo. In questo caso al panettiere non si può imputare il concorso in omicidio, proprio perché non aveva il dovere giuridico 

di comportarsi altrimenti. Il suo, è un “rischio” lecito. Ibidem, 770 ss.  
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rispondere come partecipi del delitto secondo un “correttivo” del principio dell’accessorietà121, 

secondo cui «ciascun apporto assume rilievo solo se accede a un altro, e viceversa». Quindi più 

che di mera accessorietà – nella quale il partecipe risponde in quanto la sua condotta, pur se non è 

tipica, accede a quella tipica dell’autore – si dovrebbe parlare di «relazionalità»122 tra i concorrenti, 

la cui punibilità risiederebbe nella reciproca strumentalità delle condotte. 

In ordine alla selezione oggettiva, invece, l’indagine interpretativa si focalizza sulla tipicità, perché 

volta a stabilire, per l’appunto, di che cosa i correi debbano rispondere. Ancor più significativo 

potrebbe risultare il seguente quesito: che cos’è la partecipazione nel reato? Dalla littera legis 

dell’articolo 110 del c.p. non è di certo possibile desumere quali caratteristiche debba possedere 

una condotta umana per integrare gli estremi della partecipazione. E quindi, come rispondere a 

tale domanda? Come colmare questo “vuoto di scrittura”? Se da una parte il modello unitario 

italiano ha una funzione tautologica rispetto a quanto sancito dalle norme di parte speciale che con 

esso per forza di cose si associano, dall’altra è innegabile la sua funzione incriminatrice 

determinata dal fatto che, nonostante le condotte poste in essere non siano sussumibili in una 

determinata disposizione (risultando per questo atipiche), grazie all’art. 110 diventerebbero 

punibili, in quanto nuove tipicità123.  

In risposta a questo ulteriore dilemma, il legislatore italiano del 1930 – come abbiamo in parte 

anticipato all’inizio di questo paragrafo – ha scelto una via di rottura con il passato124, optando per 

un sistema «tendenzialmente oggettivistico» anziché soggettivistico. Ciò che differenzia le due 

tipologie sta nella concezione dell’illecito penale: mentre in quella soggettivistica esso è un «torto 

individuabile nella condotta di reato in quanto manifestazione e sintomo dell’atteggiamento 

 
121Nella dottrina italiana più risalente il concetto di accessorietà veniva considerato come una «proiezione scientifica di un regime 

sancito dalla legge attraverso l’art. 115 c.p., il quale assurge al rango di norma di sbarramento della punibilità di condotte 

ontologicamente atipiche», cfr. C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo 1952, 29. Secondo altri, invece, le teorie 

dell’accessorietà sarebbero caratterizzate da una capacità definitoria assai dubbia del disvalore tipico concorsuale della condotta 

accessoria, perché questo verrebbe valutato in relazione alla condotta principale, configurandosi in tal modo come disvalore 

“assicurativo” più che “commissivo”. Sarebbe quest’ultimo invece il vero disvalore concorsuale, perché confluirebbe nel complesso 

unitario e coordinato di più condotte per commettere il fatto. Quindi, solo considerando gli elementi del fatto si potrebbero 

individuare le condotte punibili perché “commissive” dello stesso. In questo quadro d’insieme, pertanto, la causalità assurgerebbe 

a relazione normativa tra condotta e risultato, acquisendo così elementi per co-definire la tipicità, cfr. M. Bianchi, Concorso di 

persone e reati accessori, Torino 2013.  Sul concorso di persone, si veda altresì: M. Donini, La partecipazione al reato tra 

responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, in RIDPP, 1984, pp. 175 ss.; S. Seminara, La disciplina del 

concorso di persone nel reato nei più recenti progetti di riforma del codice penale, in Studi in onore di Franco Coppi, Torino 2012, 

vol. I, pp. 281 ss.; G. A. De Francesco, Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative, in Scritti in 

onore di Alfonso M. Stile, Napoli 2013, pp. 559 ss.; S. Camaioni, Il concorso di persone nel reato, Milano 2009; F. Argirò, Le 

fattispecie tipiche di partecipazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale, Napoli 2012; M. Masucci, Sul «rischio 

penale» del professionista. Contributo alla teoria generale del concorso di persone, Napoli 2012; R. Sorice (a cura di), Concorso 

di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare, Bologna 2013. 
122Cfr. S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 785-790. 
123 S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 765. 
124Il codice Zanardelli del 1889 optava per un sistema differenziato tendenzialmente soggettivistico. L’art. 63 così dichiarava: 

«Quando più persone concorrono nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla 

pena stabilita per il reato commesso. Alla stessa pensa soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma all’ergastolo 

è sostituita la reclusione da venticinque a trenta anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto, se l’esecutore del reato lo abbia 

commesso anche per motivi propri». L’art. 64 recitava «È punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, ove 

la pena stabilita per il reato commesso sia l’ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della 

metà, colui che è concorso nel reato. 1. Con l’eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od 

aiuto da prestarsi dopo il reato; 2. col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo; 3. col facilitare l’esecuzione, 

prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto. La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel 

presente articolo non è applicata, se il reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso».    
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antidoveroso del soggetto agente», in quella oggettivistica l’illecito è un «torto che si consuma con 

il verificarsi dell’evento di reato, in quanto è in tale momento che lo scopo di tutela della norma 

penale risulta tradito». Quindi, mentre quest’ultima ricollega il perno dell’illecito penale al 

«disvalore d’evento (Erfolgsunwert)», che offende il bene giuridico tutelato, quella soggettivistica, 

invece, lo ricollega al disvalore d’azione (Handlungsunwert), in quanto nell’azione si estrinseca la 

volontà criminosa del soggetto»125. Detto in altre parole, il modello italiano non dice nulla 

dell’azione – o meglio di che cosa si debba intendere per partecipazione –, ma si concentra 

sull’evento, qualificando «come concorrente nel reato chiunque abbia posto in essere un 

comportamento di efficienza causale per l’evento di reato». Di conseguenza, la condotta viene 

considerata «soltanto in relazione alla sua Wirkung sull’evento di reato, ma non anche per quello 

che essa è»126. 

L’equiparazione concorrere/con-causare127, però, ha da sempre suscitato perplessità in dottrina. 

Secondo taluni, la teoria del contributo causale, basata sul paradigma della conditio sine qua non 

della condotta del concorrente, verrebbe meno non appena si consideri che non tutte le condotte 

condizionali sono meritevoli di punizione – come i c.d. “rischi ubiquitari” –, e che anche altri 

comportamenti “non necessari” per l’evento sono rilevanti ai fini della fattispecie concorsuale, 

come ad esempio fare da “palo” in una rapina128. Altri autori sottolineano altresì l’irragionevolezza 

di tale “meccanismo”, special modo se rapportato alla partecipazione “psichica”. «[C]ome poter 

indagare se ‘nella mente’ di qualcuno la scelta criminosa non sarebbe stata adottata se quel puro 

messaggio verbale [d’istigazione] non fosse stato formulato?»129. A ciò si aggiunge la voce 

autorevolissima di chi, già tempo addietro, sosteneva che, riconoscendo quale unico carattere della 

nozione di autore il legame causale all’evento, questa finiva per risolversi in una nozione estensiva 

di autore, regredendo, pertanto, «ad un’idea che deriva da un ormai superato periodo naturalistico 

del pensiero penalistico»130. 

Non a caso, al fine di “colmare” la teoria del contributo causale, si sono susseguite diverse altre 

ricostruzioni assiomatiche131, sino ad arrivare a quelle più recenti. Meritevole di nota è, ad 

esempio, la teoria che definisce la tipicità concorsuale come colposa o dolosa. Partendo dalla 

prima, ciò che renderebbe “tipico” il concorso è la relazionalità delle condotte, o meglio, la 

violazione degli obblighi relazionali. Con la seconda, invece, ci si riferisce alla rilevanza causale 

del concorso non già rispetto alla realizzazione del fatto, quanto piuttosto alla sua concreta 

organizzazione; descrivendo, quindi, il concorrere come il contribuire all’organizzazione di un 

fatto delittuoso, nella cui “dimensione interna” è la strumentalità delle condotte il perno 

 
125 Così M. Helfer, Il concorso di più persone nel reato. Problemi aperti del sistema unitario italiano, Torino 2013, 195 ss. 
126M. Helfer, op. cit., 205, 208.  
127L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino 2004, 10 ss. 
128S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op.  cit., 767, 795, 796. 
129G. De Francesco, op. cit., 656. 
130Così Gallas, Täterschaft und Teilnahme, in Materialen zur Strafrechtsreform, Gutachten der Strafrechtslehrer, Bonn 1954, I, 

143; Gallas, Niederschriften über die Sitzungen der Grossen Strafrechtskommission, A.T., 14-25 Sitzung, Bonn 1958, II, 69, in S. 

Seminara, op. cit., 8 ss. 
131Come la «teoria dell’agevolazione», secondo cui meritevole di sanzione sarebbe anche colui che abbia comunque facilitato la 

realizzazione dell’evento; o ancora la c.d. «valutazione prognostica del contributo», basata su un giudizio ex ante rispetto alla 

capacità eziologica del contributo. Sul punto si veda S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 794 ss. 
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centrale132. Sempre rivolta al concetto di strumentalità è altresì la teoria secondo cui la 

partecipazione plurisoggettiva rileverebbe soltanto qualora «i contributi prestati siano stati resi 

operativi grazie alla ‘scelta’ di mettere a frutto gli apporti con essi forniti», escludendo, pertanto, 

l’idea che il nesso tra comportamenti di diversi soggetti si presti ad essere meccanicamente 

riportato allo svolgersi di un processo naturale di un evento133. 

Ciò che accomuna tali moderne concezioni, sta nel fatto che, per il tramite della strumentalità tra 

condotte, si prediliga comunque – forse cercando di colmare un deficit di tipicità – il modello 

unitario rappresentato nel nostro codice dall’articolo 110. Questo perché: i) la responsabilità 

differenziata a seconda del ruolo assegnato al singolo compartecipe può essere garantita per il 

tramite degli articoli 111 e seguenti; ii) la discrezionalità del giudice viene limitata dalla tipicità 

dolosa o colposa del concorso; iii) i modelli differenziati potrebbero risultare comunque parziali, 

non esaustivi, acquistando una valenza puramente descrittiva, senza fornire criteri certi per fondare 

la ratio della punibilità134.   

Orbene, se quanto appena delineato pone le basi dogmatiche del modello unitario di concorso, 

bisogna ora chiedersi quale sia la prassi applicativa dello stesso. A tal proposito, la disamina partirà 

proprio dal plan Condor che qui ci interessa, in special modo in riferimento ai “quadri intermedi” 

che nella sentenza di prime cure sono stati assolti per non aver commesso il fatto. In effetti, benché 

tra le sentenze di primo e secondo grado non manchino punti in comune – come, ad esempio, il 

rifiuto di sussumere i fatti all’interno dell’alveo del reato di cui all’art. 416-bis c.p.135, o ancora il 

riconoscimento delle responsabilità in capo ai vertici di tali strutture136 –, le stesse sono arrivate a 

conclusioni diverse in merito alla responsabilità dei c.d. «soggetti intermedi», ovvero di coloro i 

 
132Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 799 ss. 
133Così G. De Francesco, op. cit., 653 ss. 
134G. De Francesco, op. cit.,. 645, 646; S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 813 ss. 
135Invero, come si legge nella sentenza n. 32/2019 dell’8 luglio 2019, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Roma, tale 

equiparazione «va scartata perché il Piano Condor costituì solo un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto 

specifico di eliminazione di una limitata categoria di vittime […], senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti, 

orientato verso futuri crimini […]. Nemmeno il numero elevato di vittime è manifestazione dell’esistenza di un’associazione 

finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati perché, allorquando i bersagli da colpire siano individuati in funzione 

all’appartenenza a specifici gruppi di opposizione, ricorre, come chiarito dalla giurisprudenza, l’ipotesi del c.d. “mandato in bianco” 

che rimane sempre nel concorso di persone nel reato (v. Cass., Sez. 1, 17.10.2017 n. 48590)» (p. 106). Quindi, questa condotta va 

tenuta distinta dal generico programma delittuoso di un'associazione di tipo mafioso, basato sulla previsione della commissione di 

una serie di reati non prevedibili né definibili ex ante, ma progettati, di volta in volta, in funzione degli scopi del sodalizio; nel 

“mandato in bianco”, invece, sebbene vi sia una genericità nell'individuazione delle vittime, il delitto è ideato come rivolto a una 

data categoria di persone e ciò lo dota di maggiore concretezza rispetto al programma. (cfr. anche a Cass. 12.06.2018 n. 13362, in 

www.dejure.it, Cass. 12.11. 2003 n. 47739, in Rv. 227775). Dello stesso avviso è stata la Corte di Assise di Roma nella sent. n. 

1/2017 del 17 gennaio 2017, p.11, la quale specificò altresì che «nel caso di una disciplina rigidamente gerarchizzata, a differenza 

[dei]  vertici di un’associazione mafiosa o terroristica, l’apporto del capo militare (o politico) mediante la formulazione dell’ordine 

di annientamento degli avversari politici, anche se non individualizzante, resiste al giudizio causale e condizionalistico, […] proprio 

perché è caratteristica tipica […] della catena di comando militare che l’ordine parta dall’alto e dall’alto si propaghi verso il basso».  
136Nella sentenza di primo grado (la n. 1/2017 del 17 gennaio 2017), la Corte di Assise di Roma ha affermato che i vertici politici 

e militari che hanno posto in essere tra loro questo pactum sceleris al fine di annientare i loro oppositori, «non solo hanno concepito 

detto scopo dando l’imput politico necessario e imprescindibile alle strutture repressive che operavano su loro disposizioni, ma 

hanno anche deviato e distorto le strutture, avvalendosi del personale delle originali legittime istituzioni statali […]. Quindi non 

solo hanno ideato la serie di omicidi politici di cui la Corte si occupa, ma hanno dato un contributo causale a ciascuno di essi» 

(p.11), abbracciando così l’orientamento che la stessa Corte aveva assunto nel caso Suarez Mason ed altri (cfr. Ass. Roma, 

6.12.2000 n. 1402/93), secondo il quale, degli stessi fatti, dato che «l’attività repressiva […] era sistematica e generalizzata […], 

non possono non risponder[e], indipendentemente dall’esistenza di un loro specifico ordine, i comandanti che avevano contribuito 

alla ideazione e pianificazione di quei metodi ed avevano trasmesso direttive finalizzate» a tale scopo (p. 44).    
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quali rivestivano all’interno dei rispettivi apparati posizioni sia di comando verso i propri 

subordinati, meri esecutori materiali, sia subalterne nei confronti di soggetti apicali quali generali 

o rappresentanti politici. Parliamo ad esempio del capitano di vascello e comandante del FUSNA 

S2 Troccoli, o del suo successore Laberceau; o ancora del comandante del D-3 Gavazzo. Il primo 

punto sulla base del quale la Corte di Assise di Roma muoveva il suo ragionamento si sostanziava 

nella mancanza di elementi probatori atti a dimostrare il loro diretto coinvolgimento negli omicidi, 

in quanto veniva considerato come «non […] razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione 

criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte»137, 

ovvero un potere decisionale tale per cui poter disporre a proprio piacimento della vita dei 

prigionieri politici.  

Per il tramite di un richiamo giurisprudenziale, a sostegno della sua posizione la Corte ha ricordato 

che «il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell’ambito della struttura organizzativa criminale non 

è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto 

compiuto […], anche se riferibile all’organizzazione, […] giacché dei reati-fine rispondono 

soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo […] 

all’attuazione della singola condotta criminosa»138. Né, tantomeno, l’organo giudicante ha ritenuto 

valido il ragionamento utilizzato nel caso Winkler dal Tribunale Militare di Verona139, secondo cui 

il concorso sussisterebbe in capo a chi, ricevendo degli ordini manifestamente illegittimi dai suoi 

superiori, li trasmetta comunque ai suoi subordinati, non interrompendo la catena. Questo perché, 

tale argomentazione sarebbe del tutto indiziaria e, per tale ragione, difettosa «di sufficienti 

elementi individualizzanti [capaci] di ricollegare il singolo omicidio a ciascun imputato»140. 

 Analizzando questi ultimi passaggi emerge un dato interessante dal punto di vista metodologico. 

Nello specifico, è da notare come il collegio di primo grado, se da un lato ha intrapreso il percorso 

tortuoso – ma apprezzabile – che cercava di parcellizzare le singole condotte di ogni imputato, 

dall’altro, non avendo elementi tipici da seguire per l’individuazione delle condotte e degli 

elementi probatori a sostegno, si è “perso” nei meandri tortuosi del solo contributo causale, che 

hanno condotto alla deriva di un’assoluzione di dubbia ragionevolezza. È come se in questa 

pronuncia si elevasse al quadrato il sistema meccanicistico del nesso di causa, distogliendo il 

giudice da quegli elementi probatori che aiuterebbero nel giudizio.  

Rispetto alla posizione sin qui espressa, però, le tesi argomentative seguite dalla Procura di Roma 

e dalla Corte di Assise di Appello – poi confermate dalla prima Sezione della Corte di 

Cassazione141 –  hanno condotto ad esiti diametralmente opposti, capovolgendo così la pronuncia 

di prime cure. 

Nell’atto di appello della Procura viene sottolineato che, prendendo la posizione di Troccoli, ad 

esempio, non può assumere alcun rilievo il grado formalmente ricoperto da quadri intermedi come 

l’imputato. In effetti, pur essendo lo stesso un mero capitano di vascello, era comunque a capo 

 
137Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 12, similmente a p. 44 e a p. 84, rispetto a Lacebeau e a Troccoli. 
138Così Cass. 15.11.2007 n. 3194, citata in Ass. Roma, 17.01.2017 n. 1/2017, 46. 
139Trib. mil. Verona sez. II 06.07.2011 n. 43/2011, caso Winkler. 
140Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 43.  
141Cass. 09.07.2021, Sanz Balduvino e altri, dispositivo della sentenza in www.24marzo.it.   

http://www.24marzo.it/
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dell’S2 della marina uruguayana, ufficiale di collegamento tra il FUSNA e l’ESMA argentina e, 

spesso, torturatore delle vittime in sede di interrogatorio142. Per di più, come riferì il p.m. 

uruguayano Guianze Rodriguez Martina, sentito in sede dibattimentale, dalle indagini svolte 

emerse che Troccoli godesse di «un’ampissima facoltà di decisione […]: poteva arrestare […], 

disporre dei prigionieri autonomamente e non doveva rendere conto ai suoi superiori»; era lui 

stesso a dare dei consigli ai suoi superiori, proponendo al Comando le operazioni che riteneva 

necessario effettuare. Fu lui, unitamente a Lacerbeau, a creare uno degli uffici più importanti di 

tutta l’operazione, la c.d. «computadora», finalizzato alla raccolta ed alla rielaborazione delle 

informazioni acquisite a danno degli oppositori143. Questi, al pari di molti altri ufficiali di grado 

intermedio, erano di certo, «in grado di assicurare l’operatività delle strutture […] in funzione del 

perseguimento delle finalità di repressione, cui quelle strutture erano “istituzionalmente” deputate 

[…], al di là della formale denominazione degli incarichi». Ed invero, avendo taluni di questi 

imputati il compito di gestire i centri di detenzione dove molti dei soggetti sequestrati trovarono 

la morte, ne consegue che ognuno abbia dato un suo contributo alla causazione degli omicidi, «in 

quanto, per l’appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata 

anche alla prospettiva della loro soppressione»144; quest’ultima non era «mai il frutto delle 

determinazioni subitanee, motivate da situazioni contingenti, ma il risultato di un’accurata 

pianificazione, protrattasi nel tempo»145. 

La Procura appellante, inoltre, facendo espresso rinvio alla pronuncia (E.S.M.A.)146, emessa 

precedentemente dalla Corte di Assise di Roma, evidenziò la contraddizione in cui l’organo 

giudicante era incappato. Ed invero, a parere della Pubblica accusa, poco chiara risultava la 

motivazione secondo la quale la stessa Corte, nella sentenza impugnata, parcellizzava le condotte 

escludendo la responsabilità di taluni, mentre, nell’arresto citato, sosteneva che l’exitus fosse 

«attribuibile a chiunque abbia posto in essere una frazione del percorso di morte, […] arrivando 

alla condanna di quanti hanno sequestrato, torturato, interrogato, indirizzato sul volo della morte 

anche se non si è riusciti ad individuare il volo e chi fosse sul singolo volo dalla vittima al 

carnefice»147. 

Analogamente ai ragionamenti seguiti nel procedimento di secondo grado, si potrebbero citare 

alcune pronunce che hanno sposato la stessa soluzione con specifico riferimento alla responsabilità 

dei quadri intermedi. Si potrebbe fare l’esempio del caso Astiz, rispetto al quale la Corte di 

Cassazione ha sostenuto che, pur non rivestendo lo stesso tenente un ruolo di vertice, il fatto che 

abbia gestito la prigione clandestina «Grupo de tarèa 3.3.2.», non potrebbe che considerarsi per 

ciò solo quale «contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l’appunto, la 

privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva 

della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione»148. 

 
142Atto di appello del p.m., dott.ssa Tiziana Cugini, 10.05.2017, 11 ss. 
143Cfr. Ass. app. Roma 08.07.2019 n. 32/2019, 72, 79, 80, 88, 89.  
144Così, Atto di appello del p.m., dott.ssa Tiziana Cugini, 10.05.2017, 20, 22. 
145Ass. app. Roma 08.07.2019, n. 32/2019, 110. 
146Ass. Roma sez. II 17.03.2007 n. 5/07, R.G.N.R. 9241/99.  
147Atto di appello del p.m., dott.ssa Tiziana Cugini, 10.05.2017, 15. 
148Cass. 26.02.2009 n. 218/2009, in CP 2010, 1281, 8. 
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Lo stesso dicasi per la già citata sentenza Winkler, che riconobbe la responsabilità a titolo di 

concorso nella commissione di eccidi del comandante di plotone Winkler, in quanto fu lui a 

trasmettere ai suoi sottoposti l’ordine a sua volta ricevuto dai superiori, non interrompendo la 

«catena di trasmissione» che rese possibile il massacro e, per questo, apportando un contributo 

causale decisivo per lo stesso, in piena consapevolezza di quanto l’esecuzione di quell’ordine 

illegittimo avrebbe comportato149. O, per finire, analogo ragionamento può essere ritrovato tra le 

righe del caso dell’eccidio delle Cave Ardeatine, dove la fucilazione di 335 persone, tra cui civili, 

ebrei e prigionieri di guerra venne gestita dall’ufficiale Priebke che, ricevuto l’ordine illegittimo 

dal suo superiore tenente colonello Kappler, prese parte al massacro coordinando la dinamica delle 

uccisioni, con una piena signoria sul fatto, vista la consapevolezza dell’incidenza del suo 

contributo nella causazione dell’evento150. 

In tutte queste pronunce si denota l’altra “faccia oscura” della teoria del contributo causale: ovvero 

il livellamento tra le posizioni. A differenza della decisione di primo grado, in quella di appello – 

come in tutte quelle testé indicate – i giudici non si sono neanche posti nella posizione di 

parcellizzare, di individualizzare nello specifico ogni singola condotta, limitandosi all’analisi del 

nesso causale che queste hanno portato alla realizzazione dell’evento. È come se, l’utilizzo della 

sola causalità portasse a due paradossi, dunque: qualora il giudice cercasse di inquadrare nello 

specifico ogni condotta, l’indagine del solo nesso di causa comporterebbe una difficoltà di non 

poco conto rispetto alla ricerca delle prove tramite cui capire per che cosa il soggetto sia punibile; 

nel caso in cui, invece, si partisse dal solo collegamento eziologico su cui si basa l’articolo 110 

c.p., perderebbe alcuna rilevanza la valutazione soggettivistica ricollegata al disvalore d’azione 

(Handlungsunwert), di cui si è parlato poc’anzi. Concludendo sul punto, quindi, ciò che la prassi 

applicativa rivela è la tendenza alla rilevanza del solo nesso causale – tanto criticato in dottrina –, 

equiparando, nella maggior parte dei casi, tutte le condotte concorsuali; quando, invece, cerca di 

differenziare i contributi, il giudice si trova dinanzi ad una serie difficoltà relative 

all’individuazione e valutazione delle risultanze probatorie utili, a causa dell’assenza di elementi 

oggettivi di orientamento per l’individuazione delle condotte rilevabili penalmente.   

Strettamente connesso al tema del concorso di persone un altro punto ha contribuito a segnare un 

solco ancor più profondo tra le due pronunce oggetto dell’analisi di questo paragrafo: ovvero 

l’elemento soggettivo previsto per l’ipotesi di omicidio plurimo aggravato contestato a tutti gli 

imputati. Ciò che in special modo ha contraddistinto la sentenza di prime cure – determinando di 

guisa l’assoluzione dei quadri intermedi per il reato ex art. 575 – consisteva, tra l’altro, nel dubbio 

relativo alla sussistenza di tale elemento. Secondo la Corte di Assise di Roma, se la presenza e 

l’attività svolta da tali soggetti nei campi di prigionia era da sola sufficiente per attribuire agli stessi 

la responsabilità in merito al sequestro, alla detenzione illegittima ed alle vessazioni, ciò non 

varrebbe altresì per quanto attiene all’uccisione dei detenuti, neanche sotto forma di dolo 

eventuale, in quanto «la detenzione delle vittime […] non è stata sempre funzionale alla 

perpetrazione degli omicidi, perché, […], in molti casi,[…] i detenuti sono stati liberati», c’erano 

 
149Trib. mil. Verona sez. II 06.07.2011 n. 43/2011, Winkler, 436. 
150In tal senso Cass. 16.11.1998 n. 12595, in https://www.questionegiustizia.it/data/doc/231/cassazione_sentenza_n-12595-

1998.pdf.  

https://www.questionegiustizia.it/data/doc/231/cassazione_sentenza_n-12595-1998.pdf
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/231/cassazione_sentenza_n-12595-1998.pdf
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dei  sanitari nei CCD ed inoltre il dolo eventuale confliggerebbe con l’aggravante della 

premeditazione151.  

Per comprendere a pieno la ragionevolezza, o meno, di quanto addotto dal collegio giudicante, 

pare opportuno, seppur per sommi capi, delineare tale tipologia di dolo. Tradizionalmente, la 

definizione dogmatica, quanto la prassi giurisprudenziale, ricollega al dolo eventuale l’ipotesi in 

cui un soggetto «non agisc[a] al fine di commettere il fatto (come avviene nel dolo intenzionale), 

né si rappresent[i] la realizzazione del fatto in termini di “certezza” o “alta probabilità” (come 

avviene del dolo diretto)»152, ma, rappresentandosi la concreta possibilità della realizzazione del 

fatto di reato, accetti il rischio di consumarlo nonostante non vi sia certezza di realizzazione, né 

questo «costituisc[a] il fine precipuo della scelta d’azione od omissione»153. Il concetto così 

descritto prende il nome di “criterio dell’accettazione del rischio”. Rispetto a questo, però, la prassi 

applicativa da una parte, ed una fetta consistente della dottrina dall’altra, hanno dimostrato come 

tale formula sia priva di consistenza o, come direbbe taluno, sia «vuota [o] agevolmente […] 

“manipolabile” al fine di soddisfare le più diverse esigenze di politica criminale»154. In particolar 

modo, la conseguenza che deriverebbe da questa teoria finirebbe per svuotare quasi del tutto 

l’elemento volitivo del dolo, basandosi sull’automatica deduzione: rappresentanza della possibilità 

della realizzazione del fatto, uguale, automatica accettazione del rischio. Rispetto a tale punto, un 

passo in avanti è stato fatto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la famosa pronuncia 

relativa al caso ThyssenKrupp155. Le stesse – rigettando l’assunto che la mera irragionevolezza del 

convincimento dell’agente rispetto alla verificazione dell’evento possa da sola fondare il 

rimprovero a tiolo di dolo eventuale – hanno posto l’accento proprio sull’elemento volitivo, 

sottolineando che, per configurarsi l’elemento soggettivo de quo, l’agente debba aver agito 

esprimendo una «scelta razionale», ovvero decidendo di agire consapevolmente, dopo aver 

soppesato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare156.  

Nella stessa pronuncia, inoltre, la Corte elenca tutta una serie di “indicatori” del dolo, tra cui: la 

condotta (anche successiva al fatto), la personalità del soggetto, il fine, il contesto, le eventuali 

conseguenze negative o lesive per l’agente e, come anticipato, la scelta razionale dello stesso. Ma, 

oltre a questi indici, la Corte ha aggiunto la c.d. “prima Formula di Frank”157 e la percezione da 

 
151Ass. Roma 17.01.2017 n. 1/2017, 83 s. 
152S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 434 s. Sul dolo eventuale si veda, inoltre: L. Eusebi, Verso la fine del dolo 

eventuale? (salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), in www.penalecontemporaneo.it, 14 aprile 2014; M. Donini, Il dolo 

eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in www.penalecontemporaneo.it, 21 febbraio 2014; 

M. Romano, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in 

RIDPP, 2015, 559 ss.; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale16, Milano 2003; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto 

penale8, Bologna 2019; F. Mantovani, Diritto penale11, Padova 2020; T. Padovani, Diritto penale12, Milano 2019. 
153A. Vallini, La mens rea, a cura di E. Amati, M. Costi, E. Fronza, Paolo Lobba, E. Maculan, A. Vallini, Introduzione al Diritto 

penale internazionale, cit., 145.  
154S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 440, 443. 
155Cass. S. U. 24.11.2014 n. 38343, in CP 2015, 426.  
156Si veda, A. Aimi, Il Dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp. Voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2015”, 

in www.penalecontemporaneo.it, Milano 2014; S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 444. 
157R. Franck, Das Strafgesetzbuch für deutsche Reich17, Tübingen 1926, 182, in S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. 

cit., 438. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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parte dell’agente della probabilità di verificazione dell’evento158. Elementi che potrebbero essere 

utili per il caso Condor. 

Per quanto riguarda il primo dei due indicatori da ultimo menzionati, questo rivelerebbe l’esistenza 

del dolo eventuale nel caso in cui il soggetto avrebbe agito ugualmente nonostante gli fosse 

risultato certo il verificarsi dell’evento. Rispetto all’altro, invece, taluni sostengono che «tanto più 

[è] alta la percezione dell’agente della probabilità di verificazione dell’evento, quanto più il 

giudice può scorgere “i segni di un atteggiamento del volere”»159. Orbene, tenendo a mente questi 

due indici e considerando le circostanze del caso in questione, si può sostenere che, rispetto agli 

omicidi, l’elemento soggettivo prenda le forme del dolo diretto, caratterizzato dal fatto che l’agente 

abbia previsto «come sicuro, o perlomeno come altamente probabile, che il suo comportamento 

realizzerà la fattispecie incriminatrice»160, talché «la sua concreta accettazione […] dovrebbe 

considerarsi in re ipsa»161. Il perché di questa affermazione sta nel fatto che, in primo luogo, 

trattandosi di un apparato militare fortemente gerarchizzato, viene difficile pensare – e la storia lo 

insegna – che un subordinato si ribelli ad un ordine impartitogli, ma soprattutto, proprio rispetto 

agli imputati assolti in primo grado, non è difficile pensare che loro avrebbero agito comunque, 

pur sapendo con certezza che il loro comportamento avrebbe provocato certamente o molto 

probabilmente un fatto illecito, proprio perché erano parte integrante del piano, erano un anello 

indispensabile per il “buon andamento” dell’organizzazione. Quindi, perché escludere che tali 

soggetti si fossero rappresentati quelle morti come fatti probabili o addirittura certi? È come se, 

nel caso di specie, gli indicatori della prima formula di Frank e della percezione probabilistica 

fossero di un grado molto elevato, facendo sì che, non solo risulti errato escludere un dolo 

eventuale in capo agli imputati in questione, ma che addirittura si possa arrivare ad un grado più 

elevato di dolo, per l’appunto quello diretto. 

La lettura dell’atto di appello della Procura rispetto a questa pronuncia, in sostanza sembra 

confermare quanto sin qui argomentato. Nello specifico, si sottolineò l’irragionevolezza nel 

dubitare della volontà omicidiaria degli imputati per il solo fatto che nei CCD fossero presenti dei 

sanitari, in quanto, come già sottolineato, gli stessi avevano il compito di far durare il più a lungo 

possibile le sedute di tortura, evitando che la morte sopraggiungesse troppo presto, non di certo 

per salvare vite come in una comune corsia di ospedale162. Se, dunque, aggiunse lo stesso 

magistrato, «è certo e provato, come riconosciuto dalla stessa Corte, il delitto di sequestro di 

persona a scopo di estorsione è provato per ognuno dei fatti il conseguente delitto di omicidio 

volontario e non solo in termini di dolo eventuale». E questo perché, stando a quanto affermato in 

una pronuncia della Corte di Cassazione, risalente al 2008, tale tipologia di dolo sarebbe 

riscontrabile nel caso in cui «l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si 

rappresent[i] la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta 

e, ciò nonostante, agisca accettando il rischio di cagionarle; quando, invece, l’ulteriore 

 
158A. Aimi, op. cit., 10 ss. 
159 A. Aimi, op. cit., 10 ss. 
160Così, S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 433. 
161Così, G. De Francesco, op. cit., 421, anche se l’Autore pone delle obiezioni sull’impostazione “classica” della tripartizione dolo 

intenzionale, diretto ed eventuale.   
162Così, Atto di appello del p.m., dott.ssa Tiziana Cugini, 10.05.2017, 5 s. 
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accadimento si presenta all’agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia 

limitato ad accettare il rischio dell’evento, bensì che, accettando l’evento, lo abbia voluto, sicché 

in tale ipotesi l’elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non quella di dolo 

eventuale»163. Posto che, dunque, il pericolo di morte dell’ostaggio sia ontologicamente insito nel 

sequestro di persona164, vien da sé che la soppressione del soggetto rapito sia altamente probabile 

– soprattutto se torturato di continuo – e non meramente prevedibile, connotandosi, di guisa, la 

condotta degli imputati «intermedi» di dolo diretto in luogo del mero dolo eventuale165.     

Dello stesso avviso è stata in effetti la Corte di Assise di Appello, la quale, dissentendo dalla 

riqualificazione del fatto posta in essere in primo grado in merito ai soli imputati Gomez, 

Bermudez e Figueroa, nei confronti dei quali venne mutata la doppia incriminazione di sequestro 

e omicidio plurimo aggravato nell’unica fattispecie di sequestro di persona aggravato dalla morte 

del sequestrato (ex art. 630 co. 3 c.p.), ha sottolineato come gli omicidi attribuiti a questi ultimi 

non erano dissimili rispetto agli altri: anche in quel caso, invero, le vittime, «come tutte le restanti 

vittime, furono arrestate illegittimamente, deportate nei centri di detenzione clandestini, sottoposte 

a tortura e infine uccis[e]», confermando così «quanto pacificamente emerso dal compendio 

probatorio raccolto in primo e in secondo grado e illustrato in motivazione, e cioè che l’omicidio 

degli oppositori al regime era obiettivo principale […] e che l’uccisione era preceduta dal sequestro 

dei dissidenti per estorcere loro informazioni». Quindi, in sede di gravame, venne appurato che 

l’intento degli agenti, sin dall’origine, fosse quello di uccidere gli oppositori, mentre la privazione 

della libertà in realtà era solo ad essa strumentale166.  

A questo punto vien da chiedersi come si possa tradurre sul piano dell’international criminal law 

quanto emerso dall’analisi delle sentenze italiane pronunciatesi sul plan Condor. Per ovvie ragioni 

di brevità espositiva, il rinvio non riguarderà i crimini internazionali astrattamente ipotizzabili nel 

caso di specie, ma si limiterà alle sole figure di concorso, cercando di valutare se, e in che misura, 

il paradigma internazionale di concorso avrebbe potuto ipoteticamente aiutare i giudici italiani nel 

caso de quo. 

A tal fine può sicuramente prendersi in considerazione quanto previsto dallo Statuto della Corte 

Penale Internazionale che, pur non potendo trovare specifica applicazione in tale fattispecie visto 

il principio di irretroattività ex art. 24 St. ICC, comunque rappresenta un ottimo strumento di analisi 

tramite il quale sarà possibile delineare i contorni, distinguendoli tra loro, delle figure dei soggetti 

apicali rispetto ai loro sottoposti di grado intermedio.  

Con riguardo ai primi, la disposizione che si potrebbe prendere in considerazione è quella di cui 

all’art. 25, par. 3, lett. a III ipotesi: ovvero quella relativa alla commissione «through another 

person»167. In questo caso, si parla di autorìa mediata (o di indirect perpetration), indicando con 

 
163Cass. S.U. 27.11.2008 n. 3286, citata in atto di appello del p.m., dott.ssa Tiziana Cugini, 10.05.2017, 17. 
164Cass. 05.12.2000 n. 7671, citata in atto di appello del p.m., dott.ssa Tiziana Cugini, 10.05.2017, 18. 
165Così, Atto di appello del p.m., dott.ssa Tiziana Cugini, 10.05.2017, 18. 
166Ass. app. Roma 08.07.2019 n. 32/2019, 112 s. 
167Si potrebbe escludere invero quanto sancito dall’ipotesi II della stessa lettera a), perché rivolta soprattutto a rapporti che si 

sviluppano orizzontalmente tra i correi. Lo stesso dicasi per il par. 3-bis inserito nel 2010, in quanto lo stesso fa espresso riferimento 

al solo crimine di aggressione, ed altresì per l’art. 28 dello Statuto, in questo caso perché la responsabilità del superiore ha natura 

prettamente omissiva e non commissiva come nel caso che qui interessa. 
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tale termine quelle ipotesi in cui, indipendentemente dal fatto che l’esecutore materiale sia 

imputabile o meno, un soggetto utilizzi un altro come vero e proprio strumento per commettere il 

reato. Ciò avviene tramite il controllo effettivo che l’autore mediato ha sull’agente che con le 

proprie mani ha commesso l’illecito; controllo che – come spesso accade soprattutto nel panorama 

dei delicta iuris gentium – viene esercitato grazie ad una struttura organizzata gerarchicamente 

della quale fanno parte i soggetti attivi. È indubbia l’influenza della teoria roxiana di cui si è detto 

in precedenza sulla formulazione di questa norma: grazie a tale costruzione teorica, invero, risulta 

possibile imputare la responsabilità di autore principale anche a soggetti “dietro la scrivania”, 

ovvero che si trovano all’apice della struttura gerarchica di un «apparatus of power»168, che quindi 

controllano l’intera organizzazione (Organisationsherrschaft)169, restando ben lontani dal locus 

commissi delicti. Esempi pratici a conferma dell’applicazione verticistica di tale norma riguardano 

il caso del Presidente peruviano Fujimori170, la cui responsabilità venne riconosciuta tramite 

l’applicazione della autoría mediata, per mezzo del dominio di un apparato di potere171. O ancora, 

rispetto alla sentenza riguardante Omar Al Bashir, del quale la Camera preliminare della CPI 

affermò la responsabilità per crimini contro l’umanità – commessi a danno della popolazione civile 

del Darfur durante la campagna di repressione dei movimenti insurrezionali – ai sensi di quanto 

dispone la lettera a dell’art. 25, par. 3, in quanto, quale Presidente del Sudan e quindi comandante 

in capo delle forze armate sudanesi, lo stesso avrebbe svolto un ruolo essenziale nel coordinamento 

e nella implementazione dell’intero disegno criminale, mantenendo dunque quel dominio sul fatto 

necessario sia per l’autoría mediata che per la indirect co-perpetration172. 

Tale «intercambiabilità» fra i due modelli sottolinea la vicinanza delle due figure, anche se, 

repetita iuvant, nell’ultima forma citata, oltre ad esercitare il controllo su di una specifica struttura, 

l’autore mediato collabora con un altro soggetto apicale avente un proprio organico per la 

commissione di un determinato crimine internazionale. 

Ed in merito all’organizzazione Condor si potrebbe fare lo stesso ragionamento, nonostante, nel 

caso in questione, più che di co-autoría indiretta si potrebbe parlare della c.d. «joint indirect 

perpetration», esistendo un vero e proprio organo collegiale composto dai diversi capi di Stato e 

gerarchi militari al vertice di tutta l’operazione. 

Per quanto attiene alla mens rea, tralasciando come anticipato, gli eventuali elementi soggettivi 

richieste dagli elements of crimes dei singoli crimini – che prevarrebbero173 –, si può considerare 

l’art 30 dello Statuto174 quale norma generale applicabile. Di conseguenza, si potrebbe riconoscere 

 
168G. Werle, F. Jessberger, op. cit., 251. 
169Così K. Ambos, Art. 25: Individual criminal responsibility, a cura di O. Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the 

International Criminal Court2, 743-770, München 2008, 479.  
170Cfr. G. Werle, F. Jessberger, op. cit., 250. 
171Cfr. E. Maculan, La responsabilità, cit., 2. 
172Così ICC Pre-Trial Chamber 04.03.2009 case n. ICC-02/05-01/09), Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, par. 223, 221, 

in E. Maculan, La responsabilità, cit., 33 s. 
173Sul rapporto tra la clausola generale di cui all’art. 30 ICC St e gli EC, si veda A. Vallini, La mens rea, a cura di E. Amati, M. 

Costi, E. Fronza, Paolo Lobba, E. Maculan, A. Vallini, Introduzione al Diritto penale internazional5, Torino 2020, 151 ss. 
174Art. 30 ICC St: 1. Salvo diversa disposizione, una persona non é penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di 

competenza della Corte solo se l'elemento materiale é accompagnato da intenzione e consapevolezza. 2. Ai sensi del presente 

articolo, vi è intenzione quando: a trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento; b trattandosi 

di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o é consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale 
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in capo ai vertici gerarchici un comportamento doloso, in quanto hanno premeditato175 anzitempo 

tutto il sistema operativo, ed hanno ritenuto, da una parte, come certe le conseguenze delle loro 

scelte visto il loro potere sull’apparato, mentre dall’altra, come effettivamente esistenti le 

circostanze facenti parte dell’elemento oggettivo del fatto176.   

Se quanto sin qui detto può valere per le posizioni dei vertici gerarchici, differente discorso va 

fatto nei riguardi dei quadri intermedi. Per questi ultimi, invero, l’artico 25 St. ICC – al pari di 

quanto previsto nel Draft Code del ’96, nel quale si faceva un’esplicita distinzione tra la posizione 

«high level government officials or military commanders» e i «mid-level officials who order their 

subordinates to commit the crimes»177– individua nella lett. b un differente grado di responsabilità 

nel caso in cui gli stessi quadri intermedi178 diano ai loro subordinati l’ordine di commettere un 

crimine. Quindi anche in questo caso, come accade nella lett. a III ipotesi, esiste un rapporto 

superiore-subordinato rispetto al quale impartire un ordine risulta essere la sua tipica forma di 

manifestazione; ma il discrimen che separa le due circostanze sta nel fatto che, mentre per la 

commissione «through another person» il vertice che ha dato l’ordine ha un controllo tale da 

riuscire ad utilizzare l’esecutore materiale come semplice strumento (tool), nel secondo caso il 

comandante di medio livello trasmette semplicemente una disposizione che proviene dall’alto179, 

non essendo necessario, di conseguenza, che quest’ultimo abbia «the specific intent that may be 

required by the crime»180. In altre parole, «non è necessario che [tale quadro intermedio] abbia 

voluto la realizzazione del reato, essendo sufficiente che abbia impartito l’ordine nella 

consapevolezza che nel normale corso degli eventi un reato verrà commesso nell’adempimento 

dell’ordine»181. Trasmigrando questo in abiti “nostrani”, si potrebbe seguire la linea indicata dalla 

Corte di Assise di Appello vista in precedenza, secondo cui sussisterebbe il dolo diretto in capo a 

detti soggetti, soprattutto rispetto alle conseguenze derivanti dall’ordine, in quanto queste ultime 

vengono considerate certe, o quanto meno altamente probabili, da parte di chi abbia trasmesso il 

comando a sua volta ricevuto dall’alto. Rispetto al caso in questione, se l’obiettivo era quello di 

estorcere le informazioni da un gruppo politicamente circoscritto, sopprimendone chi ne fosse 

parte integrante, non pare astruso considerare che per i quadri intermedi trasmettere l’ordine di 

sequestrare, imprigionare e torturare volesse dire, al contempo, avere la consapevolezza che la 

 
degli eventi. 3. Vi é consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona é cosciente dell'esistenza di una determinata 

circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. «Intenzionalmente» e «con cognizione di causa» vanno 

interpretati di conseguenza. 
175 Quindi una forma più intensa del dolo di proposito. Si veda G. De Francesco, op. cit., 430. 
176Tale ragionamento prende forma seguendo il criterio discretivo dell’elemento soggettivo preferito da parte autorevole della 

dottrina italiana. Secondo quest’ultima sembrerebbe più proficuo prendere in considerazione, in luogo dell’endiadi “intenzione” e 

“conoscenza” ex art. 30 ICC St, l’elemento materiale del crimine internazionale, composto da condotta, conseguenze e circostanze, 

da considerarsi quali oggetti del nesso psichico. E quindi: per la condotta sembrerebbe ravvisarsi un dolo di proposito, mentre per 

le conseguenze e le circostanze, perlomeno, un dolo diretto. Si veda A. Vallini, La mens rea, in E. Amati, M. Costi, E. Fronza, 

Paolo Lobba, E. Maculan, A. Vallini, op. cit., 155 ss. 
177Cfr. Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind with commentaries, 26 july 1996, UN Doc.A/51/10-1996, in 

Yearbook of the International Law Commission, 1996, vol. II, Part Two. Art.2 par. 1 lett b ed e. 
178La dottrina maggioritaria, infatti, ravvisa nella lett. b la tipica forma di responsabilità rispetto ai soggetti che rivestono un 

intermediate level of command. Cfr. A. Eser, op. cit., p. 797. G. Werle, F. Jessberger, op. cit., 258. 
179Così A. Eser, in op. cit., 794. 
180Così Werle, F. Jessberger, op. cit., 258. 
181M. Costi, Autoria e forme di partecipazione criminosa, a cura di E. Amati, M. Costi, E. Fronza, Paolo Lobba, E. Maculan, A. 

Vallini, op cit., 111. 
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morte dei malcapitati fosse certa o comunque molto probabile, pur se non voluta nello specifico. 

Infatti, analizzando il compendio probatorio emerso rispetto, ad esempio, al SID uruguaiano, «la 

decisione di eliminare tutti i detenuti del centro clandestino di detenzione (i quali, per questo scopo, 

erano stati internati) poteva essere modificata, con riguardo ad alcuni di essi, eccezionalmente e 

solo su ordine del capo del SID […] a fronte di specifiche condizioni sopravvenute»182. Quindi, 

era la morte, l’eliminazione fisica, il fine ultimo da perseguire per il tramite di passaggi antecedenti 

– quali sequestri e sedute di tortura –, volti a carpire informazioni sugli altri dissidenti da eliminare. 

Ed era uno scopo ben conosciuto da tutti i soggetti facenti parte del sistema Condor, come 

sottolineato nella sentenza di secondo grado; proprio perché, se così non fosse stato, il meccanismo 

«avrebbe presentato lentezza nella sua esecuzione, imprecisione e, in definitiva, scarsi risultati»183. 

Riconoscere la responsabilità dei soggetti intermedi per i sequestri di persona, escludendola però 

per gli omicidi, è una logica che non può trovare accoglimento, soprattutto nel caso di specie, dove 

i prigionieri venivano sottoposti alle peggiori vessazioni che molto probabilmente avrebbero 

provocato il decesso del malcapitato, ma non prima di aver estorto più informazioni possibili.  

Ecco perché, dunque, anche prendendo in considerazione l’elemento soggettivo, si potrebbe 

individuare nella lett. b un grado di responsabilità leggermente inferiore rispetto a quella dei 

vertici, come una vera e propria forma di concorso morale consistente dell’ordering, in luogo della 

principale tipologia di autorìa mediata di cui alla lettera a. Pare opportuno sottolineare che, pur 

trattandosi di una liability secondaria rispetto a quella principale riferita alle varie forme di autore, 

comunque si debba pur sempre parlare di responsabilità. L’aver trasmesso un ordine dato dai 

vertici gerarchici manifestamente illegittimo non può di certo fungere da esimente rispetto alla 

posizione dei quadri intermedi, proprio perché questi avrebbero dovuto in tal caso disattendere lo 

stesso comando, non potendo ipotizzarsi, nel caso di specie, né la causa di giustificazione 

dell’adempimento di un dovere (ex artt. 33 St. ICC e 51 c.p. italiano), né tanto meno quella dello 

stato di necessità (ex artt. 31 par. 1 lett. d) e 54 c.p. italiano).  A conferma di ciò, infatti, va ricordato 

che le cause di giustificazione non vennero riconosciute in nessuno dei procedimenti instaurati in 

Italia e in America Latina, e questo perché, da un lato, le direttive impartite dalla cupola gerarchica 

avevano natura di per sé stessa illegittima, in quanto lesive della vita dei dissidenti politici; mentre 

dall’altro, parlare di stato di necessità con riferimento a coloro che dovevano rispettare ed eseguire 

gli ordini ricevuti sembrerebbe parimenti errato nel caso de quo, in quanto coloro i quali si 

rifiutarono di eseguire o trasmettere gli ordini criminosi in questione non rischiavano la propria 

vita. Ed invero, l’esempio dell’imputato Vasquez Dominquez potrebbe risultare particolarmente 

significativo in tal senso, proprio perché lo stesso – come evidenziato dalla Procura – decise di 

non partecipare «al programma criminale dei suoi compagni del FUSNA, dissociandosene con 

comportamenti attivi che hanno comportato per lui [semplicemente] richiami e sanzioni con un 

blocco nell’avanzamento della carriera»184. Null’altro, dunque: nessuna esecuzione esemplare o 

punizione particolarmente lesiva è stata mai registrata nei confronti dei militari meno “ligi al 

dovere”. 

 
182Ass. app. Roma 08.07.2019 n. 32/2019, 100. 
183Ass. app. Roma 08 .07.2019 n. 32/2019, 99. 
184Così Atto di appello del p.m. Dott.ssa Tiziana Cugini, 10.05.2017, 8. 
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Ulteriore conferma di questa linea interpretativa si può rinvenire nella successiva giurisprudenza 

delle Corti internazionali. Si possono citare, a titolo di esempio, i casi Akayesue Celebici185, ovvero 

i casi Milutinović, Brima186, sui quali si sono pronunciati, rispettivamente, i Tribunali ad hoc per 

il Ruanda e per l’Ex-Jugoslavia. 

Orbene, tirando le fila di quanto analizzato, sembra preferibile, o più idoneo, un modello 

differenziato simile a quello previsto dallo Statuto di Roma in casi come quello in oggetto, 

dovendo, quindi, dissentire da chi sostiene che il modello unitario di concorso sia risultato 

particolarmente idoneo rispetto al caso Condor187. Il motivo sta nel fatto che, nonostante questo 

modello rifletta la varietà fenomenica delle forme di partecipazione, è pur vero che, per il suo 

tramite, il concorso venga rappresentato come un «qualsiasi contributo materiale o psicologico, 

consapevolmente apportato […], purché sussistano […] la connessione causale degli atti dei 

singoli compartecipi e […] la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i 

vari atti»188. L’emblema, quindi, di un sistema nettamente oggettivistico, basato sul solo nesso 

causale tra condotta ed evento, grazie al quale poter semplicemente affermare o negare la 

responsabilità penale, ovvero esprimersi sull’an del rilevo giuridico delle condotte, senza alcuna 

graduazione tra le stesse189. Pertanto, se da un lato è innegabile che il nesso causale debba avere 

una sua rilevanza in merito alla valutazione delle partecipazioni, è anche vero che questo non 

debba in realtà consistere nell’«unico parametro di tipizzazione dei comportamenti partecipativi 

[…] all’insegna del brocardo omnis definitio in iure periculosa»190.  

Alla luce del principio di uguaglianza e di personalità – secondo i quali è necessario non trattare 

in modo uguale posizioni disuguali –, dopo aver accertato l’an della rilevanza penale per il tramite 

dell’efficienza causale del comportamento, occorrerà «valutare ogni contributo concorsuale anche 

sulla scorta del quomodo della sua partecipazione»191. Utile, quindi, sarebbe l’utilizzo di un 

modello differenziato che ponga l’accento sia sul disvalore dell’evento per stabilire l’an («tipicità 

causale»), che sul disvalore della partecipazione («tipicità modale») per delineare ex ante il 

quomodo, differenziando così le varie condotte concorsuali già sul piano della tipicità192. Si badi, 

questo non vuol dire che basti ricoprire una determinata posizione all’interno di una struttura 

gerarchica per poter essere incriminati per crimini alla stessa imputati. Non vuol dire neanche che 

la condanna sia il frutto di un mero collegamento del soggetto a determinate figure, ma piuttosto 

un meccanismo così delineato fornisce, in situazioni complesse, degli «oggettivi criteri di 

orientamento delle attività punibili a titolo di concorso», evitando una completa delega al giudice 

 
185ICTR Trial Chamber 02.09.1998 case n. ICTR-96-4-T, Prosecutor v. Jean Pauol Akayesu; ICTY Trial Chamber 16.11.1998 

case n. IT-96-21-T, Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo, in K. Ambos, Art. 25: Individual 

criminal responsibility, in O. Triffterer, Commentary, cit., 480. 
186ICTY Trial Chamber 26.02.2009 case n. IT-05-87-T, Prosecutor v. Milutinović et al.; SCSL Trial Chamber 20.06.2007 case 

n. SCSL-04-16-T, Prosecutor v. Brima et al., in G. Werle, F. Jessberger, op. cit., 258. 
187Si veda M. Costi, Autoria e forme di partecipazione criminosa, a cura di E. Amati, M. Costi, E. Fronza, Paolo Lobba, E. Maculan, 

A. Vallini, op. cit., 86, 109. 
188Così Ass. app. Roma 08.07.2019 n. 32/2019, 105 in Ibidem.  
189Così M. Helfer, op. cit., 207. 
190M. Helfer, 235 s. 
191M. Helfer, 250.  
192M. Helfer, 258. 
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dell’indagine sulla rilevanza causale delle condotte concorsuali193. Così facendo, la distinzione tra 

le condotte verrebbe già positivizzata in un modello differenziato atto ad agevolare l’attribuzione 

delle singole responsabilità, ripercuotendosi, solo successivamente, a livello di sentencing194. 

Quest’ultimo, invero, è l’ulteriore punto su cui poggia l’argomentazione pro modello differenziato. 

Sostenere che si giungerebbe alla stessa graduazione tra condotte semplicemente utilizzando 

l’impianto di attenuanti e aggravanti previste in modelli unitari come quello italiano vuol dire 

trasmigrare la necessità di distinguere le condotte dalla tipizzazione al piano del trattamento 

sanzionatorio, basato, a sua volta, sull’applicazione facoltativa di circostanze195. Un risultato ben 

diverso e dai margini molto più incerti, rispetto a quello che deriverebbe da una tipizzazione 

differenziata delle partecipazioni caratterizzata da un grado di determinatezza elevato. È vero che 

così facendo il giudice dovrebbe altresì sussumere i comportamenti nelle singole fattispecie 

concorsuali, ma è anche vero che questo viene fatto quotidianamente nell’interpretazione giuridica. 

Non può che essere così. Ma sicuramente questo sarebbe uno strumento in più per chi giudica, 

idoneo ad una più agevolata “lettura probatoria”, al pari di una reale responsabilità per fatto 

proprio. 

Concludendo, si potrebbe dunque concordare con quanto sostenuto da una parte della dottrina 

italiana196, secondo cui l’art. 110 c.p., autentico perno normativo del modello «monistico» (o 

«unitario»), avrebbe inciso negativamente sullo sviluppo del concorso di persone nel reato: è come 

se l’elaborazione giurisprudenziale e scientifica si siano «adagiate» su questo indeterminato, 

quanto indiscriminato, paradigma concettuale, senza preoccuparsi di individualizzare le varie 

figure e/o condotte, ledendo così l’art. 27, co. 1 della Costituzione197. 

4. Posto che quanto sin qui evidenziato in relazione all’ambito applicativo dell’art. 25 lett. a e b 

vale anche, mutatis mutandis, per le vicende processuali dei Paesi dell’America latina, pare a 

questo punto doveroso mettere in risalto le argomentazioni che quivi hanno portato gli organi 

giudicanti a dirimere la questione in oggetto. 

La prima distinzione tra quanto espresso dai giudici italiani e quelli sudamericani sta 

nell’attenzione rivolta solo da quest’ultimi agli aspetti di natura sia sovranazionale che 

internazionale. In effetti, prendendo in considerazione, ad esempio, le pronunce uruguayane che 

hanno interessato, anche se solo in parte, gli stessi imputati processati in Italia, ci si accorge dei 

richiami198agli artt. 1, 4, 5 e 7 della Convención Americana sobre Derechos Humanos, e quindi a 

 
193S. Seminara, op. cit., 262. 
194Si veda M. Jackson, International Criminal Courts and Tribunals. The Attribution of Responsibility and Modes of Liability in 

International Criminal Law, LJIL 2016, 29, 879-895, 894. Degno di nota è altresì il “dilemma” che lo stesso autore utilizza, 

esemplificando, in risposta alle argomentazioni addotte da un altro studioso (Stewart), convinto sostenitore del modello unitario. 

Quest’ultimo, indica nei ringraziamenti il nome di alcuni colleghi che lo hanno aiutato, incoraggiato, ispirato, e via discorrendo, 

nella realizzazione del suo elaborato. Allo stesso tempo, però, lui è il solo a sottoscrivere il contributo. Lui è il solo autore 

“responsabile” di aver commesso l’articolo, non anche gli altri “aiutanti-correi”. Differenzia, quindi, le posizioni su piani diversi: 

lui è l’autore, gli altri, a diverso titolo, i correi, responsabili per aver incoraggiato, ispirato, ecc., ma non per l’evento articolo. Se, 

per coerenza, Stewart avesse utilizzato il suo amato modello unitario – dice Jackson –, avrebbe dovuto riconoscere la paternità 

dell’articolo scientifico anche agli altri colleghi, responsabili come lui, senza alcuna distinzione, perché tutti autori per il tramite di 

un modello unitario basato sul nesso di causa. V. infra 883 ss.   
195Così M. Helfer, op. cit., 208.  
196S. Seminara, op. cit., 256. 
197Cfr. S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., 766. 
198Così, Juzgado de lo penal de Montevideo, XIX Turna 26.03.2009 n. 36, 91 ss. 
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quei principi fondamentali che riconoscono il diritto alla vita, all’integrità fisica ed alla libertà 

personale; o ancora al Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos e la Convenio Europeo 

de DerechosHumanos specificatamente in merito al principio di irretroattività della legge 

penale199. 

Di rilievo risulta inoltre l’interesse esplicitato da talune Corti del Cono del sud in merito al nucleo 

essenziale posto a fondamento della stessa esistenza dei delicta iuris gentium: ovvero lo jus cogens. 

A riprova di ciò, il Tribunale di Montevideo, in riferimento a quanto posto in essere 

dall’organizzazione Condor, affermò che «la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición 

forzada son “per se” crímenes internacionales. Así mismo, la práctica masiva, sistemática o a 

gran escala de la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición forzada, las persecuciones 

por motivos políticos, entre otros actos, constituyen un crimen internacional calificado, a saber, 

un crimen de lesa humanidad»200, oltre che un crimine secondo il código penal. Tale sussunzione, 

continua lo stesso organo, avviene grazie al diritto cogente rinforzatosi per il tramite della 

progressiva consapevolezza pubblica di reprimere comportamenti che violano i valori inerenti 

all’umanità considerati nel loro insieme. E pertanto, «tal circunstancia, impone que los hechos 

deban ser juzgados incorporando a su análisis jurídico aquellas reglas que la comunidad 

internacional ha elaborado a su respecto, sin las cuales no sería posible valorar los hechos en 

toda su dimensión. En este sentido, el analizar los hechos exclusivamente desde la perspectiva del 

Código Penal supondría desconocer o desechar un conjunto de herramientas jurídicas elaboradas 

por el consenso de las naciones especialmente para casos de extrema gravedad como el presente. 

Sería un análisis válido pero, sin duda, parcial e insufficiente»201. In altre parole, viene 

sottolineato uno dei punti nevralgici dell’international criminal law, ovvero la necessità di 

strutturare e di conseguenza regolare in maniera a sé state i crimini di tale natura. Questo, dunque, 

dovrebbe determinare ad esempio il rispetto del principio di imprescrittibilità dei delicta iuris 

gentium – ai sensi dell’art. 29 St. ICC e del diritto consuetudinario202 –, oltre che l’obbligo da parte 

dello Stato di perseguire e punire gli autori degli stessi, evitando di tal guisa che vi siano 

ordinamenti ove i crimini internazionali non siano nemmeno previsti203. 

Passando ora alla visione sudamericana del concorso di persone, giova sottolineare una differenza 

non marginale rispetto a quanto previsto dal nostro sistema penale: difatti, in molti Paesi del Cono 

del sud – come L’Argentina, la Bolivia, il Cile, l’Uruguay, il Venezuela ed il Perù204 – si suole 

distinguere la figura di autore e le diverse figure di complici. Ad esempio, nel código penal 

uruguayano s’intende autor chi ha eseguito materialmente il reato, ovvero chi ha determinato una 

persona non imputabile o non punibile a farlo (art. 60); mentre, tra i coautores, si distinguono 

coloro che: «determinan a otros a cometereldelito. 2. Los funcionarios públicos que, obligados a 

 
199Juzgado de lo penal de Montevideo, XIX Turna 26.03.2009 n. 36, 112. Così come Suprema Corte de Justicia de Montevideo 

20.07.2011 n. 2294, 11. 
200Juzgado de lo penal de Montevideo, XIX Turna 26.03.2009 n. 36, 114. 
201Così Buenos Aires por el Juez Federal Dr. Gabriel R. Cavallo, 06.03.2001 citata in Juzgado de lo penal de Montevideo, XIX 

Turna 26.03.2009 n. 36, 85.  
202Juzgado de lo penal de Montevideo, XIX Turna 26.03.2009 n. 36, 119.   
203Come accaduto in Itala in merito al reato di tortura, inserito all’interno del c.p. solo recentemente, e nello specifico con L. n. 

110 del 14.07.2017. 
204E. v. Sliedregt, op. cit., 66. 
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impedir, esclarecer o penar el delito, hubiesen, antes de la ejecución y para decidirla, prometido 

encubrirlo. 3. Los que cooperan directamente, en el período de la consumación. 4. Los que 

cooperen a la realización, sea en la faz preparatoria, sea en la faz ejecutiva, por un acto sin el 

cual el delito no se tubiera podido cometer» (art. 61); ed infine, coloro i quali hanno materialmente 

o moralmente cooperato al delitto vengono indicati come cómplices (art. 62).   

Nel caso che qui riguarda, il Tribunale di prima istanza di Montevideo, conscio 

dell’organizzazione gerarchica caratterizzante il plan Condor, sostenne che «la teoría del dominio 

del hecho a través de un aparato organizado de poder es el fundamento legal para considerar a 

las Juntas Militares y demás involucrados responsables de los delitos cometidos durante el 

régimen cívico-militar uruguayo. Asimismo, podría extenderse el concepto normativo de autor, 

para abarcar la responsabilidad penal de quienes ostentaban cargos de jerarquía en las 

estructuras del Estado, ya sea en la órbita militar, policial o civil». Un chiaro rinvio, quindi, alla 

seconda figura di autore indicata all’art. 60, chiamata autoría mediata, corrispondente a quella 

dell’hombre de detrás, di cui parla Roxin, e considerata frequentemente nei casi in cui i crimini 

siano commessi per mezzo di un «aparato organizado de poder»205. 

Similmente, la teoria roxiniana fu recepita e utilizzata anche dalla giurisprudenza di altri Stati 

sudamericani. Ad esempio, in Argentina, per poter pervenire alla condanna dei vertici delle giunte 

militari, la Corte di Appello di Buenos Aires riprese il concetto di controllo sul fatto da parte di 

questi ultimi, ovvero di controllo su di una volontà indeterminata, sottolineando, pertanto, la 

fungibilità degli esecutori materiali che avrebbero automaticamente obbedito agli ordini206. 

Benché tale visione non fosse stata poi condivisa dalla Corte Suprema207 – secondo la quale la 

concezione di autore dietro autore sarebbe eccessivamente aleatoria, e quindi sarebbe stato 

preferibile condannare gli imputati in qualità di concorrenti necessari ex art. 45 c.p. –, essa non 

mancò di influenzare molte altre pronunce negli anni successivi.   

Lo stesso discorso può farsi per quanto riguarda la giurisprudenza peruviana, dove ad esempio si 

specificò che la teoria dell’ «autore dietro la scrivania» fosse applicabile sia ad apparati di potere 

non statali che nei casi in cui l’esecutore diretto fosse penalmente responsabile208; o, ancora, si 

utilizzò la figura di coautoría con riferimento ai soggetti che ricoprivano posizioni di rango 

intermedio nella gerarchia, «sulla base del presupposto per cui possono agire in qualità di autori 

mediati solo coloro che occupano posizioni di vertice»209.  

Quest’ultima distinzione sembrerebbe confermare quanto sostenuto nel paragrafo precedente: 

ovvero l’utilità “pratica” derivante da una differenziazione tra le figure di concorrenti. Avere delle 

figure distinte e separate – come nei codici sudamericani appena citati – indica che cosa renda un 

soggetto concorrente, agevolando indubbiamente il giudice nella valutazione. Prendendo come 

 
205Così, Juzgado de lo penal de Montevideo, XIX Turna 26.03.2009 n. 36, 88, 89, 90. 
206Cfr. Cámara Federal Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Buenos Aires 09.12.1985 case n. 

13/84, 267.  
207Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 30.12.1986 case n. 13/84, citata in E. Maculan, La responsabilità, cit., 

28. 
208Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Républica 14.12.2007 case n. 5385-2006, citata in E. Maculan, La responsabilità, cit., 29.  
209Cfr. Corte Superior de Lima, Primera Sala Penal Especial, exp. 08.08.2008 n. 03-2003-1o SPE/CSJLI, citata in E. Maculan, La 

responsabilità, cit., 30. 
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esempio proprio i quadri intermedi, questi sono stati considerati quali coautores in virtù non del 

solo, o preminente, nesso causale – come in sostanza succede nelle sentenze italiane –, ma altresì 

sulla base del fatto che quanto da loro commesso fosse sussumibile in quella condotta tipizzata 

all’interno delle disposizioni del concorso. Nei capi d’imputazione italiani, invece, tutti i soggetti 

rinviati a giudizio sono stati chiamati a rispondere in concorso tra loro ex art. 110 c.p., in via del 

tutto indiscriminata, in un totale “livellamento” tra le posizioni, lasciando al collegio giudicante 

l’arduo compito di stabilire se la condotta di ognuno avesse in effetti contribuito all’ampio progetto 

criminale di uccisione, ricadendo così nella “falla” del nesso causale.  

5. Dall’analisi compiuta sino a questo punto emergono tutta una serie di criticità attinenti all’intero 

sistema di contrasto ai delicta iuris gentium, che si pongono come vero e proprio ostacolo allo 

sviluppo dell’international criminal law.  

Da un punto di vista processuale, si potrebbe considerare, ad esempio, il moltiplicarsi dei giudizi 

interni rispetto agli stessi fatti e agli stessi soggetti, nonostante l’esistenza ed il largo 

riconoscimento del principio del ne bis in idem.  

O ancora, sul piano di diritto sostanziale, si potrebbe far riferimento alla scarsa attenzione di molti 

ordinamenti nei confronti della particolare categoria dei crimini internazionali. Basti pensare che 

nei capi d’imputazione formulati sia in Italia che in Uruguay per reati ascritti ai vertici del sistema 

Condor non si faccia alcun riferimento alla tortura; delitto che, all’epoca, nessuna norma 

incriminatrice dei rispettivi codici penali ancora prevedeva210. 

Sorvolando sulle questioni di diritto sostanziale che il legislatore dovrebbe considerare nella 

formulazione di fattispecie incriminatrici a sé, come quelle dei criminaiuris gentium, quello che 

qui giova considerare è l’esempio che potrebbe trarsi dall’istituto del concorso di persone nel reato. 

Dacché i crimini internazionali vengono inquadrati, da taluni, come reati a «concorso 

tendenzialmente necessario»211, ovvero «a pluralità soggettiva di contesto»212, importante sarebbe 

stato prendere in considerazione quanto sancito in merito al concorso di persone dallo Statuto di 

Roma, proprio perché pensato specificamente per questi particolari crimini. Perlomeno in camera 

caritatis, la magistratura intervenuta sul punto avrebbe potuto dare uno sguardo all’art. 25 dello 

Statuto di Roma, se non altro per comprendere le diverse figure a cui far riferimento per delineare 

le varie responsabilità nel caso concreto.   

Certo è che sarebbe ancor più auspicabile vedere i legislatori nazionali intenti nell’opera di 

adeguamento sostanziale e processuale dei propri ordinamenti rispetto a quanto sancito dallo 

Statuto della CPI, in vista, da una parte, del principio di legalità, e dall’altra del fatto che «the ICC 

Statute explicitly acknowledges the idea of decentralized administration of justice»213. Sarebbe, 

questa, una scelta di certo rispettosa, sia del principio di complementarietà di cui agli artt. 1 e 17 

dello Statuto, per mezzo del quale si intese onorare la sovranità statale in merito alla repressione 

dei crimini internazionali, sia dell’idea stessa che sta alla base dell’istituzione della Corte: ovvero 

 
210In Italia, il reato di tortura è stato inserito nel codice penale (art. 613-bis) dall’art. 1 L. 14.07.2017 n. 110. Sul tema cfr., per tutti, 

E. Scaroina, Il delitto di tortura, Bari 2018. 
211Così E. Amati, Concorso di persone, cit., 126.  
212A. Di Martino, La disciplina del concorso di persone, a cura di A. Cassese, M. Chiavario, G. De Francesco, Problemi attuali 

della giustizia penale internazionale, Torino 2005, 195. 
213G. Werle, F. Jessberger, op. cit., 180. 
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delineare una sorta di giustizia diffusa tra gli Stati e lo stesso organo, una giustizia che non trova 

il suo fondamento nella centralità o nel controllo dall’alto della macchina giurisdizionale (c.d. 

«primacy»214), ma bensì nella cooperazione e nella sinergia degli Stati tra loro e con la stessa Corte. 

Ecco perché, dunque, l’implementazione di tale sistema diventa vitale per lo sviluppo 

dell’international criminal system: le norme previste a livello internazionale – consuetudinario e 

pattizio –, devono naturalmente tradursi in una “forma adeguata” nei singoli ordinamenti statali. 

Un siffatto processo può portare in prospettiva ad una armonizzazione di parti degli ordinamenti 

interni nel quadro di una collaborazione rafforzata tra gli Stati. Una giusta soluzione, ad avviso 

dello scrivente, potrebbe essere quella adottata dal legislatore tedesco che nel giugno del 2002 ha 

emanato un proprio codice dei crimini internazionali (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB, 

letteralmente codice penale internazionale), a sé stante rispetto al codice penale (Strafgesetzbuch, 

StGB), ma che allo stesso tempo riesce a coniugare le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza 

e dalla dottrina internazionale con le specificità dell’ordinamento domestico215. In particolar modo 

per il concorso, come taluno suggerisce e come vari progetti di riforma hanno proposto nel 

panorama italiano negli anni216, procedere alla tipizzazione legislativa delle varie condotte – come 

fa lo Statuto di Roma – sarebbe la mossa «idone[a]  a sollevare l’intera problematica del concorso 

dal peso dell’indagine sulla dimensione causale del contributo – [caratterizzante, ad esempio, l’art. 

110 c.p.] –, concentrando [così] gli sforzi ermeneutici e probatori sull’identificazione dei contenuti 

materiali della condotta», soluzione, questa, ben più aderente a quella esigenza di determinatezza 

che rappresenta un corollario del principio di legalità217.  

Ad ogni modo, prescindendo dalle scelte domestiche nell’ambito della repressione dei crimini 

internazionali, rimane fuor di dubbio che la scelta della «non-incorporation – 

apply“ordinary”criminallaw»218 – ovvero di non voler incorporare i crimini internazionali nella 

legislazione interna–,  tutt’ora caratterizzante la situazione italiana, sia da abbandonare 

definitivamente, perché costituisce un freno allo sviluppo dell’international criminal law, il quale 

non può che «tornare a casa»219, nella sua culla, in Italia per l’appunto. 

 
214Così A. Cassese, International criminal law, cit., 343.  
215M. Crippa, op. cit., 12. 
216Come, tra gli altri, i progetti di riforma presentati dalle Commissioni: Pagliaro, “Riz et al”, Grosso, Nordio e Pisapia. Sul punto 

si veda M. Helfer, op. cit., 218 ss. 
217Così A. Di Martino, La disciplina del concorso di persone, a cura di A. Cassese, M. Chiavario, G. De Francesco, Problemi, cit., 

198.  
218G. Werle, F. Jessberger, op. cit., 183. 
219Cfr. G. Werle, seminario Un codice dei crimini internazionali – Proposta per l’adeguamento dell’ordinamento allo Statuto di 

Roma della Corte penale internazionale, Università degli Studi di Milano, 26 marzo 2015, in M. Crippa, op. cit., 13. 
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PROFILI SISTEMATICI DELLE TECNOLOGIE DI RICONOSCIMENTO FACCIALE 

AUTOMATIZZATO, ANCHE ALLA LUCE DEI FUTURIBILI SVILUPPI NORMATIVI 

SUL FRONTE EUROUNITARIO 

 

di Gianluca Borgia 

Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale, Università di Pisa 

 

Senza dubbio notevoli sono le potenzialità dischiuse dalle tecnologie di riconoscimento facciale 

automatizzato, tanto in prospettiva di prevenzione quanto di repressione dei reati. Tuttavia, come 

emerge anche dalle esperienze in corso in altri ordinamenti, l’impiego di questi strumenti non è a 

costo zero per i diritti e le libertà fondamentali. Dallo specifico angolo prospettico del diritto 

processuale penale, le principali criticità riguardano i profili dell’affidabilità, della trasparenza, 

nonché il rispetto dei principi di legalità e proporzionalità. Da qui, la necessità di un intervento 

normativo del tenore di quello prospettato dalla Commissione europea, sì da addivenire a 

un’adeguata valorizzazione del diritto alla privacy, anche in pubblico. 

The Automated Facial Recognition Technologies offer a great potential in perspective of both 

preventing and prosecuting crimes. Nevertheless, the implementation of such instruments has a 

huge impact on the Fundamental Rights and Liberties, as shown also by the ongoing experience 

of other legal systems. In particular, from the criminal procedure law point of view, the main issues 

concern the accountability and transparency of the AFRTs, as well as the respect of legality and 

proportionality principles. Hence, as proposed by the EU Commission, it appears necessary to 

adopt a specific regulation in order to enhance respect for right to privacy, also in its public 

dimension. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La posizione del Garante nazionale per la protezione dei dati 

personali sul “Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini” (SARI). 3. Tecnologie di 

riconoscimento facciale e accertamento penale: possibili scenari. 3.1. Il fascino irresistibile 

dell’art. 189 Cpp – 3.2. L’imprescindibile valorizzazione del diritto alla privacy, anche in pubblico. 

– 3.3. Auspicabili prospettive: la proposta di regolamento della Commissione UE sull’intelligenza 

artificiale. – 4. Conclusioni. 

 

 

1. La profonda disillusione con cui ormai molti guardano ai vieppiù frequenti impieghi delle 

tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per finalità di law enforcement1 non ha risparmiato 

 
1 Si pensi alle reazioni suscitate dalla pronuncia resa dalla Corte Suprema del Wisconsin nel celebre caso Loomis. In 

proposito e, più in generale, sugli interrogativi posti dai cc.dd. “risk assessment tools”, cfr. S. Quattrocolo, Artificial 

Intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings, A Framework for A European Legal Discussion, 

Cham 2020, 156 ss.; Ead., Quesiti nuovi e soluzioni antiche? Consolidati paradigmi normativi vs rischi e paure della 

giustizia digitale “predittiva”, in CP 2019, 1750 ss.; M. Gialuz, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza 

artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa, in www.penalecontemporaneo.it, 

29.5.2019, 6 ss.; G. Contissa, G. Lasagni e G. Sartor, Quando a decidere in materia penale sono (anche) algoritmi e 
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neppure quei congegni – sviluppati in tempi relativamente recenti – che consentono 

l’identificazione automatica di un individuo mediante il confronto tra la fotografia o il video che 

ne raffigurano il volto e le immagini contenute in un database di riferimento2.  

Nello specifico, il funzionamento delle cc.dd. “Automated Facial Recognition Technologies” (da 

qui in avanti: “AFRTs”), alla stregua degli altri sistemi che si avvalgono della biometria3, si articola 

in una prima fase di acquisizione del “dato biometrico grezzo” rappresentato, appunto, 

dall’immagine di un volto umano. Successivamente, il sistema rileva talune caratteristiche del 

viso4 funzionali alla creazione di un “template” o “modello biometrico”, che viene poi comparato 

 
IA: alla ricerca di un rimedio effettivo, in Diritto di Internet 2019, f. 4., 622 ss.; F. Basile, Intelligenza artificiale e 

diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine, in www.dirittopenaleuomo.org, 29.9.2019, 21 ss.; L. Maldonato, 

Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale, in DPenCont 2019, f. 2, 403 

ss.; e, più di recente, G. Canzio, Intelligenza artificiale, algoritmi e giustizia penale, in www.sistemapenale.it, 

8.1.2021; A. M. Maugeri, L’uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence 

based practices e tutela dei diritti fondamentali, in www.archiviopenale.it, 17.5.2021, 13 s. e 19 ss.; E. Nagni, Artificial 

intelligence, l’innovativo rapporto di (in)compatibilità fra machina sapiens e processo penale, in SP 2021, f. 7, 5 ss. 

Si ponga mente altresì all’intervento normativo con cui il legislatore francese ha criminalizzato il c.d. “judge 

profiling”; cfr. F. G’sell, Les progrès à petits pas de la «justice prédictive» en France, in ERA Forum 2020, f. 21, 303 

ss. e, nella letteratura interna, B. Galgani, Considerazioni sui “precedenti” dell’imputato e del giudice al cospetto 

dell’IA nel processo penale, in SP 2020, f. 4, 87 ss. 
2 V. Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 02/2012 on facial recognition in online and mobile services, 

22.3.2012, p. 2 (reperibile al seguente link: https://www.pdpjournals.com/docs/87997.pdf). 
3 Per la definizione di “biometria” quale «disciplina che studia le grandezze biofisiche allo scopo di identificarne i 

meccanismi di funzionamento, di misurarne il valore e di indurre un comportamento desiderato in specifici sistemi 

tecnologici» v. voce “Biometria”, in Enciclopedia Treccani online, (https://www.treccani.it/enciclopedia/biometria/).  

Con riferimento ai sistemi di riconoscimento biometrico più diffusi v. E. Sacchetto, Spunti per una riflessione sul 

rapporto fra biometria e processo penale, in DPenCont 2019, f. 2, 469 ss., nonché il volume a cura di M. Tistarelli-

C. Champod, Handbook of Biometrics for Forensic Science, Cham 2017. 
4 In particolare, viene in considerazione «la posizione degli occhi, del naso, delle narici, del mento e delle orecchie»: 

R. Lopez, Riconoscimento facciale tramite software e individuazione del sospettato, in Le Pre-investigazioni, a cura 

di A. Scalfati, Torino 2020, 298. Sul punto v. altresì E. Sacchetto, Face to face: il complesso rapporto tra automated 

facial recognition technology e processo penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 16.10.2020, 3, nota n. 12. 

https://www.pdpjournals.com/docs/87997.pdf
https://www.treccani.it/enciclopedia/biometria/
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con i dati archiviati5. Nel caso in cui, all’esito dell’operazione di raffronto, emerga con una certa 

probabilità che le due immagini si riferiscono alla stessa persona6, si avrà il c.d. “matching” 7.  

Le tecnologie in questione possono essere impiegate tanto in chiave di “verifica”, quanto di 

“identificazione” biometrica. Nel primo caso, viene operato un «confronto “uno a uno”» tra il 

modello biometrico rilevato e quello già in possesso dell’autorità associato ad un nominativo che 

si intende appunto verificare. Nel secondo, mediante la comparazione «“uno a molti”» tra il 

template registrato e quelli disponibili, si mira a scoprire l’identità di un individuo8. 

Le potenzialità dischiuse dalle AFRTs, sia in prospettiva di prevenzione che di repressione dei 

reati, sono senza dubbio notevoli.  

Si consideri che, a differenza di altre metodiche di identificazione biometrica, prima fra tutte quella 

basata sul DNA, il riconoscimento facciale «ha il vantaggio di non essere invasivo», potendosi 

prescindere dalla collaborazione del soggetto destinatario della rilevazione9. Detto altrimenti – e 

segnatamente con le parole utilizzate dal New York City Bar Association’s Criminal Courts 

Committee – le AFRTs risultano particolarmente performanti in quanto il volto è «qualcosa che è 

difficile da nascondere e», al contempo, «facile da osservare in luoghi aperti»10. 

 
5 V., più diffusamente, Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 02/2012 on facial recognition in online and 

mobile services, cit., 2, dove si afferma che «[t]he process of facial recognition itself is comprised of a number of 

discrete sub-processes:  

a) Image acquisition: The process of capturing the face of an individual and converting to a digital form (the digital 

image). In an online and mobile service the image may have been acquired in a different system, e.g. taking a 

photograph with a digital camera which is then transferred to an online service.  

b) Face detection: The process of detecting for the presence of a face within a digital image and marking the area.  

c) Normalisation: The process to smooth variations across detected facial regions, e.g. converting to a standard size, 

rotating or aligning colour distributions.  

d) Feature extraction: The processing of isolating and outputting repeatable and distinctive readings from the digital 

image of an individual. Feature extraction can be holistic2, feature-based3 or a combination of the two methods4 . 

The set of key features may be stored for later comparison in a reference template5.  

e) Enrolment: If this is the first time an individual has encountered the facial recognition system the image and/or 

reference template may be stored as a record for later comparison.  

f) Comparison: The process of measuring the similarity between a set of features (the sample) with one previously 

enrolled in the system. The main purposes of comparison are identification and authentication/verification. A third 

purpose of comparison is categorisation which is the process of extracting features from an image of an individual in 

order to classify that individual in one or several broad categories (e.g. age, gender, colour of clothes, etc). It is not 

necessary for a categorisation system to have an enrolment process». 
6 Cfr. il documento elaborato dalla European Union Agency for Fundamental Rights intitolato “Facial recognition 

technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement”, 7 (consultabile al seguente 

indirizzo: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-

paper.pdf), in cui si rileva criticamente che i «[f]acial recognition technology algorithms never provide a definitive 

result, but only probabilities that two faces appertain to the same person» (34). Nello stesso senso R. Lopez, 

Riconoscimento facciale tramite software e individuazione del sospettato, cit., 316. 
7 E. Currao, Il riconoscimento facciale e i diritti fondamentali: quale equilibrio?, in www.dirittopenaleuomo.org, 19. 

5.2021, 3, nota n. 3. 
8 R. Lopez, Riconoscimento facciale tramite software e individuazione del sospettato, cit., 298. 
9 E. Sacchetto, Face to face, cit., 1 s., la quale sottolinea altresì che «il sistema non risulta nemmeno assoggettabile a 

cambiamenti comportamentali, volontari o meno, da parte dell’individuo sottoposto al riconoscimento». 
10 New York City Bar Association’s Criminal Courts Committee, “Power, Pervasiveness and Potential: The Brave 

New World of Facial Recognition Through a Criminal Law Lens (and Beyond)”, 2, (traduzione a cura nostra), 

consultabile all’indirizzo https://s3.amazonaws.com/documents.nycbar.org/files/2020662-

BiometricsWhitePaper.pdf. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper.pdf
https://s3.amazonaws.com/documents.nycbar.org/files/2020662-BiometricsWhitePaper.pdf
https://s3.amazonaws.com/documents.nycbar.org/files/2020662-BiometricsWhitePaper.pdf
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A ciò deve aggiungersi che l’implementazione di dette tecnologie risulta agevolata dalla possibilità 

di avvalersi delle «reti di telecamere preesistenti»11. 

Allo stesso modo, per quanto riguarda il “bacino” di informazioni da cui attingere per l’operazione 

di raffronto, è possibile ricorrere a «banche dati costituite» per finalità “altre”, come nel caso di 

quelle «relative alle licenze di guida»12. 

A quest’ultimo proposito, occorre sottolineare che i sistemi di ultima generazione hanno 

determinato una rottura degli argini entro cui era tradizionalmente confinata l’operatività dei 

software di riconoscimento facciale. Il riferimento corre a quelle tecnologie come l’app sviluppata 

dalla start-up Clearview AI che, in luogo di sfruttare i fotogrammi contenuti nei database gestiti 

dalle autorità statali, utilizzano le immagini reperibili sul web anche attraverso social networks 

quali Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn13. 

Ancora si pensi che, accanto a strumenti concepiti per condurre l’analisi di volti rappresentati in 

immagini statiche, ve ne sono altri in grado di processare in diretta più flussi video provenienti sia 

da telecamere fisse, sia da dispositivi mobili come body cameras o droni. La modalità c.d. “real 

time” permette, dunque, di conoscere immediatamente se un determinato individuo sospettato di 

aver commesso o, addirittura, di poter commettere un reato, si trovi nel luogo sottoposto a 

osservazione14. Va da sé che in questo caso il sistema è in grado di immagazzinare informazioni 

relative ad «un numero indeterminato di soggetti» «spesso estranei all’attività di indagine» 15.  

Ebbene, se per un verso non stupisce che i tools di cui si va trattando abbiano riscosso grande 

successo in molti ordinamenti a livello globale, per l’altro è apparso chiaro fin da subito come 

l’utilizzo delle AFRTs non sia a costo zero per i diritti e le libertà fondamentali.  

Come si avrà modo di osservare dallo specifico angolo visuale del diritto processuale penale, le 

principali criticità riguardano i profili dell’affidabilità, della trasparenza, nonché il rispetto dei 

principi di legalità e proporzionalità16.   

 

2. Lo spunto per occuparci della tematica con riferimento all’ordinamento italiano è offerto dal 

parere del Garante nazionale della privacy reso lo scorso 25 marzo in merito al “SARI-Real 

 
11 Ibidem (traduzione a cura nostra). 
12 Ibidem (traduzione a cura nostra). 
13 Cfr. I. Neroni Rezende, Facial recognition in police hands: Assessing the “Claerview case” from a European 

perspective, in NJECL 2020, vol. 11, n. 3, 375 ss., secondo la quale «Clearview now combines its technology with a 

database of three billion images published on internet» (376). 
14 J. Della Torre, Novità dal Regno Unito: il riconoscimento facciale supera il vaglio della High Court of Justice, in 

DPenCont 2020, f. 1, 232 s. 
15 E. Currao, op. cit., 5. 
16 Per un’analisi ad ampio spettro delle problematiche poste dalle AFRTs si rinvia, con riguardo rispettivamente al 

panorama eurounitario ed a quello statunitense, allo studio condotto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 

fondamentali intitolato “Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law 

enforcement”, 7 (consultabile al seguente indirizzo: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-

facial-recognition-technology-focus-paper.pdf); e al citato documento del New York City Bar Association’s Criminal 

Courts Committee (v. supra, nota n. 10). 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper.pdf
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Time”17, ossia lo strumento di riconoscimento facciale in tempo reale che il Ministero dell’Interno 

si apprestava ad attivare.  

La questione non è del tutto nuova, in quanto l’Autorità per la protezione dei dati personali aveva 

già avuto modo di pronunciarsi sullo scenario statico del medesimo software denominato “SARI-

Enterprise”18. A questo riguardo, era stata esclusa qualsiasi violazione della disciplina prevista 

dalla direttiva 2016/680/UE19, così come attuata nel nostro ordinamento dal d. lgs. 18.5.2018 n. 

5120, sul presupposto che non si sarebbe realizzato «un nuovo trattamento di dati personali», bensì 

«una nuova modalità di trattamento»21. Invero, si è affermato che se in precedenza le ricerche a 

fini identificativi nella banca dati A.F.I.S. – S.S.A22 venivano condotte mediante l’inserimento 

manuale da parte dell’operatore dei connotati identificativi del soggetto da identificare o verificare, 

da quel momento in poi, siffatta operazione sarebbe avvenuta in automatico attraverso 

l’immissione nel sistema dell’immagine fotografica23.  

Sulla base di questa premessa, le disposizioni che disciplinano la suddetta banca dati sono state 

considerate sufficienti a soddisfare quanto stabilito dall’art. 7 d. lgs. 51/2018, secondo cui, il 

trattamento dei «dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica», in quanto 

species del genus «dati particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà 

fondamentali», deve essere «specificamente previsto dal diritto dell’Unione europea o da legge o, 

nei casi previsti dalla legge, da regolamento»24. 

 
17 Garante per la protezione dei dati personali, Parere sul sistema Sari Real Time, 2.3.2021. In proposito cfr. G. Fasano, 

Riconoscimento facciale: per il Garante il sistema del Viminale non è conforme alla normativa privacy, in 

www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 20.4.2021; A. Fonsi, Prevenzione dei reati e riconoscimento facciale: il parere 

sfavorevole del Garante privacy sul sistema SARI Real Time, in www.penaledp.it, 13.5.2021.  
18 Garante per la protezione dei dati personali, Sistema automatico di ricerca dell’identità di un volto, 26.7.2018. Cfr. 

R. Lopez, La rappresentazione facciale tramite software, in Le indagini atipiche2, a cura di A. Scalfati, Torino 2019, 

248 ss. 
19 Sulla c.d. “direttiva law enforcement” v. C. Di Francesco Maesa, Balance between Security and Fundamental Rights 

Protection: An Analysis of the Directive 2016/680 for data protection in the police and justice sectors and the 

Directive 2016/681 on the use of passenger name record (PNR), in www.rivista.eurojus.it, 24.5.2016 e S. Signorato, 

Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa, Torino 2018, 87 ss. 
20 In ordine ai contenuti di tale provvedimento normativo cfr., dallo specifico angolo visuale dei diritti fondamentali 

in gioco, B. Galgani, Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali, in www.archiviopenale.it, 8.2.2019, 

nonché, volendo, anche per il raffronto con la disciplina previgente, G. Borgia, Il trattamento di dati personali a fini 

di prevenzione, di indagine, di accertamento e di perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali: quali passi 

avanti alla luce dei recenti sviluppi?, in Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. 

Un dialogo fra Italia e Spagna, a cura di A. Mantelero e D. Poletti, Pisa 2018, 495 ss. 
21 Garante per la protezione dei dati personali, Sistema automatico di ricerca dell’identità di un volto, cit., 2. 
22 Si stratta dell’«Automated finger print identification system», «ovvero il sistema automatizzato di identificazione 

delle impronte digitali» integrato dal Sottosistema angrafico, «contenente oltre le foto segnaletiche dei pregiudicati, 

anche i dati anagrafici e le informazioni riguardanti le loro caratteristiche biometriche, acquisiti in sede di foto 

segnalamento. Le funzionalità delle due banche dati in questione sono state, pertanto, implementate e replicate 

all’interno del S.A.R.I. Enterprise con l’obiettivo di garantire una soluzione applicativa unica, in grado di articolare 

la ricerca su un triplice livello: su base volto, cioè in riferimento all’immagine del volto; su base anagrafica/descrittiva, 

ossia tenendo conto delle informazioni anagrafiche o descrittive associate alle immagini nella banca dati dei foto 

segnalati; infine, su base combinata, in quanto elaborata tramite integrazione di entrambe le tipologie di dati»; R. 

Lopez, Riconoscimento facciale tramite software e individuazione del sospettato, cit., 300. 
23 Ibidem. 
24 L’attenzione del Garante si è poi appuntata sul successivo art. 8 d. lgs. 51/2018, a mente del quale, è vietato adottare 

decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato di dati biometrici, compresa la profilazione, che 
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Di segno opposto è, invece, l’opinione espressa con riferimento allo scenario operativo Real Time, 

che costituisce uno strumento del tutto inedito per la nostra esperienza, dal momento che 

«l’identificazione di una persona» «comporta il trattamento biometrico di tutte le persone che 

circolano nello spazio pubblico monitorato». Pertanto, prosegue il Garante, «si determina una 

evoluzione della natura stessa dell’attività di sorveglianza, passando dalla sorveglianza mirata di 

alcuni individui alla possibilità di sorveglianza universale allo scopo di identificare alcuni 

individui»25. 

Alla luce di questa premessa, nell’esaminare le diverse fonti indicate dal Ministero ai fini del 

rispetto, innanzitutto, del principio di legalità del trattamento ex art. 7 d. lgs. 51/2018, l’Autorità 

per la protezione dei dati personali chiarisce in primo luogo che, a differenza di quanto sostenuto 

dal Viminale, la base legale non può essere ravvista nello stesso d. lgs. 51/2018: non occorre, 

infatti, scomodare la teoria generale del diritto per comprendere che se una normativa rinvia ad 

un’altra disciplina per legittimare lo svolgimento di una determinata attività, siffatta legittimazione 

non può rintracciarsi nella prima fonte, dal momento che, altrimenti, il rinvio perderebbe di 

significato. 

Quanto all’art. 1 del TuLPS, si sottolinea che tale disposizione stabilisce i compiti generali secondo 

cui si articola l’attività dell’Autorità di pubblica sicurezza e, pertanto, non può costituire una 

previsione che «autorizza specificamente» il trattamento in questione26.  

Rispetto al d.P.R. 15.1.2018 n. 15 relativo al trattamento dei dati attraverso sistemi di 

videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video, se ne esclude la rilevanza in quanto 

«ontologicamente diversi da quelli» in esame. A supporto di tale affermazione viene richiamato il 

regolamento 2016/679/UE, a cui la direttiva 2016/680/UE – come noto – è legata da un rapporto 

di complementarietà. Nello specifico, il c.d. “GDPR”, al considerando n. 51, chiarisce che «le 

fotografie» non «rientrano» sempre e comunque «nella definizione di dati biometrici», ma 

«soltanto quando s[ono] trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente 

l’identificazione univoca […] di una persona fisica»27. 

Rilevato che il SARI-Real Time risulta concepito non solo per «coadiuvare» le «Forze di Polizia 

nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica», ma anche per rispondere «a specifiche 

esigenze di Polizia Giudiziaria», il Garante si sofferma da ultimo sui molteplici articoli del codice 

 
producono effetti negativi nei confronti dell’interessato, salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei 

diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato (co. 3) e sempre che la profilazione non sia finalizzata alla 

discriminazione di persone fisiche (co. 4) (cfr., B. Galgani, Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali, cit., 

20 ss.). Ribadito che il SARI-Enterprise rappresenta un «mero ausilio all’agire umano, avente lo scopo di velocizzare 

l’identificazione, da parte della polizia, di un soggetto ricercato della cui immagine si disponga», e «ferma restando 

l’esigenza dell’intervento dell’operatore per verificare l’attendibilità dei risultati prodotti dal sistema automatizzato» 

si deve concludere che «il trattamento in esame non può ritenersi riconducibile alle disposizioni di cui al citato articolo 

8 e pertanto, anche sotto tale profilo, non si ravvisano elementi ostativi» (Garante per la protezione dei dati personali, 

Sistema automatico di ricerca dell’identità di un volto, cit., 2 s.). 
25 Garante per la protezione dei dati personali, Parere sul sistema Sari Real Time, cit., 3. Sulle caratteristiche della 

c.d. “sorveglianza di massa” v., da ultimo, W. Nocerino, Le intercettazioni e i controlli preventivi. Riflessi sul 

procedimento probatorio, Milano 2019, 327 ss. 
26 Garante per la protezione dei dati personali, Parere sul sistema Sari Real Time, cit., 4. 
27 Ibidem. 
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di rito richiamati nella documentazione ministeriale (artt. 134 co. 4, 234, 266 e 431 co. 1 lett. b e 

artt. 55, 348, 354 e 370 Cpp), evidenziando che nessuno di essi prevede il trattamento di dati 

biometrici e, pertanto, non possono integrare «quella fonte normativa specifica richiesta dall’art. 

7» d. lgs. 51/201828. 

In definitiva, allo stato attuale non si rinviene una «base giuridica idonea»29, il che rende 

l’implementazione del SARI-Real Time non conforme alla normativa eurounitaria in tema di 

trattamento dei dati personali per finalità di law enforcement30.  

 

3. Il parere negativo del Garante della privacy in ordine all’implementazione del SARI-Real Time 

– a cui ha fatto eco un disegno di legge volto a bandire l’utilizzo delle tecnologie in questione31 – 

non vale ad escludere che anche tale strumento possa essere impiegato nel processo penale, alla 

stregua di quanto sembra essere accaduto già in diverse occasioni in relazione al SARI-

Enterprise32. Com’è stato osservato di recente proprio in tema di sistemi automatici di 

identificazione facciale, la disciplina in materia di trattamento di dati personali è irrilevante ai fini 

della «spendibilità processuale della prova raccolta mediante algoritmi di intelligenza 

artificiale»33: infatti, l’art. 160-bis, inserito nel d. lgs. 30.6.2003 n. 196 (c.d. “codice della privacy”) 

dal d. lgs. 10.8.2018 n. 101, prevede che «[l]a validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel 

 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Cfr. altresì Garante per la protezione dei dati personali, Parere sulla valutazione di impatto del Ministero 

dell’Interno relativo ad un sistema di telecamere indossabili (body-cam), da Reparti mobili della Polizia di Stato, per 

la documentazione audio e video di situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza, in occasione di eventi o 

manifestazioni pubbliche, 22.7.2021, 7, con cui, per un verso, si è ritenuta conforme alla disciplina in materia di 

protezione dei dati personali l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno, per l’altro, si è escluso che i dispositivi 

in questione possano essere impiegati i funzione di «identificazione univoca […] o autenticazione di una persona 

fisica (facial recognition)». 
31 Si tratta del d.d.l. AC 3009 del 12.4.2021, nel cui preambolo si legge che,  preso atto di come sono «ormai molti i 

comuni italiani, compresi i grandi capoluoghi, che progettano di trasformare i loro sistemi di videosorveglianza in veri 

e propri sistemi di riconoscimento facciale» pur «in assenza di un quadro normativo che consenta di uniformare le 

condizioni per l’utilizzo dei dati biometrici da parte degli enti territoriali, in particolare per le funzioni di polizia 

giudiziaria riservate alla polizia locale», il disegno di legge propone di introdurre una «moratoria dell’utilizzo dei 

sistemi di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico […] fino a quando non sarà adottata una 

normativa che assicuri il pieno rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini, conformemente alle indicazioni delle 

autorità nazionali ed europee per la protezione dei dati personali».  

Nelle more della pubblicazione del presente contributo, la suddetta iniziativa si è effettivamente tradotta in legge. 

Nello specifico, ciò è avvenuto in sede di conversione del d.l. 8.11.2021 n. 139 (c.d. “Capienze”). In attesa della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, per un primo commento v. A. Longo, Italia primo Paese a 

vietare il riconoscimento facciale (con eccezioni), in www.ilsole24ore.com, 2.12.2021, il quale sottolinea in termini 

critici come, a fronte di un divieto generalizzato di impiego delle AFRTs da parte di «autorità pubbliche e soggetti 

privati» sino al 31 dicembre 2023, sia prevista un’eccezione di non poco momento, in quanto il divieto in parola non 

si applica «ai trattamenti (di dati personali per il riconoscimento biometrico, ndr.) effettuati dalle autorità competenti 

a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 

2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni 

giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018». 
32 Risale al 7 settembre 2018 la notizia, diffusa da diverse testate giornalistiche, dell’arresto di due ladri a Brescia resa 

possibile dall’utilizzo del SARI-Enterprise. 
33 M. Torre, Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali nel processo penale, in DPP 2021, 1052. 
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procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali 

non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti 

disposizioni processuali»34.  

Ne deriva che, per stabilire se e a quali condizioni una siffatta prova potrebbe essere utilizzata in 

sede di accertamento penale, occorre guardare al codice di rito.  

 

3.1. A questo proposito, è legittimo attendersi che l’approccio che caratterizzerà la giurisprudenza, 

anche della Suprema Corte, sarà lo stesso adottato nei confronti delle altre «tecniche investigative 

inedite» di volta in volta scoperte e collaudate dalla «prassi poliziesca». Ed invero, si è 

opportunamente rimarcato come la tendenza pressoché costante sia quella di qualificare tali attività 

«alla stregua di mezzi atipici ma nel contempo legittimi di ricerca probatoria»35.  

In tale prospettiva merita quindi soffermarsi sulla lettura proposta da alcuni Autori, secondo i quali 

la prova in questione dovrebbe essere ricondotta al novero delle cc.dd. “nuove prove 

scientifiche”36.  

Più in particolare, si è affermato che il sistema automatico di riconoscimento «sembra in grado di 

poter svolgere» «funzioni giuridicamente sussumibili nel genus» dell’individuazione ex art. 361 

Cpp e della ricognizione di persone prevista dagli artt. 213 ss. Cpp, a seconda che vengano in 

rilievo scopi, rispettivamente, investigativi o probatori in senso stretto37.  

 
34 Id., Protezione dei dati personali, processo penale e intercettazioni, ivi 2019, 167. In giurisprudenza, v., da ultimo, 

Cass., 2.12.2020, Carmina, in CEDCass., m. 281638-01, secondo cui, «[i]n tema di prova documentale, sono 

utilizzabili i filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate, sono stati conservati per un tempo 

superiore a quello consentito dall’art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, atteso che la protezione accordata dalla 

legge alla riservatezza non è assoluta ed è subvalente rispetto all’esigenza di acquisizione probatoria propria del 

processo penale. (Fattispecie in cui sono stati ritenuti utilizzabili i filmati degli impianti di videosorveglianza posti a 

presidio della sicurezza di una caserma, acquisiti e conservati per diversi mesi senza l’adozione di alcun 

provvedimento di sequestro e senza informare la Procura)». 
35 D. Negri, Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale 

contemporaneo, in RIDPP 2020, f. 1, 26. Nello stesso senso, più recentemente, N. Triggiani, Legalità opaca: raccolta 

atipica e pre-investigazioni, in www.archiviopenale.it, 15.3.2021,14.  
36 R. V. O. Valli, Sull’utilizzabilità processuale del Sari: il confronto automatizzato di volti rappresentati in immagini, 

in www.ilpenalista.it, 16.1.2019, § 3; conf. M. Torre, Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali, cit., 1043, 

secondo il quale si tratta di un «sottoinsiem[e] della nuova prova scientifica di natura informatica». In giurisprudenza, 

non si può fare a meno di richiamare l’unica decisione della Suprema Corte di cassazione che, seppur incidentalmente, 

si è occupata della questione. Ed invero, nel rigettare le doglianze difensive con cui si contestava il mancato 

accoglimento in sede di gravame della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria al fine di «procedere al riconoscimento 

facciale dell’imputato tramite la moderna tecnica S.A.R.I.», i giudici di Piazza Cavour hanno avallato il 

comportamento tenuto dalla Corte d’Appello, sottolineando come la «difesa non ave[sse] in alcun modo documentato 

la valenza scientifica dell’anzidetta tecnologia» (Cass. 18.6.2019 n. 39731, in DeJure). 

Sulla nozione di “prova scientifica nuova” v. O. Dominioni, Prova scientifica (dir. proc. pen.), in ED, Annali II (t. I) 

2008, 984 ss.; P. P. Rivello, La prova scientifica, Milano 2014, 109 ss.; nonché, dal particolare angolo prospettico del 

giudizio di revisione, R. Del Coco, Giudicato, progresso scientifico e prova nuova. Limiti e prospettive del giudizio 

di revisione, in Errori giudiziari e background processuale, a cura di L. Lupária, L. Marafioti e G. Paolozzi, Torino 

2017, 109 ss. 
37 M. Torre, Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali, cit., 1052, il quale sottolinea altresì che «[l]addove il 

riconoscimento abbia una finalità di mera identificazione, esso rientrerà nei poteri coercitivi della polizia (art. 4 Testo 

Unico delle leggi di pubblica sicurezza) oppure nelle prerogative investigative della polizia giudiziaria (art. 349 c.p.p.), 

a seconda che l’attività venga svolta, rispettivamente, per fini di pubblica sicurezza o per finalità processuali: nulla 

quaestio». 
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Sennonché, la natura “artificiale” e non “umana” del riconoscitore indurrebbe a qualificare tali 

mezzi istruttori come prove atipiche, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione l’art. 

189 Cpp38.  

Da qui, la necessità di considerare, anzitutto, il primo requisito richiesto dalla disposizione de qua, 

quello cioè dell’idoneità accertativa del fatto39, che è stato ritenuto – non senza aspre critiche40 – 

in grado di recepire i parametri individuati nel celebre caso Daubert deciso dalla Corte Suprema 

degli Stati Uniti agli inizi degli anni Novanta41 e fatti propri, con alcuni “aggiustamenti”, dalla 

nostra giurisprudenza42. 

In proposito è stato sottolineato che, nonostante il SARI-Enterprise sia in uso alle forze di polizia 

da diverso tempo, nessuna informazione circa il suo funzionamento è stata resa pubblica. Infatti, 

non si conoscono «i dati di ricerca con i quali opera il sistema, […] i test svolti in merito 

all’effettiva capacità di riconoscimento dei volti analizzati, […] i tassi di falsi positivi e di falsi 

 
38 Ibidem. 

Sull’art. 189 Cpp v. M. Nobili, sub art. 189 Cpp, in Commento Chiavario, II, Torino 1990, 397 ss., nonché C. Conti, 

sub art. 189 Cpp, in Codice di procedura penale, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano 2017, 1880 ss.  

In ordine agli ambiti di “sovrapposizione” tra prova atipica e prova scientifica cfr. S. Marcolini, Prove atipiche (dir. 

proc. pen.), in ED, Annali X 2017, 700. 
39 Oltre a un vaglio ex ante, di cui ci si occuperà nel prosieguo, è altresì necessario condurre una verifica ex post: anche 

laddove si addivenisse a constatare l’affidabilità del sistema automatico di riconoscimento facciale, occorrerebbe pur 

sempre escludere che l’«attendibilità della rilevazione sia stata» in qualche modo «compromessa tramite 

strumentazioni esterne»; così C. Fanuele, La localizzazione satellitare nelle investigazioni penali, Milano 2019, 30. 

Nello stesso senso, M. Chiavario, Diritto processuale penale7, Torino 2019, 497, il quale parla di una «dimostrazione 

positiva di idoneità, in concreto e a priori, “ad assicurare l’accertamento dei fatti”». In proposito v. altresì, B. Galgani, 

Un test di elevata “scientificità” e un inedito banco di prova per la “civiltà” del processo, in Nuove tecnologie e 

processo penale, a cura di M. Chiavario, Torino 2006, 43 la quale, in tema di prova genetica, afferma che «la 

“scientificità” del test del DNA non equivale affatto ad una sua affidabilità iuris et de iure. Al contrario, se è vero che, 

astrattamente, i principi scientifici sottesi alla prova genetica sono affidabili e validati, altrettanto certo è che nel 

singolo caso concreto l’accertamento può condurre a risultati fallaci».  

Con riferimento alle tecnologie in esame, la questione assume particolare rilevanza quando si tratti di immagini 

reperite sul web. Nello specifico, dovrà escludersi che il processo di identificazione biometrica non sia stato 

condizionato da eventuali contromisure adottate dagli utenti proprio per “sviare” o “confondere” l’algoritmo. Risale 

infatti al 2017 la notizia dell’ideazione di un tessuto che, se indossato dal soggetto destinatario della rilevazione, 

confonde i sistemi inducendoli a rilevare numerosi falsi positivi (cfr. S. Cosimi, Hyperface, contro il riconoscimento 

facciale: ecco il tessuto che manda in tilt i social, in la Repubblica, 9.1.2017). 
40 Sull’idoneità dell’art. 189 Cpp a consentire l’ingresso delle prove scientifiche nuove o controverse nel processo 

penale v., O. Dominioni, op. cit., 985 s.; G. Canzio, Intelligenza artificiale e processo penale, in CP 2021, 802; e, in 

termini critici, M. Caianiello, L’ammissione della prova scientifica nel processo italiano, in Prova scientifica e 

processo penale, a cura di G. Canzio e L. Lupária, Milano 2018, 205 ss.; P. Felicioni, Prova scientifica, DigDPen, I 

Agg., 2014, in Leggi d’Italia, § 4; G. Garofalo, Le prove atipiche fra “apertura” e “limite” al potere giudiziale di 

conoscere, in ‘Incontri ravvicinati’ con la prova penale, a cura di L. Marafioti e G. Paolozzi, Torino 2014, 133 ss.; P. 

P. Rivello, op.cit., 112 ss.; F. Caprioli, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo 

penale, in CP 2008, 3529; G. Ubertis, La prova scientifica e la nottola di Minerva, in Argomenti di procedura penale, 

vol. II, Milano 2006, 204 ss. 
41 Sentenza Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc., 509 U.S. 579 (1993), in cui furono elaborati i seguenti 

criteri: «verifica sulla scientificità della teoria su cui si fonda la prova scientifica mediante verificazione e 

falsificazione (testability)»; «individuazione del margine di errore (rate of error)»; «revisione critica della teoria o 

tecnica in esame da parte di esperti (peer rewiew)»; «generale consenso della comunità scientifica di riferimento 

(general acceptance) che, tuttavia, assume un carattere complementare» (Così P. Felicioni, op. cit., § 4) 
42 Il riferimento è alle note sentenze Cass. S.U. 10.7.2002 Franzese, in CP 2002, 3643 e Cass. 17.9.2010 Cozzini, in 

DPP 2011, 1341.  
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negativi», nonché «come sia stata effettuata la validazione del sistema (dimensione del campione 

test, procedura impiegata per misurare l’accuratezza di predizione dei volti)»43.  

Di sicuro, però, non sono confortanti le indicazioni che pervengono dalle esperienze in corso in 

altri ordinamenti.  

Nell’ambito di un sistema come quello nordamericano che si è sempre distinto tra le democrazie 

liberali per un atteggiamento di assoluta apertura verso l’utilizzo dei congegni di IA in funzione 

sia preventiva che di accertamento44, non si può fare a meno di menzionare la vicenda che ha 

interessato un cittadino statunitense afroamericano indagato per il furto di alcuni orologi di valore. 

In effetti, l’errore della “macchina”45, ovvero del software di riconoscimento facciale in uso alla 

Polizia di Detroit, che ha rinvenuto una corrispondenza tra l’immagine ripresa dalle videocamere 

di sorveglianza e quella contenuta nella banca dati delle licenze di guida poi dimostratasi inesatta, 

è costato al sig. Robert Williams ben 30 ore di privazione della libertà personale. Così, lo scorso 

13 aprile, la Civil Rights Litigation Initiative della University of Michigan Law School e 

l’organizzazione non governativa American Civil Liberties Union hanno promosso un’azione 

legale volta ad ottenere non solo il risarcimento del danno patito per l’ingiusta privazione della 

libertà personale, ma anche un provvedimento che impedisca l’impiego del sistema di 

riconoscimento facciale in questione, «so long as it misidentifies individuals at materially different 

rates depending on race, ethnicity, or skin tone»46. In particolare, nell’atto introduttivo si legge 

che l’errata identificazione dell’autore del reato sarebbe frutto innanzitutto dell’utilizzo di una 

tecnologia che produrrebbe un tasso di falsi positivi notevolmente più alto nei confronti delle 

persone di colore47. Ciò sarebbe essenzialmente dovuto alla circostanza che la maggior parte degli 

 
43 R. V. O. Valli, op.cit., § 3, il quale aggiunge che «sia per l’assoluta novità del sistema sia soprattutto per la non 

conoscibilità degli elementi ora indicati, si capisce come non si sia formato un consenso della comunità scientifica 

sulla validità del metodo utilizzato». 
44 Con precipuo riguardo ai congegni di riconoscimento facciale, è sufficiente considerare che, dal 2019 ad oggi, la 

sola applicazione di riconoscimento facciale automatizzato di Clearview AI è stata acquistata da più di 600 agenzie di 

law enforcement; cfr. I. Neroni Rezende, op. cit., 376. 

Per una panoramica aggiornata v. H. J. Dixon, Artificial Intelligence: Benefits and Unknown Risks, 21 gennaio 2021, 

pubblicato sul sito dell’ABA (American Bar Association) e reperibile al seguente link: 

https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/judges_journal/2021/winter/artificial-intelligence-

benefits-and-unknown-risks/. 
45 … unitamente – occorre sottolinearlo – ad un approccio alquanto disinvolto, se non addirittura negligente, da parte 

del Dipartimento di Polizia di Detroit, tant’è che gli stessi vertici delle forze dell’ordine, seppur al fine di non vedersi 

privati di uno strumento dal loro punto di vista evidentemente indispensabile, hanno ammesso che l’arresto è stato 

frutto «non di una tecnologia difettosa», bensì «di un’attività di indagine scadente»: T. Ryan-Mosley, The new lawsuit 

that shows facial recognition is officially a civil rights issue, in www.technologyreview.com, 14.4.2021 (traduzione a 

cura nostra). V. altresì E. White, Detroit says 'shoddy' work led to wrongful arrest tied to facial recognition technology, 

in Detroit Free Press, 26.6.2020. 
46 Williams v. City of Detroit et al., Case no.:2:2021cv10827 

(https://www.aclumich.org/profiles/aclu_affiliates/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.ac

lumich.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffield_documents%2F001_complaint_1.pdf#page=1&zoom=auto,-

12,798). 
47 Ciò, in evidente contrasto col § 37.2302(a) dell’Elliot-Larsen Civil Rights Act dello Stato del Michigan, «which 

demands that no governmental entity deny an individual the full and equal enjoyment of its public services on the 

basis of race» (Williams v. City of Detroit et al., cit., § 10). 

https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/judges_journal/2021/winter/artificial-intelligence-benefits-and-unknown-risks/
https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/judges_journal/2021/winter/artificial-intelligence-benefits-and-unknown-risks/
https://www.aclumich.org/profiles/aclu_affiliates/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https://www.aclumich.org/sites/default/files/field_documents/001_complaint_1.pdf#page=1&zoom=auto,-12,798
https://www.aclumich.org/profiles/aclu_affiliates/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https://www.aclumich.org/sites/default/files/field_documents/001_complaint_1.pdf#page=1&zoom=auto,-12,798
https://www.aclumich.org/profiles/aclu_affiliates/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https://www.aclumich.org/sites/default/files/field_documents/001_complaint_1.pdf#page=1&zoom=auto,-12,798
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algoritmi sono costruiti sulla base di datasets che si compongono principalmente di volti di maschi 

bianchi adulti48.   

Analoghe indicazioni si ricavano da quanto occorso nel Regno Unito. Proprio la giurisprudenza 

britannica è stata chiamata per prima a fare i conti con gli interrogativi posti dalle AFRTs sotto il 

profilo delle garanzie. Segnatamente, la High Court of Justice of England and Wales49 e, 

successivamente, in sede di impugnazione, la Court of Appeal of England and Wales50 si sono 

occupate dell’AFR Locate, ovvero uno strumento di riconoscimento facciale in tempo reale in 

dotazione alla South Wales Police nell’ambito di un progetto pilota, cui il sig. Edward Bridges 

lamentava di essere stato illegittimamente sottoposto in due occasioni mentre si trovava nella città 

di Cardiff, contestando la violazione di diverse disposizioni, comprese quelle contenute 

nell’Equality Act del 2010, giusta la tendenza pure di questo congegno a produrre un tasso di falsi 

positivi notevolmente più alto per coloro che appartengono a minoranze etniche, nonché in 

relazione alle persone di sesso femminile. 

In proposito, è interessante notare come le conclusioni del giudice d’appello, il quale, a differenza 

di quello di primo grado, ha accolto la doglianza fondata sulla disparità di trattamento realizzata 

dal software, abbiano condizionato anche il giudizio del nostro Garante della privacy: accertata – 

come visto51 – l’inesistenza di una base giuridica idonea, l’Autorità domestica per la protezione 

dei dati personali si lascia andare ad una sorta di monito per l’eventualità in cui tale base giuridica 

venisse effettivamente adottata. Nello specifico, si afferma che la bozza di valutazione di impatto 

del SARI-Real Time – al cui esame il Garante non ha proceduto, trattandosi di un profilo assorbito 

dal rilevato difetto di legalità del trattamento – dovrà assicurare l’«accuratezza» e la «capacità di 

discrimine» del software; caratteristiche, queste, che devono essere «verificate per accertare che 

anche nei confronti di appartenenti a minoranze etniche il sistema sia pienamente adeguato»52.  

Inoltre, è opportuno sottolineare un passaggio della pronuncia emessa dalla Court of Appeal, da 

cui emergere come la questione dell’accessibilità delle informazioni relative ai software, che – va 

da sé – costituisce il presupposto per qualsiasi tentativo difensivo di mettere in discussione 

l’affidabilità del sistema utilizzato53, rappresenti uno dei profili più controversi e di difficile 

risoluzione in tema di IA54. Dall’analisi delle dichiarazioni rese dai due expert witness intervenuti 

 
48 Williams v. City of Detroit et al., cit., § 41. 
49 High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court, Case No: CO/4085/2018, 

(https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/09/bridges-swp-judgment-Final03-09-19-1.pdf), annotata da J. 

Della Torre, Novità dal Regno Unito, cit., 231 ss. 
50 Court of Appeal (Civil Division), Case No: C1/2019/2670 (https://www.judiciary.uk/wp-

content/uploads/2020/08/R-Bridges-v-CC-South-Wales-ors-Judgment.pdf); cfr. J. Purshouse e L. Cambell, 

Automated facial recognition and policing: a Bridge too far?, in Legal Studies, 27.8.2021. 
51 V. supra, § 2. 
52 Garante per la protezione dei dati personali, Parere sul sistema Sari Real Time, cit., 4. 
53 M. Torre, Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali, cit., 1053. Nella letteratura statunitense v. G. M. 

Haddad, Confrontig the Biased Algorithm: The Danger of Admitting Facial Recognition Technology Results in the 

Courtroom, in Venderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 2021, vol. 23, n. 4, 908 ss.; R. D. Goldberg, 

You can see my face, why can’t I? Facial recognition and Brady, in HRLR Online, 12.4.2021, 263 ss. 
54 Sulla tematica cfr. S. Quattrocolo, Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings, cit., 

93 ss.; Ead., An introduction to AI and criminal justice in Europe, in Rev. Bras. de Direito Processual Penal 2019, 

vol. 5, n. 3, 1525 ss. 
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risulta chiaramente che è questo il terreno su cui le esigenze di trasparenza si scontrano con le 

istanze di tutela «della proprietà intellettuale e del trade secret»55. Da un lato, è stato sottolineato 

che, senza poter conoscere i datasets utilizzati per sviluppare l’AFR Locate, è difficile, se non 

impossibile, verificare se esso sia effettivamente imparziale. Dall’altro, occorre tenere in 

considerazione che «the precise makeup, scale and sources of the training data used are 

commercially sensitive» e non possono dunque essere diffusi56. 

Tra le soluzioni proposte spicca quella della Commissione europea per l’efficienza della giustizia 

(d’ora in poi: “CEPEJ”) nell’ormai celebre Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi ripresa anche dallo stesso giudice 

britannico. Posto l’obiettivo di raggiungere un equilibrio «tra la proprietà intellettuale di alcune 

metodologie di trattamento e l’esigenza di trasparenza (accesso al processo creativo), imparzialità 

(assenza di pregiudizi), equità e integrità intellettuale (privilegiare gli interessi della giustizia)»; e 

preso atto altresì dell’impraticabilità della via della totale trasparenza tecnica per le ragioni legate 

alla tutela del segreto industriale, si suggerisce di incaricare «[a]utorità o esperti indipendenti» del 

compito di «certificare e verificare le metodologie di trattamento o di fornire consulenza 

anticipatamente». Una volta concessa, tale certificazione dovrebbe essere poi «riesaminata 

regolarmente»57. 

La medesima impostazione è stata ribadita, sempre nell’ambito del Consiglio d’Europa, dal 

Comitato consultivo della c.d. “Convenzione 108 sulla protezione dei dati”, il quale, il 28 gennaio 

2021, ha emanato le proprie Guidelines on Facial Recognition: nella parte I, indirizzata 

espressamente a «legislators and decision-makers», si afferma infatti che l’istituzione di 

meccanismi di certificazione indipendenti e qualificati è un elemento indispensabile58. 

Se questo sia sufficiente a soddisfare le istanze di garanzia proprie del nostro processo penale è 

tutto da dimostrare59, anche tenuto conto dell’atteggiamento assunto dalla giurisprudenza 

amministrativa domestica, la quale, con riferimento a questioni che evidentemente non 

coinvolgevano la libertà personale, si è orientata nel senso di esigere la totale trasparenza tecnica60.  

 
55 Ead., Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta etica europea, gli spunti per un’urgente 

discussione tra scienze penali e informatiche, in www.lalegislazionepenale.eu, 18.12.2018, 7. 
56 Court of Appeal (Civil Division), Case No: C1/2019/2670, § 196. 
57 CEPEJ, Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi 

adottata dalla CEPEJ nel corso della sua 31 ͣ Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), 3.12.2018, 11 

(https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348). 

Per il commento della previsione in tema di trasparenza si rinvia all’analisi condotta da S. Quattrocolo, Intelligenza 

artificiale e giustizia, cit., 7 ss. Circa le differenti vie percorribili v. G. Contissa, G. Lasagni e G. Sartor, op. cit., 625 

ss. 
58 Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data Convention 108, Guidelines on Facial Recognition, 8 (https://rm.coe.int/guidelines-on-facial-

recognition/1680a134f3). 
59 Sull’importanza di garantire, con riferimento alle prove scientifiche, «un meccanismo di discovery semmai 

potenziato (e non certo indebolito) rispetto a quello che si esplica sulle prove per così dire “tradizionali”», nonché «un 

confronto ampio tra gli esperti» v. B. Galgani, Un test di elevata “scientificità”, cit., 49. 
60 Cfr. Cons. Stato Sez. VI 4.2.2020 n. 881, in RDPr 2021, 710 ss. con nota di J. Della Torre, Le decisioni algoritmiche 

all’esame del Consiglio di Stato, al quale si rinvia anche per alcuni spunti proprio in tema di AFRTs. Sul punto v. 

inoltre G. Contissa, G. Lasagni e G. Sartor, op. cit., 626. 

https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348
https://rm.coe.int/guidelines-on-facial-recognition/1680a134f3
https://rm.coe.int/guidelines-on-facial-recognition/1680a134f3
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 Quand’anche fosse accertabile ed accertato «che l’attività automatizzata di ricognizione superi 

per affidabilità di risultati, quella tradizionalmente riservata alla capacità mnesica dell’uomo»61, 

occorrerebbe comunque considerare il secondo limite di ammissibilità fissato dall’art. 189 Cpp 

concernente il rispetto della libertà morale. 

A questo riguardo, si è sostenuto che, nella modalità Enterprise, il SARI non presenta particolari 

criticità: è infatti da escludersi qualsivoglia «alterazione della libertà morale» dal momento che i 

«dati biometrici eventualmente utilizzati per essere confrontati con quelli della persona indagata o 

sospettata sono acquisiti sulla base di una normativa ad hoc, che ne garantisce l’utilizzo trasparente 

e per fini legittimi»62. 

Viceversa, per quanto concerne la versione Real Time, è stato rilevato che, quando la tecnologia 

de qua è impiegata come mezzo di ricerca della prova, se, per un verso, nessun individuo è in 

grado di sapere se e dove la propria impronta facciale verrà captata63, per l’altro, la sola conoscenza 

del fatto che il sistema potrebbe essere utilizzato, unitamente all’assenza di una previsione che 

stabilisce casi e modi di impiego, metterebbe «a rischio la stessa libertà morale della persona fonte 

di prova, intesa come facoltà di autodeterminarsi rispetto agli stimoli»64. 

Sul punto, non si può fare a meno di richiamare l’elaborazione dottrinale nordamericana in tema 

di c.d. “right to public anonymity”. La questione è di estrema attualità, in quanto è sempre più 

diffusa la convinzione che l’utilizzo delle AFRTs abbia contribuito a esacerbare i conflitti65, non 

solo per la propensione di questi congegni a realizzare – come visto – inammissibili disparità di 

trattamento: l’impiego degli strumenti di riconoscimento facciale real time in occasione, ad 

esempio, delle manifestazioni che sono seguite all’omicidio di George Floyd ha finito per offrire 

un’argomentazione in più a quanti sostengo da tempo che le tecnologie di videosorveglianza in 

generale e, data la loro maggiore intrusività, quelle di identificazione biometrica basate sui tratti 

caratteristici del volto in particolare possono determinare nei consociati un atteggiamento di auto-

censura, venendo ad impattare, anzitutto, sulla libertà di manifestazione del pensiero e di 

associazione garantita dal I Emendamento66. 

Detto altrimenti, il timore dei partecipanti di essere identificati durante una manifestazione 

pubblica può indurre un «effetto inibitore» (“chilling-effect”) «notoriamente scatenato nell’animo 

dall’idea di essere sotto osservazione»67. E lo stesso può affermarsi in relazione alla libertà di 

 
61 In questo senso R. Lopez, La rappresentazione facciale tramite software, cit., 313. 
62 M. Torre, Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali, cit., 1054.  
63 Cfr. J. Della Torre, Novità dal Regno Unito, cit., 242, il quale sottolinea che «in Italia non vi è come nel Regno 

Unito una mera attività di sperimentazione del riconoscimento facciale live in luoghi ben circoscritti (di cui è dato 

avviso man mano al pubblico in vari modi). Tutt’al contrario: la tecnologia in questione è, invece, potenzialmente in 

dotazione delle autorità di law enforcement sull’intero territorio nazionale, senza che la collettività sia in alcun modo 

informata via web o in altro modo dell’attività captativa» 
64 Ancora M. Torre, Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali, cit., 1054. Nello stesso senso E. Currao, op. 

cit., 11. 
65 New York City Bar Association’s Criminal Courts Committee, “Power, Pervasiveness and Potential: The Brave 

New World of Facial Recognition Through a Criminal Law Lens (and Beyond)”, cit., 4. 
66 C. Slobogin, Public Privacy: Camera Surveillance of Public Spaces and The Right to Anonymity, in Mississippi 

Law Journal 2002, vol. 72, 257. 
67 … «effetto icasticamente raffigurato dal Panopticon benthamiano», «le cui implicazioni sono state rielaborate in 

chiave moderna da Foucault»: così, in relazione, più in generale, ai sistemi di videosorveglianza di spazi pubblici o 
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movement and repose di cui al XIV Emendamento: «la frequentazione di un luogo, infatti, quasi 

mai è neutra, ma rileva abitudini, gusti, affiliazioni a gruppi, insomma tutta una serie di 

informazioni che contribuiscono a costruire l’identità della persona»68. 

L’«oggetto ultimo di tutela» del diritto all’anonimato verrebbe a coincidere, in definitiva, proprio 

con la «libertà di autodeterminazione dell’individuo, che è la radice di ogni libertà e la 

precondizione essenziale per la realizzazione di una società aperta e democratica»69. 

Tuttavia, si potrebbe comunque avere la sensazione che, superata la questione – allo stato, come 

visto, ancora irrisolta – dell’idoneità ad assicurare la ricostruzione giudiziale dei fatti, non residui 

alcun ostacolo all’impiego diffuso dei sistemi di riconoscimento facciale automatizzato70: è noto, 

infatti, l’atteggiamento di laissez faire assunto dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso da 

una parte della dottrina italiana in relazione ad uno strumento investigativo come la localizzazione 

satellitare, che, sotto questo profilo, presenta caratteristiche omologhe a quelle delle AFRTs71 in 

quanto anch’esso idoneo a incidere «su libertà fondamentali destinate, per loro natura, a venir 

estrinsecate pubblicamente»72. 

 

3.2. Nondimeno, facendo un passo indietro, occorre verificare se il prospettato ampliamento del 

catalogo di attività riconducibili all’art. 189 Cpp possa o meno risolversi nell’elusione delle 

 
aperti in pubblico, G. Di Paolo, “Tecnologie del controllo” e prova penale. L’esperienza statunitense e spunti per la 

comparazione, Milano 2008, 147. V. altresì F. Paolucci, Riconoscimento facciale e diritti fondamentali: è la 

sorveglianza un giusto prezzo da pagare?, in MediaLaws-Riv. dir. media 2021, f. 1, 214. 
68 G. Di Paolo, op. cit., 151, nota n. 181. 
69 Ancora, Ead., ivi, 153, la quale definisce il diritto all’anonimato come il «diritto di restare una parte anonima e 

indistinta della folla, almeno fino a quando non vengano realizzate condotte tali da meritare l’attenzione dell’autorità» 

(153). Per l’individuazione del fondamento costituzionale del diritto in questione, oltre al citato lavoro di C. Slobogin, 

op. cit., 237 ss., v., più di recente, J. Turley, Anonymity, Obscurity, and Technology: Reconsidering Privacy in the 

Age of Biometrics, in Boston University Law Review 2020, vol. 100, 2232 ss. 
70 Anche per quanto riguarda la condizione di natura procedurale prevista dall’ultimo inciso dell’art. 189 Cpp, che 

assume particolare rilevanza allorquando le AFRTs siano impiegate come mezzi di ricerca della prova, le chances 

difensive risultano alquanto limitate. In proposito meritano di essere richiamati i rilievi di R. Lopez, La 

rappresentazione facciale tramite software, cit., 312 s., la quale sostiene che «la nomina di un consulente tecnico per 

confutare la certificazione dell’output da parte della polizia scientifica può rivelarsi inefficace; in particolare, quando 

la corrispondenza tra i volti comparati sia espressa per grado di similarità, non risultando ictu oculi attendibile o 

inattendibile, il relativo risultato, frutto di una tecnologia automatizzata, rischia di “ammaliare” con le sue suggestioni 

l’operatore, probabilmente restio, magari anche incosciamente, ad abbandonare l’ipotesi del software. 

Il limite del S.A.R.I., […] così come di ogni altro programma di riconoscimento facciale da impiegare in ambito 

investigativo, sembra risiedere proprio in una ripetibilità solo apparente dell’atto identificativo. Infatti, per quanto 

l’operazione automatizzata risulti sempre replicabile, potendo la medesima immagine fotografica essere processata 

dal software un numero indefinito di volte senza pregiudizio per la sua integrità, la ripetizione del riconoscimento 

resta, comunque, di dominio esclusivo della “macchina” e dell’operatore che la interroga: l’attività che è off limits per 

la difesa, preclude ogni tentativo di falsificazione del relativo risultato in contraddittorio. Unico oggetto di confronto 

dialettico con l’accusa riguarderà soltanto la fonte mediata, ossia la relazione della polizia scientifica illustrativa della 

verifica di affidabilità dell’output, attraverso gli standard identificativi classici, fondati su parametri discriminatori sia 

metrici […], che fisionomici». 
71 Ci si riferisce all’impostazione secondo cui il pedinamento GPS non sarebbe in grado di limitare in alcun modo la 

libertà morale dell’indagato, dal momento che questi è ignaro dell’attività in corso. Su questo aspetto v. diffusamente 

C. Fanuele, op. cit., 30, cui si rinvia anche per la dottrina citata sub nota n. 39. In giurisprudenza, cfr., ex multis, Cass. 

10.3.2010 n. 9667, in DPP 2010, 1464; Cass. 11.12.2007 n. 15396, in CP 2009, 2534. 
72 C. Fanuele, op. cit., 31. 
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garanzie previste dalla Costituzione e – per ciò che più rileva in questa sede – dalle altre Carte dei 

diritti poste a presidio delle prerogative fondamentali della persona73. Infatti, «se così fosse, l’uso 

probatorio dei risultati ottenuti dovrebbe ritenersi comunque precluso; anche qualora l’ammissione 

processuale dei medesimi dati» non confliggesse con le condizioni dettate per la prova atipica74. 

Da questo punto di vista, si è convinti che a rilevare sia il proteiforme diritto alla privacy 

riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 Cedu e 7 e 8 CDFUE75; e, ciò, nonostante sia ancora diffusa 

l’idea che la natura pubblica del luogo in cui avviene la rilevazione determinerebbe un’implicita 

rinuncia alla riservatezza76. 

Per la verità, da un punto di vista generale, si può legittimamente dubitare che il sol fatto di esporsi 

agli sguardi del pubblico faccia venir meno qualsiasi ragionevole aspettativa di riservatezza77. 

Da tempo, la Corte di Strasburgo ha adottato un’interpretazione della nozione di “vita privata” che 

va oltre gli «angusti limiti propri delle garanzie offerte dall’ordinamento interno»78, attribuendo 

rilevanza anche al diritto di ciascuna persona di avvicinare gli altri per instaurare e sviluppare 

rapporti con loro e con il mondo esterno, ovverossia al diritto a una “vita sociale privata”79.  

Inoltre, con particolare riguardo alle AFRTs ci si accorge che il novero di informazioni ricavabili 

tramite l’impiego di tali congegni non coincide ed è notevolmente più ampio di quello che rivela 

la semplice esposizione di un soggetto in pubblico.  

In proposito, meritano di essere richiamate le riflessioni svolte dalla letteratura statunitense per 

scongiurare l’assoggettamento delle tecnologie in esame all’orientamento giurisprudenziale 

tradizionale che esclude dalla nozione costituzionale di “search” le forme di sorveglianza 

implicanti l’osservazione di attività pubbliche e non ritiene pertanto necessario, a questi fini, 

l’emissione di uno warrant fondato su una probable cause80. Attraverso un paragone con le 

 
73  Cfr., ex multis, O. Mazza, I diritti fondamentali dell’individuo come limite della prova nella fase di ricerca e in 

sede di assunzione, in DPenCont 2013, f. 3, 11 ss.; C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo 

penale, Padova 2007, 275. 
74 C. Fanuele, op. cit., 34. Nello stesso senso, T. Bene, Il pedinamento elettronico: truismi e problemi, in Le Pre-

investigazioni, cit., 355; L. Agostino, Giurisprudenza creativa e pedinamento satellitare, in “Diritto dei giudici” e 

sistema delle fonti a cura di E. Ceccherini e M. Miraglia, Genova, in corso di pubblicazione. 
75 Sullo «sdoppiamento di binario» che caratterizza la Carta di Nizza, in cui al diritto alla protezione dei dati personali 

viene riservata un’autonoma sede normativa (art. 8) rispetto a quello alla riservatezza (art. 7), v. O. Pollicino, sub art. 

8 CDFUE, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, 

F. Pappalardo e O. Razzolini, Milano 2017, 135 ss. In ordine alla difficoltà di individuare un fondamento del diritto 

all’autodeterminazione informativa nella nostra Carta costituzionale cfr. S. Carnevale, Autodeterminazione 

informativa e processo penale: le coordinate costituzionali, in Protezione dei dati personali e accertamento penale. 

Verso la creazione di un nuovo diritto fondamentale, a cura di D. Negri, Roma 2007, 9 ss. 
76 V., sempre in tema di pedinamento satellitare, la giurisprudenza citata supra, § 3.1, nota n. 69. 
77 Cfr. G. Di Paolo, op. cit., 142. 
78 F. Nicolicchia, I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria. Una sistematizzazione dei nuovi mezzi 

di ricerca della prova tra fonti europee e ordinamenti nazionali, Milano 2020, 52. 
79 Tra le numerose decisioni in cui la Corte ha ritenuto sussistente, anche in un contesto pubblico, una zona di 

interazione della persona con gli altri che deve essere compresa nella nozione di “vita privata”, v. C. eur. GC, 5.9.2017, 

Bărbulescu c. Romania, § 71; C. eur. GC, 7.2.2012, Von Hannover c. Germania, § 95; C. eur., 2.9.2010, Uzun c. 

Germania, § 43; C. eur., 28.1.2003, Peck c. Regno Unito, § 62. 
80 Il riferimento corre, in particolare, alle note pronunce United States v. Jones, 565 U.S. 400, 412; United States v. 

Knotts, 460 U.S. 276, 281-82 (1983) e Katz v. United States, 389 U.S. 347, 351 (1967). Per una ricognizione delle 

decisioni più rilevanti cfr. H. Ruhrmann, Facing the Future: Protecting Human Rights in Policy Strategies for Facial 
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tecniche di sorveglianza della circolazione stradale, si è infatti efficacemente affermato che 

«[p]eople do not walk around with signs announcing our identifying information. Indeed, the 

privacy interest implicated by the identification of people walking on the street is far greater than 

the interest implicated by license plate look-ups, because people do not, and are not required to, 

walk around with signs displaying identification information that they registered to the 

government»81. 

Spostando l’attenzione dal contesto d’oltreoceano a quello d’oltremanica, è inevitabile intrattenersi 

sul già citato caso Bridges, dal momento che le censure del ricorrente avevano riguardato anche la 

violazione dell’art. 8 Cedu82. 

Ebbene, tanto la High Court, quanto la Court of Appeal, non hanno mostrato incertezze nel 

riconoscere che l’utilizzo del sistema in discussione aveva certamente realizzato un’ingerenza nel 

diritto alla riservatezza del ricorrente.  

Il punto di partenza è rappresentato dalla pronuncia della C. eur. S. and Marper c. Regno Unito, 

con cui il Giudice di Strasburgo ha affermato che sia il DNA sia le impronte digitali contengono 

informazioni uniche, permettendo l’identificazione di un soggetto in una vasta gamma di 

circostanze. Pertanto, si deve ritenere che le relative metodiche di identificazione sono senz’altro 

in grado di incidere negativamente sul diritto al rispetto della vita privata dell’interessato, così 

come, nella stessa prospettiva, la conservazione di siffatti dati biometrici senza il consenso di 

quest’ultimo non può essere considerata neutra o insignificante. Gli stessi rilievi valgono per i 

sistemi automatici di riconoscimento facciale, in quanto consentono l’estrazione «of unique 

information and identifiers about an individual allowing his or her identification with precision in 

a wide range of circumstances. Taken alone or together with other recorded metadata, AFR-

derived biometric data is an important source of personal information». Alla stregua delle 

impronte digitali e del DNA, le informazioni trattate dalle AFRTs hanno un «“intrinsically 

private” character» che non viene certamente meno in ragione del fatto che «the biometric data 

is derived from a person’s facial features that are “manifest in public”»: ciò che importa è che 

«[t]he facial biometric identifiers too, are precise and unique»83.  

 
Recognition Technology in Law Enforcement. Case Studies from the United Kingdom and the United States, 53 

ss. reperibile al seguente link: https://citrispolicylab.org/wp-content/uploads/2019/09/Facing-the-

Future_Ruhrmann_CITRIS-Policy-Lab.pdf. 

 Sulla nozione di perquisizione, con particolare riguardo ai nuovi mezzi tecnologici, v. M. Miraglia, Garanzie 

costituzionali nel processo penale statunitense: tendenze e riflessioni, Torino 2008, 12 ss. 
81 M. Hirose, Privacy in Public Spaces: The Reasonable Expectation of Privacy Against the Dragnet Use of Facial 

Recognition Technology, in Connecticut Law Review 2017, vol. 49, n. 5, 1607. 
82 High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court, Case No: CO/4085/2018, § 57. 
83 Riportandosi alla pronuncia poc’anzi menzionata, la High Court si è premurata altresì di precisare come, la 

circostanza che, nell’ipotesi in cui non abbia luogo il matching, le informazioni captate dall’AFR Locate sono 

trattenute per il solo periodo di tempo necessario alla verifica dell’esistenza di una corrispondenza e successivamente 

cancellate, non faccia venir meno l’intrusione nella sfera privata: «[t]he application of Article 8 is not dependent on 

the long-term retention of biometric data. It is sufficient if biometric data is captured, stored and processed, even 

momentarily». Detto altrimenti, «[t]he mere storing of biometric data is enough to trigger article 8 and the subsequent 

use (or discarding) of the stored information has no bearing» (§ 59). 

https://citrispolicylab.org/wp-content/uploads/2019/09/Facing-the-Future_Ruhrmann_CITRIS-Policy-Lab.pdf
https://citrispolicylab.org/wp-content/uploads/2019/09/Facing-the-Future_Ruhrmann_CITRIS-Policy-Lab.pdf
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Un simile approccio – prosegue la High Court84 – si riscontra anche nel case-law della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea, la quale, nel caso Schwarz concernente un individuo rifiutatosi di 

fornire le proprie impronte digitali nella procedura prevista per il rilascio del passaporto, ha posto 

in relazione l’acquisizione di fingerprints and facial images con il diritto al «rispetto della vita 

privata con riguardo al trattamento dei dati personali», che concerne «ogni informazione relativa 

ad una persona fisica identificata o identificabile»85.  

Assunte a referenti della materia le previsioni convenzionali e del Trattato di Nizza a salvaguardia 

del right to privacy, occorre concentrarsi su quanto richiesto, rispettivamente, dagli artt. 8 § 2 Cedu 

e 52 CDFUE. 

In questo senso, si può legittimamente dubitare che l’art. 189 Cpp soddisfi i principi di legalità e 

proporzionalità cui deve sottostare ogni ingerenza nel diritto in questione. 

Dal primo punto di vista, le criticità non riguardano la natura della fonte normativa, posto che la 

C.eur. attribuisce al termine «legge» un significato autonomo e differente da quello tipico dei Paesi 

di civil law, capace di ricomprendervi, ad esempio, anche la giurisprudenza86. A rilevare è, 

piuttosto, la qualità della base giuridica, che, al fine di assicurare la certezza del diritto, deve 

presentare i caratteri della accessibilità e della prevedibilità87.  

Per dirla con le parole utilizzate dalla Court of Appeal, ciò non significa che tale fonte non possa 

attribuire all’autorità un margine discrezionalità, quanto piuttosto che «the “law” must indicate 

the scope of any such discretion conferred on the competent authorities and the manner of its 

exercise with sufficient clarity», specificando, fra l’altro, chi può essere inserito nella watchlist 

(«“who question”») e quali siano i criteri sulla cui base individuare i luoghi da sottoporre a 

 
84 High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court, Case No: CO/4085/2018, § 43. 
85 C.G.UE, 17.10.2013, Schwarz, Causa C-291/12, § 48. 
86 Cfr. L. Tomasi, sub art. 8 Cedu, in Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali a cura di S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky, Commentario breve alla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Milano 2012, 304 ss. e, 

in termini critici, F. Nicolicchia, op cit., 54, il quale afferma che «[d]al punto di vista teorico, non pare in verità 

condivisibile estendere la nozione di legge ex art. 8 § 2 Conv. e.d.u. sino a ricomprendervi anche semplici statuizioni 

pretorie, quantomeno nel contesto di sistemi continentali in cui il rango di fonte del diritto capace di modulare 

l’estensione delle prero- gative fondamentali è istituzionalmente riservato alla norma parlamentare. Ritenere 

soddisfatta la riserva di legge pur in presenza di mere pronunce giurisprudenziali pare infatti contraddire le esigenze 

di prevedibilità poste dalla stessa Corte a fondamento della garanzia. In altri termini, in un assetto ordinamentale retto 

da un principio di legalità formale sembra lecito attendersi che i consociati identifichino esclusivamente nella legge 

stricto sensu intesa l’unica fonte capace di introdurre limitazioni delle proprie libertà. 

Allo stesso modo, in sistemi non vincolati al rispetto del principio dello stare decisis non potrebbe essere neppure 

astrattamente attribuita a mere affermazioni giurisprudenziali – per quanto autorevoli – una stabilità interpretativa tale 

da fondare l’esistenza di una ragionevole prevedibilità dell’ingerenza». 

Quanto al significato da attribuire all’espressione «previste dalla legge» di cui all’art. 52 CDFUE, si ritiene che «essa 

vada intesa, con riferimento agli ordinamenti nazionali, secondo le regole nell’ambito di questi comunemente adottate 

per interpretare siffatte riserve a livello di protezione dei diritti fondamentali» (così R. Cisotta, Brevi note sulla 

giurisprudenza sull’art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue in materia di limitazioni ai diritti 

fondamentali …con uno sguardo in avanti, in Osservatorio sulle fonti 2021, f. 1, 29; conf. F. Ferraro, sub art. 52 

CDFUE, in Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., 1064. 
87 Per la rassegna giurisprudenziale aggiornata, anche sotto questo profilo, v. il documento a cura della stessa C. eur. 

“Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights”, 31.12.2020, spec. 10 ss. 

(https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf).  

https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf
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osservazione («“where question”»). Il tutto, «to give the individual adequate protection against 

arbitrary interference»88. 

Sull’estrema genericità dell’art. 189 Cpp non vi sono dubbi: «dopo aver stabilito il limite della 

libertà morale e quello idoneità all’accertamento dei fatti», tale disposizione «lascia all’autorità 

procedente totale libertà nel determinare le modalità con le quali la prova atipica deve essere 

acquisita, salva la necessità del contraddittorio con le parti, preventivo, quando possibile, ovvero 

successivo in relazione agli atti a sorpresa»89.  

Detto altrimenti, lo «scarno telaio dell’art. 189 c.p.p. è ben lontano dal soddisfare» l’aspettativa 

del singolo di «mantenere il controllo» sugli «ambiti di sviluppo della [propria] vita privata», 

conoscendone in anticipo il «regime di comprimibilità», «poiché fissa soltanto i limiti esterni della 

idoneità all’accertamento dei fatti e del divieto di compromettere la libertà morale della persona, 

lasciando scoperti aspetti normativi essenziali del potere probatorio»90. 

Quanto al secondo profilo, premesso che le garanzie concernenti «the quality of the laws allowing 

for data collection» «are closely related to the question of whether the interference [i]s “necessary 

in a democratic society”»91, emerge che l’art. 189 Cpp può al più risultare idoneo a circoscrivere 

il novero delle limitazioni a quelle «“utili” od “opportune”», mentre il case-law convenzionale ha 

escluso che si possa fare riferimento a concetti dotati di un tale margine di flessibilità92. 

 

3.3. I rilievi appena svolti inducono ad accogliere con una certa soddisfazione la proposta di 

regolamento COM(2021) 206 final avanzata dalla Commissione europea nella scorsa primavera 

«che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e 

modifica alcuni atti legislativi dell’Unione»93 (d’ora in poi “proposta”) nelle cui trame si scorge 

una notevole sensibilità verso le possibili ricadute negative delle tecniche di riconoscimento 

facciale automatizzato. 

Già solo la collocazione “topografica” delle disposizioni rilevanti in materia appare indicativa 

dell’approccio seguito: a venire in considerazione è infatti il Titolo II dedicato alle «[p]ratiche di 

intelligenza artificiale vietate». 

Nello specifico, all’art. 5 § 1 lett. d della proposta si afferma, in prima battuta, il generale divieto 

di impiego per finalità di law enforcement dei sistemi di identificazione biometrica in tempo reale 

in luoghi accessibili al pubblico. 

Le eventuali deroghe – ammesse a patto che i software superino lo scrutinio preventivo di 

conformità da parte di un ente certificatore terzo – sono circoscritte ab origine alle ipotesi 

 
88 Court of Appeal (Civil Division), Case No: C1/2019/2670, § 91 s.  
89 Così C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità, cit., 164. 
90 D. Negri, op. cit., 26; O. Mazza, op. cit., 12.   
91 K. de Vries, Right to respect for private and family life, in Theory and Practice of the European Convention on 

Human Rights5, a cura di P. Van Dijk, F. Van Hoof, A. Van Rijn e L. Zwaak, Cambridge-Antwerp-Portland 2018, 

674. 
92 C. eur., 22.10.1981, Dudgeon c. the Regno Unito, §§ 51-53; cfr. C. Fanuele, op. cit., 40, la quale ritiene che le 

limitazioni debbano essere «indispensabili». 
93 Per un primo commento v. F. C. La Vattiata, Brevi note “a caldo” sulla recente Proposta di Regolamento UE in 

tema di intelligenza artificiale, in www.dirittopenaleuomo.org, 30.6.2021, 
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contemplate dalla stessa disposizione in cui sia «strettamente necessario»: «individuare specifiche 

vittime di reato» (i); prevenire «un’imminente minaccia alla vita o all’incolumità fisica degli 

individui o […] un attacco terroristico» (ii); o, infine, «individua[re]», «localizza[re]» o esercitare 

«l’azione penale» nei confronti dell’«autore» o di «colui che si sospetta sia tale» di uno dei reati 

riconducibili alle 32 categorie di fattispecie di cui alla decisione quadro 2002/584/CE istitutiva del 

mandato d’arresto europeo, e a patto che, sulla base della disciplina nazionale, tali reati siano 

«punibil[i] nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della 

libertà della durata massima di almeno tre anni» (iii)94. 

Nel successivo § 2, si aggiunge che l’utilizzo dei sistemi de quibus dovrà inoltre essere calibrato 

sulla «natura della situazione» nonché sulle «conseguenze» che possono derivarne «per i diritti e 

le libertà di tutte le persone interessate», con particolare riguardo, nel primo caso, alla «gravità», 

alla «probabilità» ed all’«entità del danno causato dal mancato uso del sistema» (a) e, nella seconda 

ipotesi, alla «gravità», alla «probabilità» ed all’«entità» delle suddette conseguenze (b). 

Ancora, viene operato un riferimento esplicito alla necessità di stabilire limitazioni «temporali» e 

«geografiche», oltreché «personali», che siano «necessarie e proporzionate in relazione all’uso». 

L’intento è evidentemente quello di “blindare” la materia, con un primo vaglio di proporzionalità 

operato in astratto a livello eurounitario, vaglio che spetterà poi ai singoli ordinamenti nazionali 

declinare con «regole dettagliate che limitino» ulteriormente «l’esercizio di un potere tanto 

invasivo e impattante su beni giuridici supremi»95 nell’ipotesi in cui decidano di ammettere 

l’utilizzo di software di identificazione biometrica in tempo reale in luoghi accessibili al pubblico 

(§ 4). 

Ma vi è di più: alle condizioni appena esaminate, la proposta affianca infatti un altro requisito che 

suona come una conferma della definitiva presa di coscienza del potenziale afflittivo delle AFRTs. 

Invero, ogni singolo utilizzo delle tecnologie in questione deve essere preceduto dal rilascio di 

un’apposita autorizzazione da parte di un’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa 

indipendente dello Stato membro, emessa a seguito di richiesta motivata e nel rispetto delle 

suddette regole nazionali dettagliate. Segnatamente, occorre accertare, sulla base di «prove 

oggettive» o «indicazioni chiare», la necessità e la proporzionalità della misura rispetto ad almeno 

una delle finalità ammesse. L’unica ipotesi in cui è consentito prescindere dall’autorizzazione 

riguarda eventuali situazioni di urgenza, salvo comunque l’obbligo di ottenere la convalida (§ 3). 

In conclusione, appare chiaro come la Commissione abbia concepito il riconoscimento facciale 

automatizzato svolto in tempo reale alla stregua di un’«intrusion[e] significativ[a] nella sfera 

privata e dei dati personali» tutelati dagli artt. 7 e 8 CDFUE, che, in quanto tale, stando 

all’orientamento consolidato della Corte di Giustizia, deve non solo essere «regolat[a] da norme 

di legge, di modo che l’acquisizione per fini di prevenzione o di accertamento processuale sia 

circoscritta al ricorrere di reati sufficientemente gravi» e «contenuta nella misura strettamente 

 
94 V., per tutti, M. Chiavario, Manuale dell’estradizione e del mandato d’arresto europeo, Torino 2013, 214 ss. 
95 F. C. La Vattiata, op. cit., 10. 
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necessaria per conseguire il fine perseguito», ma anche «accompagnata dal controllo preventivo 

di un giudice o di una entità amministrativa indipendente»96. 

Ecco che, laddove la proposta fosse effettivamente approvata ed il nostro legislatore – come 

prevedibile – decidesse di non rinunciare completamente all’impiego delle AFRTs, la normativa 

interna di adeguamento non potrà prescindere dal tenere in debita considerazione anche il case-

law del giudice eurounitario rilevante in materia.  

Così, ad esempio, nell’individuazione dell’autorità competente a concedere l’autorizzazione, non 

potranno trascurarsi le ragioni che hanno portato alla recente modifica dell’art. 132 del codice della 

privacy in tema acquisizione dei dati del traffico e di ubicazione e, in particolare, ad escludere che 

possa bastare un provvedimento del pubblico ministero, essendo viceversa necessario l’intervento 

preventivo del giudice97. 

 

 

4. Per riprendere quanto osservato in apertura, la sensazione è che le AFRTs siano nel pieno di uno 

dei «cosiddetti inverni dell’intelligenza artificiale», ovvero di uno di quei «momenti di 

depressione» che l’IA ha ciclicamente attraversato dopo l’iniziale «euforia» suscitata dalle 

potenzialità delle innovazioni98.  

Alla luce delle riflessioni svolte, emerge che a traghettare il nostro ordinamento verso una 

“stagione” rispettosa dei diritti fondamentali in gioco non potrà essere l’art. 189 Cpp, bensì 

un’adeguata valorizzazione del diritto alla riservatezza, che non a caso è stato definito l’odierno 

«baluardo in grado di proteggere l’individuo contro l’avanzata incontrollata di alcune forme 

“aggressive” di intelligenza artificiale»99. 

Tuttavia, occorre fare chiarezza: nemmeno le disposizioni delle Carte dei diritti paiono da sole in 

grado di assolvere questa funzione. Esse sono «tutt’al più capaci di produrre conseguenze 

 
96 T. Rafaraci, Verso una law of evidence dei dati, in DPP 2021, 853, il quale afferma efficacemente che, con 

riferimento al nostro ordinamento, «i richiamati standard di tutela accreditati dalla giurisprudenza della Corte europea 

potrebbero utilmente presiedere» «all’istituzione di adeguati presidi nei non pochi casi di tecniche o strumenti di 

indagine – per lo più qualificati come atipici – che, nonostante la loro invasività, vengono disinvoltamente praticati a 

prescindere da qualsivoglia garanzia». 
97 Il riferimento corre in particolare al d.l. 30.10.2021 n. 132 (cfr. A. Malacarne, La decretazione d’urgenza del 

Governo in materia di tabulati telefonici: breve commento a prima lettura del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, 

www.sistemapenale.it, 8.10.2021), nel cui preambolo si legge che la finalità del provvedimento è quella di adeguare 

il nostro ordinamento alla decisione C.G.UE, 2.3.2021, H.K., Causa C-746/18 (v., oltre al contributo richiamato nella 

nota precedente, N. E. La Rocca, Dopo la Corte di Giustizia in materia di tabulati: applicazioni e disapplicazioni 

interne, in Arch. pen. (web) 2021, f. 2, 1 ss.; M. Aranci, L’acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni nel 

processo penale italiano dopo la sentenza H.K.: alcuni spunti di riflessione sulle prime applicazioni giurisprudenziali, 

in www.lalegislazionepenale.eu, 19.7.2021; P. Di Stefano, La Corte di giustizia interviene sull’accesso ai dati di 

traffico telefonico e telematico e ai dati di ubicazione a fini di prova nel processo penale: solo un obbligo per il 

legislatore o una nuova regola processuale?, in CP 2021, 2556 ss.; L. Filippi, Il legislatore deve urgentemente 

riformare la disciplina dell’acquisizione dei tabulati relativi al traffico e all’ubicazione, www.ilpenalista.it, 

15.3.2021; 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; G. 

Spangher, I tabulati: un difficile equilibrio tra esigenze di accertamento e tutela di diritti fondamentali, in 

www.giustiziainsieme.it, 3.5.2021).  
98 G. Sartor, Introduzione, in Rivista di filosofia del diritto 2020, f. 1, 65. 
99 L. Lupária Donati, Privacy, diritti della persona e processo penale, in RDPr 2019, 1449.  
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invalidanti in relazione ai risultati delle attività», ma non offrono una tutela preventiva idonea a 

«scongiurare l’illegittima intrusione nella sfera intima prima che la stessa si verifichi»100 . In 

aggiunta, per ciò che concerne specificamente i precetti convenzionali, la possibilità di desumerne 

una «regola di esclusione tale da rispondere ai requisiti di tassatività e precisione postulati dall’art. 

191 c.p.p.» è tutt’altro che pacifica101.  

Detto altrimenti, si rivela imprescindibile un intervento normativo del tenore di quello prospettato 

dalla Commissione europea che, attraverso la predeterminazione delle condizioni relative all’an e 

al quomodo delle operazioni, nonché alle relative sanzioni, individui il punto di equilibrio tra la 

tutela del right to privacy e le opposte esigenze di law enforcement. 

Peraltro, l’adozione della proposta eurounitaria si rivelerebbe ancor più indispensabile laddove, 

nell’ambito delle iniziative da mettere in campo per addivenire al c.d. “Next generation Prüm”, 

fosse effettivamente dato seguito alla prospettazione di ampliare le categorie di dati incluse nel 

meccanismo di scambio informativo fino a ricomprendervi per l’appunto le immagini facciali, 

innanzitutto attraverso la creazione di banche dati nazionali, quale precondizione necessaria per il 

trasferimento e la condivisione di tali informazioni102: solo così si può scongiurare che le carenze 

interne ai singoli ordinamenti finiscano per riverberare i propri effetti negativi anche in altri 

sistemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 F. Nicolicchia, op. cit., 55. 
101 M. Daniele, Indagini informatiche lesive della riservatezza. Verso un’inutilizzabilità convenzionale?, in CP 2013, 

374. 
102 Per l’analisi di tali iniziative, con una particolare attenzione rivolta al riconoscimento facciale, v. L. Scaffardi, Next 

Generation Prüm e le scelte strategiche della UE: dall’ampliamento dello scambio dei dati genetici all’introduzione 

del riconoscimento facciale, in federalismi.it 2021, f. 8, 200 ss. 
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NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.   RAPPORTI CON LE FONTI INTERNAZIONALI, 

PROBLEMATICHE APPLICATIVE E PROSPETTIVE DI RIFORMA 

 

di Arianna Visconti 

Professore Associato di Diritto Penale e Law & Arts, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta 

Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale 

 

Il traffico di beni culturali è un fenomeno complesso che solo in tempi relativamente recenti ha 

cominciato a essere percepito e affrontato dalla comunità internazionale come un problema 

propriamente criminale. L’Italia, per converso, ha una lunga tradizione di controllo, anche penale, 

sulla circolazione di opere d’arte e antichità, ma il sistema sconta alcune risalenti criticità nonché 

un modello protezionistico di marca spiccatamente nazionalista ormai arretrato rispetto agli 

impulsi provenienti dalle fonti internazionali, in particolare negli ultimi anni. Dopo ripetuti 

tentativi abortiti di riforma sistematica dei reati contro il patrimonio culturale, il legislatore è 

recentemente tornato sul tema con un disegno di legge che, anche in ragione degli obblighi 

internazionali cui dovrebbe dare attuazione, sembra avere reali prospettive di adozione. Il saggio, 

dopo una breve introduzione circa le specificità empirico-criminologiche di questo fenomeno 

criminoso e la più recente evoluzione della normativa internazionale ed europea in materia, si 

propone di offrire una ricognizione critica delle principali fattispecie volte a reprimere i diversi 

segmenti del traffico di beni culturali, de jure condito e de jure condendo. Uno specifico 

approfondimento è dedicato al delitto di esportazione illecita, tradizionale presidio dell’integrità 

del patrimonio culturale nazionale, ai nodi irrisolti della relativa disciplina e alle potenziali ricadute 

pratiche della prospettata riforma. 

Cultural property trafficking is a complex phenomenon which, however, has only recently started 

to be perceived and tackled as a proper criminal problem by the international community. Italy, on 

the other hand, has a very long tradition of strict regulation of cultural property circulation, 

including by making extensive use of penal provisions. At the same time, however, Italian criminal 

law in this field also suffers from some long-standing shortcomings as well as, more recently, from 

a certain obsolescence of its traditionally protectionist approach, which remains mostly focused 

on the national heritage in a time when international inputs towards a more solidaristic approach 

to the protection of the cultural heritage of all humankind are growing. After a series of failed 

attempts at reform, a draft law is now pending in Parliament which appears likely to achieve 

adoption in a few months, also due to international obligations Italy has to comply with. The 

purpose of said reform proposal is a comprehensive review and ‘codification’ of felonies against 

cultural heritage. After an introduction to the criminological peculiarities of traffic in cultural 

property and to the recent evolution of international legislation on this subject, the essay will 

analyze the main criminal offences aimed at preventing and punishing the many links in the 

trafficking chain, including by discussing proposed changes. Special attention will be paid to the 

felony of unlawful export, traditionally conceived as an advanced layer of protection for the 
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integrity of the national cultural heritage, to its present as well as foreseeable shortcomings, and to 

the possible practical consequences of the intended reform.  

 

Nota di aggiornamento per il lettore: Nelle more della pubblicazione del contributo i lavori 

parlamentari sul disegno di legge di riforma dei reati contro il patrimonio culturale sono proseguiti 

celermente. Il 14 dicembre il testo è stato approvato con emendamenti, i quali hanno di fatto dato 

risposta alle principali criticità evidenziate nel saggio. Nello specifico, per quanto riguarda la 

nuova fattispecie speciale di «furto di beni culturali», è stata inserita, quale alternativa alle condotte 

propriamente furtive, la specifica condotta di illecito impossessamento di «beni culturali 

appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini» (attualmente 

presidiata dall’art. 176 d.lgs. 22.1.2004, n. 42), così al contempo restituendo senso alla prevista 

aggravante per i casi in cui il reato sia commesso «da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca 

prevista dalla legge». Per quanto concerne il delitto di uscita o esportazione illecita di beni 

culturali, l’alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria è stata sostituita con pene congiunte, 

entrambe aumentate in modo significativo e riavvicinate (in particolare nel minimo edittale della 

sanzione detentiva) a quelle previste per il nuovo delitto di importazione illecita di beni culturali. 

È inoltre stata opportunamente ripristinata la specifica ipotesi di confisca obbligatoria delle cose 

«oggetto» del reato di esportazione illecita. È stata altresì altrettanto opportunamente espunta (per 

lo meno ad avviso di chi scrive) la problematica fattispecie di «attività organizzate per il traffico 

illecito di beni culturali».  

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il traffico illecito di beni culturali: dimensione empirica e peculiarità 

criminologiche. – 2. La normativa internazionale di contrasto al traffico di beni culturali: sintesi. 

– 3. La repressione penale del traffico di beni culturali nell’ordinamento italiano. Un reticolo 

normativo complesso. – 3.1. Le condotte di procacciamento illecito di beni culturali. – 3.2. 

Fattispecie in materia di movimento transfrontaliero dei beni culturali. – 3.3. Le condotte 

funzionali alla (re)immissione sul mercato di beni culturali di illecita provenienza. – 3.4. Traffico 

di beni culturali in forma organizzata. – 4. Il delitto di esportazione illecita quale presidio contro 

la dispersione del patrimonio culturale (nazionale). – 4.1. La natura istantanea del reato. – 4.2. 

Antigiuridicità speciale e implicazioni in materia di diritto intertemporale. – 4.3. Problematiche in 

materia di elemento soggettivo. – 4.4. Questioni relative alla confisca: de lege lata… – 4.5. … e 

de lege ferenda. – 5. Alcuni rilievi conclusivi. 

 

 

1. Il traffico di antichità e opere d’arte è un fenomeno che solo in anni relativamente recenti ha 

iniziato ad attirare seriamente l’attenzione della comunità internazionale, dei legislatori nazionali 

e, in qualche misura, anche dell’opinione pubblica. Per molto tempo il suo studio è stato confinato 
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a pochi specialisti di un ambito considerato di nicchia,1 molti dei quali con una formazione e 

un’esperienza pratica in materia archeologica, per il gravissimo impatto che questa forma di 

criminalità ha in tale ambito, devastando interi siti e determinando la perdita irreparabile di 

preziosissime informazioni di contesto, anche laddove singoli oggetti trafficati vengano in seguito 

recuperati.2  

Analogamente, a lungo l’azione di prevenzione, contrasto e cooperazione a livello internazionale 

è stata guidata da enti – in primis l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 

Scienza e la Cultura (UNESCO), ma anche l’International Council of Museums (ICOM) e il 

Consiglio Internazionale per i Monumenti e i Siti (ICOMOS) – privi di specifiche competenze e 

attribuzioni in materia di lotta alla criminalità.3 Il fenomeno non era (e tutt’oggi è solo 

marginalmente) percepito come di particolare allarme sociale, e il suo impatto sulla conservazione, 

godimento e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale dell’umanità era (e per 

molti aspetti è ancora) riconosciuto quasi esclusivamente all’interno di una cerchia abbastanza 

ristretta di ‘addetti ai lavori’. Per comprendere i motivi di questo atteggiamento, come pure del 

cambio di paradigma che, pure, si sta affacciando in modo sempre più incisivo dall’inizio del 

secolo,4 è utile premettere alcune brevi considerazioni sulle specificità di questa forma di traffico 

illecito.  

Si tratta in primo luogo di un ambito criminale connotato da un ‘campo oscuro’5 particolarmente 

esteso.6 Qualsiasi stima circa le dimensioni del fenomeno, in termini di episodi criminosi, numero 

di oggetti trafficati, valori di mercato mobilitati, è oltremodo difficoltosa e incerta, tanto che, dopo 

aver a lungo pubblicizzato il presunto “dato” secondo cui il traffico di beni culturali sarebbe il 

 
1 Per una sintesi delle principali problematiche che incombono sulla ricerca criminologica in questo specifico ambito 

si vedano, da ultimo, D. Chappell, S. Hufnagel, Art Crime: Exposing a Panoply of Theft, Fraud and Plunder, in The 

Palgrave Handbook of Art Crime, a cura di D. Chappell e S. Hufnagel, London 2019, 3-6. 
2 Cfr. per tutti N. Brodie, An Archeologist’s View of the Trade in Unprovenanced Antiquities, in Art and Cultural 

Heritage. Law, Policy and Practice, a cura di B.T. Hoffman, Cambridge-New York 2006, 52-63. 
3 Per un’analisi e una sintesi della storica marginalizzazione dell’approccio penale al problema a livello internazionale 

si rinvia a S. Manacorda, Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective, in Crime in 

the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property, a cura di S. Manacorda e D. Chappell, New 

York-Dordrecht 2011, 17-48. 
4 Diffusamente in argomento A. Visconti, The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current 

Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers, in Histories of Transnational Criminal Law, a cura di N. 

Boister, S. Gless, F. Jessberger, New York-Oxford 2021, 220-235. 
5 Cfr. in generale G. Forti, Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su cifre nere e funzione generalpreventiva 

della pena, in Diritto penale in trasformazione, a cura di G. Marinucci e E. Dolcini, Milano 1985, 53 ss.   
6 Cfr. ex plurimis M. Durney, B. Proulx, Art Crime: A Brief Introduction, in Crime Law Soc. Change 2011, 56, 127 

s.; L. Natali, Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici, in AA.VV., 

Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, 

Milano 2015, 36-38; M. Balcells, One Looter, Two Looters, Three Looters… The Discipline of Cultural Heritage 

Crime within Criminology and Its Inherent Measurement Problems, in The Palgrave Handbook of Art Crime, cit., 40-

49. Diffusamente anche M.-A. Renold, The Legal and Illegal Trade in Cultural Property to and throughout Europe: 

Facts, Findings and Legal Analysis, Joint European Commission-UNESCO Project Engaging the European Art 

Market in the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property, study for the capacity-building conference, 20-

21.3.2018, online 

(http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/630X300/Study_Prof_Renold_EN_02.pdf, 

ultimo accesso 1.10.2021), 8-9. 
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terzo per estensione dopo quelli di droga e armi,7 la stessa INTERPOL ha recentemente rimosso 

tale affermazione dal suo sito internet.8 La realtà è che, seppure in Italia si possiedano eccellenti 

statistiche criminali sulla parte emersa del fenomeno (che di per sé presenta numeri molto 

significativi, in termini sia di reati scoperti e persone denunciate, sia, ancor più, di oggetti 

trafficati)9 e siano ormai stati sviluppati, dalla comunità scientifica internazionale, indici utili a 

stimare l’estensione complessiva del fenomeno,10 e seppure questi ne indichino indubbiamente una 

allarmante pervasività, affermazioni puntuali di questo tipo non sono suffragabili con dati 

sufficientemente certi, stante la particolare opacità di questo fenomeno criminoso.  

Ciò che si può affermare, sulla base delle conoscenze disponibili, è che esso trae vantaggio e 

momento da uno scenario complessivo che combina estese opportunità criminali (ad es. elevata 

vulnerabilità di oggetti e siti di interesse culturale, agile “portabilità” dei beni mobili o mobilizzati, 

struttura di mercato estremamente permeabile), significativa appetibilità economica (in particolare 

sul versante terminale della catena del traffico),11 e bassissimi rischi per i soggetti coinvolti (in 

termini sia di probabilità di scoperta, sia di probabilità e severità delle eventuali sanzioni, tanto 

legali quanto socio-reputazionali).12  

  Questa particolare estensione della cifra nera del traffico di beni culturali si lega a una pluralità 

di fattori strutturali che, per altro verso, contribuiscono ad alimentare il fenomeno stesso. Tra 

questi, si segnalano in particolare le problematiche legate alla clandestinità degli scavi archeologici 

 
7 Affermazione tuttora ricorrente: si veda, solo per fare un esempio, il recente numero monografico (ott-dic. 2020) 

dell’UNESCO Courier (E.O. Ramírez, Editorial, 3, e A. Bardon, 50 Years of the Fight against Illicit Trafficking of 

Cultural Goods, 5). 
8 Tra i molti critici di tale approccio “disinvolto” all’uso di dati numerici in realtà non verificati e non verificabili si 

vedano ad es. M. Durney, Reevaluating Art Crime’s Famous Figures, in Int. J. Cult. Prop. 2013, 20, 221-232; M. 

Balcells, op. cit., 43; M. Sargent, J.V. Marrone, A. Evans, B. Lilly, E. Nemeth, S. Dalzell, Tracking and Disrupting 

the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data, Santa Monica 2020, online 

(https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2706.html, ultimo accesso 5.10.2021), 69-85. 
9 Raccolte e pubblicate ogni anno dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e disponibili sul 

sito http://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/pubblicazioni (ultimo accesso 1.10.2021). Per un’analisi di tali dati si 

vedano S. Ciotti Galletti, Furti e traffico internazionale di opere d’arte, in RassItCriminol 2003, 1, 68-73, e più 

recentemente L. Natali, op. cit., 38-49. A titolo di esempio, i dati per il 2019 (ultima annata disponibile prima che le 

limitazioni alla circolazione delle persone e alle attività commerciali non essenziali legate alla pandemia di Covid-19 

influissero anche sulle attività criminali e investigative: cfr. Comando Carabinieri TPC, Attività operativa 2020, Roma 

2021, 7) evidenziano la scoperta di 20 scavi archeologici clandestini e 345 furti di opere d’arte o antichità, il 

deferimento all’autorità giudiziaria di 77 persone per reati in materia archeologica, 29 per furto e 533 per ricettazione 

di beni culturali, e il recupero di 857.003 oggetti (cfr. Comando Carabinieri TPC, Attività operativa 2019, Roma 2020, 

6). 
10 Per una sintesi delle diverse metodologie e indicatori utilizzati si vedano N. Brodie, J. Dietzler, S. Mackenzie, 

Trafficking in Cultural Objects: An Empirical Overview, in Beni culturali e sistema penale, a cura di S. Manacorda e 

A. Visconti, Milano 2013, 19-30, nonché R. Fisman, S.-J. Wei, The Smuggling of Art, and the Art of Smuggling: 

Uncovering the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques, in AEJ: Applied Economics 2009, 1, 3, 82-96 e, con 

specifico riferimento al traffico dall’Italia e dalla Grecia, S. Beltrametti, Dati e analisi sul traffico illecito di beni 

culturali, in Aedon 2013, 1 (http://www.aedon.mulino.it/, ultimo accesso il 4.10.2021). 
11 Sul punto cfr. specificamente anche N. Brodie, J. Doole, P. Watson, Stealing History. The Illicit Trade in Cultural 

Material, Cambridge 2000, 13.   
12 Per una sintesi dei principali e più aggiornati risultati della ricerca criminologica in tema si veda da ultimo il volume 

di S. Mackenzie, N. Brodie, D. Yates, C. Tsirogiannis, Trafficking Culture. New Directions in Researching the Global 

Market in Illicit Antiquities, London-New York 2020. 
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(fonte di una quota significativa dei beni culturali di illecita provenienza circolanti sul mercato), 

che spesso interessano siti neppure ancora noti alle autorità locali e alla comunità scientifica, e in 

ogni caso immettono nel circuito del traffico oggetti per definizione mai “censiti”, e dunque di più 

ardua individuazione (e recupero).13 Le situazioni di instabilità politica, quando non di aperto 

conflitto armato, che interessano molti territori dal ricco patrimonio culturale (si pensi solo all’Iraq, 

alla Siria o alla Libia, ma anche a episodi come gli assalti al Museo delle Antichità del Cairo o a 

quello archeologico di Al Qantara nel corso della c.d. rivoluzione egiziana del 2011) 

contribuiscono a loro volta ad agevolare scavi illeciti e saccheggi di siti archeologici, monumenti 

e istituzioni culturali.14 Condizioni di instabilità politica e arretratezza economica alimentano 

altresì il fenomeno degli “scavi di sussistenza”,15 in cui trovano impiego popolazioni locali in 

difficoltà nel reperimento delle risorse minime necessarie alla sopravvivenza, oltre a consentire ai 

criminali che gestiscono il traffico in loco di beneficiare della estrema debolezza (o totale 

disgregazione) delle agenzie di law enforcement, altro enorme ostacolo a qualsiasi attività di 

scoperta, investigazione e recupero. 

A tutto ciò va aggiunta la natura “grigia” del mercato dell’arte e delle antichità in generale.16 

Diversamente da altri traffici illeciti, infatti, quello dei beni culturali non rientra tra i «mercati 

senza etica necessari», ossia tra i mercati “neri” che si qualificano come «ambiti del tutto illeciti 

di attività economiche, in quanto ritenute socialmente contrarie agli interessi collettivi e per questo 

complessivamente vietate»17 (come è il caso del mercato delle droghe o degli esseri umani), ma è 

parte integrante di un mercato in sé pienamente lecito – e anzi tradizionalmente connotato da un 

certo prestigio sociale18 – che, proprio in ragione del suo pesante “inquinamento” da parte di 

oggetti di provenienza illegale, è stato appunto definito in ambito criminologico un grey market.  

 
13 Problemi analoghi si segnalano in relazione a furti e appropriazioni indebite di beni che, per quanto non frutto di 

ritrovamento diretto a opera dei criminali, vengono sottratti a soggetti (privati, enti ecclesiastici, enti pubblici, 

collezioni pubbliche o private, ecc.) i quali non abbiano provveduto a documentarli (attraverso schede identificative 

individuali o inventari dettagliati) o non attuino corrette e regolari verifiche dell’integrità del patrimonio culturale 

mobile da loro detenuto. V. per tutti M.-A. Renold, op. cit., 8-9. 
14 Cfr. anche H.-J. Schindler, F. Gautier, Looting and Smuggling of Artifacts as a Strategy to Finance Terrorism: 

Global Sanctions as a Disruptive and Preventive Tool, in Int. J. Cult. Prop. 2019, 26, 3, 332 s., e ivi anche O. 

Topçuoǧlu, T. Vorderstrasse, Small Finds, Big Values: Cylinder Seals and Coins from Iraq and Syria on the Online 

Market, 239-263; K. Polk, D. Chappell, Policing and Prosecution of Heritage Crime: Revisiting the ‘Cordata’ – Just 

How Organised Is the International Traffic in Cultural Heritage?, in Research Handbook on Transnational Crime, a 

cura di V. Mitsilegas, S. Hufnagel, A. Moiseienko, London 2019, 409 s.; M. Sargent et al., Tracking and Disrupting 

the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data, cit., in part. 1-22. 
15 Per quanto oggi all’espressione “subsistence diggers” si tenda a preferire, nella letteratura criminologica, quella di 

“nested subsistence economies”, per descrivere contesti in cui gli scavi archeologici clandestini fanno parte di più 

ampie strategie di sopravvivenza di popolazioni deprivate che mescolano, in un insieme difficilmente districabile, 

attività lecite, illecite e criminose. Cfr. S. Mackenzie, N. Brodie, D. Yates, C. Tsirogiannis, Trafficking Culture, cit., 

4 e 27-29. 
16 Cfr. sul punto diffusamente S. Mackenzie S., D. Yates, What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities, in The 

Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy, a cura di J. Beckert e 

M. Dewey, Oxford-New York 2016, 70-86. 
17 V. Militello, I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali, in Studi in onore di 

Antonio Fiorella, I, a cura di M. Catenacci, V.N. D’Ascola e R. Rampioni, Roma 2021, 290. 
18 Cfr. anche S. Mackenzie, Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful, in Crime Law Soc. Change, 

2011, 56, 133-153. 
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A tale strutturale “grigiore” concorrono una pluralità di fattori.19 Pur se nell’ultimo decennio si 

assiste a una spinta crescente verso la regolamentazione anche di questo settore,20 esso è fiorito e 

si è consolidato in una situazione di sostanziale assenza, o estrema scarsità e debolezza, di norme 

e controlli, accentuata in particolare nei paesi che, per ampiezza di risorse e scarsità relativa di 

beni culturali, trainano la domanda internazionale di antichità (c.d. market countries).21 

L’originaria connotazione elitaria dell’acquirente-tipo e del mercante-tipo (che pur va attenuandosi 

nell’odierno mercato globale e digitalizzato) ha contribuito a consolidare in questo settore una 

cultura di riservatezza (se non di segretezza) degli scambi, basati su reputazione e fiducia (più che 

su trasparenza e informazione), in sé avversa a obblighi (legali o anche solo consuetudinari) di 

documentazione e tracciabilità dell’origine e della catena proprietaria di opere d’arte e oggetti di 

antichità, e ancor più a ogni forma di pubblicità di tali transazioni, che contribuisce all’opacità 

complessiva del contesto.22 La presenza sul mercato di un amplissimo numero di beni di origine 

lecita, ma poco o punto documentata – unita a quella, pure assai consistente, di beni di provenienza 

originariamente illecita, o comunque discutibile, ma “liceizzata” dal trascorrere del tempo e da 

trasferimenti effettuati sotto regimi giuridici favorevoli alla posizione del possessore23 – consente 

una agevole “mimetizzazione” di oggetti di origine più recente e inequivocabilmente illegale, a 

 
19 Cfr. in particolare S. Mackenzie S., D. Yates, What Is Grey, cit., 77-83; S. Mackenzie, N. Brodie, D. Yates, C. 

Tsirogiannis, Trafficking Culture, cit., 35-39. 
20 Cfr. A. Visconti, The Illicit Trade in Cultural Objects, cit., 230-233. 
21 A loro volta per altro distinguibili tra “paesi di transito” (transit countries), che si connotano per una forte 

importazione, ma anche una forte esportazione, di beni culturali, agendo come hub del commercio internazionale (ad 

es. Regno Unito o Svizzera) e “paesi importatori” propriamente detti, in cui il “saldo” import-export è decisamente a 

favore del primo (ad es. USA o Giappone). Cfr. diffusamente in argomento, ex plurimis, J.H. Merryman, Two Ways 

of Thinking about Cultural Property, in AJIL 1986, 80, 4, 831-853; S. Mackenzie, Going, Going, Gone: Regulating 

the Market in Illicit Antiquities, Leicester 2005, 8 s.; C. Forrest, International Law and the Protection of Cultural 

Heritage, Abingdon-New York 2010, 136-140; J. Blake, International Cultural Heritage Law, Oxford-New York 

2015, 24-25; S. Mackenzie, N. Brodie, D. Yates, C. Tsirogiannis, Trafficking Culture, cit., 20 ss. 
22 In tema si vedano anche, specificamente, S. Mackenzie, Going, Going, Gone, cit., 23-62 e 157 ss.; C. Alder, K. 

Polk, Crime in the World of Art, in International Handbook of White-Collar and Corporate Crime, a cura di H.N. 

Pontell e G. Geis, New York 2007, 350 s.; P. Gerstenblith, Provenances: Real, Fake, and Questionable, in Int. J. Cult. 

Prop. 2019, 26, 3, 285-304; Ead., Provenience and Provenance Intersecting with International Law in the Market for 

Antiquities, in N.C. J. Int. Law 2020, 45, 1, 457-495. Va rilevato come tali prassi agevolino anche la circolazione di 

falsi sul mercato, di cui gli stessi collezionisti un po’ troppo “disinvolti” nel gestire le proprie acquisizioni possono 

finire per restare vittime (emblematiche in questo senso le vicende del Museum of the Bible di Washington, costretto 

nel giro di pochi anni sia a restituire oggetti illegalmente trafficati, sia a riconoscere la falsità di altri reperti nelle sue 

collezioni: cfr. M. Greshko, ‘Dead Sea Scrolls’ at the Museum of the Bible Are All Forgeries, in National Geographic, 

13.3.2020; N. Kenney, Museum of the Bible in Washington Returns Around 5,000 Disputed Biblical Objects to Egypt, 

in The Art Newspaper, 28.1.2021), tanto che studi criminologici hanno portato alla luce casi in cui gli stessi trafficanti 

gestiscono in parallelo un commercio di beni originali, rubati, e di copie e imitazioni spacciate per autentiche: cfr. ad 

es. S. Mackenzie, T. Davis, Cambodian Statue Trafficking Networks: An Empirical Report from Regional Case Study 

Fieldwork, in Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice, a 

cura di S. Manacorda e A. Visconti, Milano 2014, 155 s.; L. Malnati, La falsificazione dei reperti archeologici nel 

commercio clandestino, in AA.VV., L'arte non vera non può essere arte, Roma 2018, 69-73, e ivi anche D. 

Calaon, Falsi, copie e repliche nel XXI secolo. Idee, materialità e contesti intorno alla contraffazione in archeologia, 

396-406. 
23 In tema cfr. specificamente anche B.A. Bowman, Transnational Crimes against Culture. Looting at Archeological 

Sites and the “Grey” Market in Antiquities, in Journal Contemp. Crim. Justice 2008, 24, 3, 225-242. 
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loro volta poco o punto (o falsamente) documentati quanto a origine e passaggi di mano.24 Alla 

diffusa “no question policy” degli operatori del mercato dei beni culturali25 si aggiunge, quale 

ulteriore dato culturale, la scarsissima o inesistente propensione di costoro a segnalare beni o 

operazioni sospetti, secondo un modello comportamentale improntato, come è stato osservato,26 

più che al risk management, al risk shifting, ovvero a limitarsi, in caso di proposta di acquisizione 

che implichi, nella valutazione del potenziale acquirente, un eccessivo rischio legale, a rifiutare 

l’offerta, lasciando quindi che il bene resti sul mercato in attesa di un compratore più ardimentoso 

(o di una sede di vendita più “sicura”). 

Infine, la stessa struttura da sempre transnazionale di questo mercato contribuisce alle difficoltà di 

regolamentazione e controllo dello stesso, come pure di recupero dei beni illecitamente trafficati.27 

Alle ovvie difficoltà pratiche connesse al trasferimento all’estero dei beni e alla molteplicità dei 

passaggi di mano che possono interessarli, si assommano quelle giuridiche. Queste ultime sono 

legate tanto – per quanto concerne la cooperazione giudiziaria e di polizia – al diverso 

inquadramento delle condotte sotto il profilo della loro rilevanza penale (o meno) nel paese di 

origine e in quello di attuale collocazione del bene, quanto – in relazione alle richieste di 

restituzione – ai diversi regimi civilistici applicabili (ad es. in relazione alla posizione 

dell’acquirente di buona fede, all’attribuzione della proprietà degli oggetti frutto di ritrovamenti 

archeologici, al riconoscimento o meno del concetto di inalienabilità del bene, ecc.).  

Tutte problematiche che la straordinaria accelerazione impressa agli scambi globali dalla 

diffusione delle compravendite online non ha fatto che accentuare,28 agevolando, tra l’altro, il 

ricorso al traffico illecito di beni culturali quale strumento di finanziamento diretto di gruppi 

criminali, anche di stampo terroristico, e milizie armate in zone di conflitto (aspetti che, come a 

breve diremo, concorrono a spiegare il crescente interesse della comunità internazionale per un 

maggiore controllo, anche di natura penale, sulla circolazione dei beni culturali). Emblematica in 

tal senso l’analisi, condotta da un gruppo di studiosi, tra maggio 2016 e gennaio 2019, dell’utilizzo 

di gruppi Facebook a opera di network internazionali per il commercio online di antichità 

 
24 Esistono ovviamente anche pratiche più sofisticate di “riciclaggio” di beni culturali di origine illegale, per i quali 

viene costruito a tavolino un paper trail di documentazione di provenienza atta a farli apparire come perfettamente 

legittimi: cfr. ad es. A.J.G. Tijhuis, The Trafficking Problem: A Criminological Perspective, in Crime in the Art and 

Antiquities World, cit., 87-97. 
25 Supportata anche da un articolato sistema di neutralizzazioni (cfr. G.M. Sykes, D. Matza, Techniques of 

Neutralization: A Theory of Delinquency, in Am. Sociol. Rev. 1957, 22, 6, 664-670) consolidate nella cultura di questo 

mercato: cfr. diffusamente S. Mackenzie, Going, Going, Gone, cit., 157 ss. 
26 Cfr. S. Mackenzie, Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful, cit., 147 s. 
27 Cfr. diffusamente in tema, ex plurimis, C. Forrest, International Law, cit., 136 ss.; I.A. Stamatoudi, Cultural 

Property Law and Restitution, Cheltenham-Nirtampton 2011, 189 ss; J. Blake, International Cultural Heritage Law, 

cit., 29 ss.; S. Mackenzie, N. Brodie, D. Yates, C. Tsirogiannis, Trafficking Culture, cit., 31 ss. 
28 In argomento cfr. anche O. Topçuoǧlu, T. Vorderstrasse, op. cit., 239-263; M. Sargent et al., Tracking and 

Disrupting, cit., 43-67. Come rilevato da Neil Brodie (How to Control the Internet Market in Antiquities? The Need 

for Regulation and Monitoring, Antiquities Coalition Policy Brief n. 3, July 2017, 5, online, 

https://thinktank.theantiquitiescoalition.org/how-to-control-the-internet-market-in-antiquities-the-need-for-

regulation-and-monitoring/, ultimo accesso 5.10.2021), ulteriore peculiarità del traffico illecito di beni culturali è 

costituita dal fatto che in questo ambito «non c’è alcuna necessità di ricorrere al dark web, quando le antichità trafficate 

possono essere vendute apertamente su siti web accessibili a tutti con rischi apparentemente irrisori per i venditori». 
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provenienti dal Medio Oriente,29 che ha dimostrato il coinvolgimento di soggetti affiliati a 

organizzazioni paramilitari e terroristiche in Iraq e Siria, l’enorme incidenza di situazioni di 

conflitto armato nell’alimentare il traffico illecito,30 l’estensione effettivamente globale di tali reti 

di scambio, e la diffusione di pratiche di “saccheggio su ordinazione”. Grazie alla rapidità degli 

scambi di informazioni resi possibili dal social network, infatti, ai potenziali clienti veniva offerto, 

con tanto di documentazione fotografica, un “catalogo” di oggetti ancora in situ e il collegato 

“servizio” di asportazione e trasferimento.31 

 

2. La citata dimensione strutturalmente transnazionale del fenomeno, unitamente al suo frequente 

stretto collegamento con situazioni di conflitto armato, spiega la traiettoria dell’evoluzione storica 

della normativa internazionale pertinente. Senza poterci qui soffermare sui dettagli di tale 

percorso,32 basti osservare come l’esperienza della massiccia distruzione e dispersione di beni 

culturali occorsa durante la Seconda Guerra Mondiale sia stata il motore per l’adozione, da parte 

della comunità internazionale, del primo trattato organicamente e specificamente dedicato alla 

protezione del patrimonio culturale dell’umanità, la Convenzione dell’Aja del 1954 per la 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e collegato Primo Protocollo.33 Tale 

Convenzione, per altro, pur prevedendo generici obblighi sanzionatori, non attribuisce un peso 

significativo allo strumento penale;34 solo il Secondo Protocollo, adottato nel 1999,35 dopo le 

esperienze della guerra Iran-Iraq, della Prima Guerra del Golfo, e delle guerre balcaniche degli 

anni Novanta del secolo scorso, ha più decisamente investito sulla puntuale criminalizzazione di 

 
29 Cfr. A. Al-Azm, K.M. Paul, S. Graham, Facebook’s Black Market in Antiquities. Trafficking, Terrorism, and War 

Crimes, Antiquities Trafficking and Heritage Anthropology Research (ATHAR) Project, June 2019, online 

(http://atharproject.org/wp-content/uploads/2019/06/ATHAR-FB-Report-June-2019-final.pdf, ultimo accesso 

20.9.2021) 
30 Nell’analizzare specificamente i gruppi Facebook con base in Siria è emerso come il 36% dei post che offrono in 

vendita reperti archeologici provengano in modo chiaramente identificabile da zone di conflitto; inoltre, il 44% dei 

post che propongono tali oggetti hanno origine in Paesi direttamente confinanti con zone di conflitto. Cfr. A. Al-Azm, 

K.M. Paul, S. Graham, op. cit., 28 s. 
31 Ibi 11 ss. 
32 In tema si rinvia a S. Manacorda, Criminal Law Protection of Cultural Heritage, cit., 23 ss.; T. Scovazzi, Diviser 

c’est détruire: Ethical Principles and Legal Rules in the Field of Return of Cultural Property, in RDI 2011, 2, 341-

395; A. Visconti, The Illicit Trade, cit., 220 ss. 
33 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution 

of the Convention, L’Aja, 14.5.1954, in vigore dal 7.8.1956, e Protocol to the Convention for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict, L’Aja, 14.5.1954, in vigore dal 7.8.1956, entrambi ratificati dall’Italia con 

la l. 7.2.1958, n. 279. Diffusamente in argomento R. O’Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, 

Cambridge-New York-Melbourne 2006, 92-201; A.M. Maugeri, La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale 

penale. Crimini di guerra e crimini contro l’umanità, Milano 2008, 25-41; C. Forrest, International Law, cit., 78-108. 
34 Cfr. A.M. Maugeri, La tutela, cit., 40; S. Manacorda, Criminal Law Protection, cit., 27. 
35 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict, L’Aja 26.3.1999, in vigore dal 9.3.2004, ratificato dall’Italia con la l. 16.4.2009, n. 45, la quale, come si avrà 

modo di osservare, ha introdotto nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato nella materia specifica della 

protezione dei beni culturali. Diffusamente in argomento R. O’Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed 

Conflict, cit., 236-301; A.M. Maugeri, La tutela, cit., 57-89; C. Forrest, International Law, cit., 110-127. 
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comportamenti lesivi del patrimonio culturale, molti dei quali funzionali anche ad alimentare il 

traffico internazionale.36  

I decenni successivi all’adozione della Convenzione dell’Aja hanno visto la nascita di due 

importanti trattati internazionali, tra loro complementari,37 volti specificamente a contenere e 

contrastare il traffico internazionale di beni culturali, sotto due distinti profili: l’adozione di regole 

base di diritto pubblico per la protezione dei patrimoni culturali nazionali e la cooperazione tra 

Stati – Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire 

l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali,38 che raccoglie 

a oggi 141 Stati contraenti – e l’adozione di standard minimi uniformi di diritto privato da 

applicarsi alle domande di restituzione conseguenti al traffico illecito – Convenzione UNIDROIT 

del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.39 Questa coppia di strumenti è ancora 

caratterizzata, per altro, da un’assoluta marginalizzazione dello strumento penale.40 

Un’impostazione che connota anche la ben più tardiva Convenzione UNESCO del 2001 sulla 

protezione del patrimonio culturale subacqueo,41 anche se alcuni Paesi, tra cui il nostro, hanno 

optato, come avremo modo di osservare nel prosieguo, per un ampio uso di fattispecie penali ad 

hoc nell’implementazione di tale strumento. 

 Ciò nonostante, la Convenzione UNESCO del 1970 ha certamente posto le basi anche per proficue 

prassi di collaborazione investigativa e giudiziaria instauratesi nel corso dei decenni successivi alla 

sua entrata in vigore (avvenuta nel 1972), incluso lo sviluppo, a opera dell’INTERPOL, di una 

specifica banca dati (Stolen Works of Art Database)42 e di programmi di formazione ad hoc per le 

forze dell’ordine nazionali, cui l’unità specializzata istituita in Italia fin dal 1969, il Comando 

 
36 Cfr. A.M. Maugeri, La tutela, cit., 60-69; S. Manacorda, Criminal Law Protection, cit., 28-30; A. Visconti, The 

Illicit Trade, cit., 225 s. 
37 Cfr. per tutti L.V. Prott, UNESCO and UNIDROIT: A Partnership against Trafficking in Cultural Objects, in Unif. 

Law Rev. 2006, 1, 1, 59-71. 
38 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 

Cultural Property, Parigi, 14.11.1970, in vigore dal 24.4.1972, ratificata dall’Italia con la l. 30.10.1975, n. 873 (ratifica 

depositata il 2.10.1978). Diffusamente in argomento P.J. O’Keefe, Commentary on the UNESCO 1970 Convention2, 

Leicester 2007, passim; C. Forrest, International Law, cit., 166-196. 
39 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, Roma, 24.6.1995, in vigore dal 1.7.1998, 

ratificata dall’Italia con la l. 7.6.1999, n. 213. Questa Convenzione ha raccolto a oggi un numero molto minore di 

ratifiche: gli Stati contraenti sono infatti solo 51. Diffusamente in argomento C. Forrest, International Law, cit., 196-

219; L.V. Prott, Commentary on the 1995 UNIDROIT Convention2, Leicester 2021, passim. 
40 Cfr. S. Manacorda, Criminal Law Protection, cit., 30-36; A. Visconti, The Illicit Trade, cit., 227 s. 
41 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Parigi, 2.11.2001, in vigore dal 2.1.2009, 

ratificata dall’Italia con la l. 23.10.2009, n. 157. Diffusamente in argomento T. Scovazzi, 2001 UNESCO Convention 

on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, in Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, 

Colonization and Commerce, a cura di J.A.R. Nafziger e A.M. Nicgorski, Leiden 2009, 287-303; C. Forrest, 

International Law, cit., 331-356; P.J. O’Keefe, Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention 

on Underwater Cultural Heritage, Leicester 2014, passim. 
42 Per maggiori dettagli cfr. https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime/Stolen-Works-of-Art-Database 

(ultimo accesso 10.10.2021). Per una panoramica circa l’azione dell’INTERPOL nella prevenzione e repressione dei 

reati contro il patrimonio culturale si veda da ultimo S. Hufnagel, INTERPOL and International Trends and 

Developments in the Fight Against Cultural Property Crime, in The Palgrave Handbook, cit., 89-106.  
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Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale,43 ha contribuito e contribuisce in maniera 

significativa. 

È però solo con l’emergere, dalla fine del secolo scorso, di consistenti timori circa il 

coinvolgimento di gruppi criminali organizzati in questo traffico nonché – soprattutto dall’inizio 

del nuovo millennio – di ulteriori preoccupazioni circa il possibile collegamento col finanziamento 

del terrorismo, che si è assistito, nella comunità internazionale, a una crescente considerazione del 

traffico di beni culturali come fenomeno prettamente criminale.44 Vanno richiamate a questo 

proposito le numerose Risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno esortato gli Stati a intensificare 

la repressione del traffico di beni culturali e la cooperazione investigativa e giudiziaria in questo 

settore, in funzione soprattutto di contrasto alla distruzione e saccheggio di beni culturali in zone 

di conflitto e di contenimento del collegato rischio di finanziamento di gruppi armati e terroristici, 

tra le quali assume particolare rilevanza per la sua portata generale la Risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza n. 2347 del 2017.45 Tale pluridecennale spinta ha portato, dopo un paio di tentativi 

abortiti di adozione di trattati di natura penale,46 oltre che alla citata accentuazione dei profili penali 

del Secondo Protocollo annesso alla Convenzione dell’Aja, allo sviluppo di una politica criminale 

internazionale improntata a un rafforzamento del contrasto penale al fenomeno, impostata 

principalmente lungo due direttrici. 

Da un lato, anche attraverso il coinvolgimento diretto dell’Ufficio delle Nazioni Unite sulle 

Droghe e il Crimine (UNODC), si è puntato sull’impiego, anche in questo ambito, della 

Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (UNTOC),47 anche 

in ragione dell’elevato numero di parti contraenti (attualmente 190).48 Scartata la possibilità di un 

 
43 Sulle cui funzioni e organizzazione cfr. R. Colasanti, Peculiarità delle attività di tutela del Comando CC TPC, in 

Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma e A. Massaro, 

Roma 2017, 205-210. Per una comparazione con altre unità specializzate istituite in vari paesi cfr. N. Oosterman, 

Regional Overviews of the Policing of Art Crime in the European Union, in The Palgrave Handbook, cit., 213-235. 
44 Cfr. A. Visconti, The Illicit Trade, cit., 228-233. 
45 Cfr. K. Hausler, Cultural Heritage and the Security Council: Why Resolution 2347 Matters, in Quest. Int. Law 2018, 

48, 5-19. Si vedano altresì le precedenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1267 del 1999, 

n. 2199 del 2015, e n. 2322 del 2016. In tema cfr. anche, in particolare in relazione all’influenza esercitata da tali 

Risoluzioni sull’attività legislativa dell’Unione Europea in materia di beni culturali, S. Urbinati, The European Union 

Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed 

Conflict, in Santander Art Cult. Law Rev. 2018, 4, 2, 52-54. 
46 Si vedano, rispettivamente, la bozza di Model Treaty for the Prevention of Crimes that Infringe on the Cultural 

Heritage of Peoples in the Form of Movable Property, adottata nel corso dell’ottavo congresso delle Nazioni Unite 

sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei rei (L’Avana, 27.8-7.9.1990) e la Convenzione europea sulle 

infrazioni coinvolgenti i beni culturali (European Convention on Offences relating to Cultural Property), adottata dal 

Consiglio d’Europa a Delfi il 26.3.1985 ma mai entrata in vigore per non aver raggiunto il numero minimo di ratifiche 

richieste. Cfr. in argomento S. Manacorda, Criminal Law Protection, cit., 36-38; N. Boister, An Introduction to 

Transnational Criminal Law2, Oxford-New York 2018, 225 s.; A. Visconti, The Illicit Trade, cit., 228-230. 
47 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 15.11.2000, aperta alla firma a Palermo, 

15.12.2000, in vigore dal 29.9.2003, ratificata dall’Italia con la l. 16.3.2006, n. 146. Diffusamente in argomento J.D. 

McClean, Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and Its Protocols, Oxford-New 

York 2007, passim; N. Boister, An Introduction, cit., 126-145. 
48 Cfr. ex plurimis S. Manacorda, Criminal Law Protection, cit., 42-45; C. Castañeda de la Mora, The Work of the 

United Nations Office on Drugs and Crime in the Area of Illicit Trafficking in Cultural Property, in Beni culturali e 

sistema penale, cit., 3-18; G. Borgstede, Cultural Property, the Palermo Convention and Transnational Organized 

Crime, in Int. J. Cult. Prop. 2014, 21, 3, 281-290; A. Visconti, The Illicit Trade, cit., 230 s. 
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ulteriore, specifico Protocollo aggiuntivo, per le prevedibili difficoltà negoziali,49 un richiamo 

espresso alla necessità di avvalersi quanto più possibile degli strumenti investigativi e di 

cooperazione apprestati da tale Convenzione pure, specificamente, per la repressione del traffico 

internazionale di beni culturali è stato inserito dapprima nelle Linee Guida delle Nazioni Unite per 

la prevenzione e repressione del traffico di beni culturali, adottate dall’Assemblea Generale il 18 

dicembre 2014,50 e quindi, nel maggio 2015, nelle Linee Guida Operative per l’implementazione 

della Convenzione UNESCO del 1970,51 nonché, da ultimo, nella richiamata Risoluzione 

2347/2017 del Consiglio di Sicurezza ONU.  

Tali raccomandazioni includono tipicamente quella di procedere, ove opportuno, alla previsione 

di fattispecie, o all’aumento delle pene per fattispecie preesistenti, che, in ragione del trattamento 

sanzionatorio (pena detentiva pari o superiore nel massimo a quattro anni) possano configurarsi 

come «reati gravi» ai sensi dell’art. 2 lett. b UNTOC. Va da ultimo segnalata la recente Risoluzione 

dell’assemblea degli Stati contraenti UNTOC, in cui gli stessi vengono espressamente invitati, tra 

l’altro, a rafforzare, sul piano legislativo e su quello della prassi, le possibilità di applicare gli 

strumenti previsti dalla Convenzione stessa al traffico di beni culturali.52  

Da un punto di vista pratico va rilevato che, sebbene le prove di un coinvolgimento del crimine 

organizzato “tradizionale” – di stampo mafioso – nel traffico di beni culturali siano per lo più 

“indiziarie” (legate, da un lato, al forte e capillare controllo esercitato su molti territori 

archeologicamente ricchi da questi gruppi criminali, e dall’altro all’evidente attrattiva di un 

mercato lucroso e comparativamente meno rischioso di altri) o aneddotiche,53 e non consentano 

quindi di pronunciarsi in modo definitivo sulla reale estensione del coinvolgimento delle mafie in 

tale settore,54 l’analisi empirica del fenomeno a livello globale ha evidenziato come il traffico di 

 
49 Cfr. S. Manacorda, Criminal Law Protection, cit., 43. 
50 International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in 

Cultural Property and Other Related Offences, A/Res/69/196; cfr. in particolare gdln. 13, gdln. 21 e gdln. 33. In 

argomento cfr. A. Visconti, Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali, 

in Beni culturali e sistema penale, cit., 139-159; in relazione all’influenza esercitata sulla nuova Convenzione del 

Consiglio d’Europa del 2017 (su cui v. infra) cfr. in particolare E. Mottese, Preventive Measures in the Council of 

Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview, in Santander Art Cult. Law Rev. 2018, 

4, 2, 121-142. 
51 Operational Guidelines for the Implementation of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 

Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, adottate in occasione del Terzo incontro degli 

Stati contraenti (18-20.5.2015), Resolution 3.MSP 11; cfr. in particolare gdln. 66. Diffusamente in argomento T. 

Scovazzi, P.G. Ferri, Recent Developments in the Fight against the Illicit Export of Archaeological Objects: The 

Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention, in AAL 2015, 20, 3, 195-228. 
52 Cfr. Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Tenth 

Session, 2020, Resolution 10/7 - Combating transnational organized crime against cultural property. 
53 Note sono ad esempio le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che implicherebbero Cosa Nostra nella 

ricettazione della Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi di Caravaggio, rubata a Palermo nel 1969. Cfr. 

Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 

XVII Legislatura, Doc. XXIII n. 44, Il furto della Natività del Caravaggio, 21.2.2018. Per una sintesi della vicenda 

nella stampa nazionale v. ad es. G. Cruciata, D. Lorenzano, Mafia, soldi e Caravaggio: storia (non) semplice del furto 

della “Natività”, in Il Sole 24 Ore, 18.10.2019. 
54 Cfr. ex plurimis R.T. Naylor, The Underworld of Art, in Crime Law Soc. Change, 2008 50, 4-5, 290 s.; D. Chappell, 

K Polk, ‘Unraveling the “Cordata”: Just How Organised Is the International Traffic in Cultural Objects?’ in Crime 

in the Art and Antiquities World, cit., 99-113; K.L. Alderman, Honor amongst Thieves: Organized Crime and the 
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beni culturali sia in sé un fenomeno necessariamente organizzato.55 Esso implica infatti il 

coinvolgimento di una pluralità di soggetti (che possono includere, a seconda dei contesti, gruppi 

stabilmente organizzati, reti di individui, o un mix di entrambe le componenti), con ruoli diversi, 

in diversi paesi, i quali danno vita a network transnazionali che, pur più o meno fluidi e 

“modulabili” ad hoc nella loro composizione, si prestano nondimeno in molti casi a soddisfare la 

definizione di «gruppo criminale organizzato» ai sensi dell’art. 2 lett. a e c UNTOC.56 Anche 

nell’ambito della più recente giurisprudenza nazionale si trova traccia di tale approccio, con alcuni 

casi di applicazione a ipotesi di traffico di beni culturali delle disposizioni in materia di 

coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato transnazionale (art. 4 l. 146/2006, oggi art. 61 

bis Cp).57 

La seconda direttrice lungo la quale si è sviluppata l’iniziativa della comunità internazionale è 

quella di un rinnovato impegno in vista dell’adozione di una specifica suppression convention 

avente a oggetto il traffico illecito di beni culturali. Il Consiglio d’Europa, fattosi ancora una volta58 

promotore di tale iniziativa, ha adottato e aperto alla firma a Nicosia, nel 2017, una nuova 

Convenzione sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali,59 sottoscritta dal nostro Paese il 24 

ottobre dello stesso anno, e per la quale è attualmente in corso il procedimento di ratifica (d.d.l. 

AC 3326).60 Proprio tale prospettata ratifica costituisce, tra l’altro, uno degli impulsi al progetto di 

riforma complessivo dei reati contro il patrimonio culturale attualmente pendente in Parlamento 

(d.d.l. AS 882),61 di cui si affronteranno alcuni tratti salienti nel prosieguo.  

 
Illicit Antiquities Trade, in Indiana Law Rev. 2012, 45, 3, 601-627; L. Natali, op. cit., 57-60.  
55 Cfr. per tutti P.B. Campbell, The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and 

Anticipating Trafficking of Cultural Heritage, in Int. J. Cult. Prop. 2013, 20, 2, 113-153; J. Dietzler, On ‘Organized 

Crime’ in the Illicit Antiquities Trade: Moving beyond the Definitional Debate, in Trends Organ. Crime 2013, 16, 

329-342; D. Chappell, K Polk, Policing and Prosecution of Heritage Crime, cit., 403-412; M. Sargent et al., op. cit., 

in part. 87.  
56 Ai sensi del quale «“Gruppo criminale organizzato” indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, 

composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla 

[…] Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio 

materiale» e «“Gruppo strutturato” indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione 

estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, 

continuità nella composizione o una struttura articolata». Cfr. in particolare K.L. Alderman, op. cit., 604 s.; J. Dietzler, 

op. cit., 339; e approfonditamente G. Borgstede, op. cit., 283 ss. 
57 Cfr. ad es. Cass. sez. II 1.1.2019, n. 1166, in DeJure; Cass. sez. II 28.1.2019, n. 4197, in DeJure; Cass. sez. II 

4.3.2019, n. 9351, in DeJure. 
58 Dopo il tentativo compiuto nel 1985 con l’adozione della Convenzione di Delfi, su cui v. supra, nota 46.  
59 Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property, Nicosia, 19.5.2017. Diffusamente in 

argomento M.M. Bieczyński, The Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal 

Offences against Cultural Property, in Santander Art Cult. Law Rev. 2017, 3, 2, 255-274; D. Fincham, The Blood 

Antiquities Convention as a Paradigm for Cultural Property Crime Reduction, in Cardozo Arts & Ent. L.J. 2019, 37, 

2, 299-336; E. Mottese, La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto 

internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa, Torino 2020, in part. 26 ss. Cfr. anche Explanatory 

Report to the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property, Nicosia 19.5.2017.  
60 Il disegno di legge, nel momento in cui si scrive, è assegnato in sede referente alla III Commissione permanente 

(Affari esteri) della Camera, dopo essere stato approvato dal Senato il 13 ottobre 2021. 
61 In tema cfr. anche L. D’Agostino, Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa: i nuovi orizzonti normativi 

nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, in DPenCont 2018, 1, 78-92; E. Mottese, La lotta contro il 

danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali, cit., 55-65. 
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Questo trattato, per molti aspetti meno ambizioso di quello del 1985, appare tuttavia 

(probabilmente proprio per questo) aver buone prospettive di entrata in vigore in tempi 

relativamente brevi, avendo a oggi già raccolto quattro ratifiche sulle cinque necessarie (art. 27).62 

La Convenzione di Nicosia si concentra su un numero limitato di obblighi di criminalizzazione, 

relativi a condotte di furto o comunque illecita appropriazione di beni culturali (art. 3), 

esportazione illecita (art. 6), ricezione e immissione sul mercato di beni culturali rubati o 

illecitamente scavati, esportati o importati (artt. 7 e 8), falsificazione di documentazione relativa 

alla provenienza di beni culturali (art. 9), distruzione o danneggiamento intenzionali di beni 

culturali (art. 10). Si tratta di obblighi talora resi meno stringenti attraverso la possibilità, concessa 

agli Stati contraenti, di optare per l’introduzione alternativa di illeciti amministrativi, come accade 

in relazione alla repressione degli scavi archeologici non autorizzati e dell’impossessamento di 

reperti archeologici (art. 4) e all’importazione illecita di beni culturali (art. 5), e quella di introdurre 

nuove fattispecie sanzionatorie solo laddove la disciplina nazionale già contenga specifici divieti 

(importazione illecita, art. 5).63 Abbandonato il tentativo di disciplinare un dettagliato e specifico 

regime di cooperazione investigativa e giudiziaria – affidato ora (art. 19) 64 essenzialmente al 

reticolo di trattati in materia formatosi nei decenni intercorsi dall’adozione della fallimentare 

Convenzione di Delfi del 1985 – la Convenzione di Nicosia si concentra invece, da un lato, 

sull’apparato repressivo (incluso l’obbligo di introdurre una forma di responsabilità da reato per 

gli enti: art. 13),65 dall’altro sulla previsione di una serie di misure preventive pre- e peri-penali 

(artt. 21-22) ampiamente mutuate dalle citate Linee Guida delle Nazioni Unite del 2014.66 

Da ultimo, va accennato come le tendenze sopra descritte abbiano influenzato anche la normativa 

dell’Unione Europea in materia.67 Per molto tempo l’attenzione del legislatore europeo si è 

concentrata, quanto a controlli e collegate sanzioni,68 solo sull’esportazione verso paesi 

extracomunitari, con l’introduzione nel 1992 del sistema basato sulla licenza di esportazione 

 
62 In dettaglio, nel momento in cui si scrive, la Convenzione ha raccolto 13 firme, di cui 4 seguite da ratifica (una delle 

quali da parte del Messico), sulle 5 (di cui almeno 3 da parte di Stati membri del Consiglio d’Europa) richieste per la 

sua entrata in vigore. 
63 Cfr. diffusamente E. Mottese, La lotta, cit., 65-77. 
64 Cfr. diffusamente E. Mottese, op. ult. cit., 150-168. 
65 Cfr. diffusamente E. Mottese, op. ult. cit., 93-111. L’estensione del catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 8.6.2001, 

n. 231 così da includere i reati contro il patrimonio culturale è prevista dal citato d.d.l. AS 882 (si veda l’art. 4 e i 

proposti nuovi artt. 25 quaterdecies e 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, evidentemente da rinumerare, visti gli 

ulteriori inserimenti intervenuti nelle more dei lavori parlamentari). 
66 Specificamente sul punto cfr. E. Mottese, Preventive Measures in the Council of Europe Convention, cit., 121-142; 

Ead., La lotta, cit., 119-150. 
67 Per un inquadramento generale del tema e delle competenze dell’Unione Europea in materia si rinvia, ex plurimis, 

a I.A. Stamatoudi, Cultural Property Law, cit., 112-157; R. Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali e 

paesaggistici4, Milano 2014, 294-355; A. Tomaselli, La tutela dei beni culturali nel diritto dell’Unione Europea, 

Ariccia 2015, in part. 25 ss. 
68 Tema certamente collegato al traffico illecito, ma distinto e privo di risvolti sanzionatori, è quello delle restituzioni, 

affrontato dapprima con la Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni 

culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e oggi dalla Direttiva 2014/60/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal 

territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012. 
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europea69 (che il legislatore italiano ha deciso di assimilare, a fini penali, all’attestato di libera 

circolazione, all’interno della fattispecie di esportazione illecita su cui ci si soffermerà nel 

prosieguo), attualmente disciplinato dal Regolamento CE 116/2009.70 In epoca più recente, però, 

la rilevata attenzione internazionale per le spoliazioni legate a situazioni di conflitto armato ha 

determinato un progressivo ampliamento degli orizzonti a un controllo da esercitarsi in qualche 

misura anche sui flussi di beni culturali in entrata nel territorio europeo.71  

Con il Regolamento CE 1210/2003 è stato infatti introdotto un divieto di importazione e 

commercializzazione per beni culturali usciti illecitamente dall’Iraq dopo il 6 agosto 1990;72 in 

seguito, con il Regolamento UE 1332/2013, è stato introdotto analogo divieto rispetto ai beni 

culturali usciti illecitamente dalla Siria dopo il 9 maggio 201173 (data-limite in seguito anticipata 

al 15 marzo 2011).74 Infine, complice il crescente timore del ricorso a questo traffico illecito come 

fonte di finanziamento da parte di gruppi terroristici, in modo più sistematico il nuovo 

Regolamento UE 2019/88075 ha disposto, da un lato, un generalizzato divieto76 di importazione di 

«beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle 

disposizioni legislative e regolamentari di tale paese» (art. 3(1)), e dall’altro l’introduzione di un 

sistema di controlli basato, a seconda del diverso livello di rischio attribuito alle varie tipologie di 

beni culturali, sull’obbligo di ottenere una licenza di importazione (artt. 3(2)(a) e 4, e Allegato p.te 

B, concernente reperti archeologici e parti di monumenti o opere smembrati, di oltre 250 anni di 

età, qualunque ne sia il valore economico), oppure su quello di presentare una specifica 

dichiarazione circa la liceità dell’origine del bene all’atto dell’importazione (artt. 3(2)(b) e 5, e 

Allegato p.te C).77 Eventuali infrazioni a tali normative di controllo, come pure al divieto di 

 
69 Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all’esportazione di beni culturali. 
70 Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all’esportazione di beni culturali. 
71 Sul punto cfr. in particolare S. Urbinati, The European Union Legal Framework, cit., 51-70. 
72 Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni 

economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 2465/1996, art. 3. 
73 Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio del 13 dicembre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 36/2012 

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, art. 1(3) che ha inserito un nuovo art. 11 

quater nel citato Regolamento UE 36/2012. 
74 Cfr. Regolamento (UE) 2015/827 del Consiglio del 28 maggio 2015 che modifica il Regolamento (UE) n. 36/2012 

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, art. 1. 
75 Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’introduzione e 

all’importazione di beni culturali. In tema si veda anche M.R.J. Dehouck, Balancing Markets, Morals and Law: The 

Fight to Regulate Illicit Trafficking in Cultural Goods and the EU Regulation on the Import of Cultural Goods, in 

AAL 2019, 24, 1, 1-38. 
76 Applicato dal 28 dicembre 2020. Il Regolamento, pur essendo pienamente in vigore dal 27.6.2019, prevede in 

deroga, all’art. 16(2), un’applicazione scaglionata nel tempo di alcune disposizioni; in particolare, il divieto di 

importazione ex art. 3(1) è divenuto applicabile, come detto, solo a partire dal 28.12.2020; le disposizioni relative alla 

licenza di importazione e alla dichiarazione dell’importatore ex artt. 3(2-5, 7-8), 4(1-10), 5(1-2) e 8(1) si applicheranno 

dalla data in cui il sistema elettronico previsto dal Regolamento stesso (art. 8) diverrà operativo o, al più tardi, dal 

28.6.2025. 
77 I beni soggetti a tale obbligo di dichiarazione all’importazione consistono in collezioni ed esemplari rari di fauna, 

flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico; beni riguardanti la storia, comprese la storia 

della scienza e della tecnica e la storia militare e sociale, nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e 

degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale; oggetti di antichità, quali iscrizioni, monete e sigilli 

incisi; oggetti aventi interesse etnologico; oggetti aventi interesse artistico, quali quadri, pitture e disegni eseguiti 

interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti 
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importazione ex art. 3(1), dovranno essere punite dagli Stati membri con sanzioni, penali o di altra 

natura, «effettive, proporzionate e dissuasive» (art. 11). Vedremo in seguito come il nostro Paese, 

pur attualmente in ritardo su quest’ultimo fronte,78 abbia incorporato tale disposizione nel citato 

progetto di legge di riforma complessiva dei reati contro il patrimonio culturale. 

Infine, il traffico di beni culturali, pur non rientrando nell’elenco delle «sfere di criminalità 

particolarmente grave» a dimensione transnazionale che, ai sensi dell’art. 83 TFUE, legittimano il 

Parlamento Europeo e il Consiglio a introdurre, con procedura legislativa ordinaria, direttive 

contenenti norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in tali ambiti,79 

è preso in considerazione espressamente negli strumenti di cooperazione giudiziaria e investigativa 

in materia penale dell’Unione Europea.80  

Più specificamente, il «traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le 

opere d’arte» è incluso dall’art. 2(2) della Decisione Quadro 2002/584/GAI, in materia di mandato 

d’arresto europeo, tra i reati che danno luogo a consegna indipendentemente dalla doppia 

incriminazione (a condizione che siano puniti nello Stato membro emittente con una pena o misura 

di sicurezza privative della libertà di durata massima pari o superiore a tre anni); la stessa 

“fattispecie” era elencata all’art. 3(2) della Decisione Quadro 2003/577/GAI, in materia di 

esecuzione di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, tra i reati non necessitanti 

verifica di doppia incriminazione (a condizione che fossero puniti con pena privativa della libertà 

pari ad almeno tre anni), ed è ora compresa nell’elenco delle figure di reato soggette ad analoga 

disciplina ai sensi dell’art. 3(1) del Regolamento UE 2018/1805 relativo al riconoscimento 

reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca; ancora, lo stesso «traffico illecito di 

beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte» è ricompreso, ai sensi dell’art. 

5(1) della Decisione Quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, tra quelli che danno luogo a riconoscimento ed esecuzione 

della decisione, nello Stato membro richiesto, senza verifica di doppia incriminazione. E così via, 

con analoghe previsioni convergenti nell’eliminazione del requisito della doppia incriminazione 

in rapporto al traffico di beni culturali, nelle successive: Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa 

all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene 

detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione 

 
decorati a mano) e opere originali dell’arte statuaria e dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, nonché  incisioni, stampe 

e litografie originali e assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia; manoscritti rari e incunaboli; 

libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.) isolati o 

in collezioni. La dichiarazione si rende necessaria ove il bene abbia oltre 200 anni e il suo valore superi i 18.000 Euro, 

laddove per gli oggetti a maggior rischio, soggetti a obbligo di licenza di importazione, non si applicano soglie di 

valore e la soglia di vetustà è fissata a 250 anni. 
78 Ai sensi dell’art. 11 gli Stati membri avrebbero infatti dovuto attuare questa parte del Regolamento entro il 

28.12.2020, comunicando alla Commissione entro tale termine le norme adottate in relazione al trattamento 

sanzionatorio delle importazioni illecite ai sensi dell’art. 3(1). Nel momento in cui si scrive l’Italia non ha ancora 

ottemperato a tale obbligo. 
79 Cfr. V. Militello, I traffici illeciti nel Mediterraneo, cit., 299. 
80 In tema cfr. in particolare L. Luparia, La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze 

e proposte nello scenario di riforma, in Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale, cit., 258-261; Id., Tutela 

dei beni culturali e processo penale, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, cit., 201-203. 
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Europea (art. 7(1)); Decisione Quadro 2008/947/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle 

sentenze e decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di 

sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (art. 10(1)); Decisione Quadro 2008/978/GAI 

relativa al mandato europeo di ricerca delle prove da utilizzare nei procedimenti penali (art. 14(2)) 

come pure, in seguito, Direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (art. 

11(1)(g) e Allegato D); Decisione Quadro 2009/829/GAI relativa al reciproco riconoscimento 

delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (art. 14(1)). Ancora, il «traffico 

illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte» è stato recentemente 

incluso tra le competenze di Eurojust, ai sensi dell’art. 3(1) e Allegato I del Regolamento UE 

2018/1727. 

 

3. Come si è visto, il legislatore europeo fa ampio uso del termine “traffico di beni culturali”, 

termine che del resto ricorre pure in molti degli ulteriori atti e documenti internazionali sopra 

richiamati. Ciò malgrado, l’espressione mantiene la connotazione di “termine ombrello” tipica 

della sua origine criminologica: non è un caso che negli atti citati non ne venga data una puntuale 

definizione (la normativa europea, in particolare, usualmente rinvia al reato “come definito nella 

legislazione nazionale”), trattandosi di espressione semanticamente ampia pensata per coprire – 

come del resto per tutte le altre ipotesi di “traffico” – sul piano empirico «l’articolazione 

dell’attività criminale di volta in volta necessaria per la produzione, il trasporto, la 

commercializzazione del bene o servizio, l’esistenza di attività collaterali (falsificazione di 

documenti) o conseguenti (riciclaggio dei proventi illeciti)»81 e correlativamente, sul piano 

giuridico, un reticolo di fattispecie penali volte a prevenire e reprimere condotte che costituiscono 

i molteplici segmenti in cui si articola la catena transnazionale del traffico stesso.  

Per maggiore chiarezza espositiva ci proponiamo quindi di suddividere, nella sintesi della 

normativa nazionale rilevante che sarà oggetto di questo paragrafo, tale pluralità di fattispecie in 

tre principali sottoinsiemi, ciascuno corrispondente a uno dei fondamentali passaggi del traffico 

internazionale di beni culturali:82 le fattispecie che reprimono attività definibili di “procacciamento 

illecito” di beni culturali; quelle attinenti al movimento transfrontaliero degli stessi beni; e quelle 

che colpiscono condotte in vario modo funzionali alla immissione o reimmissione sul mercato di 

tali beni illecitamente sottratti. Si tornerà brevemente anche sul tema del traffico in forma 

organizzata in relazione, in particolare, alle prospettive di riforma attualmente in essere. 

È utile premettere sinteticamente che, allo stato, il quadro normativo di riferimento si presenta 

alquanto frammentario e disomogeneo:83 le fattispecie penali specificamente indirizzate alla 

 
81 V. Militello, op. ult. cit., 292. 
82 Per una partizione analoga, seppure non del tutto coincidente, si veda V. Manes, La circolazione illecita dei beni 

artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto, in Circolazione dei beni culturali mobili, cit., 87-

102.  
83 S. Manacorda, La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di 

riforma, in Circolazione dei beni culturali mobili, cit., 6-8. Cfr. anche, ex plurimis, A. Manna, Introduzione al settore 

penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti 

penali, a cura di A. Manna, Milano 2005, 1010-17; V. Manes, La tutela penale, in Diritto e gestione dei beni culturali, 

a cura di C. Barbati, M. Cammelli e G. Sciullo, Bologna 2011, 289 s.; Id., La circolazione illecita dei beni artistici e 
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protezione del patrimonio culturale nazionale si trovano infatti (prevalentemente) suddivise tra la 

legislazione di settore – oggi il d.lgs. 22.1.2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio84 

– e il Codice penale. Quest’ultimo, in particolare, ospita due delitti e una contravvenzione che si 

configurano tutti come fattispecie di danno (art. 635 co. 2 n. 1, oggi integrante un’autonoma 

fattispecie di danneggiamento; art. 639 co. 2, ipotesi aggravata di deturpamento o imbrattamento 

di cosa altrui; art. 733, danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) 

poste a presidio dell’integrità di beni culturali “reali”, rispetto ai quali non è cioè necessario alcun 

previo accertamento amministrativo del loro interesse culturale.85 Il Codice dei beni culturali, 

 
archeologici, cit., 93 s.; A. Massaro, Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive, in Patrimonio culturale. 

Profili giuridici e tecniche di tutela, cit., 186-188; C. Perini, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio 

culturale, in www.lalegislazionepenale.eu (19.2.2018, ultimo accesso il 7.10.2021), 17-21; A. Visconti, Diritto penale 

dei beni culturali, in Diritto online Treccani - Approfondimenti enciclopedici, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 

Treccani 2019, online (DOI 10.7394/DOL-741).   
84 Per una storia della legislazione italiana in materia di beni culturali si vedano, ex plurimis, G.P. Demuro, Beni 

culturali e tecniche di tutela penale, Milano 2002, 1-13, e D. Cosi, Diritto dei beni e delle attività culturali, Roma 

2008, 35-68. Rileva criticamente P. Carpentieri (La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: 

i profili sostanziali, in Beni culturali e sistema penale, cit., 33) come il d.lgs. 42/2004, malgrado le ambizioni di 

“codificazione” del diritto dei beni culturali incarnate dalla sua stessa denominazione, proprio sul fronte penalistico si 

è rivelato alquanto deludente, avendo «mostrato un sostanziale disinteresse per la parte della tutela penale, rinunciando 

in partenza a tentare una razionalizzazione della materia, che pur sarebbe stata per certi versi auspicabile». 
85 In argomento si rinvia a G. Morgante, Nuove tecniche repressive nei confronti delle condotte di aggressione al 

patrimonio culturale, in LP 1998, 2/3, 627-653; G.P. Demuro, Beni culturali e tecniche di tutela penale, cit., 87-101; 

F. Resta, Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di “danneggiamento” di beni culturali, in Il codice dei 

beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, cit., 54-58, e ivi anche P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, 245-

252; V. Manes, La tutela penale, cit., 294-298; C. Perini, Itinerari di riforma, cit., 2-5. Non inerendo specificamente 

e direttamente al fenomeno del traffico di beni culturali mobili (anche se va detto che il reato di danneggiamento può 

essere integrato in fase di “mobilizzazione” di elementi monumentali da immettere poi nel commercio illecito), non 

si tornerà ulteriormente su queste fattispecie, così come non si affronteranno qui le fattispecie di opere illecite, uso 

illecito, collocazione e rimozione illecita e inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (artt. 169-172 Cbc, su cui 

si rinvia a G.P. Demuro, op. cit., 102-120; Id., sub Artt. 169-172 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 3, 443-453; 

F. Resta, op. cit., 21-73; G.L. Perdonò, L’uso illecito e le violazioni in materia di alienazione: riproposizione di vecchi 

schemi a fronte della rinuncia alle chances offerte dalle nuove frontiere della politica criminale, in Il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, cit., 104-107, e ivi anche G. Salcuni, La tutela penale dei provvedimenti 

amministrativi nel nuovo Testo Unico sui beni culturali, 133-163; V. Manes, op. ult. cit.; G. Mari, sub Artt. 169-172, 

in Codice dei beni culturali e del paesaggio3, a cura di M.A. Sandulli, Milano 2019, 1467-1488), né le previsioni degli 

artt. 452 bis e 452 quater Cp che, come è noto, includono aumenti di pena per le ipotesi in cui l’inquinamento o il 

disastro ambientale interessino (tra l’altro) un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico o architettonico 

(in tema cfr. C. Perini, op. cit., 1 s.; A. Massaro, Patrimonio culturale, cit., 180-183). In prospettiva di riforma, si può 

rilevare che il citato d.d.l. AS 882 si propone l’introduzione di un nuovo delitto di distruzione, dispersione, 

deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (proposto art. 518 

duodecies Cp) in cui andrebbero a confluire, nella fattispecie di cui al primo comma (punita con reclusione da due a 

cinque anni e multa da 2.500 a 15.000 Euro), l’ipotesi di danneggiamento attualmente prevista e punita all’art. 635 co. 

2 n. 1 Cp, da estendersi a condotte dolose aventi a oggetto i beni culturali (o paesaggistici) anche propri, con 

contestuale abrogazione delle attuali contravvenzioni di cui agli artt. 733 e 734 Cp e conseguente depenalizzazione 

delle condotte di danneggiamento colpose, quand’anche tali da recare nocumento al patrimonio archeologico, storico, 

o artistico nazionale (laddove la precedente versione del d.d.l. – AC 893 – prevedeva, al contrario, l’aggiunta di una 

ulteriore fattispecie delittuosa di danneggiamento colposo, esteso – all’opposto dell’attuale contravvenzione ex art. 

733 Cp – ai beni culturali altrui e non circoscritto dalla condizione obiettiva di punibilità dell’impatto lesivo sul 

patrimonio culturale nazionale) e, nella fattispecie di cui al secondo comma (punita con reclusione da sei mesi a tre 

anni e multa da 1.500 a 10.000 Euro), l’ipotesi aggravata di imbrattamento attualmente prevista all’art. 639 co. 2 

secondo periodo Cp e la contravvenzione di uso illecito oggi prevista all’art. 172 Cbc (da abrogarsi). Si andrebbero 

così ad accorpare nelle due nuove ipotesi delittuose, entrambe connotate da trattamenti sanzionatori alquanto severi, 
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viceversa, ospita un numero assai ampio di contravvenzioni e delitti (artt. 169-180) – oltre che di 

illeciti amministrativi (artt. 160-166) – a presidio spesso, seppur non in via esclusiva, di beni 

culturali formalmente identificati come tali sul piano amministrativo, e rispetto a condotte che si 

configurano per lo più come di pericolo presunto; non a caso è stato da più Autori sottolineato 

come le fattispecie penali del d.lgs. 42/2004 siano prevalentemente impostate secondo un modello 

di tutela di funzioni.86  

Per altro verso, allo stato attuale vengono in gioco, nella repressione del traffico di beni culturali, 

molte fattispecie comuni, in particolare del Codice penale, che non sempre però si prestano a dar 

conto del particolare disvalore che può connotare condotte che cadano su beni, come quelli 

culturali, portatori di interessi superindividuali, nel nostro ordinamento riconosciuti espressamente 

aver rango costituzionale ai sensi dell’art. 9 co. 2 Cost.87 Anche in ragione di ciò, il citato progetto 

di riforma complessiva dei reati contro il patrimonio culturale (AS 882) si propone non solo di 

trasferire nel Codice penale, in un apposito nuovo Titolo VIII bis, tutte le fattispecie di natura 

delittuosa, incluse quelle attualmente ospitate nella legislazione di settore (con il chiaro proposito 

di accentuare sul piano simbolico la rilevanza dell’interesse protetto), ma anche di introdurre un 

numero di nuove fattispecie speciali, qualificate proprio dall’essere l’oggetto materiale della 

condotta un bene culturale. Fattispecie speciali, va fin d’ora osservato, per altro talora corredate 

da un incremento sproporzionato per eccesso (rispetto alla pur ravvisabile maggiore offensività) 

dei quadri edittali di pena. 

 

3.1. Sembra utile iniziare l’analisi partendo dalle condotte inquadrabili nella fase del 

procacciamento illecito di beni culturali, in seguito immessi nel circuito del traffico. Come si è 

osservato, una prima, rilevantissima fonte è costituita dagli scavi clandestini. Il Codice dei beni 

culturali riserva le ricerche archeologiche al Ministero della Cultura (MiC, già Ministreo per i Beni 

e le Attività Culturali e per il Turismo, MiBAC), il quale ha facoltà di garantire concessioni a 

soggetti pubblici o privati, anche impartendo specifiche istruzioni e prescrizioni; ricerche e scavi 

non autorizzati sono proibiti (artt. 88-89 Cbc). Eventuali scoperte fortuite, da chiunque effettuate, 

 
seppur differenziati tra loro, condotte dal disvalore e dalla struttura tra loro decisamente eterogenei. Infine, il terzo 

comma del proposto nuovo art. 518 duodecies Cp prevede che la sospensione condizionale della pena sia «subordinata 

al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla 

prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla 

durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».  
86 In tema si rinvia, per esigenze di sintesi, ex plurimis a S. Moccia, Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali, 

in RIDPP 1993, 4, 1294-1301; G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 202-280; Id., Finalità e contenuti della riforma, sub 

D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 3, 428-432; A. Manna, Introduzione, cit., 10-14; V. Manes, La tutela penale, 

cit., 292-293 e 306-308; S. Manacorda, La circolazione illecita, cit., 6-9; C. Perini, Itinerari di riforma, cit., 19-21; A. 

Visconti, Diritto penale dei beni culturali, cit. 
87 Se tale rilievo culturale dell’oggetto della tutela si traduca in un obbligo di criminalizzazione delle condotte lesive 

o semplicemente in una legittimazione dell’uso, anche relativamente estensivo, dello strumento penale, e quali 

implicazioni esso abbia sulla configurazione dell’oggettività giuridica delle fattispecie, è dibattuto in dottrina. In 

questa sede, per esigenze di sintesi, non si può che rinviare, ex plurimis, a F. Mantovani, Lineamenti della tutela penale 

del patrimonio artistico, in RIDPP 1976, 59-75; S. Moccia, op. cit., 1302-1306; G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 29-

78; V. Manes, La tutela penale, cit., 290 s.; S. Manacorda, La circolazione illecita, cit., 10 s.; C. Perini, op. cit., 7-17 

e 28-33. 
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devono essere segnalate all’autorità entro 24 ore e sull’autore del ritrovamento incombe il dovere 

di preservare, possibilmente in loco (lo spostamento del bene è ammesso solo per salvaguardarne 

l’integrità), data l’importanza scientifica di tutti gli elementi di contesto, gli oggetti rinvenuti fino 

alla presa in custodia da parte dell’autorità competente (art. 90 Cbc). Tutti i reperti ritrovati nel 

sottosuolo o sui fondali marini sono proprietà dello Stato ex lege (art. 91 Cbc), entrando a far parte, 

se immobili, del demanio (art. 822 Cc) o, se mobili, del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 

826 Cc), salva la possibilità di conferimento allo scopritore di parte delle cose ritrovate a titolo di 

premio, in luogo della corresponsione in denaro dello stesso.88  

Anche in ragione del fatto che analoghe previsioni circa la proprietà statuale dei rinvenimenti 

archeologici sono presenti nella legislazione italiana sin dalla c.d. Legge Rosadi (l. 20.6.1909, n. 

364), si è sviluppata nel tempo una giurisprudenza che configura una presunzione (per quanto 

relativa) di proprietà pubblica – e dunque di illecita appropriazione – in relazione a beni 

archeologici di cui il possessore non sia in grado di provare la legittima provenienza.89 Se una 

posizione di questo tipo appare tutto considerato sostenibile, come meglio si dirà in seguito, 

rispetto ad aspetti più “restitutori” che strettamente sanzionatori legati alla questione della 

confisca,90 ne è invece evidente il contrasto frontale col principio costituzionale di presunzione di 

 
88 Per maggiori dettagli, e tutti gli opportuni riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, in merito a tale disciplina si 

rinvia, per tutti, a B. Lubrano, sub Artt. 88-89, in Codice dei beni culturali, cit., 847-869, e ivi anche G. Pistorio, sub 

Artt. 90-91, 869-886, e E. Furno, sub Artt. 92-93, 886-900; nonché a G. Terragno, Ritrovamenti e scoperte, in Diritto 

dei beni culturali e del paesaggio3, a cura di M.A. Cabiddu e N. Grasso, Torino 2021, 181-197. 
89 Cfr. e.g. Cass. sez. II 11.4.1974, n. 2886, in CEDCass, m. 126682; Cass. sez. II 11.12.1995, n. 12087 in CP 1997, 

2, 515, con nota di G. Pioletti, Dubbi di legittimità costituzionale sulla presunzione di illiceità del possesso privato di 

oggetti archeologici, 517-522; Cass. sez. II 3.12.1998, n. 12716, in CEDCass, m. 212786; Cass. sez. IV 5.4.2005, n. 

12618, in CEDCass, m. 231255; Cass. sez. III 23.12.2009, n. 49439, in CEDcass, m. 245743; Cass. sez. III 2.1.2019, 

n. 22, in CEDCass, m. 274745, con nota di T. Scovazzi, Un atleta non ancora giunto a destinazione, in RDI 2019, 2, 

511-518; contra per altro e.g. Cass. sez. III 25.6.1993, n. 6417, in FI, II, 1993, 631, con nota di S. Benini, Sulla liceità 

del possesso di beni archeologici da parte di privati, 632-640; Cass. sez. III 7.6.1999, n. 7131, in CP 2000, 1, 151, 

con nota di E.P. Fiorino, Osservazioni sulla presunzione di illiceità del possesso privato di cose d'antichità e d’arte, 

155-159; Cass. sez. III 18.5.2000, n. 5714, in CEDCass, m. 216567; Cass. sez. III 2.7.2004, n. 28929, in CP 2005, 11, 

3451, con nota di P. Cipolla, P.G. Ferri, Il recente codice dei beni culturali e la continuità normativa in tema di 

accertamento della culturalità del bene, 3451-3465. La giurisprudenza che ricusa tale presunzione fa leva, oltre che 

sulla sua contrarietà alle garanzie costituzionali in materia penale, sulla sua rilevata infondatezza nel merito, stante 

l’elevatissimo numero di beni archeologici legittimamente in proprietà privata, vuoi perché acquisiti prima del 1909, 

vuoi perché attribuiti ai privati a titolo di premio (talora senza che l’amministrazione abbia osservato le corrette 

procedure, risultando così in assegnazioni informali non documentabili), sia infine perché esiste un elevato numero di 

oggetti semplicemente antichi, ma privi di rilievo culturale (e quindi sottratti all’interesse pubblicistico), lecitamente 

acquisiti e commerciati. Fortemente critico sull’applicabilità di tale ultima distinzione è per altro ad es. S. Benini, op. 

ult. cit., mentre ne sostiene la fondatezza ad es. G. Pioletti, op. ult. cit. A nostro modesto avviso, considerato che la 

legislazione di settore investe chiaramente lo Stato della proprietà di ogni ritrovamento archeologico, e che, per quanto 

attiene l’interesse culturale, essa lo considera presunto, fino a eventuale verifica negativa, per tutti i beni in proprietà 

pubblica con caratteristiche oggettive di (possibile) culturalità (v. infra), assoggettandoli nell’interim a tutte le regole 

di protezione del Codice dei beni culturali, è da ritenersi indubbio che l’impossessamento di reperti in esito a ricerca 

o scoperta fortuita basti a integrare i presupposti oggettivi della fattispecie penale, salva la possibilità di valutare la 

riconoscibilità (rectius: l’effettivo riconoscimento) del carattere di “antichità” del bene ai fini della prova 

dell’elemento soggettivo. 
90 In giurisprudenza opera questo distinguo Cass. sez. IV 11.4.2016, n. 14792, in CEDCass., m. 266981; analogamente 

in dottrina P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 241 s.; P. Cipolla, P.G. Ferri, Il recente codice dei beni 

culturali, cit., 3452 s. 
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non colpevolezza (e anche con quello di legalità, dovendo eventuali fattispecie di sospetto, per 

quanto in sé intrinsecamente problematiche sul piano costituzionale,91 essere espressamente 

previste dalla legge) quando applicata a elementi della condotta penalmente sanzionata – in 

particolare, in questo ambito, l’illecito impossessamento o l’illecita acquisizione del bene ai fini 

della configurazione, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 176 Cbc e 648 Cp.92  

Le disposizioni sopra citate sono presidiate da sanzioni sia amministrative (art. 161 Cbc) sia penali. 

In particolare, l’art. 175 Cbc prevede due contravvenzioni, punite con arresto fino a un anno e 

ammenda da 310 a 3.099 Euro, che colpiscono (anticipando in questo modo la tutela) condotte 

potenzialmente prodromiche all’illecito impossessamento di reperti archeologici ovvero, 

rispettivamente, alla lett. a l’esecuzione di ricerche archeologiche senza autorizzazione, o in 

violazione delle prescrizioni date dall’amministrazione, e alla lett. b l’omessa denuncia di scoperte 

fortuite nel termine di 24 ore o l’omessa conservazione temporanea degli oggetti ritrovati.93 Più 

recentemente, il legislatore italiano ha assoggettato alla medesima pena le nuove, specifiche 

contravvenzioni introdotte con la l. 157/2009 e relative a ricerche e operazioni non autorizzate 

effettuate sul patrimonio culturale subacqueo nelle aree identificate in base alla Convenzione 

UNESCO del 200194 (art. 10 co. 4-6 l. 157/2009), nonché all’omessa segnalazione (in questo caso 

entro tre giorni) di eventuali scoperte archeologiche fortuite nelle stesse aree (art. 10 co. 1-2 l. 

157/2009).95  

Tutte queste fattispecie appaiono destinate, anche in prospettiva di riforma, a mantenere 

collocazione, strutturazione e trattamenti sanzionatori attuali, conformemente alla più generale 

 
91 Cfr. per tutti A.M. Maugeri, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 370 del 1996: alcuni 

spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzione e tassatività, pt.I, in RIDPP 1999, 2, 434-486, e 

in part. pt.II, in RIDPP 1999, 3, 944-988; R. Calisti, Il sospetto di reati. Profili costituzionali e prospettive attuali, 

Milano 2003; V. Manes, La pervicace resistenza dei “reati di sospetto”, in GC 2008, 3, 2539-2547; M. Mantovani, 

La struttura dei reati di possesso, in www.penalecontemporaneo.it, 7.11.2012 (ultimo accesso 8.10.2021); I. 

Salvadori, I reati di possesso. Un’indagine dogmatica e politico-criminale in prospettiva storica e comparata, Napoli 

2016.  
92 Tra le voci fortemente critiche in dottrina si vedano ad es. L. Mazza, Sull’inammissibilità della presunzione di 

provenienza delittuosa delle cose di antichità e d’arte, in RPolizia 1976, 561; G. Pioletti, Patrimonio artistico e storico 

nazionale (reati contro il), in ED, XXXII, 1982, 398 s.; Id., Dubbi di legittimità costituzionale, cit., 518-522; P.E. 

Fiorino, Osservazioni sulla presunzione di illiceità, cit., 157-159; G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 129 s.; Manes, La 

tutela penale, cit., 302; Id., La circolazione illecita, cit., 100-102; F.E. Salamone, Argomenti di diritto penale dei beni 

culturali, Torino 2017, 93. 
93 Per necessità di sintesi si rinvia l’analisi di queste fattispecie e delle relative questioni interpretative e applicative ai 

contributi, ex multis, di G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 138-144; Id., sub Art. 175 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 

2004, 24, 3, 460-462; P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 202-237; G. Morgante, Beni culturali, in Leggi 

penali complementari, I, a cura di T. Padovani, Milano 2007, 80; V. Manes, La tutela penale, 301 s.; Id., La 

circolazione illecita, cit., 97-99; G. Mari, sub Art. 175, in Codice dei beni culturali, cit., 1499-1503. 
94 Si tratta, rispettivamente, delle zone di protezione ecologica e della piattaforma continentale italiane (art. 10 co. 1 e 

5 l. 157/2009) e della zona economica esclusiva o piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione 

UNESCO del 2001, nonché dell’Area internazionale dei fondi marini e relativo sottosuolo (art. 10 co. 2, 4 e 6 l. 

157/2009). 
95 Cfr. A. Frigerio, L’entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio 

culturale subacqueo, in Aedon 2010, 2 (http://www.aedon.mulino.it/, ultimo accesso 8.10.2021); A. Visconti, Diritto 

penale dei beni culturali, cit. 
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scelta (che però, come si vedrà, soffre alcune eccezioni) di trasferire all’interno del Codice penale, 

nel nuovo Titolo VIII bis, tutti e solo i delitti in danno del patrimonio culturale. 

Va per altro segnalato come il progetto di riforma attualmente in discussione in Parlamento si 

proponga di aggiungere un’ulteriore “barriera preventiva” rispetto agli scavi clandestini, 

introducendo uno specifico reato di sospetto, ossia una contravvenzione di «possesso ingiustificato 

di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli» 

(proposto nuovo art. 707 bis Cp), che prevedrebbe la pena dell’arresto fino a due anni e 

dell’ammenda da 500 a 2.000 Euro per chiunque sia colto in possesso dei suddetti apparati, dei 

quali non possa giustificare la destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, zone di 

interesse archeologico (purché delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente), o 

aree in cui siano in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse 

archeologico.  

La peculiarità, e relativa rarità, degli strumenti in questione e la circoscrizione della rilevanza della 

condotta di possesso ai casi in cui il soggetto sia colto in aree dotate di precisa connotazione e 

chiaramente individuabili (unitamente alla giustificabilità del possesso stesso), indicano una 

fattispecie imperniata non sulla detenzione in sé, bensì anche su uno specifico quomodo del 

possesso “sospetto”,96 atto a connotarlo in termini di pericolosità oggettiva e qualificata,97 e 

sembrano quindi deporre in favore di una compatibilità della fattispecie, in questo specifico caso, 

coi principi costituzionali.98  

L’art. 176 Cbc, invece, tralatiziamente ma impropriamente noto come “furto archeologico”,99 

prevede il delitto di impossessamento illecito di beni culturali, punito con reclusione fino a tre anni 

e con la multa da 31 a 516,50 Euro (pena di cui si è per altro rilevata da parte di più Autori in 

dottrina un’incongrua minore severità rispetto a quella del furto comune, ove proporzionata alla 

maggiore gravità di un’offesa che cada su un bene connotato da interesse – superindividuale – 

culturale).100 La struttura della fattispecie non coincide in realtà con quella del reato di furto: non 

è infatti richiesta la sottrazione della cosa a chi la detiene (né, per altro, è richiesto il fine di 

profitto), stante la correlazione diretta dell’impossessamento con un’attività di ricerca e/o 

ritrovamento, che implica, da un lato, pur in presenza di un terzo proprietario (ex lege) della res 

(i.e. lo Stato), l’assenza di un precedente detentore materiale cui sottrarre il bene e, dall’altro, che 

 
96 M. Mantovani, La struttura dei reati di possesso, cit., 4. 
97 Sui presupposti di legittimità costituzionale delle fattispecie di sospetto – e in particolare di possesso – cfr. da ultimo 

I. Salvadori, I reati di possesso, cit., 377-389. 
98 Valutava positivamente analoga previsione contenuta nel precedente d.d.l. AS 3016 (XVI Legislatura) P. 

Carpentieri, La tutela penale dei beni culturali in Italia, cit., 50 s.  
99 Sulle problematiche nascenti dal rinvio (dai più inteso come esclusivamente quoad poenam) operato dalla 

precedente fattispecie di cui all’art. 67 della l. 1.6.1939, n. 1089 all’art. 624 Cp e sull’opportunità della riformulazione 

della fattispecie, fin dal TU del 1999, in modo da eliminarlo, si vedano in particolare G. Pioletti, Patrimonio artistico 

e storico nazionale (reati contro il), cit., 405 ss.; G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 133-135; P.G. Ferri, Uscita o 

esportazione illecite, cit., 239 s.; G. Morgante, Beni culturali, cit., 80-83. In generale, per maggiori dettagli sulle 

questioni interpretative applicative e le criticità di questa fattispecie – su cui non è possibile soffermarsi in questa sede 

per ragioni di sintesi – si rinvia, oltre che agli autori testé citati (nelle pagine limitrofe), anche a G.P. Demuro, sub Art. 

176 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 3, 463 s.; V. Manes, La tutela penale, cit., 301; Id., La circolazione illecita, 

cit., 99-102; G. Mari, sub Art. 176, in Il codice dei beni culturali, cit., 1503-1511.  
100 Così ad es. P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 238; V. Manes, La circolazione illecita, 99 s. 
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detentore della cosa (addirittura ex lege custode temporaneo della stessa per conto dell’autorità 

pubblica) sia proprio l’autore di tale attività.101  

Proprio da questa peculiarità discendono alcuni profili problematici dell’attuale formulazione del 

progetto di riforma, in particolare dei proposti nuovi artt. 518 bis Cp – furto di beni culturali – e 

518 ter Cp – appropriazione indebita di beni culturali – nella loro relazione reciproca. Dal 

trasferimento nella prima di queste due fattispecie (al co. 2) dell’aggravante attualmente prevista 

per i casi in cui il fatto sia commesso da colui che sia titolare della concessione di ricerca (art. 176 

co. 2 Cbc) appare, infatti, evidente come l’intento del legislatore fosse quello di accorpare, in 

un’unica fattispecie speciale di furto, i c.d. “furti archeologici” e i furti (propriamente intesi) di 

beni culturali operati in altro contesto, con inasprimento del trattamento sanzionatorio per 

entrambi.102 Al tempo stesso, però, tale fattispecie è descritta, al co. 1 del prospettato art. 518 bis 

Cp, come comprensiva degli elementi strutturali tipici del furto (in senso proprio), ovvero la 

sottrazione al detentore (nonché la finalità di profitto). Elemento, come si è visto, al contrario 

strutturalmente incompatibile col c.d. “furto archeologico”, ovvero l’impossessamento della res a 

opera del suo stesso scopritore.  

Condotta, quest’ultima, che quindi, presumibilmente, andrebbe semmai a ricadere sotto la nuova 

fattispecie speciale di appropriazione indebita di cui al proposto nuovo art. 518 ter Cp, punita meno 

severamente (per quanto più dell’attuale fattispecie di cui all’art. 176 Cbc), con la reclusione da 

uno a quattro anni e la multa da 516 a 1.500 Euro, ma senza, in questo, caso, un’aggravante (che 

qui invece avrebbe trovato più logica collocazione) per l’autore che sia titolare della concessione 

di ricerca. Soggetto che per altro rimane – è questa la ratio sottostante all’attuale previsione di cui 

all’art. 176 co. 2 Cpc – un «soggetto qualificato», in quanto «munito, in qualità di concessionario, 

di una corona di specifici poteri e, corrispettivamente, di doveri», «secondo lo schema tipico del 

reato proprio», il che «determina la particolare nota di disvalore del fatto» e quindi «giustifica» (e 

dovrebbe continuare a giustificare, in prospettiva di riforma) «la maggior severità del trattamento 

sanzionatorio».103 

Allo stato, come rilevato, al caso di furto propriamente inteso (connotato quindi da spossessamento 

di un terzo detentore e finalità di profitto) di un bene dotato di interesse culturale, trova 

applicazione la fattispecie comune dell’art. 624 Cp; si considera inoltre per lo più applicabile 

l’aggravante di cui all’art. 625 co. 1 n. 7 Cp laddove il furto cada su beni culturali di proprietà 

pubblica, o variamente resi accessibili al pubblico, ad esempio in quanto oggetto di una mostra.104 

Allo stesso modo, in ipotesi di appropriazione indebita di beni culturali diverse da quella, 

 
101 Cfr. in particolare G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 136; Id., sub Art. 176 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 

3, 463 s.; P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 240; P. Cipolla, Rapporti tra impossessamento di beni culturali 

e ricerche archeologiche clandestine, nella tematica del concorso di norme, in CP 2008, 10, 3795-3812; V. Manes, 

La circolazione illecita, cit., 99; G. Mari, sub Art. 176, cit., 1504 s. 
102 La pena prevista per l’ipotesi base di cui al proposto art. 518 bis co. 1 Cp è della reclusione da tre a sei anni 

congiunta a multa da 927 a 1.500 Euro; per l’ipotesi aggravata di cui al co. 2 (che andrebbe a includere anche il caso 

in cui ricorra una o più delle circostanze previste nel co. 1 dell’art. 625 Cp) la pena proposta è della reclusione da 

quattro a dieci anni congiunta a multa da 927 a 2.000 Euro. 
103 V. Manes, La circolazione illecita, cit., 99. 
104 Cfr. G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 124-127; V. Manes, La tutela penale, cit., 298 s.; Id., La circolazione illecita, 

cit., 100. 
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peculiare, oggi sanzionata dall’art. 176 Cbc, troverà applicazione la fattispecie comune di cui 

all’art. 646 Cp, per altro perseguibile a querela. Da qui l’intento del legislatore, de lege ferenda, di 

introdurre nel nuovo Titolo VIII bis le due richiamate fattispecie speciali di cui ai proposti artt. 

518 bis e 518 ter Cp, entrambe perseguibili d’ufficio e connotate (solo nel primo caso) da un 

trattamento sanzionatorio più severo di quello attuale.105  

Analogamente, mentre oggi fatti di saccheggio che vadano a colpire elementi del patrimonio 

culturale nazionale sono assoggettati alla fattispecie comune dell’art. 419 Cp, il legislatore della 

riforma si propone l’inserimento di una fattispecie speciale (proposto nuovo art. 518 terdecies Cp) 

di devastazione e saccheggio di beni culturali (nonché di istituti e luoghi della cultura) o 

paesaggistici, anche in questo caso punita molto più severamente.106  

Tale linea di “specificazione” non viene invece seguita rispetto a ipotesi di rapina o estorsione 

aventi a oggetto beni culturali, che quindi restano, anche in prospettiva futura, presidiate dalle 

corrispondenti fattispecie comuni ex artt. 628 e 629 Cp, salva la protezione indiretta107 garantita, 

in caso di causazione di un danno di rilevante gravità, come pure nel caso in cui il reato avvenga 

nell’ambito di un’associazione per delinquere, dall’applicazione delle circostanze aggravanti 

(bilanciabili) di cui si propone l’introduzione con il nuovo art. 518 septiesdecies co. 1 

(rispettivamente nn. 1 e 4).  

Rispetto alle condotte di devastazione e saccheggio di beni culturali che vengano commesse nel 

corso di un conflitto armato o di missioni internazionali,108 va per altro rilevato che, laddove queste 

cadano su oggetti protetti ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1954 o del Secondo Protocollo 

del 1999,109 il legislatore ha introdotto nel 2009 una fattispecie speciale di «devastazione e 

saccheggio di beni culturali protetti» (art. 9 l. 45/2009),110 per altro punita con la stessa pena oggi 

prevista dall’art. 419 Cp (reclusione da otto a quindici anni). La mancata previsione, nel d.d.l. AS 

882, di un coordinamento dei livelli edittali con tale fattispecie speciale, ove non corretta nei 

prossimi passaggi parlamentari, determinerà l’esito piuttosto paradossale di punire meno 

severamente condotte il cui disvalore può ritenersi certamente non minore di quello caratterizzante 

 
105 V. supra, nota 102. Si noti che, mentre la fattispecie comune di appropriazione indebita prevede a oggi la pena 

della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000 a 3.000 Euro, il proposto nuovo art. 518 ter Cp, pur 

perseguibile d’ufficio anziché a querela, prevede tuttavia una pena inferiore (reclusione da uno a quattro anni e multa 

da 516 a 1.500 Euro). Questo potrà creare problemi di ragionevolezza complessiva del sistema sanzionatorio per le 

due ipotesi di appropriazione indebita, la seconda delle quali dovrebbe ricevere il trattamento più severo, in ragione 

dell’interesse anche pubblicistico specificamente protetto. 
106 Con la reclusione da dieci a sedici anni. 
107 Per la distinzione tra tutela penale diretta e indiretta si veda G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 186-191. 
108 Da chiunque nel caso il fatto sia commesso in danno di beni situati sul territorio italiano; in caso il fatto sia 

commesso in danno di beni situati in territorio estero, le fattispecie penali della l. 157/2009 si applicheranno in ogni 

caso laddove autore del fatto sia un cittadino italiano (principio di personalità), mentre risulteranno applicabili al 

cittadino straniero quando questi si trovi in territorio italiano (principio di universalità mitigato), ex art. 6 l. 45/2009. 

In entrambe tali ultime due ipotesi, non si applicano i limiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 Cp, salva appunto la condizione 

di procedibilità della presenza dello straniero sul territorio nazionale. Cfr. A.M. Maugeri, La tutela dei beni culturali 

nell’ambito dei conflitti armati: la l. 16.4.2009 n. 45, in LP 2010, 1, 9. 
109 Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione del 1954 e dell’art. 1 lett. b del Secondo Protocollo del 1999. Cfr. A.M. 

Maugeri, La tutela dei beni culturali nell’ambito dei conflitti armati, cit., 6-8. 
110 Cfr. A.M. Maugeri, op. ult. cit., 19-22. 
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offese recate in un contesto di pace e, dunque, di complessiva minore vulnerabilità dei beni 

culturali.  

La stessa l. 45/2009 contiene ulteriori fattispecie speciali, ascrivibili alla fase di illecito 

procacciamento di beni culturali, legate al contesto di conflitto armato in cui venga recata offesa 

al patrimonio culturale.111  

Va in tal senso richiamato il delitto di impossessamento illecito di beni culturali protetti (art. 10 

co. 1 l. 45/2009), punito con reclusione da uno a cinque anni;112 all’art. 11 co. 1 l. 45/2009 viene 

inoltre punita, con reclusione da due a otto anni, ogni illecita113 rimozione o illecito trasferimento 

di proprietà di beni culturali protetti.114 Tutte queste fattispecie speciali appaiono destinate, 

malgrado la natura delittuosa, a rimanere collocate nelle sedi attuali anche a seguito della riforma. 

Per completezza, vanno infine brevemente richiamate alcune fattispecie penali del Codice dei beni 

culturali che svolgono, tra l’altro, una funzione preventiva – pur su un piano molto anticipato – 

rispetto alla possibile dispersione di beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale.  

Tra queste rientrano in primo luogo due contravvenzioni previste, rispettivamente, dalla lett. a 

dell’art. 169 Cbc (opere illecite), la quale colpisce, tra l’altro, la (semplice) rimozione non 

autorizzata di beni o parti di beni culturali (come formalmente individuati ai sensi dell’art. 10 Cbc), 

e dalla lett. b dello stesso articolo, che specificamente punisce, con identica pena (arresto da sei 

mesi a un anno e ammenda da 775 a 38.734,50 Euro), il distacco non autorizzato di affreschi, 

stemmi e altri elementi ornamentali di edifici (anche laddove non dichiarati di interesse culturale 

con provvedimento amministrativo).115 Vanno inoltre richiamate le fattispecie delittuose, tutte 

relative a violazioni in materia di alienazione, previste dall’art. 173 Cbc, ovvero (lett. a) 

alienazione non autorizzata di beni culturali, in violazione degli artt. 55 e 56 Cbc, (lett. b) omessa 

denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione nei termini dell’art. 59 co. 2 

Cbc, e (lett. c) consegna di bene culturale, soggetto a prelazione, effettuata durante la pendenza 

del termine per l’esercizio di tale diritto da parte del MiC.116 Queste ultime fattispecie delittuose 

sono destinate, in prospettiva di riforma, a essere trasferite nel Codice penale (proposto nuovo art. 

518 novies) senza sostanziali alterazioni strutturali, ma con uno – scontato, potremmo dire – 

aumento sanzionatorio.117  

 
111 Cfr. A.M. Maugeri, op. ult. cit., 22-24. 
112 La pena è della reclusione da due a otto anni qualora la condotta cada su beni sottoposti a protezione rafforzata ai 

sensi del Secondo Protocollo (per la cui definizione si vedano gli artt. 10 e 11 del medesimo). 
113 Laddove per “illecito” si intende, ai sensi della l. 45/2009, ogni atto compiuto «in violazione del diritto nazionale 

del territorio occupato o del diritto internazionale» (art. 3 lett. c). 
114 La pena è della reclusione da quattro a dieci anni qualora la condotta cada su beni sottoposti a protezione rafforzata 

ai sensi del Secondo Protocollo; inoltre, la pena è aumentata fino a un terzo qualora il fatto cagioni la distruzione del 

bene. 
115 V. supra nota 85. 
116 Per ogni maggiore dettaglio e tutti gli opportuni approfondimenti relativi a questioni interpretative e applicative di 

queste fattispecie non si può in questa sede che rinviare, ex plurimis, a G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 144-148; Id., 

sub Art. 173 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 3, 454-456; G.L. Perdonò, L’uso illecito e le violazioni in materia 

di alienazione, cit., 108-120; G. Morgante, Beni culturali, cit., 70-73; V. Manes, La tutela penale, 299 s. e 310 s.; Id., 

La circolazione illecita, cit., 96 s.; G. Mari, sub Art. 173, in Codice dei beni culturali, cit., 1488-1492. 
117 Laddove le condotte sono attualmente punite con la reclusione fino a un anno e la multa da 1.549,50 a 77,469 Euro, 

il d.d.l. prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni congiunta a multa da 2.000 a 80.000 Euro.  



4/2021 

     251 
 

 

3.2. Come sopra evidenziato, il traffico di opere d’arte e di antichità è fenomeno intrinsecamente 

transnazionale, legato anche a uno strutturale scarto tra “domanda” e “offerta” di questi beni, 

soggetti quindi a movimenti di esportazione (spesso, seppur certamente non sempre) illecita oltre 

i confini dei c.d. “paesi-fonte” (molti dei quali tanto ricchi in termini di patrimonio culturale quanto 

deboli in termini di risorse da investire nella sua tutela) e importazione in paesi, tipicamente più 

affluenti, vuoi tradizionalmente costituitisi quali snodi nevralgici di questo fiorente commercio 

internazionale, vuoi connotati soprattutto da una forte domanda finale di beni culturali (anche) 

allogeni.  

Va per altro osservato che tale richiamata distinzione tra source e market countries, utile sul piano 

euristico anche per spiegare risalenti e persistenti differenze tra gli ordinamenti dei diversi paesi 

coinvolti nella circolazione internazionale dei beni culturali,118 nella prassi si presenta assai spesso 

abbastanza sfumata e “porosa”. Non solo, infatti, paesi per lungo tempo considerati esclusivamente 

quali fonti e vittime del traffico illecito sono ormai da tempo diventati anche voraci importatori di 

beni culturali di origine straniera, in ragione della forte espansione economica e della conseguente 

crescita della domanda interna per questi particolari “beni di lusso” (si pensi ad esempio alla 

Cina),119 ma anche paesi-fonte come l’Italia, con una più lunga, robusta e articolata tradizione di 

protezione del loro patrimonio nazionale, legata a una storica sofferenza sul fronte delle spoliazioni 

illecite compensata, però, da maggiori risorse giuridiche, istituzionali ed economiche da sempre 

investite nel contrasto al fenomeno, non sono esenti dall’attrarre la loro quota di beni culturali 

“esotici”, destinati ad amatori e collezionisti. Per trovare conferma di ciò basta una scorsa alle 

relazioni annuali sull’attività operativa del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 

Culturale, che registrano regolarmente operazioni di recupero e sequestro di beni di origine 

straniera illecitamente trafficati in Italia e le numerose restituzioni effettuate dal nostro paese nei 

confronti di Stati terzi.120  

A fronte di tutto ciò va segnalato il diverso atteggiamento assunto, anche da parte di paesi tutti 

contraenti della Convenzione UNESCO del 1970, rispetto alla regolamentazione dei due termini 

di tale movimento internazionale, ovvero esportazione e importazione.121  

Tralasciando qui, per ragioni di brevità, paesi che, come gli Stati Uniti, hanno adottato 

un’interpretazione particolarmente restrittiva della Convenzione, rinviandone l’attuazione a 

singoli accordi bilaterali con gli altri Stati parte e non apportando modifiche sistematiche al proprio 

ordinamento nazionale,122 anche tra gli altri contraenti, complice una formulazione ambivalente 

 
118 Per un’ampia panoramica comparatistica, nell’ambito della dottrina italiana si vedano G.P. Demuro, Beni culturali, 

cit., 333 ss., e più recentemente D. Vozza, La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra 

spunti comparati e prospettive di riforma, in Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale, cit., 185-242.  
119 Cfr. K. Polk, D. Chappell, Policing and Prosecution of Heritage Crime, cit., 407-409; Z. Huo, Legal Protection of 

Cultural Heritage in China: A Challenge to Keep History Alive, in Int. J. Cult. Policy 2016, 22, 4, 507 s.   
120 V. supra nota 9.  
121 In generale in argomento cfr. C. Forrest, International Law, cit., 174-183. 
122 Cfr. per tutti P.J. O’Keefe, Commentary on the UNESCO 1970 Convention, cit., 107-123; James AR Nafziger, 

United States, in The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural 

Heritage in the 21st Century, a cura di T. Kono, London-Boston 2010, 766 s. Ciò non toglie che, pur con varie criticità 

(cfr. D. Fincham, Why U.S. Federal Criminal Penalties for Dealing in Illicit Cultural Property Are Ineffective, and a 



4/2021 

     252 
 

della Convenzione stessa, si assiste a una cesura tra paesi che, in una prospettiva che potremmo 

definire maggiormente “solidaristica”, hanno scelto di considerare parimenti rilevanti, e quindi 

bisognosi di specifica regolamentazione e di presidio sanzionatorio (anche o solo) penale, 

esportazione e importazione di beni culturali (così ad esempio Australia,123 Canada124 e, più 

recentemente, Francia125 e Germania),126 e paesi che, in un’ottica più strettamente ed 

esclusivamente “protezionistica”, hanno per ora adottato o mantenuto una specifica 

regolamentazione, presidiata da strumenti sanzionatori anche penali, solo per l’esportazione di 

beni culturali. 

Tra questi ultimi rientra anche l’Italia, pur se la situazione è destinata a modificarsi a breve in 

ragione degli obblighi internazionali discendenti dall’entrata in vigore del citato Regolamento UE 

2019/880 sull’importazione di beni culturali da paesi extraeuropei e dalla pianificata ratifica della 

Convenzione di Nicosia del 2017. L’attuale disciplina del Codice dei beni culturali, molto 

dettagliata e restrittiva quanto all’esportazione (artt. 65-71, 73-74, 165-166 e 174 Cbc),127 è al 

contrario assai scarna quanto all’importazione: ai sensi dell’art. 72 Cbc, infatti, l’importatore ha la 

facoltà, ma non l’obbligo, di chiedere all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza la 

certificazione del bene come lecitamente importato – certificazione utile a evitare che il bene possa 

essere assoggettato ai vincoli invece potenzialmente gravanti su cose riconducibili al patrimonio 

culturale nazionale128 (fatto che, come è stato osservato, ha incoraggiato nel tempo la pratica 

 
Pragmatic Alternative, in Cardozo Arts & Ent. L.J. 2007, 25, 2, 597-646), anche gli USA si stiano impegnando, in 

particolare nell’ultimo decennio, nel contrasto al traffico internazionale di beni culturali, attraverso una combinazione 

di applicazione di fattispecie interne preesistenti e aumento del numero di accordi bilaterali con paesi-fonte. Per una 

panoramica cfr. P. Gerstenblith, The Legal Framework for the Prosecution of Crimes Involving Archaeological 

Objects, in US Att. Bulletin 2016, 64, 2, 5-16. 
123 Si veda il Protection of Movable Cultural Heritage Act 11/1986, in particolare alle sezioni 9(3-3B) e 14(2): le 

sanzioni – di natura penale – sono identiche per le fattispecie di illecita esportazione e illecita importazione. Cfr. anche 

P.J. O’Keefe, Commentary, cit., 100-106. 
124 Si veda il Cultural Property Export and Import Act del 1985, in particolare agli artt. 37 co. 2, 40-43 e 44-46: anche 

in questo caso le pene sono identiche per le due fattispecie. Cfr. anche P.J. O’Keefe, The Use of Criminal Offences in 

UNESCO Countries: Australia, Canada and the USA, in AAL, 2001, 6, 1, 20-28; J. Mueller, K. Zedde, The Cultural 

Property Export and Import Act and Canada’s International Legal Obligations, in Can. Crim. Law Rev. 2012, 17,1, 

31-40.   
125 Con la l. 7.7.2016, n. 925 il legislatore francese ha infatti introdotto nel Code du patrimoine del 2004 gli artt. L111-

8 e L111-9, che proibiscono, rispettivamente, l’importazione di beni culturali da uno Stato parte della Convenzione 

UNESCO del 1970 in assenza di certificato di esportazione, ove richiesto dalla legislazione di quel paese, e 

l’importazione, esportazione, il transito, il trasporto, la detenzione, la vendita, l’acquisto e lo scambio di beni culturali 

usciti illecitamente dal territorio di uno Stato in base ai termini di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU. 

Nella stessa occasione sono state previste per questi reati pene identiche (artt. L114-1.II e III) a quelle già 

precedentemente previste per il reato di esportazione illecita (art. L114-1.I). 
126 Si veda il Kulturgutschutzgesetz del 31.7.2016, in particolare alle sezioni 31-39 e 83-86; le pene per l’importazione 

illecita e l’esportazione (dolosa) illecita sono le stesse. Cfr. altresì R. Peters, Preventing Trafficking in Cultural 

Property: Import and Export Provisions as Two Sides of the Same Coin, in Santander Art Cult. Law Rev. 2019, 5, 2, 

95-108. 
127 Per una articolata discussione della disciplina amministrativa non si può in questa sede che rinviare, ex plurimis, a 

G. Sciullo, Tutela, in Diritto del patrimonio culturale, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata e G. Sciullo, 

Bologna 2017, 170-176; A. Simonati, sub Artt. 64 bis-67, in Codice dei beni culturali, cit., 642-675, e ivi anche C. 

Ferrazzi, sub Artt. 68-69, 675-707; E. Mitzman, sub Artt. 70, 707-721; C. Fraenke-Haeberle, sub Art. 71, 721-734; R. 

Leonardi, sub Artt. 73-74, 748-762. 
128 In argomento si rinvia diffusamente a C. Fraenke-Haeberle, sub Art. 72, in Codice dei beni culturali, cit., 734-747. 
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fraudolenta di presentare per la certificazione di importazione oggetti in realtà originari del 

territorio nazionale).129  

Il delitto di uscita o esportazione illecita, punito oggi in base all’art. 174 Cbc (su cui si tornerà 

anche nel paragrafo successivo, per soffermarsi su alcune questioni di particolare rilievo), colpisce 

l’esportazione di beni culturali effettuata senza attestato di libera circolazione o senza licenza di 

esportazione europea (in caso di esportazione verso paesi extra UE e laddove essa sia richiesta ai 

sensi del Regolamento CE 116/2009);130 condotta a cui è equiparato, ai sensi del co. 2, il mancato 

rientro nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, di beni culturali per i quali sia stata 

autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanea.131  

La fattispecie è quindi applicabile sia all’uscita dal territorio nazionale di beni di cui è vietata 

l’esportazione permanente (i.e. beni in proprietà pubblica o assimilata132 per cui sia intervenuta 

una verifica positiva di interesse culturale; beni in proprietà pubblica o assimilata per cui non sia 

– ancora – intervenuta una verifica negativa dell’interesse culturale, che in questo caso è presunto 

dal Codice; beni facenti parte di raccolte di musei, pinacoteche e altri luoghi espositivi pubblici, 

come pure di archivi e raccolte librarie pubblici, il cui interesse culturale è riconosciuto ex lege; 

beni in proprietà privata il cui interesse culturale sia stato dichiarato con apposito provvedimento 

amministrativo), sia all’uscita senza attestato di libera circolazione (o senza licenza europea, ove 

necessaria) di beni per i quali sia richiesta, ai sensi dell’art. 65 co. 3 Cbc (o dell’art. 74 Cbc), la 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione; oltre che, come detto, al mancato rientro di beni, 

soggetti a divieto di esportazione permanente, per i quali sia stata però autorizzata l’uscita o 

esportazione temporanea. La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni alternativa alla 

 
129 Cfr. P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 168. 
130 Va precisato che allo stato sono presenti discrepanze tra le soglie di valore monetario sopra le quali, per determinate 

categorie di beni culturali (che superino anche le soglie di vetustà previste), è necessaria la licenza di esportazione 

europea, e le soglie di valore monetario previste agli stessi fini nell’Allegato A al Codice dei beni culturali, discrepanze 

probabilmente dovute a un errore di trasposizione nei passaggi dal Regolamento del 1992 a quello del 2009 e nel 

passaggio dalla Lira all’Euro; stante la prevalenza del diritto europeo su quello interno e la diretta applicabilità dei 

Regolamenti UE, dovrebbero essere le soglie previste dal Regolamento 116/2009 a trovare applicazione e, 

conseguentemente, l’esportazione senza licenza europea di beni di valore inferiore dovrebbe essere considerata 

penalmente irrilevante. Per maggiori dettagli si rinvia a E. Romanelli, Photographs as “Cultural Property” under 

Italian and European Union Law: A Complex Picture, in Santander Art Cult. Law Rev. 2019, 5, 2, 149. Cfr. anche F. 

Lafarge, L’esportazione dei beni culturali dal territorio dell’Unione europea nel Testo Unico dei beni culturali, in La 

nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Commento al Testo Unico approvato con il d.lg. 29 ottobre 1999, n. 

490, a cura di M. Cammelli, Bologna 2000, p. 219; F. Lemme, La tutela internazionale dei beni culturali e ambientali, 

in Manuale dei beni culturali, a cura di N. Assini e P. Francalacci, Padova 2000, p. 16. 
131 Per un’analisi complessiva della fattispecie si vedano, ex multis, G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 148-162; Id., 

sub Art. 173 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 3, 456-459; P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 165-

181; G. Morgante, Beni culturali, cit., 73-79; V. Manes, La tutela penale, cit., 299 s.; Id., La circolazione illecita, cit., 

94-96; G. Pioletti, sub Art. 174, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M. Cammelli, Bologna 2007, 

713-719; G. Mari, sub Art. 174, in Codice dei beni culturali, cit., 1492-1498; G. Battarino, A. Palomba, Le sanzioni, 

in Diritto dei beni culturali e del paesaggio, cit., 282-286. 
132 Ai sensi degli artt. 10 co. 1 e 12 co. 2 Cbc, infatti, sono beni il cui interesse culturale è presunto fino a eventuale 

verifica negativa dello stesso a opera dell’amministrazione competente le cose mobili (e immobili) con connotazioni 

di potenziale rilevanza artistica, storica, archeologica o etnoantropologica che appartengano, oltre che allo Stato, alle 

Regioni, ad altri enti pubblici territoriali o altri enti o istituti pubblici, anche a «persone giuridiche private senza fine 

di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti», le quali siano opera di autore non più vivente e la 

cui esecuzione risalga a oltre settanta anni. 
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multa da 258 a 5.165 Euro, cui si aggiunge, ove il fatto sia commesso da chi eserciti attività di 

vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, la pena 

accessoria interdittiva ex art. 30 Cp.133  

Allo stato, proprio il trattamento sanzionatorio costituisce probabilmente il principale punto debole 

di questa fattispecie, poiché l’alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria, per altro di assai 

modesta entità, specie rispetto a condotte essenzialmente motivate da fine di profitto,134 non appare 

né ragionevole, né realmente dissuasiva.135 Tallone di Achille a cui per altro non sembra, allo stato, 

destinata a ovviare l’imminente riforma, dal momento che, nella formulazione attuale,136 il testo 

del d.d.l. AS 882 si limita a trasferire, mantenendone sostanzialmente inalterati struttura137 e 

trattamento sanzionatorio,138 la fattispecie esistente all’interno del Codice penale, in un nuovo art. 

518 undecies. 

Va per altro fin d’ora precisato che nel nostro ordinamento non tutti i beni culturali sono soggetti 

a obbligo di preventiva autorizzazione per l’uscita o esportazione. Per alcuni – individuati in base 

al combinato disposto degli artt. 10 co. 5 e 65 co. 4 Cbc (come da ultimo modificati dalla l. 4.8.2017 

n. 124) – è sufficiente la presentazione all’Ufficio Esportazione di una dichiarazione preventiva 

circa la libera esportabilità del bene (art. 65, co. 4 bis Cbc). Laddove quindi la res, rientrante nelle 

 
133 La pena, così come avviene anche per il delitto di impossessamento illecito, è per altro ridotta, ai sensi dell’art. 177 

Cbc, da uno a due terzi qualora «il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza 

per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero». Tale previsione premiale assume una 

connotazione leggermente meno favorevole in prospettiva di riforma, poiché il proposto nuovo art. 518 duodevicies 

Cp (contenente, al co. 1, anche un’attenuante, applicabile a tutti i delitti aventi a oggetto beni culturali e paesaggistici, 

legata alla speciale tenuità del fatto) prevede al co. 2 analoga riduzione di pena per colui che, in relazione a qualunque 

reato avente a oggetto beni culturali o paesaggistici, abbia «recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del 

delitto» (evidente qui l’opzione per una “obbligazione di risultato” a carico del collaborante, che non sembra connotare 

l’attuale attenuante a effetto speciale: cfr. e.g. G. Battarino, A. Palomba, Le sanzioni, cit., 283; contra per altro G. 

Pioletti, sub Art. 177, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., 736), come pure per chi abbia «consentito 

l’individuazione dei correi», o «abbia fatto assicurare le prove del reato», o «si sia efficacemente adoperato per evitare 

che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori». 
134 Al di là dei casi di esportazione di beni rubati finalizzata a metterli in circolazione sul (comunque generalmente 

più lucroso) mercato internazionale, va ricordato come in molti casi autore del reato sia lo stesso legittimo proprietario 

del bene, attratto dai prezzi più elevati che è generalmente possibile spuntare all’estero per beni la cui circolazione 

non sia ristretta al solo territorio italiano dalla presenza – o dal rischio di apposizione – di vincolo a seguito della 

dichiarazione di interesse culturale. 
135 Di questa opinione sono ad es. P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 180, e M. Trapani, Riflessioni a 

margine del sistema sanzionatorio previsto dal c.d. codice dei beni culturali, in Patrimonio culturale. Profili giuridici 

e tecniche di tutela, cit., 245. 
136 Va per altro rilevato che, nella primissima versione del progetto di riforma, originariamente presentato in 

Parlamento nel corso della XVII Legislatura (AC 4220 del 2017) e strutturato come disegno di legge delega, si 

prevedeva una pena più elevata – reclusione non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni – almeno per i casi 

in cui il delitto di esportazione illecita avesse a oggetto «beni culturali di rilevante valore» (opinabile, per altro, la 

mancata specificazione se tale valore fosse da intendersi in senso culturale o economico). 
137 Salvo, come in altri casi, gli aggiustamenti nella formulazione del dettato normativo resi necessari dallo 

“spacchettamento” dalla disciplina di settore e dalla conseguente, obbligata riformulazione di alcuni elementi 

normativi tramite rinvii non più puntuali, come invece in precedenza, alle disposizioni della legislazione 

complementare. 
138 Se si eccettua l’aggiunta, alla pena accessoria interdittiva ex art. 30 Cp, già prevista dal terzo comma dell’art. 174 

Cbc, di quella della pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 36 Cp (v. proposto nuovo art. 518 

undecies co. 3 Cp).  



4/2021 

     255 
 

tipologie per le quali non è richiesta preventiva autorizzazione, sia esportata senza aver adempiuto 

a tale onere, si ricadrà nell’area di applicazione dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 165 

Cbc.139 Se però il bene sia esportato a seguito di presentazione di una dichiarazione falsamente 

attestante la libera esportabilità dello stesso (in realtà da sottoporre a procedura di autorizzazione 

all’uscita), col delitto di cui all’art. 174 Cbc concorrerà quello comune di falsità ideologica del 

privato in atto pubblico (ex art. 483 co. 1 Cp e art. 76 d.P.R. 28.12.2000, n. 445).140  

Anche su questo il legislatore della riforma appare intenzionato a intervenire, equiparando – e anzi 

incorporando nella stessa fattispecie, quale specifica modalità alternativa di condotta – il rendere 

dichiarazioni mendaci nella suddetta autocertificazione al fine di comprovare la non 

assoggettabilità del bene ad autorizzazione, all’esportazione senza autorizzazione (si veda il 

proposto nuovo art. 518 undecies co. 2 Cp).141 

Va inoltre ricordato che anche in materia di esportazione illecita si rinviene nel nostro ordinamento 

una fattispecie destinata a punire specificamente condotte tenute in contesti di conflitto armato. Il 

citato art. 11 della l. 45/2009 include infatti, accanto alle condotte di rimozione e trasferimento 

illecito già illustrate, assoggettandola a identica (e più elevata, rispetto al delitto di cui all’art. 174 

Cbc) sanzione, anche la condotta di esportazione di beni protetti effettuata in violazione della 

normativa nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale.142 La peculiarità di questa 

fattispecie è quella di porsi – analogamente a quanto avviene per il reato di illecita importazione 

negli ordinamenti che lo prevedono – a tutela non tanto del patrimonio culturale nazionale,143 

quanto, in prospettiva appunto solidaristica, di quello di paesi terzi oggetto di occupazione armata, 

e dunque, più in generale, del patrimonio culturale dell’umanità. 

Sul fronte, però, dell’importazione di beni culturali allogeni oggetto di condotte illecite oltre 

confine (in primis esportazione in violazione delle leggi del paese di origine), l’ordinamento 

italiano si presenta allo stato, come anticipato, sguarnito di previsioni specifiche, fatta eccezione 

per il delitto previsto, a protezione del patrimonio culturale subacqueo, dall’art. 10 co. 7 l. 

 
139 Che copre anche i casi di esportazione in cui non venga presentata – ad es. per dimenticanza o smarrimento della 

documentazione – l’autorizzazione comunque correttamente rilasciata. Sulla portata di questa fattispecie 

amministrativa cfr. G.P. Demuro, sub Art. 165 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 3, 439; P. Cerbo, sub Art. 165, 

in Il codice dei beni culturali, cit., 682 s.; M.A. Sandulli, C. Magrì, sub Art. 165, in Codice dei beni culturali, cit., 

1438-1441. L’altro illecito amministrativo operante in questo ambito, previsto dall’art. 166 Cbc, sanziona invece la 

mancata restituzione all’ufficio esportazione di copia del formulario previsto dal Regolamento CE 1081/2012 

contenente disposizioni applicative del citato Regolamento CE 116/2009 in materia di esportazione di beni culturali 

verso paesi extra UE. Cfr. G.P. Demuro, op. ult. cit., 440; M.A. Sandulli, C. Magrì, sub Art. 166, in Codice dei beni 

culturali, cit., 1441-1443. 
140 Laddove, qualora per un bene necessitante autorizzazione per l’esportazione vengano presentate false dichiarazioni 

che inducano l’amministrazione a una errata valutazione e al rilascio dell’attestato/licenza, potrà configurarsi un falso 

ideologico punibile secondo lo schema degli artt. 48 e 479 Cp: cfr. P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 168. 
141 In questo caso il risultato, sul piano sanzionatorio, sarà per altro quello di alleggerire, nel complesso, il rischio 

penale per l’autore delle false attestazioni, dal momento che, seppure la pena detentiva si presenta più severa 

nell’attuale art. 174 co. 1 Cbc come pure nel proposto art. 518 undecies Cp che la riproduce (reclusione da uno a 

quattro anni, contro reclusione fino a due anni ai sensi dell’art. 483 co. 1 Cp), questa è, come si è detto, prevista in 

alternativa alla pena pecuniaria, mentre l’art. 483 Cp prevede la sola pena detentiva. 
142 V. supra note 109-114. 
143 Che comunque potrà ricadere sotto l’ombrello protettivo della fattispecie nello specifico caso di conflitto armato 

che interessi il territorio dello Stato italiano: v. supra nota 108. 
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157/2009, il quale sanziona con la reclusione fino a due anni e con la multa da 50 a 500 Euro 

l’introduzione (come pure la commercializzazione) in territorio italiano di beni recuperati 

mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione UNESCO del 2001.144  

A parte tale specifica ipotesi, ai casi di importazione clandestina di beni culturali potranno al più 

applicarsi, ricorrendone tutti i presupposti, le fattispecie generali in materia di contrabbando,145 le 

quali però, oltre a essere state interessate da interventi poco meditati di depenalizzazione e 

ripenalizzazione in anni recenti,146 sono “geneticamente” assai poco adatte al compito, essendo 

preposte alla tutela di beni giuridici intrinsecamente molto diversi dal patrimonio culturale 

dell’umanità (interessi finanziari dello Stato e dell’Unione Europea). 

Ciò spiega perché da tempo siano presenti in dottrina voci critiche su tale lacuna,147 che sembra 

peraltro il legislatore si appresti a colmare in occasione della progettata riforma. Il d.d.l. AS 882 

include infatti un proposto nuovo art. 518 decies Cp, la cui struttura ricalca quella dell’art. 5 co. 1 

della Convenzione di Nicosia del 2017148 e che, nella sua formulazione, sembra idoneo a 

 
144 V. supra note 94-95. 
145 Cfr. in particolare Demuro, Beni culturali, cit., 151 s.; Id., sub Art. 174 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 3, 

459; S. Manacorda, La circolazione illecita, cit., 13 s. 
146 Come è noto, il d.lgs. 15.1.2016, n. 8, in materia di depenalizzazione, ha trasformato in illeciti amministrativi tutte 

le fattispecie di reato punite con sola pena pecuniaria (multa o ammenda), salve le specifiche eccezioni in esso 

individuate, tra le quali non rientravano le fattispecie penali del Testo Unico della Legislazione Doganale, d.P.R. 

23.1.1973, n. 43. A seguito di ciò, hanno mantenuto rilevanza penale le sole ipotesi punite congiuntamente o 

esclusivamente con pena detentiva, ovvero il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis TULD, 

evidentemente inapplicabile al contrabbando di beni culturali), quello di associazione per delinquere finalizzata al 

contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater TULD, del pari inapplicabile) e l’ipotesi di contrabbando 

aggravato ex art. 295 co. 2 TULD, oltre alle ipotesi di contrabbando in cui i diritti di confine evasi superassero i 

49.993,03 Euro ai sensi dell’art. 295 c. 3 TULD nella versione precedente alla modifica operata con d.lgs. 14.7.2020, 

n. 75 (cfr. per tutti C. Galati, G. Varraso, sub D.P.R. 23.1.1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative in materia doganale, in Codice delle confische, a cura di T. Epidendio e G. Varraso, Milano 2018, 469-

471). In sede di recepimento della c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che 

lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale), il legislatore ha avuto un ripensamento e, con il 

d.lgs. 75/2020, ha modificato il co. 4 dell’art. 1 d.lgs. 8/2016, escludendo dalla depenalizzazione i «reati di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è 

superiore a euro diecimila» (e inserendo contestualmente i reati doganali tra i reati presupposto ex art. 25 sexdecies 

d.lgs. 231/2001), scelta “stilistica” quanto meno opinabile (molto più lineare sarebbe stato prevedere una 

ripenalizzazione delle stesse condotte, piuttosto che escluderle a posteriori – comunque con effetto necessariamente 

ex nunc – da una depenalizzazione ormai effettuata), ma che in ogni caso comporterebbe la rilevanza penale delle sole 

condotte che superino il valore soglia indicato. 
147 Cfr. F. Mantovani, Lineamenti della tutela penale, cit., 110; G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 152; Id., sub Art. 

174 D.lgs. 22.1.2004 n. 42, in LP 2004, 24, 3, 459; C. Sotis, La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni 

in prospettiva de jure condendo, in Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale, cit., 130-132. 
148 Ai sensi del quale (co. 1) «Each Party shall ensure that, when committed intentionally, the importation of movable 

cultural property, the importation of which is prohibited pursuant to its domestic law on the grounds that it has been: 

a) stolen in another State; b) excavated or retained under circumstances described in Article 4 of [the] Convention; or 

c) exported in violation of the law of the State that has classified, defined or specifically designated such cultural 

property in accordance with Article 2 of [the] Convention, constitutes a criminal offence under its domestic law where 

the offender knew that the cultural property had been stolen, excavated or exported in violation of the law of that other 

State». Come sopra evidenziato, la disposizione non solo confina l’obbligo di criminalizzazione ai casi in cui lo Stato 

contraente già possieda una disciplina che proibisca l’importazione degli oggetti richiamati, ma in realtà consente (co. 

2) anche di optare per sanzioni di natura non penale, attraverso apposita dichiarazione depositata al momento della 

ratifica (cfr. anche Explanatory Report, cit., §§ 45-50; E. Mottese, La lotta, cit., 68 s.). Per i paesi membri dell’Unione 
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soddisfare anche gli obblighi nascenti dalla necessità di dare attuazione agli artt. 3(1) e 11 del 

Regolamento UE 2019/880, sopra richiamati. Si prevede infatti che il nuovo delitto di 

«importazione illecita di beni culturali» vada a colpire, fuori dai casi di concorso nel reato e salvo 

siano già applicabili le fattispecie speciali di ricettazione di beni culturali (proposto nuovo art. 518 

quater Cp), impiego di beni culturali provenienti da delitto (proposto nuovo articolo 518 quinquies 

Cp), riciclaggio di beni culturali (proposto nuovo art. 518 sexies Cp), autoriciclaggio di beni 

culturali (proposto nuovo art. 518 septies Cp) e attività organizzate per il traffico di beni culturali 

(proposto nuovo art. 518 sexiesdecies Cp), chiunque «importa beni culturali provenienti da delitto 

ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento 

dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione 

della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato». Come si può notare, 

in caso di beni provenienti da scavi clandestini o oggetto di esportazione illecita, rileverà di per sé, 

quale elemento normativo della fattispecie,149 la violazione di regole amministrative dello Stato di 

origine, anche quando la condotta non sia qualificabile come penalmente rilevante in quello stesso 

paese.  

Al di là dei problemi di coordinamento, nell’applicazione pratica, con le fattispecie di 

(re)immissione sul mercato di beni di origine illecita, rispetto alle quali è stata quanto meno inserita 

una opportuna clausola di riserva espressa onde evitare rischi di bis in idem sostanziale, l’aspetto 

peculiare, e non pienamente razionale a parere di chi scrive, della fattispecie risiede nella scelta 

del trattamento sanzionatorio. La tendenza prevalente tra gli ordinamenti che hanno introdotto 

fattispecie penali di importazione illecita (ad es. Australia, Canada, Germania, Francia), al di là di 

alcune variazioni di strutturazione del tipo (ad es. limitazione o meno ai soli Stati contraenti della 

Convenzione UNESCO del 1970), è infatti quella di adottare lo stesso trattamento sanzionatorio 

riservato all’esportazione illecita,150 volendo “pesare” allo stesso modo il depauperamento del 

patrimonio culturale nazionale e quello dei patrimoni degli altri paesi. Il legislatore italiano – che, 

come detto sopra, non ha ritenuto di toccare, in prospettiva di riforma, le fin troppo miti pene 

attualmente previste per l’esportazione illecita – sembra invece voler optare, curiosamente, per un 

trattamento sanzionatorio molto più severo per il delitto di importazione illecita, che si propone di 

punire con reclusione da due a sei anni congiunta a multa da 258 a 5.165 Euro.  

Certo la natura residuale della fattispecie, applicabile solo laddove non lo siano altre, più attagliate 

allo specifico e ulteriore disvalore delle condotte di ricettazione / riciclaggio / reimpiego (in cui 

pure l’importazione illecita può, in pratica, inserirsi quale anello della catena di immissione sul 

mercato legale dell’oggetto di provenienza illecita), potrebbe spiegare la scelta di una pena più 

 
Europea, per altro, l’adozione di una disciplina che preveda un analogo divieto di importazione è legata 

necessariamente all’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/880. 
149 Con tutte le collegate implicazioni in tema, in particolare, di elemento soggettivo e colpevolezza. Sul punto si 

tornerà infra, specificamente in relazione alla fattispecie di illecita esportazione prevista nel nostro ordinamento, ma 

si tratta di problematica più generale in questo settore connotato da fattispecie a così elevato tasso di elementi 

normativi extrapenali: in tema si rinvia, ex plurimis, a G.P. Demuro, Beni culturali, cit. 222-234; G. Morgante, Beni 

culturali, cit., 64-66; V. Manes, La tutela penale, cit., 308-312; S. Manacorda, La circolazione illecita, cit., 21-24; C. 

Sotis, La tutela penale dei beni culturali mobili, cit., 133-135; A. Visconti, Diritto penale dei beni culturali, cit. 
150 V. supra note 123-126. 
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severa rispetto a quella prevista per la mera esportazione illecita (che più di frequente concorre, 

nella prassi, con l’ulteriore imputazione di ricettazione). Ma resta il fatto che una scelta 

sanzionatoria così grandemente più onerosa di quella adottata per l’esportazione illecita appare, in 

definitiva, irragionevole per eccesso. 

 

3.3. Come anticipato nel paragrafo precedente, il legislatore della riforma appare intenzionato a 

introdurre fattispecie speciali di ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio di beni 

culturali, qualificate proprio dal ricadere la condotta su beni, di provenienza delittuosa,151 che si 

connotino per il loro carattere di culturalità,152 ritenendo non proporzionato alla maggiore carica 

offensiva di condotte che cadano su oggetti portatori di un tale specifico interesse superindividuale 

il trattamento (pur già molto severo) oggi riservato alle stesse condotte “comuni” dagli artt. 648, 

648 bis, 648 ter e 648 ter-1 Cp153  

Da un lato, certamente la formulazione delle proposte nuove fattispecie (le quali richiedono che 

oggetto materiale della condotta siano beni culturali di provenienza delittuosa) evita il rischio, 

paventato in passato in dottrina, di accomunare condotte che presentano un effettivo maggiore 

disvalore, rispetto alle fattispecie comuni, dato dalla lesione allo specifico interesse alla protezione 

del patrimonio culturale, e condotte che invece tale maggiore disvalore non presenterebbero (i.e. 

nei casi in cui «le attività di riciclaggio mirano ad ostacolare l’identificazione della provenienza 

delittuosa di [altri] beni mediante operazioni su opere d’arte», e in cui quindi «il tentativo di 

ripulitura ben può avvenire mediante operazioni di per sé lecite su beni culturali lecitamente 

acquistabili»).154  

D’altro canto, però, va rilevato come, anche e soprattutto in questo ambito, sia ravvisabile un 

“eccesso di entusiasmo sanzionatorio” che rischia di compromettere la proporzionalità e 

ragionevolezza delle previsioni edittali. Si pensi solo che la ricettazione di un bene di modestissimo 

rilievo culturale e valore economico potrebbe essere punita, pur attestandosi sul minimo edittale, 

con quattro anni di reclusione congiunta a multa di 1.032 Euro, ovvero con pene minime pari alla 

 
151 Il d.d.l. allo stato non tiene conto della recentissima riforma di tali fattispecie operata, in attuazione della  Direttiva 

(UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, col d.lgs. 8.11.2021, n. 195, che, come noto, ha 

esteso la portata degli artt. 648 bis e 648 ter-1 Cp ai delitti non colposi e ha altresì esteso la portata di tutte le fattispecie 

in esame a beni provenienti da reati di natura contravvenzionale, purché puniti con pene superiori a specifici limiti 

edittali (in argomento cfr. per un primo commento G. Pestelli, Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di 

ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in SP 2021, 12, 49-64). 

Resta quindi da vedere se, nei prossimi passaggi parlamentari, il legislatore deciderà di adeguare anche queste 

fattispecie speciali alla nuova conformazione delle corrispondenti ipotesi generali, o riterrà sufficiente la “copertura” 

apprestata al riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali provenienti da delitti non colposi, e a ricettazione, 

reimpiego, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali provenienti da contravvenzioni (ipotesi, entrambe, dopo tutto 

non coperte dal proposto nuovo Titolo VIII bis Cp) dalle fattispecie di portata generale del Titolo XIII.  

152 Auspicava tale introduzione già P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 252. Critico invece C. Sotis, La 

tutela penale, cit., 116-118 e 132 s. 
153 Su cui cfr. per tutti A.M. Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino 2017, nonché, in 

relazione alla ricordata recentissima riforma, G. Pestelli, op. ult. cit. Circa l’applicazione di queste fattispecie, 

specificamente, a beni culturali oggetto di reato cfr. P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 252-261. Valuta 

con favore la proposta di riforma E. Mottese, La lotta, cit., 60. 
154 C. Sotis, op. cit., 118. 
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metà del massimo edittale della reclusione prevista per la ricettazione “comune” e al doppio della 

pena pecuniaria minima prevista per questa stessa fattispecie.155 Senza considerare che, in caso di 

condotte che cadano su beni culturali del patrimonio subacqueo illecitamente recuperati ai sensi 

della l. 157/2009, data la già richiamata estraneità alla pianificata riorganizzazione e codificazione 

delle fattispecie collocate in leggi complementari diverse dal Codice dei beni culturali, nei casi in 

cui ricorressero tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di entrambi i delitti si potrà avere un 

concorso – con ulteriore inasprimento del carico sanzionatorio – tra il nuovo reato speciale di 

ricettazione e la fattispecie di commercializzazione156 che, come sopra ricordato, è autonomamente 

punita con reclusione fino a due anni congiunta a multa da 50 a 500 € ai sensi dell’art. 10 co. 7 l. 

157/2009. 

Le altre fattispecie comuni “residuali” oggi applicabili tanto a beni culturali quanto a beni non 

connotati da tale specifico tratto di interesse – ovvero le contravvenzioni (entrambe oblazionabili) 

di omessa denuncia di cose provenienti da delitto ex art. 709 Cp e acquisto di cose di sospetta 

provenienza ex art. 712 Cp – non paiono invece essere oggetto di intenzioni di specificazione, e 

collegato inasprimento sanzionatorio, da parte del legislatore della riforma, il quale non sembra 

neppure interessato (con un’unica eccezione) ad apportare modifiche alle disposizioni in materia 

di documentazione di provenienza attualmente previste nel nostro ordinamento.157  

Ci si riferisce in primo luogo alle previsioni dell’art. 63 co. 2 Cbc, il quale obbliga chi eserciti il 

commercio di antichità soggette a controlli di esportazione all’inserimento, nel registro previsto 

dal r.d. 18.6.1931 n. 773 (TuLPS), di annotazioni giornaliere di ciascuna operazione, comprensive 

di una descrizione delle caratteristiche degli oggetti (oltre che dell’identità della controparte ex art. 

128 TuLPS).158 L’omissione di tali procedure costituisce illecito amministrativo ai sensi dell’art. 

 
155 In sintesi, le pene previste dal d.d.l. ammontano a reclusione da quattro a dieci anni e multa da 1.032 a 15.000 Euro 

(aumentate fino a un terzo quando il fatto riguardi beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi 

dell’articolo 628 co. 3 e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629 co. 2 Cp) in caso di ricettazione di beni 

culturali ex proposto art. 518 quater Cp; reclusione da cinque a tredici anni e multa da 6.000 a 30.000 Euro in caso di 

impiego di beni culturali provenienti da delitto ex proposto art. 518 quinquies Cp; reclusione da cinque a quattordici 

anni e multa da 6.000 a 30.000 Euro (salvo diminuzione fino a un terzo laddove i beni culturali provengano da delitto 

per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni) per il riciclaggio di beni culturali 

ex proposto art. 518 sexies Cp; reclusione da tre a dieci anni e multa da 6.000 a 30.000 Euro (salvo diminuzione di 

pena nel caso i beni culturali provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore 

nel massimo a cinque anni: reclusione da due a cinque anni e multa da 3.000 a 15.000 Euro) per l’autoriciclaggio di 

beni culturali ex proposto art. 518 septies Cp. 
156 Analogamente, il concorso tra ricettazione e commercializzazione è ad es. pacificamente ammesso nel caso di 

commercio di opere d’arte e oggetti d’antiquariato contraffatti, stante la diversità strutturale tra le due fattispecie (cfr. 

M. Cecchi, Note in tema di falsificazione di opere d’arte, in DA 1998, 328; F. Lemme, La contraffazione e alterazione 

d’opere d’arte nel diritto penale2, Padova 2001, 103; P. Cipolla, La repressione penale della falsificazione delle opere 

d’arte, in Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, cit., 325). In pratica, mentre la ricezione 

dell’opera contraffatta, nella consapevolezza della sua non autenticità e con il fine di trarne profitto, integra il reato 

di ricettazione, la successiva messa in commercio o in circolazione integrerà la diversa fattispecie di cui all’art. 178, 

co. 1, lett. b Cbc; viceversa, ove la ricezione del bene avvenga in buona fede, e il soggetto solo in un momento 

successivo si accorga della falsità dello stesso, ma decida di metterlo comunque in circolazione, si configurerà la sola 

fattispecie di cui all’art. 178 Cbc. 
157 Sulle cui implicazioni per la prevenzione di più gravi reati contro il patrimonio culturale cfr. in particolare P.G. 

Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 261 s. 
158 Diffusamente in tema A. Milone, sub Art. 63, in Codice dei beni culturali, cit., 636-640.  
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17 bis co. 3 TuLPS, ma la falsificazione di tali annotazioni integra, come è noto, il delitto di cui 

all’art. 484 Cp (falsità in registri e notificazioni). A ciò va aggiunto il disposto dell’art. 64 Cbc, il 

quale richiede a chi eserciti il commercio di opere d’arte e di antichità di fornire all’acquirente 

(oltre a documentazione circa l’autenticità o almeno la probabile attribuzione) la documentazione 

attestante la provenienza del bene o, in mancanza, una dichiarazione contenente tutte le 

informazioni disponibili sulla stessa (come del resto sull’attribuzione).159 In caso venga fornita 

intenzionalmente una documentazione di provenienza falsa, la condotta potrà ricadere sotto la 

fattispecie, oggi avente natura di illecito civile assistito da sanzione pecuniaria in seguito alla 

decriminalizzazione dell’art. 485 Cp operata dal d.lgs. 15.1.2016 n. 7, prevista e sanzionata 

dall’art. 4 co. 4 lett. a e d dello stesso.  

Proprio sull’effetto di tale decriminalizzazione160 intende intervenire il legislatore della riforma, il 

quale, anche in ossequio all’obbligo (in prospettiva) derivante dall’art. 9 della Convenzione di 

Nicosia del 2017,161 intende (re)introdurre una fattispecie penale, speciale, di «falsificazione in 

scrittura privata relativa a beni culturali» (proposto nuovo art. 518 octies Cp), la quale prevedrebbe 

la reclusione da uno a quattro anni per «chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata 

falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in 

relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza». La scelta dei livelli 

edittali, davvero elevati per un’ipotesi isolata di rilevanza penale di una condotta altrimenti 

costituente mero illecito civile, appare opinabile, ma si spiega probabilmente con l’intento di 

attrarre la fattispecie nell’ambito di applicazione degli strumenti di cooperazione UNTOC, 

permettendone la qualificazione come «reato grave» ai sensi dell’art. 2 lett. b della stessa. 

 

3.4. Come si è già avuto modo di osservare, il traffico internazionale di beni culturali si connota 

in genere per una qualche forma di organizzazione, spesso inquadrabile nella (piuttosto ampia) 

definizione di «gruppo criminale organizzato» data dall’art. 2 lett. a e c UNTOC, stante il 

necessario coinvolgimento di una pluralità di soggetti, con ruoli diversi e in paesi diversi, nella 

“filiera” del commercio di beni culturali di origine illecita. Laddove tale organizzazione soddisfi 

anche i requisiti strutturali (più stringenti) dell’associazione per delinquere ex art. 416 Cp,162 questa 

 
159 Per maggiori dettagli e gli opportuni riferimenti cfr. A. Milone, sub Art. 64, in Codice dei beni culturali, cit., 640-

642. 
160 Su cui si rinvia, in generale, ex plurimis a A. Gargani, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in 

illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, in DPP 2016, 5, 577-601; F. Palazzo, La 

depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie, in DPP 2016, 3, 285-289; A. Palmieri, L’altra faccia 

della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, in FI, V, 

2016, 4, 125-130; M. Riverditi, L’illecito civile punitivo ex d.legisl. n.7 del 2016: una prima ricostruzione, in SI 2016, 

6, 667-678; F. Costantini, Depenalizzazione, abrogazioni e illecito civile, in CP 2017, 5 (supp.), 445-452; C. 

Piergallini, Pene ‘private’ e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione. 

Studi in onore di Emilio Dolcini, II, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e G.L. Gatta, Milano 2018, 631-662. 
161 Il quale impone agli Stati contraenti di sanzionare come reato la falsificazione, materiale e ideologica, di documenti, 

relativi a beni culturali mobili, volti a far apparire come lecita la provenienza di tali oggetti. Cfr. anche Explanatory 

Report, cit., § 63.  
162 Come è noto, i confini tra la fattispecie di cui all’art. 416 Cp e la diversa figura del gruppo criminale organizzato, 

come recepito nel nostro ordinamento all’interno della struttura dell’aggravante di cui all’art. 61 bis Cp (già art. 4 l. 

146/2006), nonché dell’ulteriore figura del concorso di persone nel reato, sono stati definiti dalla Suprema Corte di 
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disposizione può essere utilizzata (ed è stata nella prassi utilizzata) nel nostro ordinamento per 

reprimere l’ulteriore disvalore legato al fenomeno associativo in quanto tale. L’associazione per 

delinquere è stata contestata non solo nel famoso caso Medici,163 ma in varie altre occasioni.164 

Poiché la maggior parte delle fattispecie sopra passate in rassegna presenta la necessaria natura 

delittuosa, laddove siano individuabili almeno tre concorrenti uniti da un vincolo non occasionale, 

bensì esteso a un generico programma criminoso volto a commettere una pluralità indeterminata 

di delitti offensivi dell’interesse collettivo alla protezione del patrimonio culturale, l’art. 416 Cp 

risulterà dunque applicabile al traffico di beni culturali. 

Ciò malgrado il legislatore della riforma si propone di rafforzare ulteriormente il contrasto al 

fenomeno introducendo una inedita e peculiare fattispecie di «attività organizzate per il traffico 

illecito di beni culturali» (nuovo art. 518 sexiesdecies Cp) destinata a colpire «chiunque, al fine di 

conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri, con più operazioni e attraverso 

l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava 

clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali» con la pena della reclusione 

da due a otto anni.165  

Se l’idea di introdurre una specifica e autonoma fattispecie di “traffico” trova probabilmente 

spiegazione, da un lato, nel ricordato sempre più frequente utilizzo di questa espressione nel 

linguaggio delle fonti internazionali e, dall’altro, in alcuni specifici input da queste lanciati (si veda 

 
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18374 del 23.4.2013 (in CP 2013, 9, 2913), che lo ha identificato come 

un quid pluris rispetto al mero concorso di persone e, al tempo stesso, un’entità strutturalmente diversa 

dall’associazione per delinquere (tanto da affermare l’applicabilità della relativa aggravante anche a quest’ultima 

fattispecie, laddove un gruppo criminale organizzato transazionale, soggettivamente non coincidente con la prima, dia 

a questa un contributo causalmente rilevante per il proprio mantenimento o rafforzamento). Tale entità si caratterizza 

per il coinvolgimento di tre o più persone in un sodalizio connotato da organizzazione anche minima, senza necessaria 

formale definizione dei ruoli, non occasionale o estemporaneo e dotato di una certa stabilità di rapporti, pur se 

potenzialmente costituito in vista anche di un solo reato, e purché finalizzato al conseguimento di un vantaggio 

finanziario o di altro vantaggio materiale. Cfr. anche F. Fasani, Rapporti tra reato associativo e aggravante della trans 

nazionalità, in DPP 2013, 7, 799-808; L. La Greca, L’applicabilità del reato transnazionale ai delitti associativi, in 

CP 2013, 9, 2929-2939; G. Cappello, L’aggravante di cui all’art. 4 della legge n. 146 del 2006 (di ratifica della 

Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) - Sua compatibilità con i delitti 

associativi, in CP 2014, 1, 121-132; G. Cavallone, L’aggravante della transnazionalità al vaglio delle Sezioni Unite: 

la circostanza si applica anche ai reati associativi, in CP 2014, 2, 636-647. 
163 Dal nome di uno dei capifila di un “consorzio” criminale con ramificazioni in Svizzera e altrove, con ogni 

probabilità responsabile, tra l’altro, dell’uscita dall’Italia del famoso Cratere di Eufronio, acquistato dal Metropolitan 

Museum of Art di New York nel 1972 e recuperato, tramite un accordo tra il museo e il Governo italiano, nel 2008. 

La vicenda giudiziaria di Giacomo Medici si è chiusa con la pronuncia della Seconda sezione penale della Suprema 

Corte di cassazione n. 47918 del 22.12.2011 (in DeJure). Il caso, nelle sue varie sfaccettature, è stato oggetto di studio 

approfondito nella letteratura internazionale. Cfr. ex plurimis D. Gill, C. Chippindale, From Boston to Rome: 

Reflections on Returning Antiquities, in Int. J. Cult. Prop. 2006, 13, 3, 311-331; Ead., From Malibu to Rome: Further 

Developments on the Return of Antiquities, in Int. J. Cult. Prop. 2007, 14, 2, 205-240; A.K. Briggs, Consequences of 

the Met-Italy Accord for the International Restitution of Cultural Property, in Chic. J. Int. Law 2007, 7, 2, 623-653; 

P. Watson, C. Todeschini, The Medici Conspiracy: The Illicit Journey of Looted Antiquities. From Italy’s Tomb 

Raiders to the World’s Greatest Museum. New York 2007; D. Chappell, K Polk, ‘Unraveling the “Cordata”, cit., 100 

s.; P.B. Campbell, The Illicit Antiquities Trade, cit., 118 s.  
164 Cfr. ad es. Cass. sez. III 17.3.2008, n. 11762, in DeJure; Cass. sez. II 6.6.2012, n. 21889, in DeJure; Cass. sez. I 

23.2.2012, n. 7116, in DeJure; Cass. sez. II 14.12.2018, n. 56402, in DeJure; Cass. 1166/2019, cit. 
165 L’introduzione della fattispecie è valutata positivamente da L. D’Agostino, op. cit., 89, e E. Mottese, La lotta, cit., 

61 s. 
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ad es. l’indicazione al punto 16(a) delle citate Linee Guida delle Nazioni Unite del 2014), va notato 

come l’intento di tali raccomandazioni sia essenzialmente quello di garantire che vengano 

adeguatamente presidiate con lo strumento penale condotte connotate da “doppia illiceità”, ovvero 

dal fatto di cadere su beni culturali già oggetto di precedenti illeciti. Il che, se pur richiede un certo 

ripensamento del sistema attuale – ad esempio, con l’introduzione di un reato di importazione 

illecita che presidi le regole di esportazione dei paesi terzi – non implica necessariamente, 

soprattutto in presenza di una trama già molto fitta di reati attinenti alla (ri)circolazione sul mercato 

di tali oggetti,166 l’utilità, e men che meno la necessità, dell’introduzione di un’ulteriore specifica 

fattispecie di “traffico”, il cui perimetro risulterà molto difficile da ritagliare, soprattutto volendo 

prestare attenzione al necessario rispetto del principio di ne bis in idem sostanziale.167  

La condotta tipizzata nel proposto nuovo art. 518 sexiesdecies Cp è di natura monosoggettiva, 

l’organizzazione attenendo alle modalità della stessa, e conglomera in forma continuativa e 

strutturata (andando quindi a configurare un’ipotesi di reato abituale) fatti già di per sé illeciti. Va 

rilevato come nel corso dei lavori alla Camera il testo originario (AC 893) sia stato, 

fortunatamente, emendato, aggiungendo almeno un raccordo con la fattispecie plurisoggettiva di 

associazione per delinquere, che altrimenti sarebbe potuta concorrere col nuovo delitto 

monosoggettivo, determinando un carico sanzionatorio totalmente irragionevole. Nel testo 

attualmente pendente in Senato, infatti, il proposto nuovo art. 518 septesdecies Cp include (co. 1 

n. 4), tra le aggravanti applicabili a tutti i reati aventi a oggetto beni culturali o paesaggistici (e 

implicanti aumento della pena da un terzo alla metà), anche quella dell’essere il fatto commesso 

nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 Cp. Delitto che, quindi, non potrà 

concorrere con la fattispecie di “attività organizzate” in ossequio alle regole ordinarie in materia 

di specialità e reato complesso;168 la natura circostanziale consentirà anche la bilanciabilità con 

eventuali attenuanti ai sensi dell’art. 69 Cp, rendendo quindi indubbiamente possibile un migliore 

proporzionamento della sanzione finale alla reale complessiva offensività di queste “condotte 

organizzate” rispetto a quanto sarebbe stato possibile se fosse stata mantenuta la versione 

originaria del testo. 

Rispetto a tale nuova fattispecie il legislatore si propone inoltre di introdurre la competenza della 

procura distrettuale (art. 2 d.d.l. AS 882), nonché la possibilità per le forze di polizia di svolgere 

 
166 Si postulava una necessaria opzione alternativa (e non cumulativa) tra rafforzamento ad hoc delle fattispecie di 

ricettazione/riciclaggio e introduzione di una autonoma fattispecie di traffico a doppia illiceità già in A. Visconti, La 

tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali, in 

Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale, cit., 180.  
167 Per una valutazione critica dell’opportunità di introdurre una fattispecie autonoma di “traffico di beni culturali” 

cfr. in particolare S. Manacorda, La circolazione illecita, cit., 24-27. 
168 Sulle diverse posizioni in materia di configurabilità del reato complesso, in particolare “in senso lato”, e sulle 

posizioni giurisprudenziali in tema si rinvia, per tutti, a M. Romano, Commentario sistematico del Codice Penale, I, 

Milano 2004, 792-801; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale10, Padova 2017, 469-471 e 475-481; M. Pelissero, 

Concorso apparente di norme, in C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini e P. Pisa, Manuale di diritto penale. Parte 

generale2, Milano 2017, 569-572; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale10, 

Milano 2021, 601-604; D. Pulitanò, Diritto penale9, Torino 2021, 398 s. In giurisprudenza si veda in particolare, da 

ultimo, Cass. S.U. 26.10.2021, n. 38402, in CEDCass, m. 281973. Non sembra per altro in questione che, nel caso di 

specie, ci si troverà in presenza di un’ipotesi di reato complesso in senso stretto. 



4/2021 

     263 
 

attività di indagine sotto copertura ai sensi dell’art. 9 co. 1 l. 146/2006 (art. 3 d.d.l. AS 882)169 – 

opzioni, entrambe, da tempo caldeggiate da alcuni autori in dottrina.170 Inoltre, in relazione alla 

prevista estensione della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 8.6.2001, n. 231 anche ai delitti 

contro il patrimonio culturale (art. 4 d.d.l. AS 882), anch’essa coerente con quanto richiesto agli 

Stati contraenti della Convenzione di Nicosia del 2017,171 si può notare come la fattispecie di 

attività organizzate per il traffico sia una di quelle (vi rientrano anche il riciclaggio di beni culturali 

e la devastazione e saccheggio di beni culturali) per le quali è prevista l’irrogazione della massima 

sanzione interdittiva ai sensi dell’art. 16 co. 3 d.lgs. 231/2001172 nel caso in cui «l’ente o una sua 

unità organizzativa [venga] stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o 

agevolare la commissione» di tali delitti. 

Residuano comunque non poche perplessità circa l’opportunità di introdurre questa ulteriore 

fattispecie, soprattutto considerato il concomitante aumento di quasi tutto il quadro sanzionatorio 

dei reati che offendono il patrimonio culturale173 e l’introduzione di un’ulteriore fattispecie di 

sostanziale “gestione illecita”, nella forma del delitto di illecita importazione. Come è stato rilevato 

anche in sede di audizioni parlamentari,174 infatti, la fattispecie appare fortemente ricalcata su 

quella di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già ospitata nell’art. 260 TUA e oggi 

all’art. 452 quaterdecies Cp),175 la quale però trova una delle sue ragion d’essere nell’andare a 

colpire, laddove commesse appunto in forma organizzata, ipotesi a cui l’art. 416 Cp non sarebbe 

applicabile per essere queste in gran parte contravvenzionali, problema che, come si è visto, non 

riguarda in modo apprezzabile i reati contro il patrimonio culturale. Se a questa considerazione si 

uniscono la già richiamata assenza di obblighi internazionali di adozione di una singola e specifica 

fattispecie di “traffico”, l’efficacia – probabilmente maggiore – del presidio apprestato da 

 
169 Cfr. E. Mottese, La lotta, cit., 61-62. 
170 Si vedano, rispettivamente, G. Melillo, La cooperazione giudiziaria nei reati contro il patrimonio culturale, in 

Beni culturali e sistema penale, cit., 58, e P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 179. 
171 Cfr. E. Mottese, La lotta, cit., 63. 
172 Interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Si noti, per altro, che mentre per tutte le altre fattispecie incluse 

nell’elenco dei reati presupposto è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, l’inflizione delle sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9 co. 2 (per una durata non superiore a due anni), per quelle da ultimo richiamate, invece, fuori dai 

casi-limite di organizzazione sostanzialmente criminosa, l’apparato sanzionatorio approntato nei confronti dell’ente è 

confinato alle sole sanzioni pecuniarie, notoriamente dotate di assai minore capacità sia general- sia specialpreventiva. 

Cfr. per tutti C. de Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano 2002, 336; S. Giavazzi, 

Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza penale di condanna, in AA.VV, La responsabilità 

amministrativa degli enti, s.l. 2002, 119-121; R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, 

Milano 2006, 171. 
173 Fattispecie speciali (vecchie e nuove) e non: va infatti notato che il proposto nuovo art. 518 septiesdecies Cp 

riferisce l’applicabilità delle aggravanti a effetto speciale da questo previste non già ai soli delitti del Titolo VIII bis, 

ma più ampiamente a qualsiasi «reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici». 
174 Si veda in particolare l’audizione di S. Manacorda nella seduta del 4.5.2017 della II Commissione (Giustizia) della 

Camera dei Deputati, XVII Legislatura. 
175 Fattispecie, per parte sua, non priva di profili critici. In tema non si può in questa sede che rinviare, ex multis, a M. 

Tarzia, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in LP 2013, 2, 369-396; M. Palmisano, Il traffico illecito 

di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in DPenCont 2018, 1, 93-110; L. Ramacci, Diritto 

penale dell’ambiente, Piacenza 2021, 772-785; da ultimo (con riferimento altresì alla proposta nuova fattispecie di 

condotte organizzate per il traffico di beni culturali) anche R.E. Omodei, Il traffico di beni culturali: un caso studio 

delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti, di prossima pubblicazione in RIDPP 2021, 3. 



4/2021 

     264 
 

fattispecie meglio in grado di andare a colpire i singoli segmenti del traffico stesso, e i prevedibili 

problemi di coordinamento con le altre fattispecie speciali del nuovo Titolo VIII bis che il proposto 

art. 518 sexiesdecies Cp si troverebbe a incontrare nell’applicazione pratica, dubbi sulla sua 

effettiva utilità e opportunità sembrano legittimi. 

 

4. Come si è avuto modo di osservare, il reato di esportazione illecita, o “contrabbando artistico” 

che dir si voglia, previsto dall’art. 174 Cbc, è costituito quale presidio penalistico all’osservanza 

della (complessa) disciplina amministrativa in materia di fuoriuscita dei beni culturali dal territorio 

nazionale, ed è essenzialmente volto a preservare l’integrità del patrimonio culturale italiano. Per 

quanto, infatti, come è stato osservato,176 questa fattispecie possa considerarsi in certa misura 

autonoma dalla disciplina degli attestati e licenze di esportazione, vigendo nel nostro ordinamento 

un generale principio di “divieto con riserva di permesso”,177 in materia di esportazione illecita la 

componente di antigiuridicità speciale della norma è assai rilevante, con ricadute, come vedremo, 

su alcune importanti questioni applicative. In verità, anche in questo ambito come in altri in questo 

settore, la tutela (diretta) delle funzioni pubbliche sembra prevalere su quella (di fatto indiretta) 

del patrimonio culturale.178  

Sotto la vigenza del precedente Testo Unico (d.lgs. 29.10.1999, n. 490), si poteva più agevolmente 

osservare179 come l’ordinamento nel suo complesso contenesse sia elementi a sostegno di 

un’interpretazione “sostanziale” della fattispecie (i.e. come intesa a tutelare il patrimonio culturale 

da effettivi e significativi depauperamenti), sia elementi che ne supportavano invece una “formale” 

(i.e. come intesa a proteggere il diritto dello Stato a esercitare un controllo preventivo sui beni 

culturali che escono dal suo territorio), e che la prima apparisse probabilmente preferibile dal punto 

di vista di un’offensività maggiormente qualificata. Ma la scelta del legislatore del 2004 di 

rimuovere dall’attuale art. 65 Cbc la condizione che prevedeva, per l’imposizione del divieto di 

esportazione su beni culturali in proprietà privata, la necessità di accertare che l’esportazione 

costituisse «danno per il patrimonio culturale»180 ha certamente rafforzato la seconda posizione.  

 
176 Cfr. in particolare G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 152 s.; Id., sub Art. 174 D.lgs. 22.1.2004, n. 42, in LP 2004, 

24, 3, 457-459. 
177 In merito all’alternativa tra modelli legali, come quello italiano, di “divieto con riserva di permesso” (Verbot mit 

Erlaubnisvorbehalt) e di “permesso con riserva di divieto” (Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt), come ad es. quello del 

Regno Unito, si rinvia per tutti a G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 148-150; D. Vozza, op. cit., 226. 
178 Cfr. anche G. Morgante, Beni culturali, cit., 75 s. 
179 Cfr. in particolare G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 153-157. 
180 Così l’art. 65 co. 2 lett. b TU 1999. Questo, unitamente alla necessità che tali beni, per essere oggetto di 

dichiarazione e dunque di vincolo, presentassero un interesse culturale «particolarmente importante» (art. 6 TU), 

poteva essere considerato elemento a sostegno dell’idea che anche il delitto di esportazione illecita (allora art. 123 

TU), in particolare quando la condotta consistesse nell’esportazione senza attestato di libera circolazione di beni in 

proprietà privata, dovesse colpire solo uscite non autorizzate di oggetti dotati di interesse culturale particolarmente 

significativo. Per altro verso, si riconosceva come l’art. 123 TU stesso non richiamasse il requisito del danno al 

patrimonio culturale, e come questo potesse supportare un’interpretazione alternativa, estensiva della sua portata 

applicativa, ai sensi della quale punibile risultava ogni condotta che sottraesse beni di “generico” (i.e., anche minore) 

interesse culturale al controllo pubblico all’uscita (cfr. ancora Demuro, op. ult. cit., 156 s.). Considerando l’attuale 

disciplina, l’art. 174 Cbc non contiene, a sua volta, alcun richiamo a un necessario danno per il patrimonio nazionale, 

requisito che, come detto, è stato espunto anche dall’attuale art. 65 Cbc; resta però attuale la considerazione che i beni 
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La tesi secondo la quale l’art. 174 Cbc presidierebbe la funzione pubblica, e in particolare il diritto 

dello Stato a verificare, prima dell’uscita, l’effettivo interesse culturale del bene ed eventualmente 

esercitare il diritto a prevenirne l’esportazione in funzione di tutela dell’integrità del patrimonio 

culturale nazionale,181 rispetto al quale il delitto in esame si configurerebbe dunque come reato di 

pericolo presunto,182 costituisce del resto la posizione assolutamente prevalente in giurisprudenza, 

come confermato dalle ripetute affermazioni che il reato sussiste anche laddove si possa 

fondatamente sostenere che l’autorizzazione sarebbe stata ottenibile, ove richiesta.183 

Coerentemente, la fattispecie risulta applicabile a tutti i beni connotati da un interesse culturale a 

prescindere da qualsiasi preventiva identificazione formale dello stesso da parte 

dell’amministrazione:184 in questo caso la valutazione della connotazione culturale della res si 

effettuerà autonomamente nel corso del procedimento penale, seppure avvalendosi del parere 

dell’amministrazione competente.185 Di più, la condotta risulterà rilevante ove cada su qualsiasi 

bene astrattamente predicabile di interesse culturale (in quanto rientrante nelle tipologie 

individuate dal d.lgs. 42/2004),186 non pretendendo mai la giurisprudenza l’accertamento in sede 

penale di un interesse culturale «particolarmente importante» o «eccezionale» in relazione a beni 

di proprietà privata connotati da generica culturalità, né, del resto, la positiva verifica di un 

effettivo interesse culturale in relazione a beni archeologici (beni pubblici per eccellenza, come 

tali soggetti a presunzione di interesse culturale fino a verifica negativa) illecitamente esportati.  

 
culturali in proprietà privata, per essere assoggettati a dichiarazione e quindi a vincolo, devono possedere un interesse 

culturale qualificato («particolarmente importante» o «eccezionale») ai sensi dell’art. 10 co. 3 Cbc. 
181 Così esplicitamente, in giurisprudenza, Cass. sez. III 8.3.2018, n. 10468, in CEDCass, m. 272623, annotata da A. 

Massaro, Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche 

introdotte dalla legge n. 124 del 2017, in DPenCont 2018, 5, 111-128; in dottrina cfr. ad es. G. Pioletti, sub Art. 174, 

cit., 717 s.  
182 Così in giurisprudenza Cass. sez. III 29.8.2017, n. 39517, in CEDCass, m. 271467. Non solo il concreto danno al 

patrimonio culturale nazionale collegato a una effettiva dispersione del bene non costituisce requisito di fattispecie, 

ma, laddove quest’ultima si verifichi in concreto, si integra un ulteriore e specifico illecito amministrativo: ai sensi 

dell’art. 163 co. 1 Cbc, infatti, ove alla violazione delle regole sulla circolazione internazionale (ma anche di quelle 

sulla circolazione in ambito nazionale) consegua effettivamente l’uscita del bene dal territorio nazionale o questo non 

risulti più rintracciabile, il trasgressore è tenuto a versare allo Stato una somma pari al valore del bene. Cfr. ex plurimis 

G.P. Demuro, sub Art. 163 D.lgs. 22.1.2004, n. 42, in LP 2004, 24, 3, 435 s.; V. Manes, La tutela penale, cit., 300; 

M.A. Sandulli, C. Magrì, sub Art. 163, in Codice dei beni culturali, cit., 1430-1433. 
183 Cfr. ad es. Cass. sez. IV 22.2.2000, n. 2056, in CEDCass, m. 215955; Cass. 39517/2017, cit.; Cass. 10468/2018, 

cit. 
184 In questi termini Cass. sez. III 18.11.1986, n. 12932, in FI, II, 1987, 11, 642, con nota di D. Carota, Mancata 

notifica del vincolo amministrativo e reato di esportazione abusiva di cose d’arte, 644-647; Cass. sez. II 5.4.1995, n. 

1253, in CEDCass, m. 201588; Cass. 10468/2018, cit.  
185 Cfr. ad es. Cass. sez. III 6.4.2017, n. 17223, in CEDCass, m. 269627; Cass. pen. 10468/2018, cit., la quale precisa 

che, pur non potendo il giudice penale limitarsi a recepire acriticamente il parere degli esperti (e in particolare, nello 

specifico, della Soprintendenza), al tempo stesso «non si può nemmeno negare la particolare pregnanza di un parere 

proveniente da un organo pubblico qualificato e deputato a esprimersi sulla imposizione del vincolo culturale, un 

parere che, quando positivamente espresso, esonera il giudice dall’obbligo di rivalutarne ogni volta la correttezza in 

assenza di elementi specifici tali da ingenerare anche solo il dubbio sul punto». Sul peso in pratica determinante del 

parere degli “esperti qualificati” cfr. A. Massaro, Illecita esportazione, cit., 122 s. Rilevava la (problematica, in 

rapporto ai rilevati deficit di determinatezza della fattispecie) importanza del ruolo dei periti chiamati ad accertare la 

qualifica (all’epoca) di “cosa d’arte” già F.C. Palazzo, La nozione di cosa d’arte in rapporto al principio di 

determinatezza della fattispecie penale, in AA.VV., La tutela penale del patrimonio artistico, Milano 1977, 239. 
186 Cfr. Cass. 39517/2017, cit.; in dottrina cfr. in particolare G. Pioletti, sub Art. 174, cit., 717. 
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4.1. Coerentemente, il reato è classificato come istantaneo,187 dato che l’offesa è puntuale, 

verificandosi ed esaurendosi nel momento della sottrazione del bene al controllo. Questo ha 

inevitabili ricadute sul decorso della prescrizione, che tradizionalmente falcidia i procedimenti 

penali per illecita esportazione, vista anche la brevità del termine a fronte di indagini spesso 

complesse e, non di rado, avviate molto tempo dopo la commissione del fatto, in ragione delle 

stesse problematiche che, come si è detto in esordio, contribuiscono all’ampiezza particolarmente 

rilevante del campo oscuro in relazione a tutte le fattispecie inerenti al traffico di beni culturali.  

Di conseguenza, non sono mancate in dottrina voci che hanno auspicato una riscrittura o 

integrazione della fattispecie tale da consentirne un inquadramento come reato permanente,188 e 

va rilevato come tanto la prima versione del presente d.d.l. (AC 893, ricalcato sul d.d.l. proposto 

nella precedente Legislatura e non pervenuto ad approvazione: AS 2864 del 2017), quanto 

proposte di riforma precedenti contenessero una ulteriore fattispecie di illecita detenzione del bene 

culturale. In particolare, nel c.d. Progetto Rutelli (AC 2806 del 2007, XV Legislatura)189 si 

indicava esplicitamente come ratio di questa scelta la necessità di disporre di una fattispecie di 

natura permanente onde «contrastare più efficacemente i ridotti termini prescrizionali», 

«prevedendo la sanzionabilità anche dell’illecita detenzione del bene culturale all’estero, nonché 

del fatto di chi, pur non detenendolo, mantenga il bene fuori dei confini nazionali adottando 

condotte ostative al suo rientro».  

Abbandonata, nel corso dei lavori parlamentari, l’ipotesi di introdurre una fattispecie di detenzione 

(originariamente da inserirsi in un proposto nuovo art. 518 sexies Cp),190 essendosene riconosciuta 

la natura «eccessivamente ampia e indeterminata»,191 il legislatore non ha però preso in 

considerazione modalità alternative per ovviare a un problema che, sul piano dell’effettività della 

disposizione, risulta destinato a restare anche in futuro assai spinoso, visto che, come si è osservato, 

non è previsto alcun intervenuto sulla struttura dell’attuale fattispecie (né, del resto, sul suo quadro 

sanzionatorio). 

Sul piano della struttura, si potrebbe ipotizzare, de lege ferenda, un’estensione della fattispecie 

alla condotta (da tipizzarsi espressamente) di mantenimento all’estero del bene illecitamente 

esportato (o trattenuto oltre lo spirare dell’autorizzazione temporanea). Ciò richiederebbe però in 

primo luogo, per coerenza, due ulteriori modifiche all’assetto attuale delle disposizioni penali in 

materia. Innanzitutto sarebbe opportuno affiancare all’attuale attenuante a effetto speciale di cui 

all’art. 177 Cbc (che prevede una riduzione di pena da uno a due terzi per chi fornisca una 

collaborazione decisiva o comunque di notevole importanza per il recupero dei beni illecitamente 

 
187 Cfr. per tutti G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 154 e 159. Sulla forzatura frequentemente operata dalla 

giurisprudenza per ricondurre alla figura del reato permanente (con l’evidente finalità di allungarne i termini di 

prescrizione) molte altre fattispecie del Codice dei beni culturali si rinvia a G.P. Demuro, op. ult. cit., 320-326, e a V. 

Manes, La circolazione illecita, cit., 102 s. 
188 Cfr. ad es. P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 179. 
189 Cfr. anche S. Manacorda, La circolazione illecita, cit., 15 s. 
190 Così formulato: «Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza 

illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000». 
191 Relazione di presentazione del progetto di legge AC 893. In dottrina critico ad es. L. D’Agostino, op. cit., 90 s. 
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esportati), da lasciare inalterata nella sua struttura,192 una previsione di esonero da responsabilità 

per chi, avendo mantenuto continuativamente il possesso, la detenzione o comunque il controllo 

di fatto sul bene illecitamente esportato, volontariamente lo riporti in territorio nazionale. Una 

disposizione premiale che per altro richiederebbe, per ragioni di coerenza sistematica, che il 

legislatore optasse per una chiara impostazione sostanzialista della fattispecie – seconda modifica 

che si riterrebbe auspicabile.  

Sarebbe cioè opportuno lasciare all’area dell’illiceità amministrativa condotte che non comportino 

un danno effettivo al patrimonio culturale,193 riservando la rilevanza penale alle ipotesi di illecita 

esportazione di beni già dichiarati o (ove pubblici) verificati con esito positivo, unitamente a quelle 

relative a beni (privati) non dichiarati o (ove pubblici) non ancora positivamente verificati rispetto 

ai quali si accerti in giudizio l’effettivo interesse culturale, che, per i primi, dovrebbe inoltre 

risultare particolarmente qualificato. Solo a quel punto sarebbe plausibile sostenere la permanenza 

dell’offesa fino al rientro del bene nel territorio italiano e ragionevole modificare coerentemente 

la struttura del delitto.  

Va anche osservato, tuttavia, come non sia scontato che una tale modifica sortisca effetti 

significativi sul piano dell’effettività della fattispecie.194 Essa potrebbe anche spingere verso 

un’accelerazione dei passaggi di mano del bene illecitamente trasferito all’estero, complicando 

così le indagini e, in definitiva, riducendo le probabilità di recupero. Per altro verso, si può 

ipotizzare che la necessità di disfarsi rapidamente del bene, inibendo prassi ben note di 

“stoccaggio” in depositi sicuri in attesa di occasioni di vendita propizie, ridurrebbe in una certa 

misura l’attrattiva economica del reato, ma resta da vedere quanto questo inciderebbe sul traffico, 

che attinge per definizione a un ampio bacino di oggetti acquisiti pressoché “a costo zero” o, 

comunque, irrisorio rispetto al valore di mercato.  

 

4.2. Come si è già avuto modo di constatare, il delitto di esportazione illecita è legato da una fitta 

trama di rimandi espliciti e impliciti alle disposizioni amministrative del Codice dei beni culturali, 

il che ne rende oltremodo complessa l’interpretazione già sul piano dell’oggettività giuridica 

tutelata, con implicazioni non di poco momento in termini di portata applicativa. Ciò si ripercuote 

anche – come si è recentemente reso evidente – sull’applicazione delle regole in materia di 

successione di leggi penali nel tempo in occasione di modifiche della disciplina amministrativa 

sottostante. 

 
192 V. supra nota 133. 
193 In questo senso già G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 157. 
194 Così anche V. Manes, La circolazione illecita, cit., 103, il quale rileva come l’unica soluzione realmente praticabile, 

utile anche a uscire dalla logica sempre incombente dell’emergenza penale, sia quella di porre mano alla disciplina 

della prescrizione. In particolare, pare a chi scrive che le problematiche specifiche del settore dei beni culturali ben 

esemplifichino una più ampia irrazionalità del sistema, ovvero il perdurante ancoraggio dei termini di prescrizione 

agli edittali di pena anziché alle complessità criminologiche di ciascuna singola fattispecie. Sulla troppo frequente 

disattenzione del giurista, e in particolare del legislatore, per le condizioni empiriche su cui le scelte normative sono 

destinate a innestarsi si rinvia a G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano 

2000, 44-50. 
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Nel 2017 il legislatore è infatti intervenuto, con intenti di maggiore “liberalizzazione” (per altro 

molto contenuta) del mercato dell’arte e delle antichità, sul Codice dei beni culturali, andando a 

modificare, per il tramite dell’art. 1 co. 175 lett. g della l. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il 

mercato e la concorrenza), sia il quinto comma dell’art. 10 Cbc, sia l’art. 65 Cbc.195 Come risultato, 

sono stati esclusi dal novero dei beni mobili sottoposti a tutela196 ai sensi del Codice quelli la cui 

esecuzione risalga a non oltre settanta anni,197 a fronte di una precedente soglia temporale fissata 

in cinquant’anni dall’esecuzione (l’esclusione delle opere di autore vivente, già presente nella 

precedente formulazione, è stata ovviamente mantenuta), salvo il caso di cose di interesse culturale 

«eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione» (art. 10 co. 3 

lett. d bis), per le quali la soglia di vetustà che ne consente l’assoggettabilità a dichiarazione di 

interesse culturale è stata mantenuta a cinquant’anni dall’esecuzione.  

In relazione alla disciplina dell’esportazione, sono dunque state sottratte alla necessità di 

preventiva autorizzazione all’esportazione (oltre alle opere di autore vivente, già previste) le cose 

la cui esecuzione non risalga a più di settant’anni (anziché, come in precedenza, a più di cinquanta) 

e, tra quelle di età superiore a tale nuova soglia, quelle di valore inferiore a 13.500 Euro, a 

eccezione di reperti archeologici, parti di monumenti smembrati, incunaboli e manoscritti, e 

archivi (la cui uscita continua a dover essere preventivamente autorizzata qualunque ne sia il 

valore). Per questi oggetti, come precedentemente evidenziato, sussiste solo un obbligo di 

dichiarare la libera esportabilità al competente Ufficio Esportazione, il quale però, laddove il bene 

abbia oltre cinquant’anni e non sia opera di autore vivente, ha facoltà di verificare se questo sia di 

importanza “eccezionale” (nei termini sopra indicati), nel qual caso avvierà il processo di 

dichiarazione e impedirà così l’esportazione permanente. 

La prassi ha dovuto ben presto confrontarsi con il problema delle potenziali ricadute di tali 

modifiche sulla portata dell’illecito penale di cui all’art. 174 Cbc.198 Perfetto esempio di modifica 

 
195 Diffusamente su tale modifica A. Simonati, sub Art. 65, cit., 657-663. In relazione alle specifiche ripercussioni in 

ambito penale cfr. A Massaro, Illecita esportazione, cit., 113-125; A. Visconti, The Reform of Italian Law on Cultural 

Property Export and Its Implications for the “Definitional Debate”: Closing the Gap with the European Union 

Approach or Cosmetics? Some Systemic Considerations from a Criminal Law Perspective, in Santander Art Cult. Law 

Rev. 2019, 5, 2, 172-182; G. Battarino, A. Palomba, Le sanzioni, cit., 283-286. 
196 Eccetto che ai fini dell’applicabilità delle disposizioni in materia di autenticità e contraffazione: si veda il co. 5 

dell’art. 10 Cbc. Sulla ratio dell’assoggettabilità dell’arte contemporanea alle disposizioni in materia di autenticità e, 

sul piano penale, contraffazione, si vedano per tutti F. Lemme, La contraffazione, cit., 4-10 e 36-41; G.P. Demuro, 

Beni culturali, cit., 171-175; P. Cipolla, La repressione penale della falsificazione, cit., 262-287; G. Morgante, Beni 

culturali, cit., 86-88 e 91 s; G. Pioletti, sub Art. 178, in Il codice dei beni culturali, cit., 737; A. Visconti, 

Contraffazione di opere d’arte, cit. 
197 Si noti per altro che non sono state toccate da tale riforma le soglie temporali speciali previste per alcune tipologie 

di beni soggetti a controllo all’esportazione in base al combinato disposto degli artt. 11 co. 1 lett. f, g e h e 65 co. 3 

lett. c Cbc, ovvero fotografie (con relativi negativi e matrici), esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di 

sequenze di immagini in movimento, e documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la 

cui produzione risalga ad oltre venticinque anni; mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; beni e strumenti 

di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni. Per i dettagli si rinvia a E. Romanelli, 

op. cit., 146-149. 
198 Cfr. Cass. 10468/2018, cit. 
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mediata di fattispecie,199 il caso è stato inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità come una 

abolitio criminis parziale, disciplinata dall’art. 2 co. 2 Cp (come tale applicabile retroattivamente 

e idonea a travolgere anche sentenze di condanna già passate in giudicato) riguardante, nello 

specifico, le «condotte di esportazione che hanno ad oggetto cose che presentano interesse 

culturale di non eccezionale rilevanza, diverse dai reperti archeologici, dagli elementi provenienti 

dallo smembramento dei monumenti, dagli incunaboli e manoscritti, [e dagli archivi] che siano 

opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, di valore pari o 

inferiore ad Euro 13.500,00».200 Va precisato che, nel caso di specie, non era stato accertato nel 

giudizio di merito né il valore dell’opera (se inferiore o superiore a 13.500 Euro), né, pur essendo 

trascorsi oltre cinquant’anni dalla sua realizzazione, se questa avesse un valore eccezionale per 

l’integrità e completezza del patrimonio culturale nazionale; essendo però nel frattempo 

intervenuta la prescrizione del reato, non è stato pronunciato annullamento con rinvio sul punto, e 

la sua considerazione ai fini della confisca è stata affidata al giudice dell’esecuzione in sede di 

richiesta di restituzione del bene. 

Se a una prima lettura le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte appaiono lineari e 

condivisibili, a una riflessione più approfondita sembrerebbero invece necessari alcuni distinguo, 

da applicare ai casi analoghi che si presenteranno in futuro. È indubbio che, in ragione delle 

considerazioni svolte più sopra, qualsiasi modifica della disciplina amministrativa 

dell’esportazione finisca per ripercuotersi sull’area della punibilità penale. Ma non sembra che tali 

modifiche debbano operare necessariamente tutte sullo stesso piano, e con identici effetti in tema 

di disciplina intertemporale ex art. 2 Cp   

A ben guardare, la conclusione nel senso di un’intervenuta abrogazione parziale regge solo con 

riferimento all’innalzamento della soglia di vetustà delle opere (di artista defunto) da cinquanta a 

settant’anni – per altro, come si è detto, a condizione che il bene non abbia più di cinquant’anni e, 

laddove li abbia, non presenti un interesse eccezionale per l’integrità e completezza del patrimonio 

culturale nazionale. Non a caso il legislatore, in relazione a tali beni, non è intervenuto solo sulla 

disciplina dell’esportazione (art. 65 Cbc), ma anche sulla stessa individuazione dei beni sottoposti 

alle disposizioni di tutela del d.lgs. 42/2004 (art. 10 co. 5).  

Che il bene possa circolare liberamente sul mercato nazionale e internazionale per un congruo 

periodo di tempo dopo la sua creazione incide infatti direttamente sull’apprezzamento in merito al 

suo effettivo valore culturale (oltre che, ovviamente, sulla possibilità, per gli artisti e i loro eredi, 

di ricavare un congruo introito economico dalla produzione artistica): solo attraverso un confronto 

di opinioni abbastanza esteso e prolungato è possibile pervenire a un giudizio non legato a mere 

“mode” momentanee del mercato, ma espressione di una più ponderata (per quanto certamente 

 
199 Sulla complessa tematica non si può che rinviare in questa sede, per tutti gli opportuni riferimenti e 

approfondimenti, ex plurimis, all’opera monografica di G.L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme 

“integratrici”: teoria e prassi, Milano 2008. 
200 Cass. 10468/2018, cit. In senso adesivo cfr. A. Massaro, Illecita esportazione, cit., 124; G. Battarino, A. Palomba, 

Le sanzioni, cit., 286. 
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sempre potenzialmente variabile) valutazione circa le qualità culturali201 intrinseche della res.202 

Se il legislatore rivede la sua valutazione in merito al tempo necessario a maturare tale giudizio, 

siamo in presenza di una modifica normativa direttamente incidente su profili di offensività, e 

quindi tipicità, della condotta.203 A conferma di ciò va letta anche la richiamata assoggettabilità a 

vincolo (e quindi a divieto di esportazione) dei beni ultracinquantennali che però presentino un 

interesse culturale eccezionalmente rilevante, sull’assunto che tanto più evidente sia il valore 

 
201 Va ricordato infatti che, a seguito dell’operato della c.d. Commissione Franceschini, stabilita nel 1964 con l. 

26.4.1964, n. 310 (i cui lavori sono stati pubblicati in tre volumi col titolo Per la salvezza dei beni culturali in Italia. 

Atti e documenti della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 

artistico e del paesaggio, Roma 1967) e della pubblicazione del fondamentale saggio di M.S. Giannini (I beni 

culturali, in RTrimDPubb 1976, 1, 3-38) il perno concettuale dell’idea di valore culturale di un bene è stato dai più 

individuato nel suo essere «testimonianza avente valore di civiltà», concettualizzazione poi entrata a caratterizzare lo 

stesso linguaggio legislativo (si veda oggi l’art. 2 co. 2 Cbc), e rispetto alla quale le categorie dell’«interesse artistico, 

storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico» rappresentano specificazioni legate all’opzione 

del legislatore per un’ampia concezione antropologica (anziché meramente estetica e/o storica) dell’idea di 

“culturalità”, cioè del valore che rende un bene meritevole di tutela e conservazione. Cfr. in tema, ex plurimis, R. 

Tamiozzo, La legislazione, cit., 30-36; M. Ainis, M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura3, Milano 2015, 186-196; 

G. Sciullo, Patrimonio e beni, in Diritto del patrimonio culturale, cit., 31-37; oltre a F. Mantovani, Lineamenti della 

tutela penale, cit., 61 s.; S. Moccia, Riflessioni sulla tutela penale, cit., 1301-1304; G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 

17-43 
202 In tema cfr. per tutti T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano 2001, 207; G. Sciullo, Patrimonio 

e beni, cit., 42. Nello stesso senso, seppur con alcuni rilievi critici, F. Mantovani, op. ult. cit., 67 s. 
203 Si tratta, in buona sostanza, di una modifica apportata a una norma pienamente integratrice della fattispecie penale, 

in quanto la ridefinizione del novero dei beni culturali assoggettati all’intera panoplia delle previsioni di tutela del 

Codice dei beni culturali, con allargamento dell’area di esclusione inerente all’arte contemporanea, sembra essere a 

tutti gli effetti modifica di una norma definitoria richiamata (seppure, in questo caso, attraverso un meccanismo di 

rinvii a catena: all’art. 65, e all’art. 10 Cbc) dalla fattispecie penale (cfr. G.L. Gatta, Abolitio criminis e successione di 

norme “integratrici”, cit., 82-85 e 264-273). Ovviamente, laddove si aderisse alla tesi che quello di “bene culturale” 

è invece un elemento normativo extragiuridico (così ad es. G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 158; G. Morgante, Beni 

culturali, cit., 64; e più recentemente A. Massaro, Illecita esportazione, cit., 123), questo potrebbe portare, in 

particolare ove si aderisse alla tesi che modifiche di tali elementi non sono idonee, per loro natura, a qualificarsi come 

modifiche di elementi integratori della fattispecie (cfr. G.L. Gatta, op. ult. cit., 85-94 e 273-281), a negare la stessa 

possibilità di considerare intervenuta, in questo caso, un’abolitio criminis parziale. Per altro verso, non mancano voci 

a sostegno della tesi che, in caso di modifica intervenuta su un elemento normativo della fattispecie, ciò che è 

necessario valutare per stabilirne l’effetto o meno sulla portata della fattispecie incriminatrice sia se tale elemento 

normativo sia o meno in grado di incidere sul disvalore astratto di quest’ultima in termini di offensività per il bene 

giuridico da questa tutelato (cfr. ad es. F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, cit., 84 s.), il che, come si è detto, 

è certamente vero in rapporto alla ridefinizione del perimetro dei beni culturali propriamente inquadrabili come tali, e 

quindi meritevoli di tutela pubblicistica, operata con la l. 124/2017. Allo stesso risultato si perviene infine ove si 

abbracci quella posizione dottrinale che, riconoscendo la difficoltà di stabilire in quali casi la modifica mediata incida 

realmente in modo sostanziale sulla fattispecie astratta, ritiene preferibile ricondurre tutte le modifiche di elementi 

normativi alla disciplina dell’art. 2, co. 2 Cp, e questo non tanto in base a una teorica “incorporazione” dell’elemento 

normativo nella fattispecie incriminatrice, quanto considerando che il “fatto” penalmente rilevante deve essere inteso 

nello stesso senso tanto ai fini del primo che del secondo comma dell’art. 2 Cp, di talché, se nell’ipotesi di nuova 

incriminazione il concetto di fatto include tutti i presupposti rilevanti in concreto ai fini dell’applicazione della 

fattispecie incriminatrice, lo stesso concetto dovrà valere rispetto a ipotesi di abolitio criminis, sicché l’intervento 

legislativo successivo, incidendo su uno dei presupposti di rilevanza del fatto, necessario per la configurabilità 

dell’illecito, farà sì che esso non costituisca più reato e non sia dunque più punibile (cfr. ad es. G. Fiandaca, E. Musco, 

Diritto penale. Parte generale8, Bologna 2019, 111 s.; T. Padovani, Diritto penale12, Milano 2019, 51 s.; da ultimo G. 

De Francesco, Principi di garanzia e direttive sistematiche nello scenario della successione di leggi penali: le c.d. 

modifiche mediate, in www.lalegislazionepenale.eu (27.10.2021, ultimo accesso il 4.11.2021).  
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dell’opera, tanto più rapidamente potrà formarsi un giudizio (almeno) sulla sua rappresentatività 

e, quindi, essenzialità alla completezza del patrimonio nazionale.  

Tutto ciò implica che per le opere di autore non più vivente che abbiano tra i cinquanta e i 

settant’anni e non presentino il citato eccezionale interesse, siamo effettivamente in presenza di 

un’abolitio criminis parziale, disciplinata dal secondo comma dell’art. 2 Cp, non costituendo più 

la loro esportazione senza autorizzazione reato ai sensi dell’art. 174 Cbc in ragione di una 

complessiva rivalutazione degli interessi meritevoli di tutela, anche penale, operata dal legislatore 

del 2017, e dunque della portata del precetto. 

Ma il discorso sembra dover essere in parte diverso in relazione alla neointrodotta soglia di valore 

(13.500 Euro) al di sotto della quale l’uscita di beni ultrasettantenni (i quali non rientrino tra le 

categorie dichiarate escluse dall’applicazione di tale novum) non necessita più di preventiva 

autorizzazione. Non a caso questa modifica ha interessato la sola disciplina dell’esportazione (art. 

65 Cbc), senza agire sull’individuazione dei beni culturali ai sensi dell’art. 10 Cbc.  

Quella operata in relazione a beni qualificabili come culturali, ma di valore venale relativamente 

modesto, è infatti una classica valutazione di opportunità. Il parametro, economico e quantitativo, 

è infatti con tutta evidenza totalmente estrinseco a quello, valoriale e qualitativo, della 

culturalità.204 Il legislatore ha ritenuto utile e opportuno liberalizzare in piccola misura il mercato 

dei beni culturali, alleggerendo al contempo almeno in parte il carico di controlli gravante sugli 

uffici esportazione. Come è noto, riduzioni – in questo caso mediate, ma non si vede perché ciò 

debba comportare effetti differenti205 – della punibilità basate su considerazioni di opportunità non 

incidono sul tipo, ma solo sulla disciplina sanzionatoria,206 e sono conseguentemente soggette al 

 
204 Su cui v. supra nota 201.  
205 Da questo punto di vista, tra le varie tesi sinteticamente presentate supra, nella nota 203, la più idonea a dar conto 

della necessità di differenziare tra modifiche mediate aventi presupposti e natura tra loro potenzialmente molto diversi 

sembra quella che fa leva sugli effetti della modifica mediata in rapporto al disvalore astratto della fattispecie (cfr. F. 

Mantovani, op. ult. cit.), pur ammettendosi che può non risultare sempre limpido, in concreto, distinguere i casi in cui 

tale modifica incida effettivamente sulla portata dell’offensività penalmente rilevante. Per altro verso, anche l’ultima 

delle posizioni illustrate (cfr. G. Fiandaca, E. Musco, op. ult. cit.; T. Padovani, op. ult. cit.; G. De Francesco, op. ult. 

cit.) sembra compatibile con il distinguo proposto, laddove si consideri che, a un livello più generale, interventi 

modificativi motivati unicamente da valutazioni di opportunità non incidono, per l’appunto, sulla definizione del fatto 

offensivo tipico, ma solo sulla sua punibilità (v. infra, nota 206), e sono quindi atti a operare esclusivamente sui profili 

sanzionatori della fattispecie, determinando così una mera modifica di disciplina. In altri termini, un intervento che, 

pur in via mediata, determini solo una ridefinizione del perimetro della punibilità, sulla base di mere considerazioni 

di opportunità, non può in nessun caso intendersi come intervento su una norma “integratrice” del precetto penale (v. 

anche infra, nota 210), come tale soggetto alla disciplina del secondo comma dell’art. 2 Cp. Coerentemente, un errore 

su disposizioni richiamate che abbiano tale natura si configurerà come errore di diritto sul fatto disciplinato dal comma 

terzo dell’art. 47 Cp (sul punto si tornerà infra, nella sezione successiva). In merito all’importanza, per la coerenza 

del sistema penale nel suo complesso, di una coincidenza tra criteri utilizzati per l’individuazione delle norme 

extrapenali integratrici ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile all’errore su norme richiamate, e criteri 

utilizzati per l’individuazione delle norme integratrici ai fini della disciplina intertemporale ex art. 2 Cp, si rinvia da 

ultimo, anche per tutti gli ulteriori riferimenti dottrinali pertinenti, a G.L. Gatta, Abolitio criminis, cit., 303-309 (contra 

per altro, ad es., G. De Francesco, Principi, cit., 5). 
206 Almeno ove si voglia abbracciare la c.d. concezione quadripartita del reato. Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Corso 

di diritto penale3, Milano 2001, 618-626 e 651-665, e G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale, 

cit., 481 ss. Sulla corrispondenza tra tale impostazione dogmatica e le risultanze dell’analisi criminologica del processo 

di criminalizzazione (in particolare in astratto), quale “selezione” delle condotte umane offensive di beni giuridici da 

qualificare come “crimini” e assoggettare a pena, cfr. in particolare G. Forti, L’immane concretezza, cit., 55-57. 
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disposto del quarto comma dell’art. 2 Cp.207 Vero che questo comporterà pur sempre 

un’applicazione retroattiva della nuova disciplina, in quanto più favorevole, nei procedimenti 

pendenti, resta fermo però che in caso di condanna definitiva per illecita esportazione di un bene 

ultrasettantenne (di valore culturale non eccezionalmente rilevante per l’integrità del patrimonio 

culturale italiano e) di valore economico inferiore ai 13.500 Euro non potrà essere chiesta la 

cessazione dell’esecuzione della condanna e degli effetti penali della stessa.  

 

4.3. La pregnante componente normativa della fattispecie in esame apre poi una serie di 

problematiche in tema di elemento soggettivo, e in particolare di rilevanza dell’eventuale errore 

dell’agente che vada a cadere vuoi sulla qualificabilità del bene come “culturale”, vuoi sulle regole 

amministrative in materia di esportazione. Sotto il primo profilo il problema si pone, in particolare, 

in caso di esportazione non autorizzata di beni non previamente dichiarati; sotto il secondo profilo, 

è legato alla già constatata complessità della disciplina relativa all’esportazione. 

In dottrina vi è chi208 ha promosso l’inquadramento di tutte queste situazioni come errori sulla 

legge penale ex art. 5 Cp, in modo da evitare i vuoti di tutela che si creerebbero, rispetto a condotte 

colpose, laddove fosse ammessa, invece, l’operatività dell’art. 47 co. 3 Cp, dal momento che, 

anche a voler aderire all’impostazione secondo la quale la punibilità della condotta, ove l’errore 

sia dovuto a colpa, permane, per implicito richiamo al primo comma,209 laddove la fattispecie sia 

prevista come reato colposo, il nostro ordinamento non contempla allo stato (né, va detto, in 

prospettiva di riforma) una fattispecie di esportazione colposa. 

Pur se queste esigenze di avanzamento della tutela appaiono comprensibili, un’interpretazione di 

questo genere non appare condivisibile, se non limitatamente alla questione della qualificabilità 

giuridica del bene come culturale (altro sarebbe, ovviamente, un errore che cadesse su tale 

qualificazione nei fatti, legato, ad es., allo scambio di un originale per una copia o imitazione priva 

di pregio, o di un reperto archeologico per materiale di risulta), laddove si voglia ammettere, come 

sopra sostenuto, che essa inerisca alla struttura stessa della fattispecie e alla portata del precetto 

penale, integrandolo.210  

Va tuttavia riconosciuto che, anche sotto questo profilo (così come, ancor più, rispetto a quello del 

rinvio alla disciplina amministrativa dell’esportazione), la fattispecie presenta indubbi deficit di 

 
207 Cfr. per tutti M. Romano, Commentario sistematico, cit., 60. 
208 Cfr. G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 158 s. 
209 Cfr. ad es. G. Grasso, Considerazioni in tema di errore su legge extrapenale, in RIDPP 1976, 1, 138-178; D. 

Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano 1976, 349-352; M. Gallo, Dolo (dir. pen.), in ED, XIII, 

Milano 1989, 765; M. Romano, Commentario, cit., 503; contra per altro ad es. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, 

cit., 402. 
210 Sulla distinzione tra errore su norme extrapenali “integratrici” (intese come norme che incidono sulla definizione 

del precetto – comando o divieto – penale), come tale inquadrabile nella disciplina di cui all’art. 5 Cp, ed errore su 

norme extrapenali “non integratrici” (intese come norme che non incidono, invece, sulla portata del precetto penale in 

quanto tale), da assoggettarsi invece alla disciplina di cui all’art. 47 co. 3 Cp, si rinvia, per tutti, a D. Pulitanò, L’errore 

sulla legge extrapenale, Milano 1974, 113-167; Id., L’errore di diritto, cit., 270-201; M. Romano, Commentario, cit., 

497-499; v. inoltre supra, nota 205. Per una disamina della problematica con specifico riferimento ai reati contro il 

patrimonio culturale in generale cfr. ancora G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 222-234. 
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comprensibilità e conoscibilità,211 in particolare per l’esportatore privato, su cui non incombe il 

dovere professionale212 di formarsi a un’adeguata conoscenza della legislazione di settore.  

Un errore che cada (non già sull’esistenza stessa di obblighi e limitazioni relativi all’esportazione 

di beni culturali, bensì) sugli esatti termini della disciplina amministrativa dell’esportazione 

(portata del divieto di esportazione permanente e casi in cui è necessaria una preventiva 

autorizzazione) sembra, invece, ad avviso di chi scrive (e pur nella consapevolezza dell’approccio 

tutt’ora estensivo adottato da buona parte della giurisprudenza nell’intendere il concetto di “norma 

integratrice” ai fini dell’individuazione della disciplina dell’errore applicabile),213 rappresentare 

un classico caso di errore su elementi normativi extrapenali che non vanno a integrare il precetto 

penale, come tale regolato dall’art. 47 co. 3 Cp.214  

Se si concorda con questa tesi, appare evidente come occorra poi guardarsi da semplificazioni in 

fase di accertamento che conducano, con automatismi inaccettabili, dalla prova della 

riconoscibilità (sul piano materiale) del valore culturale del bene o della conoscibilità della 

disciplina amministrativa, all’affermazione della sussistenza di una conoscenza effettiva e di una 

conseguente volontà criminosa (magari attraverso una “applicazione pigra” della categoria del 

dolo eventuale).215 

 
211 Sottolinea con particolare veemenza questa criticità M. Trapani, Riflessioni, cit., 245, ma la dottrina ha spesso 

evidenziato le ricadute negative, sul piano sia oggettivo (determinatezza) sia soggettivo (dolo), della tecnica normativa 

utilizzata nell’ambito dei reati contro il patrimonio culturale in generale e nella costruzione del delitto di esportazione 

illecita in particolare: cfr. ad es. G. Morgante, Beni culturali, cit., 77-79; P. Carpentieri, La tutela penale, cit., 35-42; 

V. Manes, La tutela penale, cit., 308-312; A. Massaro, Diritto penale e beni culturali, cit., 185 ss.; Ead., Illecita 

esportazione, cit., 121-124. In generale in tema di conoscibilità e riconoscibilità del precetto penale, in particolare in 

ambiti normativi tecnicamente complessi, si veda da ultimo G. Rotolo, ‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli 

innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente, Torino 2018, in part. 55-99. 
212 Come è noto, già la Corte Costituzionale, con la notissima sentenza 24.3.1988, n. 364, aveva sottolineato come a 

soggetti dotati di più elevate competenze tecniche e di particolari ruoli sociali sia legittimo che l’ordinamento richieda 

più pregnanti doveri di informazione e conoscenza della legge penale (tra i molti commenti si vedano in particolare 

G. Fiandaca, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettura” della sentenza 

n.364/88, in FI, I, 1988, 5, 1385-1395, e D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, 

in RIDPP 1988, 2, 686-730); orientamento poi raccolto e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità 

(cfr. ad es. Cass. S.U. 18.7.1994, n. 8154, in FI, II, 1995, 3, 154, con nota di E. Belfiore, Brevi note sul problema della 

scusabilità dell’“ignorantia legis”, 154-158; Cass. sez. V 3.6.2008, n. 22205, in CEDCass, m. 240440; Cass. sez. III 

29.1.2015, n. 11340, in DeJure; Cass. sez. III 20.4.2017, n. 18928, in CEDCass, m. 269911). Mutatis mutandis, 

analoghi doveri di informazione professionale specifica, più pregnanti di quelli incombenti sul comune cittadino, sono 

ravvisabili anche in relazione a una normativa extrapenale che, pur non qualificabile come integratrice del precetto, 

ne costituisca elemento di antigiuridicità speciale caratterizzante.  
213 Cfr. per una sintesi M. Romano, Commentario, cit., 496 s.; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto 

penale, cit., 379 s. 
214 In questo senso anche G. Pioletti, sub Art. 174, cit., 718; V. Manes, La tutela penale, cit. 309-312; A. Massaro, 

Illecita esportazione, cit., 123 s. 
215 Sui concreti e costanti rischi di impoverimento del dolo nelle fattispecie penali a tutela del patrimonio culturale cfr. 

ad es. A. Avila, Il possesso dei beni archeologici tra garanzie costituzionali e presunzioni di colpevolezza nella 

giurisprudenza della Suprema Corte, in CP 2001, 975-991 (nota a Cass. 5714/2000, cit.); V. Manes, La circolazione 

illecita, cit., 95; A. Visconti, La tutela penale, cit., 179 s. Sulle più generali problematiche legate alla ricorrente 

tendenza alla ipernormativizzazione del dolo (specie eventuale) si vedano, per tutti, L. Eusebi, La prevenzione 

dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale, in Studi in 

onore di Mario Romano, II, a cura di M. Bertolino, G. Forti e L’Eusebi, Napoli 2011, 963-1003; Id., Verso la fine del 

dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), in DPenCont 2014, 1, 118-127, e ivi anche M. 
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Non è un caso che, proprio per contrastare tali derive, in dottrina si sia recentemente proposto, in 

prospettiva de lege ferenda, di strutturare esplicitamente le fattispecie a tutela del patrimonio 

culturale come delitti a dolo diretto.216 Va per altro rilevato che ogni volta che la condotta sia 

connotata da elementi di sotterfugio e clandestinità la prova del dolo risulterà in buona sostanza 

agevole.217 Viceversa, il necessario rispetto per i principi di legalità, colpevolezza e presunzione 

di non colpevolezza imporrà il proscioglimento in ogni caso in cui la condotta, pur presentando 

indubbie note colpose, non sia dimostratamente («al di là di ogni ragionevole dubbio», nei termini 

dell’art. 533 co. 1 Cpp) sorretta da una rappresentazione e volizione effettive.  

Questo almeno se e finché il nostro legislatore non deciderà, analogamente a quanto recentemente 

fatto da quello tedesco, e accogliendo le richieste provenienti da talune voci in dottrina,218 di 

introdurre anche una fattispecie di illecita esportazione colposa (ovviamente punita meno 

severamente), per altro da riservarsi auspicabilmente, come in Germania, a sole condotte tenute 

nell’esercizio di un’attività commerciale, e dunque da parte di soggetti da cui è legittimo aspettarsi 

e pretendere un grado maggiore di diligenza.219     

 

4.4. Un’altra peculiarità dell’art. 174 Cbc – in questo caso considerata un punto di forza della 

fattispecie220 – risiede nella previsione relativa alla confisca di cui al co. 3.,221 ai sensi del quale 

«il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al 

reato.222 La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose 

oggetto di contrabbando». Si tratta quindi di un’ipotesi di confisca obbligatoria, mirata ai beni 

oggetto di illecita esportazione (consumata o tentata), ed esclusa solo ove questi appartengano a 

«persona estranea al reato», locuzione che, anche in questo specifico ambito,223 viene interpretata 

in giurisprudenza in modo piuttosto restrittivo, non essendo considerati tali non solo (com’è ovvio) 

 
Donini, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, 70-117; P. Astorina 

Marino, L’accertamento del dolo. Determinatezza, normatività e individualizzazione, Torino 2018, in part. 1-90. 
216 Cfr. C. Sotis, op. cit., 135. 
217 Così V. Manes, La circolazione illecita, cit., 95; A. Massaro, Illecita esportazione, cit., 124. 
218 Cfr. G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 152. 
219 Si veda l’art. 83 co. 6 della Legge per la protezione dei beni culturali (Kulturgutschutzgesetz) del 2016, che prevede 

la pena della detenzione fino a tre anni o della multa, a fronte di una sanzione consistente in detenzione fino a cinque 

anni in alternativa alla multa per l’esportazione illecita dolosa (art. 83 co. 1 nn. 1 e 2 KGSG). 
220 Cfr. ad es. G. Battarino, A. Palomba, Le sanzioni, cit., 272. 
221  Diffusamente in argomento G. Cernuto, sub D. lg. 22.1.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, in Codice delle confische, a cura di T. Epidendio e G. Varraso, 

Milano 2018, 339-349. Cfr. altresì P. Cipolla, Sulla obbligatorietà della confisca di beni culturali appartenenti allo 

Stato illecitamente esportati, in GM 2011, 9, 2202-2212; E. Mottese, La confisca di beni culturali illecitamente 

esportati, in RDI 2019, 4, 1089-1108. 
222 Clausola qui specificamente introdotta dal legislatore a seguito della declaratoria di incostituzionalità per violazione 

dell’art. 27 co. 1 Cost. (cfr. C. Cost. 19.1.1987, n. 2 e C. Cost. 9.1.1997, n. 1) della normativa previgente 

(rispettivamente, dell’art. 66 l. 1.6.1939 n. 1089 e relativo rinvio all’art. 116 co. 1 l. 25.9.1940 n. 1424, già all’epoca 

trasfuso nell’art. 301 co. 1 d.P.R. 23.1.1973 n. 43, TULD, e direttamente dell’art. 301 co. 1 TULD), nella parte in cui 

impediva ai terzi estranei al reato di dimostrare che l’acquisizione della res fosse avvenuta nell’ignoranza incolpevole 

dell’origine illecita del bene. Cfr. L. Luparia, La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale, cit., p. 

257; G. Cernuto, sub D. lg. 22.1.2004, n. 42, cit., 346. 
223 Per una sintesi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema si veda, in generale, B. Romanelli, Esecuzione 

e confisca, in Codice delle confische, cit., 1304-1308. 
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i concorrenti, ma neppure chi avesse nel fatto un qualche interesse o ne abbia tratto un qualsiasi 

vantaggio, riducendosi quindi il campo di applicazione dell’eccezione, in buona sostanza, al solo 

terzo acquirente di buona fede.224  

A tal proposito, nel famoso caso relativo all’Atleta Vittorioso di Lisippo (attualmente parte della 

collezione del Getty Museum di Los Angeles)225 la giurisprudenza di legittimità ha di recente 

ulteriormente precisato226 che «ai fini della norma in questione, il concetto di estraneità al reato 

deve essere inteso – attesi i rilevanti interessi sottesi alla applicazione della misura della confisca, 

volta […] alla tutela di valori primari dello Stato – in termini di pregnante rigore; dovendosi 

escludere che tale estraneità possa esulare dalla fattispecie solo in ipotesi di connivenza o, 

addirittura, di complicità, deve, viceversa ritenersi che [non] debba intendersi estraneo alla 

commissione dell’illecita esportazione del bene culturale all’estero chi, attraverso il suo 

comportamento, anche solo colposo o colpevolmente negligente, abbia dato causa al fatto 

costituente illecito penale o, comunque, abbia tratto consapevole giovamento dalla sua 

commissione, dovendosi, peraltro, individuare il contenuto del giovamento, in qualsivoglia 

condizione di favore che sia derivata al soggetto dalla sua non estraneità al fatto astrattamente 

costituente reato; di tal che detto giovamento è certamente rinvenibile nella posizione di chi, in 

condizione di non estraneità rispetto alla commissione del reato, si trovi nel possesso del bene 

culturale, a prescindere dalla destinazione di questo alla produzione di un beneficio materiale in 

favore del detentore».227  

Nella valutazione di “non estraneità” intesa in tali rigorosissimi termini, il Supremo Collegio ha 

soppesato, in particolare, una serie di indici che potremmo definire di “cecità volontaria” da parte 

del terzo attuale possessore,228 tra cui il fatto che il fondatore, J.P. Getty, avesse abbandonato il 

progetto di acquisire la statua alla collezione in seguito alle perplessità espresse in merito alla 

liceità dell’origine del bene dal Metropolitan Museum of Arts e che, in seguito, coloro che decisero 

 
224 Così ad es. Cass. sez. III 2.10.2015, n. 42458, in CP 2016, 11, 4176 (con nota di A. Viglione, Prescrizione del 

reato e confisca dei beni culturali, sanzione penale o misura amministrativa?, 4180-4189; v. anche nota di A. 

Testaguzza, Esportazioni illecite, confisca e responsabilità penale, in SI 2016, 3, 351-352). Rileva criticamente E. 

Mottese, La confisca di beni culturali, cit., 1098-1099, che i due profili attinenti, rispettivamente, all’estraneità del 

terzo al reato e alla verifica della buona fede nell’acquisizione del bene, benché tipicamente sovrapposti in 

giurisprudenza, si presentano logicamente distinti, attenendo il secondo alla questione – intrinsecamente diversa da 

quella della estraneità o meno del terzo al reato – dell’appartenenza del bene al terzo stesso. 
225 Per una sintesi e una contestualizzazione dell’annosa vicenda si vedano, oltre alla sentenza e agli Autori citati nella 

nota seguente, A. Chechi, R. Contel, M.-A. Renold, Case Victorious Youth - Italy v.J. Paul Getty Museum, ArThemis, 

May 2019, https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/victorious-youth-2013-italy-v-j-paul-getty-museum (ultimo 

accesso il 29.9.2021). 
226 Cfr. Cass. 22/2019, cit.. A commento si vedano, oltre a T. Scovazzi, Un atleta non ancora giunto a destinazione, 

cit., 511-518, anche E. Mottese, La confisca di beni culturali, cit., 1096 ss.; A. Lanciotti, Il “Getty Bronze”: prima un 

giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili internazionalistici, in AP 2019, 1, 175-190, e nella stessa Rivista 

anche M. Montagna, Il “Getty Bronze”: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili processualistici, 

193-212, e C. Santoriello, Il “Getty Bronze”: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili 

intertemporali, 213-225. 
227 Cass. 22/2019, cit. La Suprema Corte ha quindi ritenuto «del tutto irrilevante […] il fatto […] che il G. Museum 

sia una istituzione filantropica la quale non preveda alcun costo a carico dei soggetti che ne visitino le sale e che ne 

possano, in tal modo, apprezzare le opere d’arte ivi custodite». 
228 In senso sostanzialmente adesivo T. Scovazzi, Un atleta non ancora giunto a destinazione, cit., 515. 
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invece l’acquisto fecero affidamento su dichiarazioni relative alla regolarità dell’esportazione 

dell’opera provenienti esclusivamente da consulenti legali della parte venditrice; in aggiunta alla 

notorietà dell’esistenza in Italia di un contenzioso penale coinvolgente la scultura.229  

Quella prevista dall’art. 174 co. 3 Cbc è inoltre un’ipotesi in cui, per espressa dizione legislativa, 

non è richiesta per la confisca l’esistenza di una sentenza di condanna (o di applicazione della pena 

su richiesta delle parti),230 dal che consegue la sua applicabilità anche nei casi in cui l’autore del 

fatto non sia punibile o il reato sia estinto,231 ad esempio (come di frequente) per prescrizione,232 

e in generale in tutti i casi in cui «il giudizio penale si sia definito con sentenza di proscioglimento 

per cause che non riguardino la materialità del fatto e non siano tali da interrompere il rapporto fra 

la res quae necesse auferre ed il delitto commesso».233  

In dottrina si è per altro rilevato come, a seguito dell’introduzione del nuovo art. 578 bis Cpp 

operata dal d.lgs. 1.3.2018 n. 21, la confisca ex art. 174 co. 3 Cbc debba ritenersi rientrare tra quelle 

previste da «altre ipotesi di legge» per le quali è possibile procedere all’ablazione della res, nel 

caso il reato sia dichiarato prescritto, solo a seguito di avvenuto accertamento incidentale della 

responsabilità dell’imputato, operato in sede di appello o di legittimità, il quale costituisca 

conferma di una condanna emessa nel grado di giudizio precedente,234 posizione rafforzata dalla 

recente presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di confisca 

 
229 Cfr. Cass. 22/2019, cit. 
230 Da questo punto di vista la situazione è analoga a quella relativa alla confisca in materia urbanistica su cui, come 

è noto, è intervenuta con sentenza 26.3.2015, n. 49 la Corte Costituzionale (cfr. anche V. Manes, La “confisca senza 

condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, in DirUomo 2015, 1, 61-92; 

M. Colacurci, La nozione di “materia penale” nella sentenza n. 49/2015 della corte costituzionale: un argine alla 

pan-penalizzazione?, in CP 2016, 2, 794-806; E. Marzaduri, Confisca urbanistica, estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione ed accertamento della contravvenzione di lottizzazione abusiva, in GP 2016, 2, 124-128; G. Pierro, 

Confisca per lottizzazione abusiva e sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato in attesa della 

pronuncia della Grande Camera, in DPP 2016, 3, 397-405), a sciogliere i dubbi di legittimità sollevati in seguito alla 

sentenza C. eur., Varvara c. Italia, 29.10.2013, ric. n. 17475/2009. Posta cioè la necessità imprescindibile di un 

accertamento in merito alla materialità dell’offesa e alla responsabilità del soggetto, laddove il legislatore non lo 

richieda non è necessario che ciò si trasfonda anche in una “sentenza di condanna” («si tratta […] non della forma 

della pronuncia, ma della sostanza dell’accertamento»).  
231 In tema si vedano, ex plurimis, G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 160-161; P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, 

cit., 168; P. Cipolla, Sulla obbligatorietà della confisca, cit., 2209-2210; L. Luparia, La tutela penale, cit., 257; G. 

Cernuto, sub D. lg. 22.1.2004, n. 42, cit., 344 s. 
232 Cfr. e.g. Cass. 21889/2012, cit.; Cass. 10468/2018, cit.; Cass. sez. III 7.5.2018, n. 19692, in CEDCass, m. 272870. 
233 Cass. 22/2019, cit.; nello stesso senso ad es. Cass. sez. III 23.12.2009, n. 49438, in CEDCass, m. 245862.  
234 Cfr. A. Massaro, Illecita esportazione, cit., 127-128. A tale posizione sembra aderire implicitamente, anche Cass. 

22/2019, cit., negando però l’operatività della nuova disposizione nel caso di specie sia in ragione delle regole di 

diritto intertemporale in materia processuale, sia perché essa si riferirebbe alla sola fase dibattimentale (laddove il 

ricorso al Supremo Collegio atteneva nel caso in esame alla fase dell’esecuzione). Lamenta l’occasione perduta di 

riflessione sulla portata dell’art. 578 bis Cpp E. Mottese, La confisca di beni culturali, cit., 1102-1103, la quale 

condivide la tesi dell’applicabilità della nuova norma alla confisca ex art. 174 co. 3 Cbc. 
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urbanistica.235 Va per altro rilevato che l’applicazione di questa disposizione non potrà che 

risentire dell’approvazione della c.d. “riforma Cartabia”.236 

Sulla natura di questa particolare ipotesi di confisca obbligatoria si discute. Secondo autorevole 

dottrina, non presentando essa i caratteri della misura di sicurezza e men che meno di quella di 

prevenzione, e non potendosi qualificare come pena accessoria, essa andrebbe inquadrata come 

misura sanzionatoria sui generis, «basata sul presupposto che la permanenza del bene presso 

l’imputato reca pericolo per l’esplicazione della funzione culturale dello stesso bene».237  

Recentemente, nel caso già menzionato dell’Atleta Vittorioso, facendo leva sulla natura 

asseritamente afflittivo-sanzionatoria di questa misura,238 se ne è posta in discussione la legittimità 

costituzionale, osservandone tra l’altro il potenziale conflitto col principio di proporzione, come 

di recente declinato, proprio in materia di confisca (in quel caso urbanistica), dalla Corte europea 

 
235 Cfr. Cass. S.U. 30.4.2020, n. 13539, in CP 2020, 11, 4041, su cui si vedano, ex plurimis, A. Bassi, Confisca 

urbanistica e prescrizione del reato: le Sezioni unite aggiungono un nuovo tassello alla disciplina processuale della 

materia, in SP 2020, 5, 285-301; L. Capriello, Confisca urbanistica e prescrizione del reato presupposto: le Sezioni 

Unite chiariscono la portata applicativa del principio (ri)affermato da Corte EDU, G.I.E.M. c. Italia, in CP 2020, 11, 

4053-4069; A. Costantini, Nuovi equilibri e vecchie contraddizioni in tema di confisca urbanistica: i rapporti con la 

prescrizione del reato e il principio di proporzione nell’interpretazione delle Sezioni Unite, in DPP 2020, 9, 1197-

1208, e ivi anche R. Belfiore, Nuovi punti fermi sui meccanismi processuali che regolano prescrizione del reato e 

confisca urbanistica, 1209-1217; A.M. Maugeri, La confisca urbanistica alla ricerca di un difficile equilibrio tra le 

esigenze dell’efficienza e i principi della materia penale, in AP 2020, 3, 1-60; M. Pierdonati, Confisca urbanistica e 

prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Dal consolidamento della condanna “in senso sostanziale” 

all’interpretazione estensiva dell’art. 578-bis c.p.p., in Lexambiente, 2020, 2, 89-110; A. Quattrocchi, Le Sezioni unite 

su confisca urbanistica e poteri del giudice dell’impugnazione in ipotesi di prescrizione del reato di lottizzazione 

abusiva: tra i punti fermi, permane insoluto il nodo della proporzionalità della misura, in SP 2020, 7, 199-225. 
236 L. 27.9.2021, n. 134, Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 

riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, contenente anche disposizioni 

immediatamente precettive proprio in materia di prescrizione (v. in part. art. 2 co. 1 lett. c). Su questa problematica 

cfr. già G. Varraso, La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 

3 del 2019 (c.d. “spazza corrotti”) trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina “a termine”, in 

www.penalecontemporaneo.it, 4.2.2019 (ultimo accesso il 22.10.2021); A.M. Maugeri, La confisca urbanistica, cit., 

3. 
237 G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 161. 
238 Sulla pregnanza di questa componente insiste in particolare M. Montagna, Il Getty Bronze, cit., 6 s., affermando 

che tale connaturata afflittività richiederebbe di per sé, anche ritenendo presenti ulteriori rilevanti finalità nella misura 

in esame (quale quella recuperatoria, di cui si dirà a breve), l’assoggettamento di questa confisca alla pienezza delle 

garanzie costituzionali e convenzionali in tema di legalità, irretroattività, presunzione di non colpevolezza e 

proporzionalità. Va però rilevato come una componente afflittiva sia intrinseca a ogni forma di confisca 

(sull’evoluzione delle confische si rinvia in generale, ex plurimis, a D. Castronuovo, “Nomen plurale tantum”. Le 

confische tra principi costituzionali e convenzionali. Una introduzione, in Confische e misure patrimoniali nella 

dimensione interna ed europea, a cura di D. Castronuovo e C. Grandi, Napoli 2021, 1-11, e a V. Marcenò, Le confische 

tra principi costituzionali e obblighi convenzionali, in Codice delle confische, cit., 4-51) e che per quanto talune 

“inversioni metodologiche” e incoerenze ravvisabili nella giurisprudenza, tanto interna quanto della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, in tema di qualificazione delle varie forme di confisca e, conseguentemente, applicazione (o meno) 

delle garanzie costituzionali e convenzionali alle stesse, siano certamente criticabili (in questo senso ex multis E. 

Mottese, La confisca di beni culturali, cit., 1092 ss.; D. Castronuovo, op. ult. cit., 10 s.; G. Felici, Confiscation non-

conviction based: un breve sguardo d’insieme sulla Corte di Strasburgo, in Confische e misure patrimoniali, cit., 

120), per altro verso non sembra logico incentrare l’intero inquadramento di una misura ablativa sul solo effetto 

inevitabilmente compressivo del diritto di proprietà del soggetto inciso, restando comunque possibili e doverosi, ove 

correttamente operati, dei distinguo tra le varie misure con analogo effetto.  
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dei diritti dell’uomo nella sentenza GIEM et al. c. Italia del 2018239 in relazione all’art. 1 del Primo 

protocollo CEDU.240 A questo la Suprema Corte ha ribadito che la particolare ipotesi di confisca 

di cui all’art. 174 co. 3 Cbc non può essere inquadrata come misura avente scopo repressivo e 

sanzionatorio, quanto piuttosto come «misura avente carattere recuperatorio, finalizzata ad 

assicurare il rispetto sostanziale della presuntiva natura pubblica del bene culturale» e 

conseguentemente «a ripristinare la originaria situazione di dominio pubblico sul bene culturale», 

assicurando «la tutela dell’interesse alla sua custodia, conservazione e, tendenziale, generale 

fruizione». Proprio tale finalità recuperatoria, ad avviso della Corte, impedisce qualsiasi gradualità 

della misura, dal momento che lo scopo «o si realizza con la effettiva ablazione del bene e la sua 

assunzione nell’ambito dei beni di cui lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, ha la piena e 

materiale disponibilità ovvero non si determina in alcun modo».241 Altrove in giurisprudenza,242 

così come da taluno in dottrina,243 si è inoltre osservato che una lesione del diritto alla proprietà 

privata non può venire in questione in una situazione in cui la confisca va a cadere su beni 

inalienabili dello Stato i quali dunque, per definizione, non possono essere predicati di 

“appartenenza” a soggetti terzi.  

L’affermazione della natura essenzialmente recuperatoria della confisca ex art. 174 co. 3 Cbc che 

vada a cadere su beni archeologici oggetto di esportazione illecita consumata o tentata si può, in 

effetti, considerare ormai consolidata in giurisprudenza.244 La stessa natura recuperatoria è stata 

per altro affermata anche in ipotesi di esportazione clandestina di beni di natura diversa,245 sempre 

nell’ottica di riaffermare la perfetta compatibilità della misura con i principi di garanzia, 

costituzionali e convenzionali, in materia penale. 

In realtà, la confisca di reperti archeologici e quella di altri beni culturali illecitamente esportati 

non sono del tutto assimilabili e proprio il loro (forzato) accostamento sembra possa contribuire a 

spiegare alcune delle incongruenze e contraddizioni giurisprudenziali talora lamentate in 

dottrina.246 Come si è osservato in precedenza, la legge italiana assegna la proprietà dei 

ritrovamenti archeologici allo Stato fin dal 1909, tanto che si è consolidata una (forse discutibile, 

 
239 C. eur. GC, G.I.E.M. ed altri c. Italia, 28.6.2018, ric. nn. 1828/06, 34163/07 e 19029/11, in GC 2018, 5, con nota 

di T. Epidendio, La Grande Camera della Corte EDU sulla confisca senza condanna: “oltre l’urbanistica la guerra 

tra le Corti”, l’interpretazione delle sentenze e i diritti delle persone giuridiche, 2154-2168. Si vedano anche gli 

Autori richiamati supra, nota 235, nonché, in generale sul tema del requisito della “proporzionalità” dell’interferenza 

col diritto di proprietà come declinato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, da ultimo M. Di 

Lello Finuoli, La confisca ante delictum e il principio di proporzione, Torino 2021, pp. 268-274. 
240 Per una sintesi del dibattito relativo al diverso profilo del potenziale contrasto di questa misura ablativa con la 

presunzione di non colpevolezza, in particolare alla luce della sentenza C. eur. Varvara c. Italia, cit., della successiva 

pronuncia C. Cost. 49/2015, cit., e della successiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si rinvia 

per ragioni di sintesi a A. Massaro, Illecita esportazione, cit., 125-127, e a E. Mottese, La confisca di beni culturali, 

cit., 1092-1097, oltre che alle note 230 e 235, supra. 
241 Cass. 22/2019, cit. 
242 Cfr. Cass. 42458/2015, cit.; adesivamente Cass. 17223/2017, cit. 
243 Cfr. in particolare P. Cipolla, Sulla obbligatorietà della confisca, cit., 2207 s.; P.G. Ferri, Uscita o esportazione 

illecite, cit., 168. 
244 Cfr. e.g. Cass. 42458/2015, cit.; Cass. 19692/2018, cit.; Cass. 22/2019, cit. 
245 Ad es. opere d’arte (Cass. 10468/2108, cit.) o volumi antichi (Cass. 17223/2017 cit.). 
246 Cfr. in particolare E. Mottese, La confisca di beni culturali, cit., 1097 s. 
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ma assolutamente prevalente) presunzione di proprietà pubblica sui beni culturali di questo tipo, 

salvo prova contraria fornita dal possessore. Se è vero che, come già rilevato, questa posizione 

risulta assolutamente incompatibile con la presunzione costituzionale di non colpevolezza ove 

applicata alla prova di elementi del fatto di reato (ad es. l’illecito impossessamento nel delitto di 

cui all’art. 176 Cbc), in materia di confisca – specificamente – di beni archeologici, la tesi sembra 

essere sostenibile, stante la finalità (qui sì) eminentemente restitutoria della misura. La 

(tendenziale) titolarità pubblica del bene, in effetti, giustifica il suo recupero al patrimonio dello 

Stato a prescindere dall’esistenza di una sentenza di condanna, e la natura, per quanto formalmente 

pubblicistica,247 sul piano sostanziale essenzialmente civilistica di questa misura recuperatoria 

conduce ad ammettere la possibilità di una presunzione, per altro vincibile, di proprietà statuale. 

Questi presupposti vengono però meno quando il bene oggetto di illecita esportazione, consumata 

o tentata, non abbia natura archeologica, in particolare laddove non si tratti neppure di un bene 

comunque in proprietà pubblica (verificato o meno).248 Se è vero, infatti, che il Codice dei beni 

culturali, all’art. 70, prevede la possibilità di acquisto coattivo del bene da parte dello Stato (in 

alternativa alla semplice dichiarazione di interesse culturale con mantenimento della proprietà del 

privato sullo stesso), al valore dichiarato nella richiesta di autorizzazione all’esportazione, tale 

passaggio alla proprietà pubblica non è automatico249 – e nella prassi è relativamente infrequente. 

Non sembra quindi si possa parlare di una natura propriamente “restitutoria” della confisca, 

quando venga applicata a beni culturali in proprietà privata. Che un peso maggiore debba 

attribuirsi, invece, alla componente afflittiva della misura sembra qui innegabile, seppur declinata 

in modo peculiare. 

In sostanza, si sanziona con la misura ablativa il tentativo di sottrarre il bene alla possibilità di 

acquisto dello stesso al patrimonio pubblico (in caso di beni non già precedentemente dichiarati di 

interesse culturale), o al complesso dei controlli pubblici sullo stesso (tra cui quelli su collocazione 

e alienazione, la quale ultima rappresenta un’altra possibile occasione di acquisto dello stesso, in 

prelazione, al patrimonio dello Stato, delle Regioni o degli altri enti pubblici territoriali, ex art. 60 

 
247 Qualificano espressamente la misura come amministrativa (e non penale) ad es. Cass. 42458/2015, cit.; Cass. 

17223/2017 cit.; Cass. 19692/2018, cit.; analogamente in dottrina ad es. G. Battarino, A. Palomba, Le sanzioni, cit., 

272. 
248 Beni archeologici assegnati ex lege (se mobili) al patrimonio indisponibile dello Stato e beni culturali di proprietà 

dello Stato o di enti territoriali sono del resto inalienabili, il che implica la nullità di ogni atto di trasferimento della 

proprietà avvenuto, ad es., a seguito dell’illecita esportazione: cfr. P.G. Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 168; 

P. Cipolla, Sulla obbligatorietà della confisca, cit., 2202 e 2207-2208.   
249 Il bene dovrà non solo presentare quei caratteri di particolare rilevanza culturale, da ultimo specificati in modo più 

stringente con d.m. 6.12.2017, n. 537 (Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto 

dell’attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, 

archeologico, etnoantropologico), che ne giustificano la dichiarazione di interesse culturale e conseguente esclusione 

dall’uscita o esportazione permanenti, ma anche, onde siano giustificati, da un lato, una così marcata interferenza col 

diritto di proprietà privata e, dall’altro, l’esborso di fondi pubblici, una particolare importanza per l’integrità del 

patrimonio culturale nazionale e per l’arricchimento e il completamento delle collezioni pubbliche. In argomento si 

rinvia, ex plurimis, a G. Cernuto, sub D. lg. 22.1.2004, n. 42, cit., 339-341, e a E. Mitzman, sub Art. 70, in Codice dei 

beni culturali, cit., 708-721. 
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Cbc),250 in caso di beni già oggetto di dichiarazione di interesse culturale.251 Al tempo stesso, si 

acquisisce al patrimonio dello Stato un bene che ha già dimostratamente corso il rischio di uscire 

dalla sfera dei controlli e potestà pubblici a tutela del patrimonio culturale nazionale, rimediando 

a un pericolo di dispersione del bene, e quindi «per l’esplicazione della funzione culturale dello 

stesso»,252 ormai concretizzatosi nei fatti. Tutto ciò considerato, sembra potersi affermare che 

anche in questi casi, seppure sulla base di una ratio diversa, la confisca del bene oggetto di illecita 

esportazione (che qui presenterebbe una natura prevalentemente preventiva) superi il test di 

proporzionalità nella comparazione tra interessi pubblici tutelati e interesse privato compresso e 

giustifichi la sua applicabilità anche in assenza di condanna, una volta provata la materialità del 

fatto. 

 

4.5. Va però rilevato che nel pendente progetto di riforma la specifica previsione sulla confisca è 

stata espunta dalla fattispecie di esportazione illecita (proposto nuovo art. 518 undecies Cp), a 

differenza di quanto fatto per la confisca di cose alterate o contraffatte autonomamente prevista 

per il reato di contraffazione (proposto nuovo art. 518 quaterdecies Cp, sostanzialmente invariato 

rispetto all’attuale art. 178 Cbc),253 per andare a confluire nella generale previsione in materia 

applicabile a tutti i delitti del futuro Titolo VIII bis, di cui al proposto nuovo art. 518 undevicies 

Cp.  

La formulazione testuale di questa disposizione sembra meritare una certa attenzione. L’art. 518 

undevicies co. 1 Cp, nella versione del d.d.l. AS 882, prevede come obbligatoria, «nel caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti» ex art. 444 Cpp, la confisca «delle 

cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il 

prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato»; a questa viene 

aggiunta la previsione della confisca per equivalente in caso di impossibilità della confisca diretta 

(co. 2), nonché la specifica destinazione di navi, imbarcazioni, natanti, aeromobili, autovetture e 

motocicli, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali, alla 

custodia giudiziale degli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di 

tutela del patrimonio culturale (co. 3). Le ultime due disposizioni sono del resto in linea con gli 

obblighi internazionali che il nostro paese si accinge ad assumere con l’imminente ratifica della 

già richiamata Convenzione di Nicosia del 2017.254  

 
250 In argomento si rinvia, ex plurimis, a R. Invernizzi, sub Artt. 60-62, in Codice dei beni culturali, cit., 604-636.   
251 Va precisato che l’obbligo di comunicazione al MiC degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione 

dei beni culturali mobili, e la relativa responsabilità penale ex art. 173 lett. b Cbc in caso di omissione o ritardo, 

riguardano indistintamente i beni culturali dichiarati e quelli “reali”. In argomento si rinvia, per tutti, a R. Invernizzi, 

sub Art. 59, in Codice dei beni culturali, cit., 590-601 e, ivi, anche a G. Mari, sub Art. 173, 1489-1491. 
252 G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 161. 
253 Sulla ratio e natura della confisca ex art. 178 co. 4 Cbc si rinvia, ex plurimis, a P. Cipolla, La repressione penale 

della falsificazione, cit., 314-317; G. Cernuto, sub D. lg. 22.1.2004, n. 42, cit., 357-361 e 370 s.; G. Mari, sub Artt. 

178-179, in Codice dei beni culturali, cit., 1519-1521. Per alcune considerazioni critiche in merito all’opportunità 

mancata di aggiornare la disciplina della contraffazione artistica si veda A. Visconti, Contraffazione di opere d’arte e 

posizione del curatore d’archivio, in Aedon, 2020, 1 (http://www.aedon.mulino.it/, ultimo accesso il 30.9.2021). 
254 Si veda l’art. 14(3): «Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with 

domestic law, to permit seizure and confiscation of the: a) instrumentalities used to commit criminal offences referred 
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Da un lato la disposizione, così formulata, precluderebbe inequivocabilmente la confisca del bene 

oggetto di (tentata o consumata) illecita esportazione in assenza di una pronuncia di condanna – 

risultato valutato positivamente da taluno in dottrina,255 ma forse non adeguatamente considerato 

dal legislatore. Laddove il bene fosse di proprietà pubblica (reperti archeologici e altri beni 

comunque inalienabili), esso potrebbe comunque essere recuperato dalla pubblica 

amministrazione nei termini (pur certamente meno celeri e meno favorevoli) dell’art. 823 Cc; 

viceversa, per i beni in proprietà privata verrebbe a cadere ogni possibilità di confisca 

“amministrativa” senza condanna.  

Inoltre, la nuova formulazione di questa confisca, applicabile a tutti i delitti contro il patrimonio 

culturale di cui al nuovo Titolo VIII bis, almeno apparentemente sembra prestarsi a risolvere il 

problema, avvertito da taluno in dottrina, della disparità di trattamento, dal punto di vista delle 

misure ablative, tra beni culturali oggetto di illecita esportazione (attualmente oggetto di confisca 

obbligatoria) e beni culturali oggetto di impossessamento illecito ex art. 176 Cbc o ricettazione ex 

art. 648 Cp (attualmente oggetto di confisca facoltativa ai sensi della disciplina generale dell’art. 

240 co. 1 Cp).256 Va però al tempo stesso rilevato che la riformulazione lessicale della disposizione 

per adattarla alla sua più ampia portata applicativa potrebbe in realtà produrre, in relazione alle 

ipotesi di esportazione illecita, (ulteriori) “effetti collaterali” forse non puntualmente meditati dal 

legislatore della riforma.  

Nel delitto di illecita esportazione il bene culturale è infatti certamente oggetto materiale della 

condotta, ma non può essere definito un suo «prodotto» (e men che meno un «profitto»), in quanto 

non costituisce una res unita da «legame eziologico, diretto ed essenziale», al reato;257 si tratta, al 

contrario, di qualcosa di preesistente, già nella disponibilità dell’autore del reato, il quale spesso 

ne è anche il legittimo proprietario: un bene quindi che dà occasione alla condotta criminosa e ne 

è, appunto, l’oggetto materiale – ma non è né strumento né effetto della stessa.258 Né siamo qui in 

presenza di cosa intrinsecamente criminosa, da confiscarsi obbligatoriamente ex art. 240 co. 2 n. 

 
to in this Convention; b) proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds». 

La confisca dovrebbe essere finalizzata alla restituzione allo Stato di origine, una volta concluso il procedimento 

penale interno, restituzione da effettuarsi sulle base delle disposizioni nazionali o internazionali applicabili in ciascun 

caso concreto (art. 14(4)). 
255 Cfr. E. Mottese, La confisca di beni culturali, cit., 1105. 
256 Cfr. P. Cipolla, Sulla obbligatorietà della confisca, cit., 2202 s.  
257 A. Alessandri, Confisca nel diritto penale, in DigDP, III, Torino 1989, 51. In argomento cfr. per tutti G. Grasso, 

sub Art. 240, in M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, Commentario sistematico del codice penale, III, Milano 2011, 

614-618. 
258 Si noti che nella primissima versione del progetto di riforma, originariamente presentato in Parlamento nel corso 

della XVII Legislatura (AC 4220 del 2017) e strutturato come disegno di legge delega, non era previsto alcun 

intervento sulla disciplina della confisca di cui all’art. 174 Cbc, pur prevedendosi già l’inserimento di una disposizione 

di portata generale relativa alla confisca obbligatoria «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il 

reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo», e alla confisca per equivalente (art. 1 lett. u d.d.l.). Il 

“coordinamento” delle due disposizioni (ma non di quella relativa alla confisca di cose contraffatte, come si è 

osservato) fu operato a seguito di parere reso dalla Prima Commissione Permanente Affari Costituzionali in occasione 

della trasformazione da progetto di legge delega a disegno di legge, e risulta consolidato già nel citato AS 2864 del 

2017. 



4/2021 

     282 
 

2 Cp.259 Non appare casuale, dunque, che il terzo comma dell’art. 174 Cbc attualmente richiami, 

in quanto applicabili, le disposizioni sulla confisca delle «cose oggetto di contrabbando»,260 e che 

per parte sua l’art. 301 TuLD espressamente elenchi tra i beni destinatari della confisca doganale 

obbligatoria, accanto alle cose costituenti «prodotto» e «profitto» del reato, anche quelle che ne 

sono – meramente – l’«oggetto» materiale.261  

Certamente l’estensione della confisca obbligatoria a tale oggetto materiale del reato non è 

necessaria rispetto a molte fattispecie speciali del proposto nuovo Titolo VIII bis, in cui il bene 

culturale risulterà essere effettivamente un prodotto del reato, e si può discutere della sua 

opportunità rispetto ad altre fattispecie per cui non è mai stata prevista (ad es. danneggiamento e 

imbrattamento: proposto nuovo art. 518 duodecies Cp). Ma è da chiedersi quanto la scelta del 

legislatore di eliminare l’oggetto del reato dalle res confiscabili in caso, specificamente, di 

contrabbando artistico sia meditata e consapevole, visto che l’effetto sarà quello di lasciare il bene 

culturale già una volta esportato illecitamente (o quanto meno soggetto a tentativo di uscita 

illegale), ove di proprietà privata (e non frutto di ulteriori, precedenti reati), nelle mani di chi si è 

reso responsabile di una grave violazione della disciplina pubblicistica a presidio dell’integrità del 

patrimonio culturale nazionale.    

 

5. L’attuale sistema di repressione penale del traffico illecito dei beni culturali è una realtà 

complessa e certamente suscettibile di miglioramenti. Constatazioni circa la sua mancanza di 

sistematicità e limitata effettività si susseguono da decenni,262 come da decenni si avvicendano 

progetti di riforma,263 per altro mai giunti a un grado di avanzamento dei lavori parlamentari 

comparabile a quello del d.d.l. attualmente pendente. Il legislatore sembra oggi seriamente 

intenzionato a procedere a una revisione complessiva della materia, pur con alcune scelte (e 

dimenticanze) opinabili e rivedibili, come si è cercato di evidenziare, sia pure cursoriamente, 

nell’affrontare la trattazione, anche in prospettiva di riforma, delle fattispecie volte a colpire i 

molteplici segmenti del traffico illecito di beni culturali. In questa sede, potrà forse essere utile 

 
259 Cfr. P. Cipolla, Sulla obbligatorietà della confisca, cit., 2203 s. Si veda anche Cass. sez. II 10.8.1996, n. 7885, in 

CEDCass, m. 205605, che ha annullato la sentenza che dichiarava la prescrizione del reato di ricettazione di taluni 

reperti archeologici nella parte in cui ne aveva ordinato la confisca, rilevando come non solo fosse esclusa 

l’applicazione della confisca facoltativa ex art. 240 co. 1 Cp, ma neppure fosse applicabile quella, obbligatoria, prevista 

dal secondo comma dello stesso articolo, «trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari 

condizioni o controlli, non rende gli stessi illeciti e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì 

subordinata a determinate condizioni volute dalla legge». 
260 In questi termini era formulato già l’art. 123 co. 3 TU 1999, così come, precedentemente, l’art. 66 co. 2 l. 1.6.1939, 

n. 1089. 
261 Cfr. G. Flora, M. Luciani, Il regime sanzionatorio ed i profili processuali, in G. Flora, C. Bernasconi, M. Luciani, 

C. Franchini, I reati doganali, Padova 1999, 145; C. Galati, G. Varraso, sub D.P.R. 23.1.1973, n. 43, cit., 476. 
262 Cfr. ad es. F. Mantovani, Lineamenti della tutela penale, cit., 55 ss.; S. Moccia, op. cit., 1294 ss.; G.P. Demuro, 

Beni culturali, cit., in part. 496-505; A. Manna, Introduzione, cit., 10-19, e – rispetto a vari profili più puntuali – in 

generale tutti i saggi raccolti in Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, cit.; S. Manacorda, La 

circolazione illecita, cit., 3 ss., e in generale i saggi raccolti in AA.VV., Circolazione dei beni culturali mobili e tutela 

penale, cit.; A. Massaro, Diritto penale e beni culturali, 190-192; C. Perini, Itinerari di riforma, cit., 1 ss. 
263 Per una panoramica si rinvia, ex plurimis, a G.P. Demuro, Beni culturali, cit., passim e in part. 191-202, e P. 

Carpentieri, La tutela penale dei beni culturali, cit., 31 ss.  
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accennare ad alcune questioni di portata più generale che, a loro volta, non appaiono essere sempre 

state compiutamente meditate in occasione del progetto di riforma pendente, che per vari aspetti 

sembra purtroppo inserirsi in quella successione di «stratificazioni legislative non coordinate» e 

prive di una consapevole linea di fondo lamentata dalla dottrina in occasione dell’adozione del 

Testo Unico del 1999264 e poi, di nuovo, del Codice dei beni culturali del 2004.265 

Ci si riferisce in primo luogo alla stessa scelta di ricollocare i reati (rectius, i delitti; rectius, i delitti 

attualmente ospitati nel – solo – d.lgs. 42/2004) contro il patrimonio culturale all’interno del 

Codice penale. Una “codificazione” da tempo auspicata da varie voci in dottrina,266 e certamente 

comprensibile, come sopra rilevato, su un piano simbolico e di orientamento culturale. 

Indubbiamente il rango costituzionale dell’interesse alla protezione del patrimonio culturale 

giustifica una scelta di maggiore visibilità e risalto all’interno del sistema penale delle fattispecie 

poste a suo presidio, visibilità e risalto garantiti nel modo più intenso da una collocazione non solo 

al “cuore” del sistema, nel Codice penale, ma in uno specifico titolo all’interno di questo. Meno 

scontato è che tali pur molto importanti considerazioni debbano far necessariamente premio su 

altre, relative all’efficacia ed effettività della protezione (anche) penale di tale primario interesse 

collettivo, le quali per altro non presentano solo una specifica rilevanza pratica, ma, a loro volta, 

anche profili di connessione con importanti istanze costituzionali di precisione, tassatività e, in 

definitiva, comprensibilità dei precetti. 

Non è un caso che, al momento dell’inserimento della “riserva di Codice penale” di cui all’art. 3 

bis Cp,267 il legislatore, animato da finalità di razionalizzazione del sistema e miglioramento della 

conoscibilità dei precetti e delle relative sanzioni, abbia tuttavia previsto la possibilità, alternativa 

a quella dell’inserimento nel Codice, che le nuove disposizioni penali trovino collocazione in 

«leggi che disciplinano in modo organico la materia». Possono infatti sussistere ragioni altrettanto 

pregnanti di razionalità, efficacia e conoscibilità che suggeriscono di preferire una stretta 

integrazione tra fattispecie penali e disciplina extrapenale in determinati settori, in particolare ove 

connotati da elevato tecnicismo e dettagliata regolamentazione. Una descrizione che ben si attaglia 

 
264 Demuro, Beni culturali, cit., 501. 
265 Cfr. A. Manna, Introduzione, cit., 10; P. Carpentieri, La tutela penale dei beni culturali, cit., 33. 
266 Cfr. ad es. S. Moccia, Riflessioni sulla tutela penale, cit., 1297 e 1305 s.; G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 500; V. 

Manes, La circolazione illecita, cit., 93. Non mancano per altro Autori che operano in proposito alcuni distinguo, 

come ad es. F. Mantovani (Lineamenti della tutela penale, cit., 73-75), il quale sostiene che, sul piano sistematico, 

sarebbe più razionale che solo reati di danno – da configurare sempre come ipotesi delittuose – confluiscano nel 

Codice penale, in un nuovo titolo autonomo da dedicarsi ai “Delitti contro il patrimonio culturale”, mentre tutte le 

fattispecie costruite come reati di pericolo dovrebbero avere natura contravvenzionale ed essere collocate nella 

legislazione di settore. 
267 Tematica su cui non si può in questa sede che rinviare ampiamente, ex plurimis, a M. Donini, L’art. 3 bis c.p. in 

cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato, in DPP 2018, 4, 429-445; Id., La riserva di codice 

(art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito, in 

www.lalegislazionepenale.eu (20.11.2018, ultimo accesso 20.10.2021); M. Papa, Dal codice penale “scheumorfico” 

alle playlist: considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice, in DPenCont 2018, 5, 129-155; S. de 

Flammineis, L’età della (apparente) codificazione: bevi riflessioni sul d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in DPenCont 2018, 

6, 27-39; E.M. Ambrosetti, Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice, in RIDPP 2019, 

1, 397-415; C.E. Paliero, La “riserva di codice” messa alla prova: deontica idealistica “versus” deontica realistica, 

in Crim 2019, 31-59; G. Rotolo, Riserva di codice e legislazione penale complementare, in JusOnline 2019, 3, 160-

186 (https://jus.vitaepensiero.it/pagina/jusonline-4625.html, ultimo accesso 20.10.2021).  
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all’attuale Codice dei beni culturali, frutto (per quanto non perfetto) di un pluridecennale sforzo di 

razionalizzazione di una normativa la cui innegabile complessità rispecchia, per altro, la 

complessità dell’oggetto stesso della tutela, oltre che del bilanciamento delle diverse istanze 

(protezione, conservazione, valorizzazione, fruizione) e dei diversi interessi (pubblici e privati) su 

di esso convergenti. Proprio per questo già in passato non sono mancate voci che hanno messo 

autorevolmente in guardia contro frettolose scelte di “codificazione” delle fattispecie penali a 

tutela del patrimonio culturale, evidenziando che, in prospettiva di riforma, dovrebbero essere 

attentamente soppesati non solo i (più attraenti) pro, ma anche i (meno vistosi, ma non per questo 

meno problematici) contro a tale opzione.268 

In particolare, l’attuale configurazione del proposto nuovo Titolo VIII bis (la cui stessa 

collocazione, in prospettiva di un razionale «ordinamento lessicale dei beni giuridici» all’interno 

del Codice penale,269 può suscitare qualche perplessità: perché questo accostamento all’economia 

pubblica, anziché al più affine bene dell’ambiente?)270 illustra bene i principali motivi, se non di 

perplessità, certo di cautela sopra richiamati.  

Spicca infatti l’assenza di una definizione, diretta o almeno per rinvio esplicito alla normativa di 

settore, del “bene culturale” penalmente tutelato da tutte le fattispecie del nuovo titolo. È 

ipotizzabile che questo spingerà la giurisprudenza, a riforma approvata, ad applicare a tutte le 

fattispecie del Titolo VIII bis la soluzione ermeneutica prevalente con riferimento alle fattispecie 

codicistiche di danno a beni culturali, ritenendo quindi l’applicabilità di tutti i delitti del nuovo 

titolo a tutti i beni culturali “reali” (i.e. anche non formalmente identificati come tali sul piano 

amministrativo),271 con rinvio implicito, per la definizione della “culturalità” del bene, al d.lgs. 

42/2004. Il tutto, però, lasciando irrisolto il già richiamato nodo dell’applicazione “formale” o 

“sostanziale” di tali definizioni extracodicistiche (i.e. verifica della semplice corrispondenza della 

res alle tipologie contemplate dal Codice dei beni culturali vs. verifica dell’effettiva presenza 

 
268 Cfr. in particolare S. Manacorda, La circolazione illecita, cit., 17-20, il quale, auspicando la riconduzione a un 

unico testo extracodicistico di settore di tutte le fattispecie penali (quindi anche di quelle attualmente ospitate nel 

Codice penale e di quelle che sopra si è visto essere disperse in altre leggi speciali) e una complessiva revisione delle 

tecniche di tutela adottate, evidenzia come una tale scelta non solo non inciderebbe negativamente (tutt’altro) 

sull’accessibilità di questo corpus normativo, ma «avrebbe […] anche il pregio di coagulare in un unico testo il sistema 

tripartito dei delitti, delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi, ricorrendo alle diverse classi di illecito», 

auspicabilmente con una allocazione più razionale delle diverse condotte ritenute meritevoli di sanzione entro tali 

classi, «con le note conseguenze in tema di elemento psicologico, tentativo, recidiva, prescrizione e concorso». Il tutto 

con «effetti positivi in ordine agli elementi normativi extra-penali del fatto, quale in primis il bene culturale, che 

potrebbero continuare a ricevere una definizione unitaria e consentire operazioni ermeneutiche agili rinviando ad altra 

norma del medesimo testo». Esprimeva già precedentemente un sostanziale favore per una micro-codificazione 

settoriale organica nell’ambito della legislazione speciale, pur criticandone la concreta attuazione da parte del 

legislatore del 2004, A. Manna, Introduzione, cit., 10.  
269 Cfr. G. Forti (a cura di), L’ordinamento lessicale dei beni giuridici personali nella parte speciale del Codice Penale. 

Un’analisi quantitativo-strutturale sui codici di 20 paesi secondo la prospettiva delle “capacità”, in Tutela penale 

della persona e nuove tecnologie, a cura di L. Picotti, Padova 2013, 362-551. 
270 Su tale affinità (ma anche sui profili di innegabile differenziazione) cfr., ex plurimis, G.P. Demuro, Beni culturali, 

cit., 11 s. e 33-39; L. Natali, Patrimonio culturale, cit., 64-70; D. Vozza, La tutela penale, cit., 141-143; A. Massaro, 

Diritto penale e beni culturali, cit., 179-183; C. Perini, Itinerari di riforma, cit., 1 s. 
271 Cfr. ad es. Cass. sez. II 5.7.1989, n. 9196, in CEDCass, m. 181737; Cass. sez. III 12.12.1995, n. 12215, in CEDCass, 

m. 203700; Cass. sez. III 19.3.1999, n. 3624, in CEDCass, m. 213261; Cass. sez. III 1.2.2001, n. 4001, in CEDCass, 

m. 218546; Cass. sez. III 12.9.2006, n. 29927, in DeJure.  
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nell’oggetto di un interesse culturale specifico e, in caso di beni in proprietà privata, anche 

qualificato). E lasciando altresì aperto il tema dell’estensibilità di tutte le fattispecie del titolo (e 

non solo di quelle in materia di contraffazione, ispirate a ragioni di tutela, in via diretta, del mercato 

dei beni culturali) all’arte contemporanea – posizione talora sostenuta in rapporto alle esistenti 

fattispecie codicistiche.272 Con la conseguenza di lasciare totalmente irrisolti – e anzi potenziati – 

i più volte richiamati problemi di determinatezza, conoscibilità e rimproverabilità storicamente ed 

endemicamente sollevati dal diritto penale dei beni culturali.  

Sembra quindi che, al minimo, si sia persa un’opportunità importante di dare una chiara e univoca 

definizione di bene culturale “a fini penali”. Definizione che, pur dovendo essere assolutamente 

agganciata a quella della legislazione di settore,273 ben avrebbe potuto non essere circoscritta ai 

soli beni culturali dichiarati (rectius: formalmente identificati) ai sensi del Codice dei beni 

culturali,274 ed essere anzi esplicitamente estesa a tutti i beni culturali “reali”,275 ma con una chiara 

presa di posizione, tra le opzioni lasciate aperte dal d.lgs. 42/2004 stesso, in favore di una 

individuazione formale o, al contrario, sostanziale (a nostro avviso, come si è osservato, 

preferibile) degli stessi, e una altrettanto esplicita esclusione dall’oggetto della tutela penale 

dell’arte contemporanea,276 eccetto che in relazione alle fattispecie di contraffazione (anche in 

questo allineandosi alla disciplina di settore). 

Più in generale, la scelta di scollegare le fattispecie penali dalla disciplina amministrativa potrà 

aumentare, anziché diminuire, i problemi di comprensibilità degli elementi normativi di queste 

fattispecie, che non diminuiranno né in numero né in complessità, ma non saranno più reperibili 

all’interno di un unico testo normativo né individuati da rinvii puntuali, accentuando anche le 

difficoltà di coordinamento in caso di interventi di riforma sull’uno o sull’altro ramo della 

normativa (amministrativa e penale)277 per un legislatore che si è dimostrato, in anni recenti, 

sempre meno capace dell’acribia e puntigliosità che sarebbero tanto più necessarie per ogni 

manipolazione di un sistema di tutela scisso, come quello che si va configurando per il futuro.   

 
272 Cfr. ad es. T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali e ambientali4, Milano 2001, 780; G.P. Demuro, Beni culturali, 

cit., 90; R. Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali e paesaggistici, cit., 396-399. 
273 Appare condivisibile la posizione, sostenuta da più Autori in dottrina, che, pur riconoscendo la necessità di una 

chiara e univoca definizione dell’oggetto della tutela, legata ai bisogni di determinatezza tipici del diritto penale, 

respinge l’idea di una diversa e ulteriore definizione ai (soli) “fini penali” (a favore della quale sembra invece, ad es., 

G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 500), individuandovi un elemento di ulteriore complicazione del sistema. Cfr. ad es. 

C. Sotis, La tutela penale, cit., 134; A. Massaro, Diritto penale e beni culturali, cit., 185. 
274 Così invece ad es. P. Carpentieri, La tutela penale, cit., 35-41, il quale, facendo rilevare come le stesse fattispecie 

del d.lgs. 42/2004 non siano in realtà a oggi tutte confinate, nel loro perimetro di tutela, a tale più ristretto gruppo di 

beni (come del resto si è avuto modo di evidenziare anche nell’analisi condotta nei paragrafi 3 e 4), fonda, per altro, 

la propria preferenza per tale opzione selettiva su comprensibili esigenze di certezza del diritto e rimproverabilità della 

condotta all’autore di eventuali violazioni. 
275 Esprime questo auspicio ad es. F. Mantovani, Lineamenti della tutela, cit., 66 s. Rileva che, qualunque sia l’opzione 

prescelta, questa dovrebbe essere espressa in modo chiaro e univoco dal legislatore S. Manacorda, La circolazione 

illecita, cit., 22. 
276 Non mancano per altro in dottrina posizioni parzialmente contrarie, sull’assunto che possano esistere opere 

contemporanee di tale immediatamente percepibile rilevanza culturale da meritare un sistema di deroghe che ne 

consentano l’assoggettabilità a tutela sia amministrativa sia penale. Cfr. ad es. F. Mantovani, Lineamenti della tutela, 

cit., 67 s. 
277 Cfr. ancora S. Manacorda, La circolazione illecita, cit., 17-20. 
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Da ultimo, sembra bene concludere con un caveat circa i rischi impliciti in un eccessivo 

affidamento al diritto penale,278 in particolare interno. Attitudine che sembra connotare il 

legislatore della riforma se solo si consideri che il d.d.l. AS 882, tanto puntiglioso nell’incorporare 

e perseguire gli obblighi di criminalizzazione (effettivi o percepiti) imposti dalla Convenzione di 

Nicosia, non prende in considerazione alcuna delle misure di prevenzione extrapenali da questa 

richieste agli Stati contraenti.279 E se è pur vero che su molti dei fronti di intervento indicati dal 

Consiglio d’Europa l’Italia dispone già di una normativa e di strumenti più avanzati della 

maggioranza degli altri paesi, è altrettanto vero che anche nel nostro paese sussistono ampi margini 

di miglioramento in relazione all’attuazione di altre disposizioni. La stessa vastissima estensione 

del patrimonio culturale italiano lascia capire come la pretesa di prevenire con la minaccia della 

pena, e reprimere con la concreta inflizione della stessa, un numero potenzialmente sterminato di 

offese, sia totalmente illusoria.  

In definitiva, due sono, ad avviso di chi scrive, i fronti su cui si giocherà nei prossimi anni la partita 

per una più efficace repressione del traffico internazionale di beni culturali. Il primo è proprio 

quello dell’adozione e sviluppo di un maggior numero di misure pre-penali di protezione del 

patrimonio e contrasto al traffico, selezionate e implementate valorizzando anche le nuove 

tecnologie (informatiche e non solo: si pensi ad es. all’uso di droni per una sorveglianza più 

frequente e regolare dei siti archeologici o di potenziale interesse archeologico), e strutturate 

secondo standard maggiormente uniformi (compatibilmente con le risorse disponibili) in tutti i 

paesi interessati dal movimento internazionale dei beni culturali. In questo senso si sono espresse 

le Nazioni Unite con le ricordate Linee Guida del 2014, oltre che il Consiglio d’Europa con la 

richiamata convenzione penale di Nicosia.280  

Tra le misure preventive da queste previste si possono ricordare, ad esempio, la costituzione (e il 

regolare aggiornamento) di inventari e database del patrimonio culturale di ciascuno Stato, 

fondamentale tanto per ridurre il numero di sottrazioni clandestine quanto per renderle più 

rapidamente individuabili (e più facilmente rintracciabile il bene, una volta ricomparso sul 

mercato); l’introduzione, ove non già presenti, di sistemi (auspicabilmente informatici, per 

migliorare la tracciabilità) di licenze di esportazione e importazione per i beni culturali; l’adozione 

di registri (ancora una volta, auspicabilmente elettronici) delle transazioni commerciali riguardanti 

opere d’arte e di antiquariato, laddove non già previsti; il monitoraggio delle compravendite di 

questi beni su Internet, possibilmente con il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei gestori 

delle piattaforme potenzialmente utilizzate a questo fine; maggiori controlli sui porti franchi; 

miglioramento degli scambi di informazioni tra le diverse autorità nazionali in merito a beni 

illecitamente sottratti o scomparsi; campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle 

 
278 In questo senso, già in passato, ad es. F. Mantovani, Lineamenti della tutela, cit., 56 s.; G.P. Demuro, Beni culturali, 

cit., 503-505; G. Forti, Saluto, in Beni culturali e sistema penale, cit., XXVII; A. Visconti, Le prospettive 

internazionali di tutela penale, cit., 143-150; V. Manes, La circolazione illecita, cit., 106-109. In relazione al d.d.l. 

pendente si mostra particolarmente critico sul punto R.E. Omodei, Il traffico di beni culturali, cit. 
279 Specificamente critica sul punto E. Mottese, La lotta, cit., 63-65. 
280 V. supra, nota 66, nonché A. Visconti, Le prospettive internazionali di tutela penale, cit., 143-155. 
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comunità locali, onde coinvolgerle attivamente, per quanto possibile, nella protezione del 

patrimonio culturale.281 

Il secondo è quello di una – per quanto prevedibilmente lenta e difficoltosa – armonizzazione dei 

modelli normativi dei diversi Stati.282 A questo puntano, seppur con risultati non sempre 

soddisfacenti, sul piano del diritto amministrativo la Convenzione UNESCO del 1970 e sul piano 

del diritto privato, in particolare in materia di restituzione di beni trafficati, la (ancora troppo poco 

ratificata) Convenzione UNIDROIT del 1995. In un’epoca in cui si affacciano spiragli di risveglio 

per sentimenti di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale dell’umanità e nella 

riparazione dei torti “storici”, legati a spoliazioni avvenute durante conflitti armati ormai 

abbastanza remoti e periodi di occupazione coloniale, c’è speranza che possa, seppur lentamente, 

coagularsi una temperie culturale finalmente favorevole anche a un allentamento delle storiche 

rigidità nazionali quanto a modelli di tutela del patrimonio culturale e prevalenza di posizioni, 

rispettivamente, rigidamente protezionistiche e ampiamente liberiste e market-oriented.  

Il fronte del diritto penale è per altro tradizionalmente risultato (non sorprendentemente) l’anello 

più debole, da questo punto di vista, ma l’auspicata e prevedibile entrata in vigore della 

Convenzione di Nicosia del 2017, da un lato, e un effettivo uso degli strumenti di cooperazione 

investigativa e giudiziaria approntati dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 

organizzata transnazionale, dall’altro, aprono nuove prospettive da valutarsi positivamente. In 

attesa che il legislatore italiano adegui l’ordinamento alle prescrizioni – e allo spirito – della prima, 

e che questa raccolga un numero adeguato di Stati contraenti, il contributo degli operatori interni 

del diritto (forze dell’ordine e magistratura) nell’applicare, in modo quanto più sistematico e 

uniforme possibile, la seconda anche al traffico internazionale di beni culturali sarà quindi 

decisivo. 

 

 
281 Tra gli sviluppi più recenti in questa direzione si può segnalare il lancio da parte dell’Interpol dell’app ID-Art 

(https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime/ID-Art-mobile-app), in parte ricalcata sull’app già da tempo 

sviluppata e messa a disposizione dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (iTPC, collegata 

alla Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti), che consente a un ampio novero di utenti – dalle forze 

dell’ordine agli operatori del mercato, fino ai semplici cittadini – di accedere al già richiamato Stolen Works of Art 

Database, creare inventari delle collezioni private, e segnalare siti culturali a rischio. 
282 Anche su questo fronte si sono susseguiti nel tempo numerosi moniti dottrinali. Cfr. ad es. F. Mantovani, 

Lineamenti della tutela, cit., 104-110; S. Moccia, Riflessioni, cit., 1304 s.; G.P. Demuro, Beni culturali, cit., 335; P.G. 

Ferri, Uscita o esportazione illecite, cit., 169-178; V. Manes, La circolazione illecita, cit., 103 s.; A. Visconti, La 

tutela penale, cit., 171-174. 
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DIRITTO PENALE AMBIENTALE E “TICKING TIME BOMBS” INTERPRETATIVE: 

TRA TENSIONI NUOVE ED ANTICHE, SOTTO IL PROFILO  DELLA 

PREVEDIBILITÀ EX ART. 7 CEDU (*)1 

 

di Daria Perrone 

Dottore di ricerca e docente a contratto di diritto penale nell’Università di Pisa 

 

Teatro di conflitti e logiche di compromesso in ordine alle scelte di politica criminale, il settore 

del diritto penale ambientale si pone da tempo in tensione con il principio di legalità. A partire 

dalle note vicende che hanno segnato la storia giuridica, oltre che politica ed industriale del nostro 

Paese (ad es., Eternit, Porto Marghera ed Ilva), si è assistito ad un certo protagonismo 

giurisprudenziale, volto a far fronte alle incalzanti esigenze di tutela del bene ambientale. Mentre 

il problema della compatibilità delle soluzioni ermeneutiche è stato oggetto di osservazione ed 

approfondimento soprattutto con riguardo ai classici corollari della legalità interna, il problema 

della compatibilità con le garanzie della legalità europea è rimasto finora più in ombra. Scopo della 

presente indagine è, dunque, quello di mettere in evidenza l’esistenza di alcune questioni 

ermeneutiche che potrebbero dar luogo a tensioni, attuali e potenziali, con la prevedibilità europea 

ex art. 7 Cedu.  

Environmental criminal law originated several ideological conflicts over the years with the 

principle of legality. Starting from the well-known cases that have marked the legal, as well as 

political and industrial history of our country (e.g. Eternit, Porto Marghera and Ilva cases), there 

has been a certain jurisprudential protagonism, aimed at facing the pressing needs of 

environmental protection. While the compatibility of hermeneutic solutions issue has been object 

of observation, especially regarding to the classic corollaries of internal legality, the problem of 

compatibility with the guarantees of European principle of legality has so far remained more in 

the shade. The aim of this paper is to highlight the existence of some hermeneutical issues that 

could fuel current and potential tensions with the predictability ex art. 7 of European Convention 

on Human Rights. 

 

SOMMARIO: 1. La questione della tenuta della legalità europea nel diritto penale ambientale. – 2. 

Il quadro normativo e l’articolazione multilevel della tutela. – 3. Le “ticking time bombs”. – 3.1. 

L’applicazione della fattispecie di disastro innominato di cui all’art. 434 Cp in funzione di 

contrasto dei disastri ambientali al vaglio della legalità europea. – 3.2. La fattispecie di disastro 

ambientale di cui all’art. 452-quater Cp tra applicazioni future e margini di illegittimità 

convenzionale. – 4. Alla ricerca di un comune denominatore: il diritto penale ambientale come 

 
1(*) Il presente contributo trae origine dall’intervento tenuto in occasione del Convegno del 13.5.2021, organizzato dall’Università 

degli Studi di Pisa - Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato in Scienze Giuridiche - Curriculum Amministrazione, Mercato e 

Giustizia penale, avente ad oggetto il “Il diritto penale giurisprudenziale nel settore ambientale”, moderato dal Prof. G. De 

Francesco, con relatori il Prof. D. Castronuovo, il Prof. A. Gargani, e il Prof. O. Mazza. 
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sede privilegiata di “sperimentazione” interpretativa. – 5. Una presa di posizione della Corte 

costituzionale sulla prevedibilità della condanna: ipotesi realistica o chimera? 

 

 

1. La questione della tenuta della legalità europea nel diritto penale ambientale  

Terreno di conflitti e logiche di compromesso in ordine alle scelte di politica criminale, il settore 

del diritto penale ambientale si pone da tempo in tensione con il principio di legalità. A partire 

dalle note vicende che hanno segnato la storia giuridica, oltre che politica ed industriale del nostro 

Paese (ad es., Eternit, Porto Marghera ed Ilva), si è sviluppato un dibattito, prima di tutto dottrinale, 

in ordine all’adeguatezza ed alla prevedibilità della risposta punitiva nel settore ambientale. 

Gli aspetti più critici hanno riguardato la diffusa percezione di una tendenziale inidoneità 

dell’assetto normativo a far fronte alle sempre più incalzanti esigenze di tutela di un bene giuridico 

come l’ambiente, per lungo tempo sprovvisto di adeguata protezione2.  

All’inerzia legislativa ha corrisposto il protagonismo della giurisprudenza, tendente ad estendere 

ultra legem l’ambito applicativo delle fattispecie. 

Purtroppo, nemmeno le riforme legislative che hanno interessato la materia ambientale sono 

riuscite a dissipare i dubbi e le perplessità in ordine alla tenuta della legalità. 

Scopo della presente indagine è quello di mettere in evidenza l’esistenza di alcune questioni 

ermeneutiche che potrebbero dar luogo a tensioni, attuali e potenziali, con la legalità, nella 

prospettiva della prevedibilità europea ex art. 7 Cedu della condanna e della pena, assunto, ai nostri 

fini, a canone di giudizio privilegiato. Infatti, se il problema della compatibilità delle soluzioni 

ermeneutiche della giurisprudenza è stato oggetto di osservazione ed approfondimento soprattutto 

con riguardo ai classici corollari della legalità interna (riserva di legge, irretroattività, 

determinatezza), il problema della compatibilità con le garanzie della legalità europea, così come 

declinate dalla Corte europea e dalla Corte di giustizia (prevedibilità ed accessibilità) è rimasto a 

lungo in ombra. Solo negli ultimi anni, soprattutto a partire dai celebri arresti Contrada e Taricco, 

la legalità europea è entrata a far parte del nostro lessico, trovando riconoscimento e collocazione 

nella manualistica ed in alcune sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità. Del resto, 

la prevedibilità europea costituisce una nozione ancora in via di consolidamento ed in costante 

evoluzione, alimentandosi delle interpretazioni adeguatrici delle Corti sovranazionali. Breve: si 

tratta di un principio “in fieri”, ancora in corso di elaborazione, quanto al suo contenuto ed ai suoi 

limiti. 

Dopo un breve sguardo all’articolato impianto normativo che caratterizza il diritto penale 

ambientale, si procederà all’analisi delle questioni interpretative che danno luogo a frizioni, attuali 

 
2 Nella crescente consapevolezza dell’importanza del bene giuridico ambientale e allo scopo di dotare il bene di un fondamento 

costituzionale espresso, il 3.11.2021 è stato approvato in Senato un disegno di legge costituzionale di modifica agli artt. 9 e 41 

Cost. (S.83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B). Il d.d.l. costituzionale, trasmesso alla Camera (C.3156-B) per la votazione, 

prevede l’inserimento all’art. 9 Cost., accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, anche della 

«tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». E’ prevista anche una modifica 

all’art. 41 Cost. in materia di esercizio dell’iniziativa economica, nel senso che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi 

in danno alla salute e all’ambiente, con l’introduzione di una riserva di legge affinchè l’attività economica, pubblica e privata, possa 

essere indirizzata a fini ambientali, e non solo a fini sociali come prevede l’attuale norma costituzionale. Per approfondimenti 

sull’iter legislativo della riforma si rimanda ai dossier disponibili in www.senato.it. 
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o potenziali, con l’art. 7 Cedu. Verranno evidenziate le ragioni di fondo che espongono il settore 

del diritto penale ambientale al fenomeno del “creazionismo giurisprudenziale”, alla ricerca di un 

leit motiv che riconduca ad unità i problemi interpretativi. Da ultimo, si cercherà di rispondere al 

difficile interrogativo sulle garanzie “minime” di prevedibilità del modello di tutela penale 

ambientale ed al possibile intervento della Corte costituzionale. 

 

2. Il quadro normativo di riferimento e l’articolazione multilevel della tutela 

Il quadro normativo di riferimento del diritto penale dell’ambiente si articola su tre livelli di tutela3, 

qui riportati in ordine cronologico: 

• la tutela basica o “contravvenzionale” (contenuta nel Testo Unico Ambientale, d.lgs. 

3.4.2006, n. 152 – d’ora in poi TuA); 

• la tutela “generica” (rappresentata da alcuni delitti a tutela dell’incolumità pubblica di cui 

al Titolo VI del Codice penale); 

• la tutela prevista nel Titolo VI-bis del Codice penale, agli artt. 452 bis ss., introdotti con l. 

22.5.2015, n. 68. 

La tutela basica è quella predisposta dal TuA4, che prevede una serie di ipotesi contravvenzionali.  

Il legislatore ha previsto un programma “ad ampio respiro”, cercando di concentrare gli sforzi 

soprattutto nel senso della regolamentazione preventiva, attraverso la predisposizione di piani e 

programmi, in un rapporto di collaborazione tra enti e pubblica amministrazione. Il TuA mira in 

via prioritaria – almeno sulla carta – alla «promozione dei livelli di qualità della vita umana, da 

realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (art. 2 TuA). Ed ancora, la tutela 

dell’ambiente è «informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, 

in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente» (art. 3-ter TuA, così come inserito 

dall’art. 1 co. 2 d.lgs. 16.1.2008, n. 45).  

Il ricorso allo strumento penale sembrerebbe essere concepito come residuale, come extrema ratio 

per i casi in cui la prevenzione non sia stata sufficiente. Le fattispecie sono tendenzialmente 

strutturate secondo lo schema dei reati di pericolo presunto e caratterizzate da una accentuata 

anticipazione della tutela. Le ragioni di una simile anticipazione derivano dal fatto che l’oggetto 

della tutela penale non è il bene giuridico dell’ambiente in sé, ma l’insieme delle funzioni 

 
3 Secondo A. Gargani, Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell’ambiente, in Crim 2019, 116 ss., in materia di 

tutela penale ambientale, è possibile distinguere tre tipologie di fattispecie incriminatrici «caratterizzate da un cangiante livello di 

dipendenza del diritto penale dal diritto amministrativo». L’idea di una commistione, in materia ambientale, tra un modello di 

tutela penalistico “puro” ed uno “misto” è presente già in F. Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela dei beni o tutela 

di funzioni?, in RIDPP 1997, 4, 1097 ss. e anche in G. De Santis, Il delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" 

nel quadro della annunciata riforma dello statuto penale dell'ambiente, in RCPrev 2008, 4, 756B ss. 
4 Diverse solo le fattispecie incriminatrice previste. Solo per menzionarne alcune: in base all’art. 137 TuA, si prevedeno numerose 

ipotesi contravvenzionali dirette a punire lo scarico irregolare di acque reflue industriali, in violazione di una serie di provvedimenti 

amministrativi preventivi autorizzatori; in base all’art. 29-quaterdecies TuA si punisce la gestione di rifiuti in violazione di una 

serie di prescrizione o valori-soglia; in base all’art. 256 TuA viene disciplina le gestione non autorizzata di rifiuti; in base all’art. 

256-bis TuA la combustione illecita di rifiuti; all’art. 259 TuA il traffico illecito di rifiuti. 
5 La modifica è stata prevista in ossequio a quanto previsto dall’art. 191 co. 2 TrFUE, secondo cui «la politica dell'Unione in 

materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. 

Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, 

dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"». 
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amministrative volte alla regolamentazione ed all’autorizzazione delle attività rischiose (si pensi, 

ad es., alla violazione dei valori-soglia di emissione stabiliti dall’autorizzazione nell’esercizio di 

uno stabilimento ex art. 279 co. 2 TuA)6. In questo senso, la tutela penale è accessoria e strumentale 

rispetto a quella amministrativa.  

Le fattispecie si contraddistinguono, altresì, per la generale tenuità delle sanzioni7, oltre che per la 

possibilità di estinguere il reato tramite l’oblazione8. 

La tutela c.d. “generica” è rappresentata, invece, da alcuni delitti posti a tutela dell’incolumità 

pubblica contenuti nel Titolo VI Cp9: agli artt. 423-bis, 434 e 439 Cp si è fatto riferimento per 

ovviare all’originaria minorità del diritto penale ambientale. 

Nell’ambito del pericolo comune, il modello è quello di una tutela penalistica pura o autonoma10, 

in cui le fattispecie, tendenzialmente strutturate come reati di evento sono costruite senza il rinvio 

a fonti extrapenali ai fini dell’integrazione del precetto. Tale assetto normativo si è rivelato, invero, 

inadeguato a fronteggiare alcune complesse fenomenologie di danno, tipiche di quella che U. 

Beck11 indica come l’attuale società del rischio. Infatti, i delitti a tutela dell’incolumità pubblica 

contenuti nel Titolo VI Cp non erano stati concepiti, nelle intenzioni del legislatore del 1930, per 

far fronte a fenomeni di macro-inquinamento ambientale, come quelli che si verificano a seguito 

dello esercizio massivo di attività industriali. 

 
6 In base all’art. 279 co. 2 TuA si prevede che «chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le 

prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai 

programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del 

presente titolo] e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni]  

violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale 

autorizzazione». 
7 Spesso è prevista la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto entro limiti edittali inferiori a due anni. 
8 La disciplina è ricondotta in dottrina alla logica del “diritto penale dell’amico”: v., in questo senso, C. Ruga Riva, L’inquinatore 

nuovo tipo d’autore, in RIDPP 2020, 2, 1081 ss., in contrapposizione alla tutela penale approntata dai c.d. eco-reati che, secondo 

l’A., sarebbero espressione di un diritto penale del nemico.  
9 Nella tutela “generica” rientrano i delitti di comune pericolo mediante violenza previsti dagli artt. 422 Cp ss. (strage, incendio; 

inondazione, frana o valanga, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, crollo di costruzioni o altri disastri 

dolosi, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro);  i delitti di comune pericolo mediante frode 

disciplinari dagli artt. 438 ss.  (epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, adulterazione o contraffazione di 

sostanze alimentari, adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, commercio di sostanze alimentari 

contraffatte o adulterate, commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, 

somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica); e i delitti colposi di comune pericolo di cui agli art. 449 

ss. Per la disamina di tale tutela si rimanda a C. Bernasconi, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, 

Pisa 2008. 
10 V., per approfondimenti, G. Insolera, Modello penalistico puro per la tutela dell’ambiente, in DPP 1997, 738. Il modello 

penalistico “puro” si caratterizza per la mancata previsione nella descrizione del fatto tipico alla violazione di norme 

extragiuridiche, in particolare dai valori-soglia predeterminati dal legislatore o dalle regole contenute in provvedimenti 

amministrativi (autorizzazioni, licenze, permessi, piani regolatori, ecc.). A titolo esemplificativo, v. il caso riportato da A. Gargani, 

Jus in latenti, cit., 124 ss., della centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure, in cui la conformità delle emissioni ai valori 

soglia previsti dalla legge non è stata ritenuta sufficiente dal G.i.p. del Tribunale di Savona ad escludere la responsabilità penale ex 

artt. 434, 589 e 590 Cp. 
11 U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, 1986, trad. it. La società del rischio. 

Verso una seconda modernità, a cura di W. Privitera e C. Sandrelli, Roma 2000. Significativo sul tema anche il contributo del 

sociologo polacco Z. Bauman, cui si deve la suggestiva definizione “vita liquida” per sottolineare la precarietà e l’instabilità 

dell’attuale condizione umana, in costante fra l’ambizione di esercitare un potere capace di “piegare” l’ordine naturale ed il 

desiderio di non esporsi alle gravi forme di rischio che sono, normalmente, connesse al progresso tecnologico: Z. Bauman, La 

società dell’incertezza, Bologna 1999; Id., Paura liquida, Roma-Bari 2008. 
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Infine, in ossequio attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla tutela penale dell’ambiente12, la l. 68/2015  ha introdotto nel codice penale il nuovo titolo VI-

bis (v. artt. 452-bis ss.)13. Con tale riforma, il legislatore ha perseguito l’obiettivo di elevare 

l’ambiente a bene giuridico meritevole di collocazione codicistica, plasmando un micro-sistema 

di tutela “verde”, formato da inedite fattispecie incriminatrici, come l’inquinamento ambientale e 

il disastro ambientale. Il tratto distintivo dei c.d. eco-delitti è la previsione di sanzioni anche elevate 

(ad es. fino a quindici anni di reclusione per il disastro ambientale) ispirate alla logica secondo cui 

“chi inquina paga e rimuove i danni”14. 

 

3. Le “ticking time bombs” 

Alcune delle fattispecie incriminatrici appena descritte hanno sollevato, specialmente in dottrina, 

questioni ermeneutiche e dubbi di compatibilità con il principio di legalità. In particolare, in 

relazione a tali fattispecie sembrerebbe che il problema della prevedibilità dell’interpretazione 

giurisprudenziale sia ormai pronto a scoppiare come una “ticking time bomb”.  

Si fa riferimento all’interpretazione: 

a) del disastro innominato di cui all’art. 434 Cp e 

b) del disastro “nominato” di cui all’art. 452-quater Cp. 

 
12 La Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, all’art. 3 prevede che 

«ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto 

meno per grave negligenza, costituiscano reati». La direttiva ha rappresentato una svolta storica: per la prima volta, un atto 

comunitario ha posto espliciti obblighi di incriminazione in capo agli Stati membri. La scelta di politica criminale del legislatore 

comunitario è segui- ta alla nota sentenza della C.G.UE, 13.9.2005, C-176/03, che ha riconosciuto alla Comunità il potere di 

adottare direttive contenenti obblighi di incriminazione, allo scopo di rendere effettiva la tutela delle materie di primo pilastro, tra 

le quali l’ambiente: così, v. C. Ruga Riva, Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: grandi 

novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche, in www.penalecontemporaneo.it, 29.4.2011, 1 ss. Dalla Direttiva si 

evince che il modello di tutela privilegiato dal legislatore comunitario è quello della previsione di fattispecie di danno o, al più, di 

pericolo concreto (alternativamente alle matrici ambientali o alla salute pubblica): così, v. G. De Santis, La tutela penale 

dell’ambiente dopo il d. lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE, in RCprev., 2012, 2, 668B ss.; L. Masera, I nuovi 

delitti contro l’ambiente, cit., 4; e più di recente anche A. Manna, I delitti ambientali tra storia, dogmatica e politica criminale, in 

Studi in onore di Antonio Fiorella, a cura di M. Catenacci, V. N. D’Ascola, R. Rampioni, Roma, 2021, 1299 ss. 
13 Il Titolo VI bis Cp prevede agli artt. 452 bis ss. le seguenti fattispecie: inquinamento ambientale, morte o lesioni come 

conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente; traffico e abbandono di 

materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo, omessa bonifica; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il 

tratto distintivo della riforma è la previsione di sanzioni penali robuste (fino a 6 anni di reclusione e 100.000 euro di multa per 

l'inquinamento ambientale, fino a 15 anni di reclusione per il disastro ambientale, entrambi nella forma dolosa; fino a 20 anni di 

reclusione per il delitto di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale). In commento alla riforma: v., ex multis, 

C. Bernasconi, Art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8. L’ampio spettro di modifiche introdotte dalla l. 68/2015 (disposizioni in materia di 

delitti contro l’ambiente): i riflessi su eterogenei profili di disciplina, in www.lalegislazionepenale.eu, 11.1.2016; M. Catenacci, I 

delitti contro l'ambiente tra aspettative e realtà, in DPP 2015, 9, 1069 ss.; L. Cornacchia, Inquinamento ambientale, in AA.VV., 

Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Bologna 2019, 102 ss.; F. D’Alessandro, La tutela penale dell’ambiente tra passato e futuro, 

in Jus 2016, 83 ss.; A. Manna (a cura di), Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68), Roma 2016; L. Masera, 

La riforma del diritto penale dell’ambiente, in www.costituzionalismo.it 2015, 3, 222 ss.; Id., I nuovi delitti contro l’ambiente, 

in www.penalecontemporaneo.it 17.12.2015; T. Padovani, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, 

in GD 2015, 32, 10 ss.; P. Patrono, La tutela penale dell’ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale, in 

RTrimDPenEc 2017, 597 ss.; L. Ramacci, Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le 

altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, in www.lexambiente.com, 8.6.2015; C. Ruga Riva, Il nuovo disastro 

ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico, in CP 2016, 12, 4635B ss. 
14 Sul punto, v. C. Bernasconi, Il “bastone e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali, in SI 2015, 1403 ss. 

Esemplificativa di tale logica è, ad esempio, la disciplina contenuta nell’art. 452-decies Cp del ravvedimento operoso. In particolare, 

è previsto che chi si adopera per evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, 

bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://costituzionalismo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


4/2021 

     293 
 

 

3.1. L’applicazione della fattispecie di disastro innominato di cui all’art. 434 Cp in funzione di 

contrasto dei disastri ambientali al vaglio della legalità europea 

A partire dagli anni Novanta, le istanze di tutela emergenti nel settore dell’inquinamento 

ambientale e dell’esposizione di lavoratori a sostanze tossiche hanno indotto progressivamente la 

giurisprudenza ad un uso strumentale di alcune fattispecie poste a tutela dell’incolumità pubblica15, 

al fine di assicurare una “copertura” penale ad inedite fenomenologie di danno e di pericolo, quale 

risposta adattiva della giurisprudenza alla mancanza di fattispecie incriminatrici ad hoc per la 

tutela dell’ambiente16. 

Il delitto di cui all’art. 434 Cp (anche nella variante colposa di cui all’art. 449 Cp), prima degli 

anni Ottanta, era stato oggetto di sporadiche applicazioni, in chiave residuale17: tradizionalmente 

la giurisprudenza vi riconduceva le ipotesi legate alla verificazione di un evento disastroso hic et 

nunc percepibile, come il rovesciamento di una corriera, l’incaglio di una nave o lo scoppio di 

ordigni bellici. In mancanza di una definizione legislativa, l’interpretazione della nozione di “altro 

disastro” era stata desunta in via sistematica, attraverso l’analisi comparativa delle varie figure 

nominate di disastro. 

Tuttavia, a partire dalla sentenza Seveso del 198618, in poi, si è assistito ad un’estensione del 

concetto di disastro, polarizzato sull’offesa in sé al bene collettivo, a prescindere dai profili modali 

di realizzazione dell’evento.  

Scoperte le virtualità espansive dell’art. 434 Cp, la Cassazione19 ha cominciato a ritenere 

sussumibile nella fattispecie non solo i macro-eventi immediatamente percepibili, ma anche quelli 

a formazione progressiva, apprezzabili a distanza di tempo, in conseguenza dello svolgimento di 

attività industriali autorizzate20. La giurisprudenza ha adottato una nozione di “disastro” slegata 

dalla verificazione di un evento dalle precise coordinate spazio-temporali: l’evoluzione 

interpretativa è stata possibile grazie al fatto che i giudici hanno sfruttato le virtualità espansive 

dell’evento tipizzato e della struttura del reato a forma libera. Così, in difetto di una fattispecie ad 

 
15 In particolare, i primi segnali si sono registrati in relazione alla fattispecie di rimozione od omissione di cautele contro infortuni 

sul lavoro ex art. 437 Cp. Secondo lo schema dei reati ad anticipazione di tutela, la fattispecie mira a prevenire la verificazione del 

disastro o dell’infortunio: infatti, come reato di pericolo, la disposizione mira a tutelare la pubblica incolumità nello specifico 

ambiente di lavoro nell’ipotesi di omissioni, rimozioni o danneggiamenti di apparecchi antinfortunistici, dalle quali può derivare 

un disastro o un infortunio (art. 437 co. 2 Cp). La giurisprudenza ha ritenuto che tra gli eventi dannosi potessero rientrare, oltre alle 

malattie professionali in senso stretto contratte nell’esercizio e a causa di lavoro, anche le malattie professionali prodotte da “agenti 

esterni” di natura elettrica, radioattiva, chimica, ecc. (c.d. “malattia-infortunio”). 
16 In senso critico, v. A. Gargani, La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela 

giudiziaria, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli 2010, 403 ss.; F. Giunta, I contorni del «disastro innominato» e 

l’ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza, in Gcos 2008, 3539 ss. 
17  V. Cass. 8.6.1954, Pulvirenti, in Giust. pen., 1954, 998; Cass. 3.6.1955, Artano, in GP 1955, 726; Cass., 9.4.1965, Collalto, in 

CEDCass, m. 99818; Cass. 23.2.1981, Schweitzer, in RP 1992, 185. 
18  Cass. 23.5.1986, von Zwehl, in Riv. it. med. leg., 1989, 652. Il fatto originava dall’esplosione, nel luglio 1976, del reattore 

chimico della fabbrica ICMESA, a seguito della quale si era diffusa in tutto il circostante territorio un’ingente quantità di diossina, 

provocando danni alle colture e lesioni varie agli animali e alle persone. 
19 V. Cass. 16.7.1993, n. 10048, in Mass. pen. cass., 1994, 2, 30; Cass. 20.4. 2006, n. 20370, in CP 2007, 2503. 
20 In dottrina, riflette sul carattere indeterminato del contesto e delle modalità di verificazione dell’«altro disastro» di cui all’art. 

434 Cp, A. Gargani, Reati contro l'incolumità pubblica, I, in C. F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (a cura di), Trattato diritto 

penale - parte speciale, IX, Milano 2008, 575 ss. 
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hoc, l’horror vacui ha indotto la giurisprudenza ad estendere l’area di applicazione del disastro 

innominato, sfruttandone l’intrinseca indeterminatezza21.  

Costituisce una significativa testimonianza di tale orientamento la nota sentenza del 2006 sul caso 

del Petrolchimico di Porto Marghera22, in cui il disastro innominato è stato ritenuto integrato anche 

in relazione ad un evento in fieri, di natura permanente, riconducibile alle immissioni di sostanze 

inquinanti nell’ambiente a seguito della sistematica realizzazione di attività produttive consentite 

(c.d. «inquinamento storico o progressivo»)23. Ritenuto che il disastro innominato possa 

«realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, senza che si verifichi un evento 

disastroso immediatamente percepibile»24, la sezione quarta della Cassazione ha ricondotto la 

macro offesa ambientale di fonte industriale all’ipotesi del disastro innominato.  

Un profilo non secondario dell’operazione ermenutica è stato quello relativo alle difficoltà di 

accertamento del nesso causale. Infatti, il problema che si sono trovati ad affrontare i giudici è 

derivato dal fatto che, in relazione a complessi processi tecnologici ed industriali, è talvolta 

difficile accertare il nesso eziologico tra il singolo evento disastroso e la condotta “seriale” (c.d. 

Kumulationsdelikte)25. L’aspetto più critico è derivato dall’«inutilizzabilità del parametro 

nomologico per spiegare il macro-evento dannoso», in quanto «la scienza non è in grado di 

conoscere quali sono le interazioni tra le diverse sostanze inquinanti, cosicché è impossibile 

isolare nella rete causale multipla le condizioni necessarie dell’evento»26. Per superare le 

difficoltà di determinare il preciso contributo condizionalistico della condotta di esposizione 

prolungata alla sostanza tossica rispetto al singolo evento (c.d. causalità individuale), la 

giurisprudenza ha fatto ricorso alla ben più indeterminata teoria dell’aumento del rischio. In questo 

senso, il difetto di capacità esplicativa delle leggi scientifiche rispetto all’evento hic et nunc 

 
21 Sul fenomeno della “supplenza giudiziaria” in tema di disastro innominato, v. D. Brunelli, Il disastro populistico, in Crim 2014, 

254 ss. 
22 Cass. 17.5.2006, n. 4675, in FI 2007, 10, II, 550 ss. Il caso concerneva il problema della rilevanza penale del c.d. disastro interno, 

relativo all’esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche che ne avevano provocato morti e lesioni e il c.d. “disastro esterno”, 

diversamente riferito alla situazione di inquinamento ambientale dei luoghi su cui insisteva l’impianto, nonché di quelli prossimi 

allo stesso e delle falde acquifere, delle acque lagunari e dell'atmosfera. 
23 A. Gargani, Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale, in www.lalegislazionepenale.eu 3.2.2020, 

3.  
24  Cass. 17.5.2006, n. 4675, in FI 2007, 10, II, 550; conf., v. Cass. 25.9.2018, n. 44528, in FI 2020, 9, II, 577 ss. secondo cui 

«anche gli eventi non immediatamente percepibili che si realizzano in un prolungato lasso di tempo possono integrare il delitto di 

cui all’art. 434 Cp». 
25 Sulle difficoltà di accertamento del nesso causale in materia ambientale v. tra gli altri, C. Bernasconi, Il reato ambientale. Tipicità, 

offensività, antigiuridicità, colpevolezza, cit., 147 ss.; M. Catenacci, La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle 

norme penali a struttura «sanzionatoria», Roma 1996, 151 ss.; G. De Santis, La causalità penale al cospetto della scienza: morte 

e palingenesi di un dogma, in AA.VV., Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici, Padova 2007; F. Giunta, Il diritto penale 

dell’ambiente in Italia, cit., 1097 ss.; C. Pedrazzi, Profili penalistici di tutela dell’ambiente, in IP 1991, 618 ss. 
26 C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano 2004, 182 ss., 

richiamato da A. Gargani, Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma, in 

www.lalegislazionepenale.eu 4.4.2016, 14 -15, secondo cui, in materia ambientale, a seguito di condotte seriale, la causalità assume 

forme di manifestazione sui generis, rappresentate dalla produzione di effetti cumulativi (c.d. causalità interattiva) o sinergici o 

iper-interattivi (superiori, cioè, in termini di dannosità, a quelli derivanti dalla mera sommatoria delle potenzialità interattive delle 

singole condotte). Similmente, secondo G. De Santis, La tutela penale dell’ambiente dopo il d. lgs. n. 121/2011 di attuazione della 

direttiva 2008/99/CE, in RCprev. 2012, 2, 668B ss. il modello penalistico puro, rimesso a fattispecie di evento o di pericolo-evento, 

rischia di naufragare «sotto il peso schiacciante della probatio diabolica del nesso causale». De iure condendo, secondo l’A., 

sarebbe piuttosto preferibile aderire al modello del pericolo astratto, anticipando la tutela penale, al fine di superare «le difficoltà 

di prova del nesso causale tra singola condotta ed evento». 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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verificatosi è stato “superato” attraverso il ricorso alla teoria dell’aumento del rischio, «quale 

criterio sufficiente ai fini della correlazione causale tra antecedente e susseguente»27. 

Chiamata a pronunciarsi sul punto nel 200828, la Corte costituzionale non ha ritenuto necessario 

attivare gli “anticorpi” della legalità interna, escludendo che la fattispecie innominata violasse il 

principio di determinatezza. Secondo la Corte costituzionale, sebbene il concetto di «altro 

disastro» sia un’espressione capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati 

diversi, la collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice assicurerebbe la tenuta della 

legalità. Infatti, il singolo elemento descrittivo dell’illecito non dovrebbe essere interpretato 

isolatamente, «ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la 

disciplina in cui questa si inserisce»29. Inoltre, ad opinione dei giudici costituzionali, l’inserimento 

della fattispecie in chiave residuale, attraverso la clausola di riserva «fuori dai casi preveduti dagli 

articoli precedenti», nell’ambito dei delitti contro la pubblica incolumità consentirebbe il 

“recupero” della determinatezza, mediante una ricostruzione del disastro innominato per 

relationem rispetto a quelli già tipizzati (crollo, incendio, naufragio ecc.), quale accadimento 

 
27 A. Gargani, Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma, cit., 1-2, il quale, in senso 

critico, ritiene che la teoria dell’aumento del rischio si fondi su «inammissibili ricostruzioni stocastiche della causalità». Per 

ovviare alle criticità della teoria dell’aumento del rischio, in dottrina (v. L. Masera, Accertamento alternativo ed evidenza 

epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali, Milano 2007) è stata proposta la teoria del c.d. accertamento 

alternativo su base epidemiologica, secondo cui l’eccesso di mortalità o morbilità registrato a livello epidemiologico sarebbe 

sufficiente a legittimare la condanna per omicidio (volontario o colposo) di chi abbia esposto a sostanze pericolose pluralità 

d’individui. Per quanto pregievole, la tesi poggia pur sempre - come la teoria dell’aumento del rischio - sull’interferenza statistico-

probabilistica tra condotta ed evento, piuttosto che sul nesso condizionalistico tra i due elementi. 
28 C. cost. 30.7.2008 n. 327, cit., 3259 ss. In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, 

di vocaboli polisensi, ovvero […] di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale 

evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità 

perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale 

elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato» (C. cost. 13.1.2004, n. 5 in 

www.dejure.it, alla cui giurisprudenza citata si rimanda). Sebbene il concetto di «altro disastro» sia un’espressione capace di 

assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati diversi, la collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice ed, 

in particolare, l’inserimento in chiave residuale nell’ambito dei delitti contro la pubblica incolumità, assicurerebbe la tenuta della 

legalità. Infatti, il rispetto del principio di legalità dovrebbe essere valutato non già considerando «isolatamente il singolo elemento 

descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si 

inserisce». Nella parte in cui punisce il disastro innominato, l’art. 434 Cp assolve ad una funzione di “chiusura”, giacchè mira «a 

colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme (...) concernenti la 

tutela della pubblica incolumità». In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di 

vocaboli polisensi, ovvero […] di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale 

evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità 

perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale 

elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato». Il principio di 

determinatezza è comunque rispettato allorquando quando la «descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza 

della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, 

permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» 

(C. cost. 13.1.2004, n. 5, in www.dejure.it). Per queste ragioni, la lettura estensiva della fattispecie sarebbe legittima, in quanto 

rispettosa del criterio logico-sistematico, il quale, nel ricostruire il significato dell’enunciato legislativo, impone agli interpreti di 

tener conto anche della collocazione sistematica della previsione incriminatrice. Inoltre, l’esistenza di un’interpretazione 

giurisprudenziale costituisce – secondo i giudici costituzionali - un elemento di “conferma” del significato da attribuire a tale 

elemento del fatto tipico, anche al fine di «colmare ogni eventuale lacuna», soprattutto in correlazione all’incessante progresso 

tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione 

del bene protetto.  
29  C. cost. 30.7.2008 n. 327, in GCos 2008, 3259 ss. 

http://www.dejure.it/
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naturalistico che presenti «identità morfologica e contenutistica (eadem ratio) rispetto agli eventi 

in esse tipizzati»30.  

La sentenza della Corte costituzionale è stata accolta dalla giurisprudenza come una sorta di 

legittimazione ex post dell’interpretazione estensiva e il «“nulla-osta” all’approfondimento delle 

ulteriori potenzialità applicative dell’art. 434 Cp»31. 

L’operazione ermeneutica è stata, tuttavia, oggetto di numerose critiche da parte di chi32 ha 

evidenziato come per “altro disastro” dovesse intendersi un evento strutturalmente e 

morfologicamente omogeneo rispetto a quello previsto dagli altri disastri nominati, soprattutto per 

quanto concerne la verificazione del macro-evento immediatamente percepibile. Sullo sfondo, 

aleggia il sospetto che la dilatazione dell’ambito della fattispecie incriminatrice sia avvenuta in 

violazione del divieto di analogia, in vista del raggiungimento, in sede applicativa, di un obiettivo 

di “giustizia” sostanziale, ossia l’incriminazione di fatti concretamente offensivi, ancorchè privi di 

“copertura” penale sul piano legislativo33. 

In definitiva, nonostante il “nulla-osta” del 2008 della Corte costituzionale, la questione 

interpretativa della fattispecie non è superata: anche volendo ritenere rispettato il principio di 

determinatezza (non senza un certo sforzo, come abbiamo visto34), il problema della compatibilità 

con la legalità europea e, in particolare, della prevedibilità dell’applicazione giurisprudenziale 

della fattispecie non è stato ancora adeguatamente affrontato, essendo rimasto finora “in sospeso”. 

Infatti, anche sposando la tesi sostenuta dalla Corte costituzionale, resterebbe da valutare il 

problema – non affrontato dalla sentenza del 2008 – della compatibilità dell’interpretazione 

estensiva con la legalità europea. L’operazione ermeneutica condotta sull’art. 434 Cp rischia, 

infatti, di determinare un vulnus al principio di prevedibilità, tale da essere censurabile dalla Corte 

europea per violazione dell’art. 7 Cedu. Il timore è che possa avvenire un qualcosa di simile a 

 
30 A. Gargani, Reati contro l'incolumità pubblica, cit.,169.  
31  A. Gargani, Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni, in CP 2016, 7 - 8, 2707. 
32 Contro la sussumibilità nell’art. 434 Cp dei disastri ambientali non originati da un evento catastrofico determinato v., tra gli altri, 

A. Gargani, Reati contro l'incolumità pubblica, cit., 575 ss. Tali preoccupazioni sono state evidenziate tra gli altri anche da L. 

Masera, La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione, in RIDPP 2015, 3, 1565 ss. Ed ancora, 

secondo S. Corbetta, Il “disastro innominato”; una fattispecie’ liquida’ in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive, 

in Crim 2014, 287, gli eventi di disastro tipizzati dal legislatore (come il disastro aereo o quello ferroviario) hanno una precisa 

connotazione spazio-temporale e, in ogni caso, hanno «un inizio e una fine determinati», a differenza del disastro innominato. 
33 Secondo A. Gargani, I mille volti del disastro, in Crim 2014, 251 ss., attraverso lo strumento del disastro innominato, la 

giurisprudenza ha “riscritto” la storia dell’attività industriale italiana del Novecento, in chiave «giustizialistica ed antistorica», 

realizzando una «redde rationem che trascende i limiti e le finalità del processo penale, pervertendone il significato».  
34 V., in proposito, le osservazioni di F. Giunta, I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce 

del principio di determinatezza, cit., 3539B ss., secondo cui la determinatezza della fattispecie potrebbe essere recuperata, stante 

la natura causalmente orientata della fattispecie prevista dall’art. 434 Cp attraverso il coefficiente di offensività dell’evento 

naturalistico. Nelle fattispecie causalmente orientate, infatti, la dimensione offensiva del fatto, pur incentrandosi nell’elemento 

descrittivo dell’evento, dipenderebbe pur sempre dall’idoneità causale della condotta. La questione interpretativa, dunque, 

riguarderebbe non tanto la nozione di “disastro”, quanto il requisito del «pericolo per la pubblica incolumità». Per assicurare la 

determinatezza della fattispecie, la condotta dovrebbe essere oggettivamente idonea a provocare un evento disastroso che, in base 

alle leggi scientifiche anche probabilistiche, determini una lesione della pubblica incolumità. In senso conforme a tale indirizzo, in 

effetti, la giurisprudenza (v. Cass. 15.6.2021, n. 35840, in www.dejure.it) ha ritenuto che, ai fini dell’integrazione del reato di cui 

all’art. 434 Cp sia necessario accertare l’idoneità causale probabilistica (ex ante) della condotta a mettere in pericolo la vita o 

l’integrità fisica delle persone. Nel caso di specie, la questione riguardava il crollo del manto stradale con conseguente apertura di 

una voragine di dodici metri di profondità nel centro di Milano: la Cassazione, pur ritenendo che nel caso di specie non vi fosse 

alcun pericolo in concreto in ragione degli interventi di urgenza e di ripristino eseguiti nell’immediatezza del fatto, ha ritenuto che 

fosse configurabile la fattispecie di disastro colposo per l’astratta idoneità lesiva (secondo una valutazione ex ante) per la pubblica 

incolumità. 

http://www.dejure.it/
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quanto già accaduto nel caso Contrada35 in relazione all’evoluzione giurisprudenziale in tema di 

concorso esterno in associazione mafiosa: le stesse cadenze argomentative della Corte europea 

potrebbero essere estese all’evoluzione interpretativa del disastro innominato. 

A tal proposito, il punto di partenza è dato dall’interpretazione della Corte di Strasburgo in tema 

di legalità europea36. Dal punto di vista europeo, la prevedibilità costituisce un diritto individuale 

inderogabile dei consociati37. Sugli organi dello Stato titolari dello ius puniendi grava l’obbligo di 

assicurare l’accessibilità e la prevedibilità della condanna e della pena. Tali qualità sono intese 

come caratteristiche qualitative della norma: a dover essere accessibile e prevedibile, non è la 

disposizione incriminatrice nella sua formulazione astratta, quanto il prodotto normativo, la norma 

appunto, risultante dell’attività interpretativa dei giudici di concretizzazione della littera legis38. 

Una fattispecie dall’applicazione giurisprudenziale contraddittoria – per quanto formulata in modo 

determinato – non potrebbe costituire la base “legale” della responsabilità penale. Viceversa, una 

norma dal contenuto semantico oscuro o vago potrebbe comunque essere considerata prevedibile, 

in considerazione dell’uniformità dell’interpretazione raggiunta in sede applicativa.  

Inoltre, secondo la Corte europea39, la portata applicativa del principio di prevedibilità si estende 

non solo all’an generico della rilevanza penale, ma anche – sulla base di un giudizio molto più 

stringente – alla specifica fattispecie incriminatrice sotto cui sussumere il fatto. A dover essere 

prevedibile, in altre parole, non è solo la rilevanza penale, ma anche lo specifico titolo di reato 

contestato e il trattamento sanzionatorio concretamente applicato, anche in sede esecutiva. 

Sul punto della prevedibilità della condanna del disastro innominato, due potrebbero essere gli 

esiti di un eventuale ricorso alla Corte europea (corrispondenti ad altrettanti precedenti della 

giurisprudenza di Strasburgo). 

La prima ipotesi è che la Corte europea segua il criterio postulato nel precedente Contrada e, cioè, 

il criterio della prevedibilità c.d. oggettiva, secondo cui la condanna per un reato di création 

prétorienne diventerebbe prevedibile solo a partire dal primo precedente qualificato, a prescindere 

dalle particolari conoscenze professionali dell’agente. In base a tale criterio, il giudizio sulla 

 
35 C. eur. 14.4.2015, Contrada c. Italia, ric., in www.echr.coe.int. Per un commento, volendo D. Perrone, “Stabilizzazione” del 

precedente e principio di colpevolezza: osservazioni sulle ricadute interne della sentenza Contrada, in 

www.lalegislazionepenale.eu 2016, 12 ss., alla cui bibliografia si rimanda per eventuali approfondimenti sulla pronuncia. 
36 V. C. eur. 23.3.2010, Sommer c. Italia, ric. n. 36586/08; C. eur. 19.2.2008, Kuolelis e altri c. Lituania, ricc. n. 74357/01, 26764/02 

e 27434/02; C. eur. 25.6.2009, Liivik c. Estonia, ric. n. 12157/05, tutte disponibili in lingua inglese in 

www.echr.coe.int/echr/en/hudoc.  Secondo G. Caruso, Appunti sul mutamento giurisprudenziale sfavorevole. Tra esigenze di 

garanzia, prevedibilità e certezza del diritto penale, in www.sistemapenale, 20.4.2021, 5 ss., la prevedibilità ha attraversato diverse 

fasi, a seconda del suo accoglimento in sede sovranazionale e del suo recepimento interno. 
37 Per espressa previsione, il principio di legalità è inderogabile: infatti, non può essere derogato nemmeno in stato di urgenza che 

metta in pericolo la sicurezza della Nazione (art. 15 co. 2 Cedu). 
38 Tra gli ultimi arresti, v. C. eur. 31.12.2019, Parmak e Bakir c. Turchia, ricc. 22429/07 e 25195/07, in www.sistemapenale.it, 

19.2.2020, con ivi nota di F. Mazzacuva. Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato l’imprevedibilità della condanna per il reato di 

terrorismo, per l’assenza di precedenti giurisprudenziali che riconducessero la specifica condotta posta in essere dagli agenti nel 

caso concreto (attività di organizzazione e diffusione di volantini) all’attività di terrorismo. 
39 Per quanto concerne la prevedibilità del titolo di reato v. il citato caso Contrada (C. eur. 14.4.2015, n. 3, ric. n. 66655/2013, cit.) 

in cui il diritto alla prevedibilità è stato ritenuto violato nonostante l’agente, anche se non fosse stato punito a titolo di concorso 

esterno, sarebbe stato comunque condannato direttamente a titolo di partecipe o per il più lieve reato di favoreggiamento. Per quanto 

concerne la prevedibilità del trattamento sanzionatorio concretamente applicato, anche in sede esecutiva, v. C. eur. Grande Camera, 

21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09, in cui la Corte europea ha giudicato imprevedibile il revirement del Tribunal 

contistutional spagnolo in merito alle modalità di applicazione del beneficio penitenziario della redención de penas por trabajo a 

soggetti pluricondannati. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.sistemapenale/
http://www.sistemapenale.it/
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prevedibilità dovrebbe fondarsi su canoni oggettivi, come la verifica della sussistenza di una 

giurisprudenza conforme e costante nel tempo in ordine ad una determinata interpretazione. Nello 

specifico, la prevedibilità sarebbe assicurata solo a partire dal momento in cui l’interpretazione 

risulti “stabilizzata”, a seguito di un precedente “qualificato”.  

Applicando tale criterio alla materia in esame, l’evoluzione interpretativa del disastro innominato 

dovrebbe ritenersi prevedibile a partire dalla pronuncia Porto Marghera40 (cioè a partire dal primo 

leading case sul punto), pronuncia a partire dalla quale, anche per la risonanza mediatica ricevuta, 

possiamo ritenere integrato il parametro richiesto dalla Corte europea per la prevedibilità oggettiva 

della condanna dell’esistenza di un precedente “qualificato”. Per i fatti commessi prima di tale 

pronuncia, la condanna ex art. 434 Cp dovrebbe considerarsi imprevedibile. 

Se, invece, seguisse il diverso criterio della c.d. prevedibilità soggettiva, formulato nel lontano 

1995 nel caso del c.d. marital rape41 e più recentemente confermato nel caso Navalny c. Russia42, 

 
40 Cass. 17.5.2006, n. 4675, Porto Marghera, cit. 
41 C. eur. 22.11.1995, S.W e C.R. c. Regno Unito, in www.hudoc.echr.coe.int. Nella giurisprudenza inglese si era verificato un 

overruling interpretativo in malam partem, in ordine all’applicabilità, nei casi di marital rape, della speciale causa di non punibilità 

(exemption o immunity) a favore del marito. In base ad un risalente principio di common law, si riteneva che «il marito non può 

essere ritenuto colpevole di violenza sessuale nei confronti della propria moglie, poiché in virtù del loro consenso e del contratto 

di matrimonio la sposa si è consegnata allo sposo e non può ritrattare» (c.d. immunità coniugale di Hale).  Sino all’emanazione 

del Criminal Justice and Public Order Act (1994), la definizione legislativa di “rape” (basata sul Sexual Offences Act del 1956) 

comprendeva il requisito dell’illegittimità (unlawful) del rapporto sessuale che, nella prassi, poteva verificarsi solo in relazione alle 

ipotesi di violenza sessuale al di fuori del matrimonio, con la conseguenza che il marito non poteva mai essere accusato di rape. 

Progressivamente, tuttavia, a partire dagli anni Novanta, i giudici inglesi hanno enucleato specifiche eccezioni a tale principio, nei 

casi, ad esempio, di order separation, a non molestation order o a separation agreement. Con la decisione R c. R del 1991, 

l’Appellate Committee of the House of Lords ha superato, ritenendola non più socialmente adeguata e anacronistica, la regola della 

causa di non punibilità a favore del marito, attraverso un definitivo overruling interpretativo in malam partem. Nei casi S.W e C.R. 

c. Regno Unito, la Corte europea ha ritenuto che l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza inglese fosse la conseguenza del 

tutto prevedibile del mutamento del costume sociale, escludendo la violazione del principio di legalità. In particolare, la Corte ha 

ritenuto che, già all’epoca della commissione dei fatti e cioè nel settembre 1990, l’abolizione dell’immunità coniugale costituisse 

un approdo interpretativo coerente con la sostanza dell’illecito. Il dictum della sentenza è particolarmente significativo. Si parte dal 

presupposto secondo cui i mutamenti interpretativi in malam partem sono in linea teorica ammissibili, in quanto astrattamente 

compatibili con il principio di legalità europea: non esiste un divieto assoluto ed, anzi, tali mutamenti possono anche trovare 

applicazione retroattiva. In generale, i mutamenti, purché coerenti con la sostanza dell’illecito e prevedibili, contribuirebbero a 

precisare il contenuto del precetto ad assicurarne la corrispondenza all’evoluzione storica.  
42  C. eur. 17.10.2017, Navalny c. Russia, ric. n. 101/15, in www.penalecontemporaneo.it, con ivi nota di S. Bernardi, Una nuova 

pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di imprevedibilità della condanna penale: il caso Navalnyye c. 

Russia, 16.1.2018. La vicenda traeva origine dalla condanna dei fratelli Navalnyy per i reati di truffa contrattuale e di riciclaggio. 

Nel caso di specie, sfruttando le informazioni privilegiate di cui disponeva in qualità di direttore del “Main Centre for Long 

Distance Mail”, O. Navalnyy costituiva una società “fantoccio”, c.d. “GPA”, controllata da un’ulteriore società di famiglia, al fine 

di poter stipulare dei contratti di fornitura con alcuni clienti (le società Yves Rocher Vostok e MPK). Attraverso tale operazione, i 

fratelli incassavano il corrispettivo derivante dal contratto di fornitura, per poi subappaltare – ai fini dell’adempimento – i servizi 

ad altre società specializzate, che pagavano a prezzo inferiore, realizzando così un profitto di oltre 430.000 Euro. Nonostante l’art. 

159.4 del codice penale russo, in tema di frode contrattuale, includa alcuni requisiti - nel caso di specie insussistenti - come 

l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, l’illiceità della condotta e la realizzazione di un danno patrimoniale, i giudici 

nazionali dichiaravano integrato il reato. I ricorrenti adivano la Corte europea, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 Cedu 

perché la condanna era frutto di una nuova interpretazione giurisprudenziale, in contrasto con il dato letterale ed in assenza di 

precedenti. La Corte accoglieva il ricorso. La Corte europea ha accertato l’imprevedibilità del risultato ermeneutico sotto il profilo 

della non conformità con il contenuto di disvalore del tipo criminoso. Come già chiarito nel caso S.W. e C. R. c. Regno Unito, cit., 

l’imprevedibilità del risultato ermeneutico non dipende solo dall’aderenza o meno al dato testuale, ma anche dalla coerenza con la 

sostanza dell’incriminazione, secondo una valutazione contenutistica-valoriale correlata al piano dell’offensività. Il fatto che i 

ricorrenti avessero concluso un contratto vantaggioso, conseguendo un «personal gain» ricorrendo a pratiche negoziali lecite e 

sfruttandone le potenzialità, non permetterebbe in alcun modo di equiparare tale pratica all’ipotesi in cui i contraenti conseguano 

il medesimo risultato attraverso condotte illecite. Per questo motivo, l’interpretazione in malam partem dell’autorità giudiziaria 

russa non rappresenta un «development consistent with the essence of the offence». La Corte ha dichiarato così la violazione dell’art. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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la Corte europea potrebbe pervenire ad una conclusione diversa. In base al criterio della 

prevedibilità soggettiva, non si dovrebbe parlare di reato di creazione giurisprudenziale, ma solo 

di un’evoluzione interpretativa prevedibile, allorquando l’interpretazione sia conforme ad un 

mutamento del comune sentire sociale e sia funzionale ad un’evoluzione storico-adattiva della 

norma. 

Seguendo tale impostazione, la Corte di Strasburgo potrebbe ritenere che l’evoluzione 

interpretativa in tema di disastro innominato sia stata funzionale alle sopravvenute esigenze di 

tutela dell’ambiente anche contro inedite fenomenologie di danno, arrivando alla conclusione di 

ritenere assicurata la prevedibilità anche in relazione ai fatti commessi prima della pronuncia 

relativa al caso “Porto Marghera”. Un simile percorso argomentativo potrebbe essere, in effetti, 

seguito dalla Corte europea, i cui arresti non sono immuni da considerazioni assiologico-valoriali, 

in dipendenza del bene giuridico coinvolto. In considerazione della sempre maggiore tutela che 

viene riconosciuta – anche a livello europeo – all’ambiente, come bene giuridico emergente43, il 

confine del contributo creativo giurisprudenziale potrebbe rimanere all’interno della sfera di 

corrispondenza al «contenuto essenziale dell’incriminazione»44, inteso come contenuto di 

disvalore del tipo criminoso.  

Questi sono i due possibili scenari: tertium non datur. Infatti, sembra ragionevole escludere un 

terzo (inverosimile) scenario, ossia che la Corte europea dichiari la violazione dell’art. 7 Cedu per 

indeterminatezza della formulazione legislativa della disposizione. In questo senso, il caso Soros 

docet45: ad avviso della Corte di Strasburgo, la determinatezza non è un valore in sé, ma è un 

 
7 Cedu, prescindendo dalla verifica dell’eventuale sussistenza di precedenti conformi - questione che non è stata nemmeno 

accennata nella sentenza, ritenendosi probabilmente assorbita dagli altri rilievi. 
43 Il bene giuridico ambientale è «un diritto dell'uomo e delle generazioni future»: F. Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in 

Italia, cit., 1097 ss. L’ambiente costituirebbe il prototipo dell’interesse diffuso, giacchè appartiene a ciascun individuo, ma anche 

alla collettività. Il tema della difesa dell'ambiente è - da qualche anno - diventato centrale nel dibattito pubblico: si pensi in proposito 

alla vasta risonanza mediatica del movimento internazionale “Fridays for future” ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg. 

Sul piano giuridico, la tutela dell’ambiente, dapprima oggetto di dichiarazioni d’intenti e disposizioni programmatiche, è divenuta 

progressivamente vincolante per gli Stati: per ulteriori spunti, si rimanda a C. Ruga Riva, L’inquinatore nuovo tipo d’autore, cit., 

1081 ss. 
44 V. le considerazioni di F. Palazzo, Principio di legalità e giustizia penale, in CP 2016, 7-8, 2695b ss., il quale ritiene che la Corte 

europea ravvisi un limite per l’interprete nel rispetto del contenuto essenziale dell’incriminazione. 
45  C. eur. 6.10.2011, n. 50425, Soros c. Francia, ric. n. 50425/06, in DPP 2011, 1539. La Corte ha chiarito che la certezza del 

diritto non dipende (solo) dalla determinatezza del testo legislativo, quanto piuttosto dall’uniformità dell’interpretazione dei giudici 

in sede applicativa. L’imprenditore statunitense G. Soros era stato ritenuto dai giudici francesi responsabile di  insider trading, per 

aver effettuato, tra il settembre e l’ottobre del 1988, alcune operazioni di borsa sui titoli di una banca sfruttando informazioni 

privilegiate, tra cui la notizia dell’imminente tentativo di acquisto della banca stessa da parte di un gruppo di investitori del quale 

il Soros stesso faceva parte. A seguito della propria condanna, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte per violazione dell’art. 7 

Cedu, lamentando il difetto di determinatezza in relazione al concetto di “insider” e all’espressione “nell’esercizio della loro 

professione o funzioni”, di cui all’art. 10-1 del decreto n. 67-833 del 28.9.1967. Nello specifico, secondo il ricorrente, tale 

normativa, vigente all’epoca dei fatti, non consentiva di identificarlo come insider secondario, né di ritenere che le informazioni in 

suo possesso fossero “privilegiate”. La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che, pur essendo la formulazione testuale 

effettivamente imprecisa, l’interpretazione estensiva fosse comunque prevedibile dal ricorrente, dato che la giurisprudenza francese 

aveva già pronunciato in situazioni analoghe sentenze di condanna. Il ricorrente era nelle condizioni di versare quantomeno in 

dubbio sulla liceità della propria condotta all’epoca dei fatti, non solo per l’esistenza di specifici precedenti, ma anche in ragione 

della sua elevata specializzazione professionale. La pronuncia Soros sembra aver segnato il “tramonto” del principio di 

determinatezza, almeno per come tale canone viene tradizionalmente inteso nel nostro ordinamento. La Corte ha ritenuto, infatti, 

che anche la legge più indeterminata potrebbe essere astrattamente compatibile con il principio di legalità europea nel caso in cui 

l’incertezza della sua formulazione testuale sia “compensata” da un’applicazione giurisprudenziale uniforme. Viceversa, sarebbe 

inevitabilmente in contrasto con la legalità europea quella legge che, per quanto formulata in maniera chiara e precisa, fosse 

caratterizzata da un’interpretazione giurisprudenziale non uniforme. Nello stesso senso, v. C. eur. 14.6.2011, Jobe c. Regno Unito, 
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principio da tutelare solo se funzionale ad assicurare l’accessibilità e la prevedibilità della 

condanna (che costituisce il vero fine ultimo della legalità). Per cui nulla quaestio se 

l’interpretazione di una disposizione - indeterminata (in the books) - risulta prevedibile (in action), 

quanto alla sua applicazione giurisprudenziale. Nella prospettiva europea, il problema della 

determinatezza in sè della fattispecie astratta assume una minore pregnanza e significatività: ciò 

che conta è solo che l’evoluzione interpretativa sia prevedibile. 

 

3.2. La fattispecie di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater Cp tra applicazioni future e 

margini di illegittimità convenzionale 

Volgendo lo sguardo al futuro, è possibile interrogarci sullo scenario applicativo della fattispecie 

di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater Cp (c.d. “disastro nominato”) 46. 

In attesa delle prime applicazioni giurisprudenziali (si pensi, ad es., al disastro provocato in 

Toscana dallo scarico illegale dei fanghi di conceria), i problemi che potrebbe porre tale fattispecie 

non sono da sottovalutare, anche in considerazione delle numerose critiche avanzate dalla dottrina, 

già all’indomani della riforma, in ordine alla palese indeterminatezza della disposizione47.  

Dal punto di vista interpretativo, il primo profilo critico attiene all’accertamento dell’evento 

disastroso, che viene descritto alternativamente come un’alterazione (irreversibile o comunque 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) dell’equilibrio di un 

ecosistema ovvero da una “compromissione ambientale” particolarmente significativa. Non 

sembra necessario che si verifichi un macro-evento confinabile in precise coordinate spazio-

temporali48, ciò nondimeno sembrano riproporsi le medesime difficoltà di accertamento della 

causalità tipica dei reati ambientali di evento che avevamo già visto caratterizzare la fattispecie di 

disastro innominato49. La postata offensiva della fattispecie del disastro ambientale ruota, infatti, 

 
riportato da S. De Blasis, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza 

sovranazionale e ricadute interne, in www.penalecontemporaneo.it. 15.12.2017. Nel caso di specie, un cittadino del Gambia era 

stato condannato, ai sensi dell’art. 58 del Terrorism Act, per essere stato trovato in possesso di materiale jihadista e di 

indottrinamento militare della cellula terroristica di Al–Qaeda. Nonostante il ricorrente avesse lamentato l’indeterminatezza 

dell’art. 58 per non essere sufficiente chiaro in quali casi la detenzione di tale materiale propagandistico dovesse ritenersi 

penalmente rilevante, la Corte europea ha ritenuto prevedibile la condanna – nonostante la vaghezza della norma – in forza 

dell’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali.  
46 In base all’art. 452-quater Cp è punito, fuori dai casi di disastro innominato, chiunque abusivamente cagioni un disastro 

ambientale. La pena è della reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: un’alterazione 

irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa all'incolumità pubblica determinata con 

riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle 

persone offese o esposte al pericolo. 
47 I dubbi sul contenuto «sconclusionato» e «oscuro» dell’intera disciplina in materia di “ecoreati” introdotta dalla la l. 22.5.2015, 

n. 68 sono evidenziati da T. Padovani, Legge sugli ecoreati, op. cit., 10 ss. e G. De Francesco, Codici, leggi penali speciali, 

legislazione ‘novellistica’: uno sguardo problematico, in www.lalegislazionepenale.eu, 21.9.2015, secondo cui il deficit di 

determinatezza dei tre eventi in cui può alternativamente tradursi il delitto in esame, l’oscurità dei rapporti tra tutela dell’ambiente 

ed offesa alla pubblica incolumità, l’incertezza circa il momento consumativo dell’illecito, sono solo alcuni tra i più vistosi limiti 

e difetti che inficiano irrimediabilmente la fattispecie incriminatrice. Più recentemente, sempre in senso critico, v. anche G. Rotolo, 

“Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente, Torino 2018, 

198 ss., S. Tordini Cagli, Il giudice legislatore e la legalità apparente: il disastro ambientale, in www.archiviopenale.it, 25.8.2020. 
48 V. C. Bernasconi, Commento all'art. 452 quater Cp, in Codice penale, a cura di T. Padovani, Milano 2019, 3054 ss. secondo cui 

«in linea con la tradizionale formula “reati contro la pubblica incolumità”» la fattispecie non implica necessariamente lesioni o 

morti effettivi, bensì «meri pericoli per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone». 
49 Così A. Gargani, Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma, cit.,14, secondo cui 

l’applicabilità della fattispecie è «pesantemente condizionata dall’evidente difficoltà di accertamento del nesso di causalità». 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.archiviopenale.it/
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attorno al verificarsi dell’evento tipico («chiunque… cagiona») secondo lo schema causale tipico 

del diritto penale essenziale (Kernstrafrecht)50. 

Il dubbio attiene innanzitutto alla nozione di “ecosistema”: di per sè si tratta, infatti, di un concetto 

generico ed indeterminato51. Sulla base di un’interpretazione sistematica, dato che la nozione di 

“ecosistema” ricorre anche in relazione alla diversa fattispecie di inquinamento ambientale, ci si 

potrebbe chiedere se per “ecosistema” debba intendersi qualsiasi compromissione riguardante 

anche la «biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna» (art. 452-bis n. 2 Cp). Eppure, 

tale specificazione – prevista in relazione alla fattispecie di inquinamento ambientale – non 

compare in relazione al disastro nominato di cui al 452-quater Cp, creando un’allarmante 

asimmetria. 

L’incertezza semantica non sembrerebbe superabile per via interpretativa nemmeno ricorrendo alla 

nozione comunitaria di “danno ambientale”: se la direttiva 2004/35/CE definisce tale concetto 

come ogni «mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento 

misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente»; 

la direttiva 2008/99/CE vi comprende anche il deterioramento di habitat all’interno di siti protetti, 

il traffico illecito di specie animali e vegetali ovvero di beni culturali.  

Dal canto suo, in apertura del TuA, il legislatore nazionale fornisce una definizione piuttosto 

generica, descrivendo l’ambiente come il «sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, 

chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici» (art. 5 lett. 

c). I fattori da tenere in considerazione in sede di valutazione ambientale dei piani, programmi e 

progetti che possono avere un impatto significativo sull’ambiente di cui all’art. 4 co. 4 TuA sono: 

«1) l’uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 3) i beni materiali ed il 

patrimonio culturale; 4) l’interazione tra i fattori di cui sopra».  

Finora, con riferimento all’ipotesi di inquinamento ambientale, la giurisprudenza52 ha mostrato di 

accogliere una nozione c.d. unitaria di ambiente, ricomprendendo sia l’accezione biologica, come 

ambiente naturale di ogni organismo vivente, sia l’accezione socio-culturale, come ambiente 

“artificiale”, comprensivo dell’opere realizzate dall’uomo. 

Il difetto di determinatezza del disastro ambientale è emerso anche in rapporto al riferimento 

generico contenuto nell’art. 452-quater n. 3 Cp «alla rilevanza del fatto per l'estensione della 

compromissione». L’evanescenza di quest’ultimo concetto fa pensare alla costruzione del disastro 

 
50 Così, v. M. Catenacci, L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre, 

in RDamb. 2015, 2, 32 ss. secondo cui le alterazioni (e a maggior ragione la compromissione) dell’ecosistema diventano percepibili 

solo nel lungo periodo, così che è quasi impossibile ricostruire con esattezza la lunga catena di fenomeni potenzialmente concausali 

succedutisi nel tempo, alla stregua dei parametri imposti dall’art. 41 Cp. Secondo l’A., a ciò si deve aggiungere che dette alterazioni 

derivano non da singole condotte, ma da attività seriali stratificate nel tempo (v. retro § 3.1). Esigere, di volta in volta, la prova 

della riconducibilità dell’evento disastroso alla singola condotta equivarrebbe - anche in questo caso come già avvenuto con il 

disastro nominato - ad introdurre nel processo una vera e propria probatio diabolica. 
51 V. ad es. le perplessità avanzate da A. Manna, I delitti ambientali tra storia, dogmatica e politica criminale, cit., 1299 ss., secondo 

cui bisogna chiedersi cosa significhi “alterazione dell’ecosistema” ed, in particolare, se si tratti di alterazioni anche di un piccolo 

eco-sistema come può essere un lago alpino, oppure, in senso macro-economico, di alterazioni di tutti gli elementi del sistema, cioè 

acqua, aria, suolo, sottosuolo, flora, fauna e materiale archeologico. 
52 V. Cass. 18.6.2018, n. 29901, in www.dejure.it, che rimanda a sua volta alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza 

costituzionale, secondo cui occorrerebbe guardare «all'ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale 

realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto» (C. cost. 14.11.2007, n. 378, in www.cortecostituzionale.it). 
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ambientale come reato a forma libera, qualificato solo dalla gravità dell’offesa, tanto da essere 

ridotto ad una sorta di «fattispecie “di massima”»53, la cui concretizzazione viene di fatto rimessa 

al giudice, volta per volta  chiamato ad identificare i fatti rilevanti ai fini dell’integrazione della 

tipicità. In altre parole, l’indeterminatezza della fattispecie incriminatrice sembrerebbe demandare 

al giudice, con una valutazione ex post, la scelta tra l’inquadramento del fatto come inquinamento 

ambientale o come disastro ambientale a seconda dell’intensità del danno, con la conseguenza che 

l’unico elemento di discrimine tra le due fattispecie sembrerebbe rimesso ad una valutazione 

meramente discrezionale54. Nei casi meno gravi, inquinamento; nei casi più gravi, disastro; senza 

che tuttavia sussistano parametri oggettivi in grado di orientare e uniformare il giudizio sulla 

gravità del danno. Spetterebbe al giudice, secondo il suo libero apprezzamento, stabilire ad es. il 

quantum di dispersione nell’ambiente delle sostanze tossiche necessario perché si ritenga integrato 

il disastro, piuttosto che il mero inquinamento. In questo senso, la stessa Cassazione ha escluso 

«l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina 

di settore, il cui superamento non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo 

per l'ambiente»55. 

Per il momento, interrogata sul problema della determinatezza, nel 2020 la Cassazione56 ha 

ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’inquinamento 

ambientale di cui all’art. 452-bis Cp sollevata dal Tribunale della libertà di Salerno per contrasto 

con gli artt. 25 Cost. e 7 Cedu sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie. La 

Cassazione ha motivato il rigetto del ricorso, richiamandosi ai precedenti della Corte 

costituzionale57 che hanno “salvato” l’utilizzo di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, 

ovvero di clausole generali o concetti elastici da parte del legislatore in forza di interpretazioni 

sistematiche. Interessante notare come la Cassazione non abbia motivato in ordine al profilo di 

legittimità di cui all’art. 7 Cedu, sebbene fosse stato espressamente menzionato quale parametro 

di compatibilità dal ricorrente, quasi che la Cassazione non individui profili differenziali tra la 

legalità interna e quella europea e, così, eludendo di motivare in ordine al profilo della 

prevedibilità.  

 
53 T. Padovani, Legge sugli ecoreati, op. cit., 10 ss. 
54 L’assenza di un confine certo e determinato tra inquinamento e disastro ambientale equivarrebbe, secondo un felice esempio di 

A. Gargani, Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma, cit., 12 «a porre sullo stesso 

piano lo smantellamento progressivo e il crollo di un edificio». 
55 Cass. 21.9.2016, n. 46170, in GD 2017, 4, 76,  relativa ad un caso di inquinamento ambientale. In particolare, la Cassazione ha 

chiarito che «l'assenza di espliciti riferimenti ai limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi 

consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il 

cui superamento non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare 

casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, 

concretamente accertabile». 
56 Cass. 30.1.2020, n. 9736, in DPP 2020, 5, 621 ss., relativa ad un caso di pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo, in assenza 

di titolo abilitativo e con modalità vietate, ossia mediante pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, 

con rottura ed escissione del substrato roccioso. La Cassazione ha precisato che il reato di inquinamento ambientale è un reato di 

danno, e non già di pericolo, integrato da un evento di danneggiamento, essendo punito il cagionare abusivamente una 

compromissione o un deterioramento, che siano significativi e misurabili.  
57 V. ad es. il richiamo a C. cost. 18.12.2003, n. 5, in www.cortecostituzionale.it, secondo cui la verifica del rispetto del principio 

di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma unitamente agli altri 

elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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Un altro rischio è che vi sia incertezza – in sede applicativa – tra i confini del disastro ambientale 

ed il disastro innominato di cui all’art. 434 Cp (che almeno in astratto sembrerebbero porsi in un 

rapporto di specialità bilaterale)58. La questione non è di poco conto, dato che il regime 

sanzionatorio previsto per il disastro ambientale è ben più severo di quello previsto per il disastro 

innominato. In attesa delle prime pronunce, chiari indizi che non siano ben netti i confini 

applicativi tra le due fattispecie provengono sia dal legislatore che dalla giurisprudenza.  

Sotto il primo profilo, oggetto di discussione è la singolare clausola di rinvio «fuori dei casi previsti 

dall’articolo 434» prevista dall’art. 452-quater Cp, che subordina l’applicazione della fattispecie 

di disastro ambientale all’ipotesi in cui non risultino integrati gli estremi del disastro innominato. 

Tale clausola è apparsa quanto meno “anomala”59, se non “infelice”60, per il fatto di sancire la 

prevalenza applicativa di una fattispecie sanzionata meno gravemente (disastro innominato) 

rispetto a quella sanzionata con maggior rigore (disastro ambientale). Tale clausola sembra 

postulare un nesso di continuità tra le due fattispecie, non riuscendo a superare l’incertezza – nel 

caso di danni ambientali in assenza della verificazione di macro-eventi immediatamente 

percepibili – circa l’applicabilità dell’una o dell’altra. In dottrina è stato rilevato come il legislatore 

del 2015 abbia voluto legittimare ex post, attraverso una sorta di “ratifica” legislativa, 

l’orientamento giurisprudenziale che aveva già consentito l’incriminazione del c.d. inquinamento 

“storico” o “progressivo”, sebbene sulla base del differente titolo di reato di cui all’art. 434 Cp, 

tanto da arrivare a ipotizzare, secondo il giudizio della Cassazione, la continuità del tipo 

criminoso61. 

Nonostante i tentativi62 di delimitare i campi di applicazione delle due fattispecie, facendo 

riferimento, come criterio distintivo, al bene giuridico tutelato (l’incolumità pubblica nel disastro 

innominato, l’ambiente nel disastro ambientale), in giurisprudenza continuano a permanere non 

 
58 V. le riflessioni critiche di M. Cappai, Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l’art. 434 Cp e il nuovo art. 452 

quater Cp, in www.penalecontemporaneo.it, 1 ss.; F. Giunta, I contorni del “disastro innominato” e l'ombra del “disastro 

ambientale” alla luce del principio di determinatezza, cit., 3539 ss.  
59 Il rilievo è di T. Padovani, Legge sugli ecoreati, op. cit., 10 ss. 
60 L’espressione è di L. Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente, cit., 12, secondo cui «la formulazione della clausola di riserva si 

rivela da un punto di vista tecnico quanto mai infelice» e rivela come lo stesso legislatore fosse consapevole che la fattispecie di 

disastro ambientale abbia un ambito di applicazione in larga misura coincidente con quello attribuito dalla giurisprudenza alla 

figura del disastro innominato. Similmente v. C. Ruga Riva, Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore 

logorroico, cit., 4635B ss., secondo cui, al di là delle intenzioni del legislatore, appare discutibile che nell’ordinamento convivano 

due ipotesi di disastro ambientale (nominato e innominato), specie se si pensa che la prima nasceva con una dichiarata funzione 

residuale e supplettiva (“altro disastro”). 
61 V. Cass. 17.5.2017, n.58023, in www.dejure.it, secondo cui «in tema di disastro ambientale, anche dopo la l. 22 maggio 2015, 

n. 68, che ha introdotto specifici delitti contro l'ambiente disciplinati negli artt. 452-bis ss. Cp, la previsione di cui all'art. 434 Cp 

continua a trovare applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata in forza della 

clausola di riserva contenuta nell'art. 452-quater Cp ("Fuori dai casi previsti dall'articolo 434»). Per i commenti in dottrina, v. 

M.C. Amoroso, Il disastro ambientale tra passato e futuro, in CP 2018, 2953 ss.; M. Riccardi, I “disastri ambientali”: la 

Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme, in DpenCon 2018, 10, 

319 ss. Secondo la S.C., non saremmo affatto di fronte ad «una nuova incriminazione d'un fatto prima non previsto dalla legge 

come reato», poiché il disastro ambientale era già punito in forza dell’art. 434 Cp ma al cospetto di un’ipotesi di «trattamento 

penale modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore – che il legislatore ha rinnovato 

– e che risulta descritto, in maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione 

e connotati specializzanti». Da una simile ricostruzione, si ricaverebbe l’impressione che la Corte di cassazione abbia voluto 

«minimizzare i profili differenziali tra le due» fattispecie incriminatrici, riducendo il disastro ambientale a ipotesi speciale del 

disastro innominato: così, amplius, A. Gargani, Fattispecie deprivate, cit., 3.2.2020, 3.  
62 Cass. 18.6.2018, n. 29901, in www.dejure.it, relativamente al crollo di un edificio abusivo in cui si è escluso l’integrazione del 

disastro ambientale; nello stesso senso, v. anche Cass. 17.5.2017, n. 58023, in www.dejure.it. 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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poche criticità. Il criterio del bene giuridico evocato dalla Cassazione non risolverebbe, infatti, le 

perplessità sugli incerti confini tra le due fattispecie, dato che il rinvio al bene giuridico sottintende 

un giudizio valoriale ad alto tasso di discrezionalità. Inoltre, tale criterio non sembra dirimente 

nell’ipotesi del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater n. 3 Cp, che contempla una fattispecie 

plurioffensiva (bene ambientale ed incolumità pubblica).  

A riprova dell’incertezza applicativa in ordine al disastro ambientale, si segnalano alcune 

sentenze63 che, pur dopo la riforma del 2015, continuano a ritenere integrato il disastro innominato, 

anche in assenza della verificazione di un macro-evento immediatamente percepibile. Tali 

pronunce sono sintomatiche del disorientamento e delle difficoltà percepite dalla giurisprudenza 

nell’individuare un ambito operativo autonomo del disastro ambientale rispetto al disastro 

innominato. Incerto è, dunque, - almeno al momento - il destino applicativo del delitto di cui all’art. 

452-quater Cp: il rischio è che si tratti di una disposizione destinata a rimanere “sulla carta”, con 

l’unica funzione di esercitare un ruolo puramente simbolico nella lotta contro l’inquinamento. 

Alla luce di quanto precede e in attesa di più significative applicazioni, ci si può chiedere se, in 

prospettiva futura, sia possibile un intervento dirimente della Corte europea, che dichiari la 

violazione dell’art. 7 Cedu per imprevedibilità della condanna. 

Sarebbe prematuro al momento fornire una risposta, giacchè molto dipenderà delle soluzioni 

interpretative adottate dalla giurisprudenza. Come abbiamo visto citando il precedente Soros64 o 

nel più recente caso Norman65, è difficile che la Corte europea sanzioni di per sè l’indeterminatezza 

di una disposizione. 

 
63 V. Cass. 23.2.2018, n. 40718, in www.dejure.it, con ivi nota di E. Mazzanti e E. Di Fiorino, Il delitto inquinato. Ancora su 

sversamento di rifiuti e disastro innominato, in CP 2019, 2060 ss. Nel caso di specie, la Cassazione ha ravvisato gli estremi del 

disastro innominato, pur in assenza di un macro-evento, in un caso di inquinamento in fieri relativo alla contaminazione di siti a 

seguito dello sversamento continuo e ripetuto di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti di fonte industriale. In Cass. 19.10.2018, 

n. 47779, in www.dejure.it, la Cassazione ha ritenuto integrato il reato di disastro innominato colposo, pur in assenza di eventi 

immediatamente percepibili, in particolare il caso era relativo alla discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino. V., nello stesso 

senso, Cass. 7.5.2020, n. 13843, in www.dejure.it, relativamente alla contaminazione della falda acquifera sotterranea allo 

stabilimento chimico adiacente all’abitato di Spinetta Marengo, a causa dell’accumulo abusivo e prolungato di rifiuti tossico-nocivi 

in concentrazioni superiori alle soglie stabilite dal TuA, nonché Cass. 23.3.2020, n. 10504, in www.dejure.it, relativo al disastro 

verificatosi a Praia a mare a seguito della lavorazione di fibre tessili da parte delle società Lanerossi s.p.a., già Marlane 

s.p.a., e Manifattura Lane M.G. e figli s.p.a., che aveva portato un centinaio di dipendenti a contrarre malattie tumorali, 

oltre ad aver cagionato un rilevante danno ambientale alle terre circostanti lo stabilimento a causa dello sversament o di 

fanghi ed altri rifiuti speciali di origine industriale, pericolosi perché intrisi di sostanze tossiche e nocive, incluse sos tanze 

cancerogene quali il cromo esavalente, l’amianto e la lana di vetro. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto integ rato 

il reato di disastro innominato e non di disastro ambientale «posto che l'art. 434 Cp, operante quale norma di chiusura del 

sistema di protezione del bene giuridico tutelato (…) è posto a salvaguardia della pubblica incolumità, ossia della vita e 

dell'integrità fisica delle persone e non del solo ambiente, che di per sé può essere compromesso senza arrecare pregiudizi 

a quanti vi siano insediati, e presenta una diversa formulazione rispetto al nuovo art. 452-quater». Sui profili differenziali 

tra i due reati, v. anche Cass. 3.7.2018 n. 29901, in FI 2018, 10, 2, 562 ss., secondo cui il reato di disastro ambientale ha ad 

oggetto la tutela dell’integrità dell’ambiente e in ciò si distingue dal  disastro innominato, posto a tutela della pubblica 

incolumità. Peraltro – sempre secondo la Cassazione – mentre nel disastro ambientale può puù anche non esserci un danno 

o pericolo per le persone, evenienza che semmai viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell’alterazione 

dell’ecosistema, nel disastro innominato si fa esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo la vita e l’integrità 

fisica delle persone (incolumità pubblica). 
64 C. eur. 6.10.2011, n. 50425, Soros c. Francia, cit. 
65 C. eur. 6.7.2021, Norman v. Inghilterra, in www.hudoc.echr.coe.int. In italiano, il caso è riportato da M. Crippa, La 

prevedibilità delle condanne per genocidio “politico” degli oppositori al regime sovietico: la Lituania supera il vaglio 

della Corte edu, in RIDPP 2019, 3, 1753 ss. Condannato per il reato di misconduct in public office (una sorta di reato di 

abuso d’ufficio), il ricorrente lamentava la violazione del principio di determinatezza, ritenendo eccessivamente vago – 

al punto da non permettergli di prevedere la rilevanza penale della condotta (§§ 55, 56) – uno dei quattro requisiti richiesti 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
https://www.foroplus.it/visualizza.php?id=id19301019RD01398ART0434000&ur=ODIyNzg3&w=disastro
http://www.hudoc.echr.coe.int/
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Certo è che, se la giurisprudenza arriverà a ritenere applicabile la fattispecie incriminatrice del 

disastro ambientale, attraverso un’interpretazione estensiva della clausola d’illiceità speciale 

«abusivamente»66, anche in caso di svolgimento di attività autorizzate (come è avvenuto per il 

disastro innominato)67, il principio della prevedibilità rischierebbe di essere fortemente 

compromesso: infatti, i consociati sono indotti a ritenere, in base al principio di affidamento, che 

un comportamento previamente autorizzato dall’Autorità amministrativa non verrà ex post ritenuto 

penalmente rilevante. È probabile che un’eventuale interpretazione nel senso della punibilità delle 

attività autorizzate verrebbe sanzionata dalla Corte europea per difetto di prevedibilità, stante 

l’intrinseca contraddittorietà di ritenere penalmente rilevante un comportamento previamente 

autorizzato. 

 

4. Alla ricerca di un comune denominatore: il diritto penale ambientale come sede privilegiata di 

“sperimentazione” interpretativa 

Dopo aver accennato ai problemi interpretativi, attuali e potenziali, che potrebbero dar origine a 

tensioni sotto il profilo della prevedibilità europea della condanna e della pena, occorre chiedersi 

se sia possibile individuare un leit motiv, un comune denominatore che permetta di ricondurre ad 

unità i problemi interpretativi poc’anzi accennati, nel tentativo di rispondere all’interrogativo sulle 

cause e sulle ragioni che rendono il settore del diritto penale ambientale particolarmente soggetto 

al fenomeno del “creazionismo giurisprudenziale”.  

Le risposte devono essere, probabilmente, individuate nelle scelte di politica criminale compiute 

dal legislatore a tutela dell’ambiente68. Attualmente, l’assetto normativo articolato sui tre livelli 

 
dal case law del Regno Unito, ossia la gravità dell’abuso (c.d.  seriousness test, §§ 33, 34). La Corte ha escluso la 

violazione dell’art. 7 Cedu, ritenendo nel caso di specie che il  case law fosse sufficientemente chiaro nel definire il 

c.d. seriousness test, in forza di numerosi precedenti. 
66 L’avverbio «abusivamente» di cui all’art. 452-quater Cp è stato oggetto di numerose critiche per la sua indeterminatezza: da un 

lato, aderendo ad un’interpretazione restrittiva, sembrerebbe circoscrivere la rilevanza penale alle sole condotte “clandestine”, con 

eccezione cioè dei disastri causati nell’ambito di attività autorizzate. Secondo altri, invece, la rilevanza penale potrebbe essere 

estesa anche alle attività produttive autorizzate, ma eseguite in violazione sostanziale delle prescrizioni dettate (così, v. C. Ruga 

Riva, Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico, cit., 4635B ss., secondo cui sarebbero 

“abusive” le condotte che fuoriescono dall’ambito del rischio consentito, perimetrato dal rispetto delle norme di legge e delle 

pertinenti prescrizioni amministrative). Secondo l’A., tale scelta sarebbe in linea con la Direttiva 2008/99/CE, dato che spetta al 

potere legislativo e al potere esecutivo (alla pubblica amministrazione) decidere quali siano i livelli di inquinamento tollerabili in 

nome di altri interessi e valori confliggenti (produzione, occupazione, ecc.), individuando punti di equilibrio reputati socialmente 

accettabili. 
67 Sul tema, v. amplius A. R. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata nei settori dell’ambiente e del territorio. 

Strumenti penali ed extrapenali di tutela, Torino, 2018. Sull’argomento, v. anche il seminario avente ad oggetto “Profili di 

responsabilità per attività autorizzate nel settore ambientale”, tenutosi a Pisa il 18.3.2021 e presieduto dal Prof. A. Gargani. 
68 Secondo la visione personalistica della nostra Costituzione, il bene ambientale è tutelato non in sé, ma come condizione per il 

pieno sviluppo della persona umana e per la sua salute: così, F. Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia, cit., 1097 ss. La 

tutela del bene giuridico ambientale deve essere bilanciata, dunque, con altri interessi, anche di rilevanza costituzionale, come 

quello produttivistico, espressione della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.). In questo senso, nella letteratura si è affermata 

una concezione dell’ambiente “antropocentrica” (che intende invece proteggere l’utilità che l’ambiente rappresenta per l’uomo), in 

contrapposizione a quella c.d. “ecocentrica” (che protegge l’ambiente come bene in sé): v. M. Catenacci, L’introduzione dei delitti 

contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre, in RDamb., 2015, 2, 32 ss. In questo senso, 

secondo la concezione “antropocentrica”, l’ambiente è un bene giuridico meritevole di una protezione non totalitaria, ma funzionale 

all’esigenze ed ai bisogni dell’uomo: così, G. De Santis, Il delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" nel quadro 

della annunciata riforma dello statuto penale dell'ambiente, cit., 756B ss. e, amplius, Id., Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi 

sistematica, Milano 2012, 21 ss.; Id., Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente, Roma 2017, 1 ss.;  In tema di scelte di politica 

criminale in materia ambientale, v. diffusamente i contributi di M. Caterini, Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale 

dell’ambiente. Contributo ad una lettura costituzionalmente orientata, Napoli 2017, 334 ss.; G. Forti, Tutela ambientale e legalità: 
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sopra accennati (TuA, artt. 434 e 439 Cp, ecodelitti) sembra ruotare attorno a due poli opposti, due 

distinte strategie di difesa dell’ambiente: da un lato, un modello di tutela “formale”, fortemente 

anticipata che prescinde dal pericolo concreto o dal danno; dall’altro, un modello di tutela 

“sostanziale”, legato all’accertamento di un evento dannoso o pericoloso. Le scelte di politica 

criminale sembrano oscillare, in una tensione irrisolta, tra questi due estremi: una tutela formale e 

prevedibile (come nel caso delle contravvenzioni di cui al d.lgs. 152/2006) versus una tutela 

sostanziale, ma imprevedibile (come nel caso del disastro innominato, del disastro ambientale e 

dell’inquinamento ambientale).  

La tutela formale è tendenzialmente strutturata attraverso la previsione di contravvenzioni di mera 

condotta, dipendenti da violazioni di autorizzazioni amministrative e superamento di valori-soglie. 

La predeterminazione ad opera del legislatore o dell’autorità amministrativa del rischio consentito 

permette la formulazione di precetti chiari e determinati, assicurando agli stakeholders la libertà 

di autodeterminarsi e di calcolare le conseguenze penali della condotta. La necessità di 

certezza/prevedibilità della condanna e della pena, funzionale all’ordinato svolgimento 

dell’attività d’impresa, oltre che al progresso economico e tecnologico della società, è assicurata 

dalla predeterminazione delle c.d. soglie di rischio consentito. A riprova della tenuta della 

prevedibilità in tale ambito, la giurisprudenza tende ad escludere profili di responsabilità, per 

queste ipotesi di reato, allorquando l’evento dannoso sia imprevedibile, come dimostrato da una 

recente sentenza della Cassazione69. 

Tuttavia, l’accentuata anticipazione della soglia di rilevanza penale e la previsione di reati di 

pericolo astratto non risulta funzionale ad una protezione effettiva dell’ambiente, quanto piuttosto 

(come avevamo visto) alla tutela della funzione amministrativa, con il rischio di una discrasia tra 

tipicità ed offensività reale70.   Purtroppo, infatti, le fattispecie penali previste dal TuA si sono 

rivelate inidonee ad assicurare una tutela effettiva, tanto che si è parlato, almeno fino alla riforma 

del 2015, di un “ipertrofia normativa”71. 

Proprio per questo motivo, l’aspirazione ad una tutela sostanziale ed effettiva dell’ambiente è stata 

perseguita attraverso la previsione di reati di evento, dannosi o pericolosi. Eppure, tale scelta di 

politica criminale, per quanto ispirata da comprensibili esigenze di tutela, ha scontato non pochi 

limiti sotto il profilo della prevedibilità: come abbiamo visto, nel caso di macro-offese 

all’ambiente, i giudici sono arrivati a ritenere penalmente rilevanti anche condotte previamente 

 
prospettive giuridiche e socio-culturali, in RIDPP 2003, 1353 ss.; F. Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia, cit., 1107 ss.; 

F. Palazzo, Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell’ambiente, in AA.VV., Ambiente e diritto (a 

cura di S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio), Perugia 1999, II, 548 ss.; G. Rotolo, Modelli ‘dinamici’ di tutela dell’ambiente e 

responsabilità penale: problemi e prospettive, in Jus 2016, 130 ss. 
69 V. Cass. 19.3.2021, n.18385, in www.dejure.it, secondo cui «in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura 

il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, uno sversamento, non 

ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tal caso, la presentazione, 

da parte di quest'ultimo, di una regolare richiesta di autorizzazione». 
70 Infatti, il modello di tutela penale “misto” può rivelarsi inefficace, dato che un fatto realmente pericoloso per l’ambiente potrebbe 

risultare atipico (e dunque non punibile), in quanto autorizzato dall'amministrazione competente: F. Giunta, Il diritto penale 

dell’ambiente in Italia, cit.,1097 ss. 
71 Così, M. Zarlin, La tutela penale dell'ambiente. Prospettive di riforma nel quadro della normativa europea, in RGamb. 2009, 3-

4, 465 ss. Contra, v. C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011, 66 s., per la tesi della sufficienza, quanto a struttura 

delle fattispecie, del previgente modello italiano di tutela penale dell’ambiente rispetto allo standard minimo preteso dalla direttiva 

2008/99/CE. 

http://www.dejure.it/
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autorizzate72, nonché a “superare” per via ermeneutica, attraverso un’interpretazione estensiva del 

concetto di “disastro” ed il ricorso alla teoria dell’aumento del rischio, le difficoltà di accertamento 

della causalità propria dei reati ambientali di evento.  

Analogamente a quanto avvenuto nell’ordinamento tedesco73, le difficoltà legate alla descrizione 

del disvalore di evento ed all’accertamento del nesso causale e l’esigenza di soddisfare il “bisogno 

sociale di giustizia” hanno indotto la giurisprudenza ad uno “sconfinamento” interpretativo. In 

questo senso, il modello di tutela sostanziale ha incentivato la visione del giudice protagonista di 

una “giustizia situazionale”, in una logica che concepisce il diritto penale come risorsa 

emergenziale nella lotta all’inquinamento74. 

Tutto questo è avvenuto, peraltro, senza che gli operatori abbiano la possibilità di invocare una 

scusante ad hoc come avviene, ad es., nell’ordinamento inglese con l’istituto della permit defence, 

che esclude la responsabilità penale in caso di attività autorizzate75.  

Probabilmente il legislatore avrebbe dovuto guardare non già alla gravità all’evento (in una 

prospettiva ex post), quanto piuttosto alla gravità della condotta (in una prospettiva ex ante), nel 

senso della difformità di quest’ultima rispetto a quanto consentito. Alla ricerca di alternative al 

modello del “diritto penale di evento” 76, la tutela penale dell’ambiente avrebbe dovuto essere 

incentrata sulla previsione di reati di mera condotta, eventualmente aggravati dalla verificazione 

dell’evento. Un simile modello di tutela non è inedito nel nostro ordinamento, trovando in effetti 

applicazione in relazione già ad alcune fattispecie, come la rimozione od omissione dolosa di 

 
72 In chiave problematica, v. le riflessioni di G.P. Accinni, Disastro ambientale (dall’horror vacui all’horror pleni), Milano 2018, 

148 ss. 
73 Nell’ordinamento tedesco, la giurisprudenza ha finito per far coincidere l’evento di inquinamento delle acque 

(Gewässerverunreinigung) con il superamento dei limiti soglia fissati in sede amministrativa, trasformando, dunque, la fattispecie, 

da reato di pericolo concreto a reato di pericolo presunto: sul punto, si rimanda a C. Bernasconi, Il reato ambientale. Tipicità, 

offensività, antigiuridicità, colpevolezza, cit., 150-151. In merito ai problemi di determinatezza nel diritto penale ambientale 

nell’ordinamento tedesco, v. amplius M. Catenacci, I reati in materia di ambiente, in A. Fiorella (a cura di), Questioni fondamentali 

della parte speciale del diritto penale, Torino 2012, 223 ss. 
74 Così, D. Castronuovo, Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?, in L. 

Foffani e D. Castronuovo (a cura di), Diritto penale dell’economia, II,  Impresa e sicurezza, Bologna 2015. Già secondo F. Giunta, 

Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente, in RTrimDPenEc 2002, 860 ss., la conseguenza di 

incentrare la tutela dell’ambiente nella previsione di reati di evento sarebbe quella di consegnare il governo del processo ai periti, 

inevitabilmente divisi di fronte alle incertezze della scienza.  

 V., anche per i riferimenti bibliografici, S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Milano 2018, 392 ss. 

Per una lettura critica del diritto penale del nemico e della sua variante del diritto penale di lotta v., per tutti, M. Donini, Il diritto 

penale di fronte al “nemico”, in CP 2006, 735 ss. Con specifico riferimento alla materia ambientale, C. Ruga Riva, L’inquinatore 

nuovo tipo d’autore, cit.,1081 ss. 
75 Secondo C. Bernasconi, Il reato ambientale, Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, cit., 169 ss., nel nostro 

ordinamento tendenzialmente la logica del bilanciamento di interessi nella materia ambientale sembra passare attraverso non tanto 

la previsione di scusanti (come avviene nell’ordinamento inglese) o di cause di giustificazione, ma a monte sul piano della tipicità, 

attraverso la previsione di speciali clausole d’illiceità (v. ad esempio l’avverbio “abusivamente”). 
76 Secondo A. Gargani, Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma, in Studi in onore di 

Antonio Fiorella, a cura di M. Catenacci, V. N. D’Ascola, R. Rampioni, Roma 2021, 271 ss. assume particolare interesse de iure 

condendo la verifica della plausibilità politico-criminale di una categoria composita di illeciti di pericolo personale e di pericolo 

individuale, distinti a seconda che il destinatario della tutela sia un soggetto determinato ovvero indeterminato. Nell’ambito della 

categoria dei reati di pericolo personale rientrerebbero quei fatti che mettono a repentaglio beni primari e si caratterizzano per la 

difficoltà di accertamento del nesso causale (come, ad es., quello dell’esposizione a sostanze pericolose). In questi casi, l’A. riflette 

sull’opportunità di subordinare la punibilità della condotta al verificarsi di eventi pregiudizievoli (lesioni personali gravi o 

gravissime o morte), suscettibili di essere sussunti in una legge di copertura che attesti la c.d. causalità generale. Per tal via, 

all’evento lesivo verrebbe attribuito un ruolo assimilabile a quello di una condizione oggettiva di punibilità. Nell’ambito della 

categoria dei reati di pericolo individuale rientrerebbero, invece, talune forme di esposizione a pericolo di beni primari nei confronti 

di individui indeterminati (come, ad es., il disastro sanitario). 
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cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 Cp) l’omissione colposa di cautele o difese contro 

disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 Cp), il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 

(art. 452-sexies Cp), l’impedimento del controllo (art. 452-septies Cp). Anche al fine di superare i 

limiti dell’accertamento del nesso causale, in materia ambientale le fattispecie avrebbero dovuto 

essere incentrate sulla gravità della condotta, senza la necessità di attendere la verificazione di 

eventi disastrosi. In questo senso, la tutela penale avrebbe dovuto inserirsi all’interno di un 

programma “ad ampio respiro” del legislatore, il quale avrebbe dovuto concentrare gli sforzi 

soprattutto nel senso della regolamentazione preventiva, attraverso la predisposizione di piani e 

programmi, in un rapporto di leale e fattiva collaborazione tra enti e pubblica amministrazione.  

In parte, un tentativo in tale direzione è stato già compiuto con la previsione del TUA, che infatti 

mira in via prioritaria – almeno sulla carta – alla «promozione dei livelli di qualità della vita 

umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni 

dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (art. 2 TUA). Ed ancora, 

la tutela dell’ambiente è «informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della 

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente» (art. 3-ter TUA, così come 

inserito dall’art. 1, 2° co., d.lgs. 16.1.2008, n. 477).  

 Inoltre, in ossequio della Direttiva 2008\99 CE78, sarebbe stato preferibile convertire le fattispecie 

di pericolo astratto in fattispecie di pericolo concreto, in modo da assicurare la punibilità solo delle 

condotte concretamente pericolose per l’ambiente e la salute pubblica.  

Attualmente, l’unico eventuale “antidoto” a disposizione dei consociati per far fronte 

all’imprevedibilità della condanna sarebbe quello di far ricorso, in via cautelativa, al principio di 

precauzione79: nel caso di dubbio sulla pericolosità della condotta per l’ambiente, si dovrebbe 

preferire un atteggiamento cauto e prudente, che potrebbe arrivare fino all’astensione tout court, 

in ossequio all’antico brocardo in dubiis, abstine.  

Eppure, sono piuttosto evidenti i limiti di un simile approccio. Il principio di precauzione 

costituirebbe solo un “rimedio-tampone” al problema dell’imprevedibilità patologica del diritto, 

mirando a ridurre gli effetti pregiudizievoli dell’incertezza applicativa, senza risolvere, tuttavia, a 

monte il problema. La questione dell’imprevedibilità della condotta e dell’attuazione dei principi 

di garanzia imporrebbe probabilmente un’effettiva assunzione di responsabilità da parte del 

legislatore, che si dovrebbe far carico del compito di affrontare il problema dell’instabilità 

ermeneutiche e delle oscillazioni giurisprudenziali nel settore ambientale80. 

 
77 La modifica è stata prevista in ossequio a quanto previsto dall’191, 2° co., del TFUE, secondo cui «la politica dell'Unione in 

materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. 

Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, 

dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"». 
78 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, cit. Dalla Direttiva si evince che 

il modello di tutela privilegiato dal legislatore comunitario è quello della previsione ddi fattispecie di danno o, al più, di pericolo 

concreto; mentre il modello del pericolo presunto non convince: così A. Manna, I delitti ambientali tra storia, dogmatica e politica 

criminale, in Studi in onore di Antonio Fiorella, a cura di M. Catenacci, V. N. D’Ascola, R. Rampioni, Roma 2021, 1299 ss. 
79 Il tema è affrontato analiticamente da D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella 

struttura del reato, Roma 2012 e già in ID., Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come 

fattore espansivo del "penale" nella giurisprudenza della Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it 21.7.2011, 11 ss. 
80 Sia consentito qui rinviare a D. Perrone, Nullum crimen sine iure?, Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretativa 

in malam partem e nuove istanze di garanzia, Torino 2019, 336 ss., in cui si valuta a tal fine la possibilità di una modifica dell’art. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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5.  Una presa di posizione della Corte costituzionale sulla prevedibilità della condanna: ipotesi 

realistica o chimera? 

Una possibile risposta al problema dell’imprevedibilità dell’interpretazione giurisprudenziale in 

ordine alle due fattispecie di disastro ambientale in esame potrebbe forse arrivare dalla nostra Corte 

costituzionale. La possibilità di un intervento diretto dei giudici costituzionali sul tema della 

prevedibilità dell’interpretazione, per quanto realisticamente improbabile, non appare a priori 

priva di plausibilità e di verosimiglianza. 

Con la nota sent. 12.10.2012, n. 230 81, la Corte costituzionale ha ben chiarito la propria posizione 

sulla natura meramente dichiarativa dell’interpretazione giurisprudenziale e sulla sua non 

equiparabilità ad una fonte del diritto. Attraverso tale pronuncia, la Corte ha dimostrato di dislocare 

i problemi di prevedibilità sul piano della determinatezza. Se si ritiene che la norma sia 

sufficientemente determinata (perché, ad es., nonostante una formulazione ambigua, è comunque 

possibile attribuirle un significato chiaro e preciso attraverso il ricorso ai criteri interpretativi 

“suppletivi” di quello letterale), cadrebbe, di riflesso – ad opinione dei giudici costituzionali – 

anche il sospetto della violazione della prevedibilità. Da questo punto di vista, la Corte ha ammesso 

la compatibilità costituzionale di formulazioni testuali anche “generiche” o “polisemiche”, proprio 

come chiarito nel 2008 con riferimento al concetto di «altro disastro» di cui all’art. 434 Cp82. Il 

principio di prevedibilità sarebbe, comunque, rispettato allorquando, di fronte ad un dato testuale 

ambiguo, il contenuto ed il significato della disposizione incriminatrice possano essere desunti, 

attraverso il ricorso agli ordinari criteri interpretativi (letterale, teleologico, sistematico). 

Se questo è l’orientamento consolidato dei nostri giudici costituzionali in ordine al problema della 

prevedibilità dell’interpretazione giurisprudenziale in malam partem, d’altra parte, è pur vero che, 

a fronte dei già citati arresti Contrada e Taricco, l’idea di una legalità europea con cui 

 
2 Cp. Subito dopo aver chiarito al primo comma che «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in 

cui fu commesso, non costituiva reato», il legislatore potrebbe inserire un nuovo primo comma bis per precisare che «nessuno può 

essere punito per un fatto la cui punibilità, secondo l’interpretazione della legge del tempo in cui è stato commesso, era 

imprevedibile».  
81 C. cost 12.10.2012, n. 230, in www.dejure.it. con note, tra gli altri, di V. Manes, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti 

costituzionali all'equiparazione tra «diritto giurisprudenziale» e «legge», in GCos  2012, 5, 3474 ss.; O. Mazza,  Il 

principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, in GCos 2012, 5, 3464B ss.; A. Mari, Mutamento sopravvenuto di 

giurisprudenza e giudicato: la Consulta dichiara infondata la questione di legittimità dell’art. 673 Cpp., in CP 2013, 3, 945 ss.; 

con accenti critici, M. Vogliotti, Lo scandalo dell'ermeneutica per la penalistica moderna, in Quad. fior., 2015, 132 ss. La Corte 

costituzionale ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino (T. Torino, ord. 

21.7.2011) avente ad oggetto l’art. 673 Cpp disciplinante i casi di revoca di una sentenza di condanna in caso di «abolizione di 

reato», nella parte in cui non prevede tra i presupposti di revoca in fase esecutiva quello di un sopravvenuto mutamento 

giurisprudenziale ad opera delle S.U., in base al quale un fatto, per il quale sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, non sia 

più ritenuto idoneo ad integrare la relativa fattispecie di reato.  
82 C. cost. 30.7.2008 n. 327, cit. Secondo la Corte costituzionale, in materia di diritto penale ambientale, la ratio della disciplina 

consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla 

salute (art. 32 Cost.) ed al lavoro (art. 4 Cost.). Secondo la Corte, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano 

in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri 

(…) Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre 

situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della 

persona». La Costituzione richiede, dunque, un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza 

pretese di assolutezza: per queste ragioni, l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., non rivela un «carattere 

preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non 

prefissato in anticipo, deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza. 
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l’ordinamento interno è chiamato a confrontarsi non può più essere sottovalutato o relegato ad un 

piano secondario rispetto ai problemi di compatibilità con la legalità “tradizionale”.  

La stessa Corte costituzionale ha mostrato talora segnali d’apertura a simile logica “binaria” 

(legalità interna e legalità europea): in questo senso, un significativo indizio può intravedersi in 

una pronuncia del 201383 che mira ad arginare la forza espansiva dell’orientamento in malam 

partem in ordine all’art. 434 Cp, in forza di esigenze di giustizia sostanziale, al fine di colmare i 

vuoti di tutela del diritto alla salute. Pronunciata in merito al caso Ilva ed alla normativa d’urgenza 

adottata per consentire la prosecuzione delle attività produttive presso lo stabilimento di Taranto, 

la Corte – pervenendo ad una dichiarazione in parte d’inammissibilità ed in parte d’infondatezza 

– ha ricordato la doverosa bilanciabilità del diritto alla tutela ambientale e alla salute con gli altri 

diritti fondamentali del nostro ordinamento. Ebbene, tra i diritti fondamentali è innegabile che 

rientri anche il principio di legalità e, nella sua declinazione europea, il diritto all’accessibilità ed 

alla prevedibilità della norma penale.  

Potrebbe essere giunto, dunque, il momento che – anche al fine di scongiurare una nuova censura 

in sede sovranazionale – la Corte costituzionale affronti espressamente la questione, riconoscendo 

l’esistenza di un problema d’imprevedibilità in action dell’interpretazione giurisprudenziale da 

affrontare e risolvere con i rimedi interni (tra cui, la dichiarazione d’incostituzionalità per 

violazione dell’art. 25 co. 2 Cost., la valorizzazione della scusante di cui all’art. 5 Cp ovvero 

l’estensione del principio di irretroattività in malam partem, ecc.). 

Per il momento, in attesa di eventuali indicazioni sul tema della prevedibilità della condanna e 

della pena da parte della nostra Corte costituzionale e, più in generale, sulla questione della legalità 

europea, non è comunque da escludere un nuovo intervento di riforma da parte dello stesso 

legislatore, che potrebbe decidere ben presto di “rimettere mano” alla materia, anche sulla spinta 

delle sempre più incalzanti esigenze di tutela.  

A tal proposito, a conferma del clima di “fermento” legislativo attorno al tema della tutela 

ambientale, si segnala il d.d.l. c.d. “Terra mia”84, il quale prevede una riforma dei delitti ambientali 

 
83 C. cost. 9.4.2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it. 
84 D.d.l. presentato alla Camera il 17.10.2020 (c.d. “Terra mia”). Il d.d.l. prevede, altresì, delle modifiche alle contravvenzioni 

previste dal TuA, tra cui la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale dell’abbandono di rifiuti da parte 

di soggetti privati (art. 255, 1° co., TuA) e l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina della combustione illecita di rifiuti 

(art. 256-bis TuA) ai fatti aventi ad oggetto rifiuti depositati in aree o impianti privatizzati o nei cassonetti. Il d.d.l. interviene, 

infine, sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al d. lgs. 231/2001. Ed, ancora, sempre nel senso 

di una riforma del diritto penale ambientale,  si pensi al d.d.l. n. 2427 presentato alla Camera il 6.3.2020 di riforma degli illeciti 

agro-alimentari, che prevede la «riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare» attraverso 

l’elaborazione di un sistema a tutela anticipata e progressiva, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per passare alla categoria 

dei reati che mettono in pericolo la salute pubblica e l’introduzione di un delitto incentrato sulla concreta dannosità dell’evento 

naturalistico (c.d. disastro sanitario). In particolare, il d.d.l. prevede l’introduzione dell’art. 445-bis Cp rubricato appunto «disastro 

sanitario» consistente nell’aver cagionato un concreto pericolo per la salute pubblica dotato di particolare gravità e diffusività in 

ragione del numero di persone effettivamente esposte, in presenza comunque di eventi dannosi a carico della vita o di gravi eventi 

dannosi a carico della salute di una pluralità di persone. In generale, secondo un livello ascendente di offensività, il d.d.l. n. 2427 

prevede le condotte di mero rischio come illeciti amministrativi, le condotte di danno colpose come fattispecie contravvenzionali 

(ove non concretizzino un pericolo per la salute pubblica) e le condotte dolose, infine, come delitti, con l’ulteriore suddivisione tra 

quelle connotate dalla presenza di un elemento concreto, come la nocività del prodotto, e quelle nelle quali si manifesta anche un 

pericolo per la salute pubblica. Più risalente, v. anche il d.d.l. n. 1853 presentato alla Camera il 16.5.2019 in materia di bonifica di 

siti contaminati, contenente, tra l’altro, modifiche in materia di reati ambientali, tra cui l’introduzione di una speciale causa di non 

punibilità per il reato di inquinamento ambientale «nei confronti di chi abbia commesso il delitto per colpa e abbia avviato di 
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previsti nel Titolo VI-bis Cp; tra le modifiche progettate, oltre al generale inasprimento del 

trattamento sanzionatorio dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, assume 

rilievo l’eliminazione della “controversa” clausola di riserva contenuta nell’art. 452-quater Cp 

«fuori dai casi previsti dall’articolo 434». Per quanto riguarda i possibili riflessi di tale 

innovazione sul rapporto tra le due fattispecie, l’espunzione dell’inciso sembrerebbe funzionale 

all’obiettivo (apprezzabile) di attribuire al disastro ambientale uno spazio applicativo autonomo e 

distinto – e non più meramente residuale – rispetto al disastro innominato. La proposta di eliminare 

l’inciso contenuto nella clausola iniziale appare apprezzabile anche per il fatto di porre rimedio 

all’attuale anomalia di sistema derivante dalla prevalenza applicativa della fattispecie meno grave 

(disastro innominato) rispetto a quella sanzionata con maggior rigore (disastro ambientale). 

 Eppure, tale intervento – per quanto meritevole nelle intenzioni – potrebbe rivelarsi inidoneo allo 

scopo, essendo insufficiente all’obiettivo di delineare con chiarezza i confini tra le due fattispecie, 

legate tra loro da un “problematico” rapporto di specialità bilaterale85. Infatti, nonostante 

l’espunzione della clausola di riserva, le due fattispecie continuerebbero entrambe a presentare 

degli elementi specializzanti reciproci. Il rapporto di specialità bilaterale continuerebbe a 

permanere anche a seguito della riforma: il disastro innominato resterebbe speciale rispetto al 

disastro nominato per l’istantaneità e la violenza dell’evento catastrofico; il disastro ambientale, 

invece, continuerebbe ad essere speciale rispetto al disastro innominato per il requisito della 

“abusività” della condotta86.  

 

 

 

 
propria iniziativa le procedure di messa in sicurezza e, ove possibile, di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi previste da 

disposizioni di legge o di regolamento». 
85 V. retro n. 61.  
86 In ordine all’incertezza su tale requisito v. A. Gargani, Jus in latenti, cit., 130 ss. 
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FUOCO, BOSCO, ANIMALI: PRIME OSSERVAZIONI SUL NOVELLATO DELITTO 

DI INCENDIO BOSCHIVO (ART. 423-BIS CP) 

 

di Carlo Ruga Riva  

Ordinario di Diritto penale, Università di Milano Bicocca 

 

L’Autore analizza la novella che ha modificato il delitto di incendio boschivo (art. 423-bis Cp).  

In particolare, il d.l. n. 120/2021 ha inserito una causa di giustificazione; ha esteso l’aggravante 

del co. 3 ad alcune tipologie di animali; ha introdotto attenuanti ad effetto speciale in caso di 

ravvedimento operoso e di collaborazione processuale; ha previsto la confisca anche per 

equivalente. Nel complesso le buone intenzioni del legislatore non si sono sempre tradotte in 

disposizioni chiare e coerenti sul piano sistematico 

The Author analyzes the Decree which modified the crime of forest fire (art. 423-bis Criminal 

Code). In particular, the d.l. n. 120/2021 has introduced a cause of justification; extended the 

aggravating circumstance of the co. 3 to some types of animals; introduced mitigating 

circumstances in the case of restoration and collaboration with police; provided for the forfeiture 

also for equivalent. Overall, the good intentions of the legislator have not always translated into 

clear and consistent provisions on a systematic level 

 

L’art. 423-bis Cp, introdotto nel codice penale dal d.l. 4.8.2020 n. 220 e successivamente 

reintrodotto (per una svista o ad abundantiam) dall’art. 11 l. 21.11.2000 n. 353, è stato da ultimo 

modificato con d.l. 8.9.2021 n. 120, convertito in l. 8.11.2021 n. 155. 

La novella aggiorna e integra l’approccio “globale” inaugurato dalla legge n. 353/2000, la quale 

già prevedeva un’ampia gamma di strumenti preventivi e repressivi; norme amministrative 

funzionali a realizzare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (art. 3), sui quali sono vietati il 

mutamento di destinazione d’uso per quindici anni, nonché il pascolo e l’edificazione per 

determinati periodi; norme civili volte a prevedere la nullità degli atti di compravendita di aree ed 

immobili su suoli percorsi dal fuoco ove non compaia la succitata clausola che vieta il mutamento 

di destinazione d’uso; norme penali volte a punire più severamente l’incendio boschivo rispetto 

alla fattispecie generale di incendio. 

Insomma, il legislatore puntava a rendere non lucroso l’incendio boschivo e a inasprire la tutela 

penale. 

A distanza di oltre vent’anni il bilancio, agli occhi del legislatore, non deve essere stato esaltante, 

tanto che la l. n. 353/2000 viene modificata, al pari dell’art. 423-bis Cp. 

In linea generale la novella punta a rafforzare la “prevenzione” e la “lotta attiva” agli incendi 

boschivi, attraverso il potenziamento delle tecnologie previsionali, della flotta aerea antincendio e 

delle relative infrastrutture (artt. 1 e 2 l. 155/2021), l’incremento delle assunzioni di personale dei 

vigili del fuoco (art. 1-ter), la formazione del personale antincendio e la redazione di Piani 

nazionali e regionali antincendio. 
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Venendo alla riforma del delitto di incendio boschivo, si introduce una clausola di riserva, con 

esclusione della punibilità laddove l’incendio sia causato dall’uso legittimo delle tecniche di 

controfuoco e di fuoco prescritto; si modifica la circostanza aggravante del co. 3, estendendola ad 

aree e specie animali o vegetali protette; si introducono attenuanti ad hoc in caso di ravvedimento 

sostanziale (co. 5) e processuale (co. 6); si prevedono pene accessorie (art. 423-ter Cp) e la confisca 

(art. 423-quater), anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato 

e delle cose che servirono a commetterlo. 

L’intervento sulla fattispecie-base è limitato all’inserzione, dopo la parola “chiunque”, della 

clausola di riserva “…al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco 

prescritto”. 

Si tratta di ipotesi riconducibili allo schema delle cause di giustificazione: in particolare il “fuoco 

prescritto” è definito dall’art. 4, co. 2-bis della l. n. 353/2000, così come modificato dalla novella 

in commento, come «applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l’impiego di 

personale appositamente addestrato all’uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure 

operative preventivamente definite con apposite linee guida predisposte dal Comitato tecnico…». 

La tecnica di controfuoco è definibile come la «tecnica per combattere il fuoco consistente 

nell’abbruciamento della vegetazione effettuato deliberatamente davanti all’incendio in modo da 

esaurire preventivamente il combustibile ed arrestare il processo di combustione. Solitamente il 

controfuoco viene effettuato partendo da una linea di difesa che valga la pena di difendere, 

possibilmente appoggiata ad ostacoli naturali o artificiali, in modo che eventualmente si possa 

allargarla e consolidarla»1. 

La clausola è a rigore superflua: anche in sua assenza fatti di incendio realizzati alle condizioni 

ricordate sarebbero giustificati ex art. 51 Cp, come esercizio di un diritto o addirittura adempimento 

di un dovere (di spegnimento di incendi)2. Per altri versi la scriminante evoca almeno parzialmente, 

nel linguaggio, l’uso legittimo delle armi; in effetti il fuoco “controllato” assomiglia ad un’”arma” 

per prevenire o mitigare incendi già in corso3. 

L’aggravante del co. 3, originariamente circoscritta alla causazione del pericolo per edifici o danno 

su aree protette, è stata estesa alle specie animali o vegetali protette e agli animali domestici o di 

allevamento. 

Per specie animali e vegetali protette sembra doversi fare riferimento a quelle selvatiche, come 

meglio specificato nell’art. 727-bis Cp, e come del resto risulta dalla contrapposizione con gli 

animali domestici e di allevamento menzionati subito dopo come categorie ulteriori e autonome di 

animali4. 

 
1 La definizione è tratta dai A.I.B., Lotta attiva contro il fuoco, consultata nel sito Ambientediritto.it. 
2 Tanto è vero che il medesimo articolo 4, co. 2-bis della l. n. 353/2000 precisa che fino alla data di entrata in vigore 

delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali 

di cui all'articolo 3.  
3 Ovviamente non si tratta di un’arma in senso proprio né di un mezzo di coazione fisica. 
4 Se si accogliesse l’interpretazione proposta nel testo per specie animali o vegetali selvatiche protette si dovrebbe fare 

riferimento all’Allegato IV della Direttiva 92/43/CE (c.d. Direttiva Habitat) e all’Allegato I della Direttiva 

2009/147/CE (c.d. Direttiva Uccelli), come previsto dall’art. 1, co. 2 d.lgs. n. 121/2011, ai distinti (ma analoghi) scopi 
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Probabilmente l’omissione dell’aggettivo “selvatiche” è dovuta a – discutibili – esigenze di 

economia del testo, nel senso che la parola “aree” si abbinava a “protette” ma non a “selvatiche”. 

L’allargamento della tutela ad animali e vegetali produce effetti sulla interpretazione sistematica 

della successiva aggravante del co. 4, nel senso che il concetto di ambiente ivi indicato andrà inteso 

come ecosistema, come habitat comprensivo di flora e fauna, e non solo come insieme di piante. 

L’aggravante è imputabile all’autore del fatto di incendio boschivo, ex art. 59 Cp, anche a titolo di 

colpa; nel caso di danno a specie animali o vegetali protette essa assorbe il reato previsto dall’art. 

727-bis Cp (concernente le specie animali selvatiche protette), così come, parrebbe, i delitti di 

uccisione (art. 544-bis Cp) e di lesioni (art. 544-ter Cp) di animali, limitatamente a quelli domestici 

(ad es. cani) o di allevamento (si pensi a pecore o capre). 

Rimane dubbio se l’assorbimento valga per animali non rientranti nelle tre categorie sopra 

menzionate (selvatici protetti, domestici o di allevamento): si pensi a topi, talpe, formiche, 

lucertole ecc. 

È probabile che il legislatore non intendesse offrire tutela penale ad animali verosimilmente 

ritenuti di minore valore, o perché non soggetti a speciale protezione, o perché privi di valore 

sentimentale (non domestici) o economico (non di allevamento) per l’uomo. 

Applicare l’aggravante a categorie di animali non ricompresi espressamente nella lettera della 

legge comporterebbe una inammissibile applicazione analogica in malam partem di norma 

(aggravante), la quale comporta aumenti di pena da un minimo di un giorno ad un massimo di 1/3 

da parametrare alla pena massima di 10 anni di reclusione. 

Se prevalesse l’intenzione del legislatore, desumibile dall’art. 423-bis co. 3 Cp, il discorso sarebbe 

chiuso: nessuna tutela penale rafforzata rispetto ad animali non selvatici protetti, non domestici e 

non di allevamento vittime di incendio, anche doloso. 

Sul piano sistematico va però sottolineato che, in altre fattispecie a tutela degli animali, non 

compare la tripartizione menzionata nell’art. 423-bis co. 3 Cp, tanto è vero che, secondo una tesi 

che va guadagnando consensi, tutti gli animali indistintamente godrebbero della tutela penale 

 
dell’art. 727-bis c.p. Il primo elenco, in particolare, è molto ampio, e contiene anche taluni serpenti e lucertole, così 

come una talpa (quella pirenaica). 
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offerta dal titolo IX-bis Cp, compresi i c.d. animali ripugnanti5 (ma quali sono, e per chi? Lo sono 

formiche e talpe? O i topolini raccontati nei fumetti che hanno intrattenuto milioni di persone?6). 

Accolta tale ultima tesi rimarrebbe dunque aperta la questione dell’eventuale concorso tra 

l’incendio boschivo e l’uccisione di animali appartenenti a tipologie non menzionate nell’art. 423-

bis, co. 3 Cp, cioè, per così dire, al quivis de animali, naturalmente nel caso in cui il piromane 

avesse agito quanto meno con dolo eventuale rispetto all’uccisione di animali non protetti, né 

domestici né di allevamento. 

L’incendio (diverso da quello realizzato con le tecniche di controfuoco o di fuoco prescritto) come 

causa di morte o lesione di animali quali topolini di campagna, talpe o formiche non sarebbe affatto 

necessitato, e dunque, in questa prospettiva, l’uccisione col fuoco dei suddetti animali costituirebbe 

reato autonomo e concorrente con quello di incendio boschivo7. 

In tale ultima ipotesi si potrebbe astrattamente applicare la disciplina del concorso formale di reati, 

con reato più grave rappresentato dall’incendio boschivo e aumenti fino al triplo per l’uccisione (o 

le lesioni) di animali. 

L’ultima soluzione prospettata è però irragionevole proprio sul piano sistematico, perché finirebbe 

potenzialmente col punire più severamente l’incendio boschivo con morte o lesioni di animali non 

protetti, non domestici e non di allevamento rispetto all’incendio boschivo che causi gli stessi 

eventi alle categorie di animali descritte nell’art. 423, co. 3 Cp, a torto o a ragione reputate 

meritevoli di maggior tutela dal legislatore della novella. 

Nel solco di un trend legislativo ormai consolidato, il legislatore del 2021 ha introdotto nuove 

circostanze attenuanti ad effetto speciale, volte a stimolare la reintegrazione dell’offesa (e in 

particolare il ripristino: art. 423-bis co. 5 Cp) e l’individuazione dei correi (423-bis co. 6 Cp). 

Il disegno del legislatore è chiaro: inasprire le pene (principali e accessorie, ed anche le misure 

ablative) al contempo promettendo forti sconti di pena per chi tenga contro-condotte inquadrabili 

negli schemi del ravvedimento operoso o della collaborazione processuale. 

La confisca è esclusa, ex art. 423-quater co. 4, ove il piromane abbia efficacemente provveduto al 

ripristino dei luoghi. 

 
5 Per la tesi che considera rientrare nella nozione di animale penalmente rilevante tutte le specie e le tipologie di 

animali (vertebrati, invertebrati, di affezione, belli e ripugnanti) cfr. F. Fasani, La nozione di “animale” nel diritto 

penale, in disCrimen, 15.4.2021; C. Ruga Riva, Il “sentimento per gli animali”: critica di un bene giuridico (troppo) 

umano e (comunque) inutile, in LP, 13.5.2021; per la tesi prevalente contraria v. tra i molti G. Gatta, in E. Dolcini-G. 

Gatta (diretto da), Codice penale commentato4, Milano 2021, sub art. 544-bis, 590 s.; F. D’Alessandro, in G. Forti-S. 

Seminara–Zuccalà, Commentario breve al codice penale7, Padova 2017, sub Nota introduttiva al Titolo IX-bis, 1772. 

L’ultima tesi, però, non trova alcun fondamento nella lettera della legge, la quale non distingue tra tipologie di animali; 

d’altra parte il sentimento umano per gli animali, pur indicato nella rubrica del titolo IX-bis, non compare in alcuna 

delle fattispecie a tutela degli animali contenute negli artt. 544-bis Cp, che al contrario menzionano direttamente o 

implicitamente beni dell’animale (vita, integrità fisica, salute ecc.). 

Derive di tutela eccessiva possono essere evitate attraverso interpretazioni equilibrate della clausola «senza necessità 

o per crudeltà», ad es. nel caso di uccisione di scarafaggi o di formiche dimoranti in casa, o di zanzare moleste. 
6 La tesi della onnicomprensività (qualsiasi animale) valevole per gli animali soggetti a tutela nel titolo IX-bis Cp è a 

ben vedere rafforzata dal raffronto tra gli art. 544-bis e ss. Cp e l’aggravante in esame, che appunta specifica e 

circoscrive la tutela a determinate categorie di animali, a differenza della disciplina generale. 
7 In tal senso militerebbe il noto criterio giurisprudenziale della diversità del bene giuridico: patrimonio boschivo nel 

caso dell’incendio boschivo; vita e integrità fisica nelle ipotesi di uccisione e maltrattamento di animali. 
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La disposizione premiale del co. 5 riproduce quasi alla lettera la fattispecie di ravvedimento 

operoso valevole per i nuovi ecodelitti (art. 452-decies). 

La prima formula – «adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze 

ulteriori» – appare sufficientemente chiara, mirando a sventare la persistenza dell’incendio e la 

portata dei suoi effetti; si pensi al caso (verosimile nell’ipotesi colposa, meno in quella dolosa) in 

cui l’autore dell’incendio chiami tempestivamente i vigili del fuoco consentendo loro di 

circoscriverne la portata e la durata. 

«Provvede concretamente alla messa in sicurezza»8 dei luoghi è formula poco chiara: se riferita 

agli effetti del fuoco potrebbe significare lo spegnimento definitivo dell’incendio, la pulizia di 

sterpaglie residue, ceneri o di altro materiale combustibile; se riferito alla sicurezza complessiva 

dei luoghi potrebbe alludere a opere ulteriori (ad es. riparazioni di opere di irreggimentazione delle 

acque danneggiate dal fuoco, o di sentieri di accesso ai luoghi percorsi dal fuoco ecc.). 

La concreta messa in sicurezza deve accompagnarsi, come si desume dalla congiunzione “e”, al 

“ripristino, ove possibile”. 

Quando il ripristino è da considerarsi possibile (e dunque doveroso per lucrare l’attenuante)? 

Stante la generosità dell’attenuante (diminuzione di pena dalla metà a due terzi), occorre che il 

ripristino intervenga effettivamente; d’altra parte, stante il generale favor reparationis perseguito 

dal legislatore, sembra opportuno interpretarlo cum grano salis; laddove – come di regola – 

l’incendio abbia danneggiato molte piante di alto fusto, si dovrebbe ritenere sufficiente la 

piantumazione di un numero di alberi idoneo a sostituire i precedenti, in un arco di tempo anche 

medio-lungo (poniamo dieci o venti anni), senza pretendere che abbiano da subito dimensioni e 

funzionalità ecologica equivalenti a quelli bruciati. 

In caso contrario il beneficio sarebbe assai difficilmente ottenibile, dovendosi normalmente 

attendere i tempi lunghi della crescita di piante di alto fusto, incompatibili con la durata delle 

indagini preliminari (il ripristino va infatti effettuato prima dell’apertura del dibattimento). 

Aderendo viceversa ad una lettura più severa l’autore del ripristino “pro-futuro” potrebbe 

comunque verosimilmente lucrare l’attenuante dell’art. 62 n. 6 Cp, posto che si tratterebbe di 

controcondotta volta quanto meno a elidere od attenuare le conseguenze dannose dell’incendio, 

reato contro il patrimonio boschivo9. 

Quid iuris ove il ripristino sia tecnicamente possibile, ma economicamente impossibile per le 

tasche dell’agente?  

Mi pare più coerente con la funzione ripristinatoria della disposizione premiale darne una lettura 

oggettiva, che prescinda dalle capacità economiche del reo. 

 
8 Il d.lgs 3.4.2006 n. 152 contiene, all’art. 240 lett. m), n) e o) tre distinte definizioni – peraltro valevoli (solo) per 

detto Testo unico –, rispettivamente di messa in sicurezza d’emergenza, operativa e permanente, che non paiono 

attagliarsi ai danni da incendio boschivo. 
9 Per la tesi che vede nel patrimonio boschivo il bene giuridico tutelato dall’art. 423-bis Cp v. per tutti S. Corbetta, in 

E. Dolcini-G. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, cit., sub art. 423-bis, 2362, anche per una rassegna delle 

opinioni contrarie, che lo individuano nell’incolumità pubblica, o che interpretano l’incendio boschivo come reato 

plurioffensivo. 
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Del resto si tratta di premio per la reintegrazione del danno, e non di pena per un comportamento 

inesigibile, sicchè il criterio di uguaglianza non pare vulnerato. 

Il nuovo co. 6, a sua volta, riproduce una formula ormai “classica” di ravvedimento processuale10, 

promettendo la diminuzione di pena da un terzo alla metà per chi aiuti concretamente l’autorità di 

polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella 

sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 

La collaborazione può avvenire in sede di indagini o in fase giurisdizionale; non sono indicati 

limiti temporali (per es. non è indicato, come nell’attenuante precedente, il termine ultimo 

dell’apertura del dibattimento); l’apporto informativo potrà riguardare il fatto di reato sia rispetto 

alle responsabilità dell’autore-collaboratore di giustizia sia rispetto alle responsabilità di eventuali 

concorrenti. 

Deve trattarsi di aiuto concreto, dunque effettivo, non solo potenzialmente idoneo alla 

ricostruzione del fatto o alla individuazione degli autori. 

La formula “sottrazione di risorse rilevanti” è probabilmente “copiata” da attenuanti pensate su 

altri fenomeni (si pensi ancora una volta al traffico di stupefacenti o alla criminalità organizzata, 

ovvero a fatti di reato che implicano riserve di denaro, droga, armi ecc.); nel caso di specie riesce 

difficile pensare a riserve di benzina o ad altre risorse pronte per realizzare futuri incendi boschivi. 

Il nuovo art. 423-ter prevede che “fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 

31 (ovvero ferma l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o da professioni arti ecc., 

ricorrendone i relativi presupposti), la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due 

anni per il delitto di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa l’estinzione del rapporto di 

lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti 

a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all’articolo 423-bis, primo 

comma, importa altresì l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo 

svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi”. 

Le pene accessorie intendono colpire i dipendenti pubblici o comunque coloro che prestano 

servizio anche a tempo determinato (si pensi ai c.d. lavoratori stagionali forestali), non 

necessariamente, in questo secondo caso, presso enti pubblici. 

Il fenomeno contrastato dal legislatore è verosimilmente quello, riportato dalle cronache, di 

incendi dolosi appiccati da forestali proprio per rendere opportuno anche per il futuro il loro 

impiego. 

Infine, l’art. 423-quater Cp prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente (co. 2), in caso 

di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per il delitto previsto dall’articolo 

423-bis, primo comma (dunque per la sola ipotesi dolosa), dei beni che costituiscono il prodotto o 

il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a 

persone estranee al reato (è il caso del mezzo di proprietà di terzo non complice). 

 
10 La formula è identica a quella contenuta nella seconda parte dell’art. 452-decies Cp, che a sua volta riprende con 

qualche variante figure premiali ormai classiche come quella contenuta nell’art. 8. del d.l. 13.5.1991 n. 152, conv. in 

l. 12.7.1991 203 (ora confluita nell’art. 416-bis.1 c.p.), nell’art. 73, co. 7 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 o nell’art. 630, co. 

5 c.p. Per la distinzione tra ravvedimento sostanziale (od operoso) e processuale v. C. Ruga Riva, Il premio per la 

collaborazione processuale, Milano 2002, 369 ss. 
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La confisca cade dunque su cose utilizzate per commettere il reato (si pensi all’automezzo 

utilizzato per raggiungere il bosco) o che ne costituiscono il prodotto (si pensi al legname o al 

carbone eventualmente vendibili a seguito dello spegnimento dell’incendio) o il profitto; in 

quest’ultima ipotesi si pensi agli edifici o al denaro del terreno oggetto di vendita o dei proventi 

delle attività (agricole, commerciali, industriali) realizzate in violazione dei divieti previsti dall’art. 

10 l. n. 353/2000 (che impediscono come visto la vendita in assenza di menzione del vincolo, così 

come il cambio di destinazione d’uso e determinate condotte per un certo numero di anni 

dall’incendio). 

Nel complesso l’intervento del legislatore si inserisce nel solco politico-criminale tipico dei nostri 

tempi: inasprimento sanzionatorio attraverso l’ampliamento delle circostanze aggravanti, 

bilanciato da generose attenuanti in caso di ravvedimento operoso e di collaborazione processuale; 

estensione delle pene accessorie e introduzione della confisca, anche per equivalente, salvo 

ripristino. 

Usuale, purtroppo, è anche la scarsa perizia nella redazione delle nuove disposizioni. 

Così l’aggravante estesa a determinate tipologie di animali rischia di accreditare letture paradossali 

(ovvero il concorso di reati rispetto alle tipologie di animali non menzionate nell’art. 423-ter Cp). 

D’altra parte, le norme premiali richiamano come visto formule tralatizie che in talune ipotesi mal 

si attagliano alla realtà del fenomeno che si vuole disciplinare. 
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A. MANNA, MANUALE DI DIRITTO PENALE. PARTE GENERALE, 2°,  MILANO, 

2021. RECENSIONE 

 

di Giandomenico Salcuni 

Professore associato di Diritto penale, Università di Foggia 

 

Il manuale del prof. Manna è il punto di incontro fra la visione accademica del manuale e la visione 

“pratica”, cioè attenta all’applicazione delle categorie penalistiche rispetto alle problematiche 

reali. Tale connubio sembra costituire un punto di forza del contributo del prof. Manna, utile 

soprattutto in chiave di preparazione di concorsi pubblici. È inutile negarlo i destinatari sono coloro 

che principalmente si dedicano alla preparazione dei pubblici concorsi. Il prof. Manna si cimenta 

su di un terreno in cui vi è una forte competizione di manuali scritti da Consiglieri di Stato o da 

magistrati, ove, all’attenzione minuziosa per la casistica giurisprudenziale, non si affianca, però 

sovente, il rigore sistematico dovuto dalla formazione accademica. La mission culturale del 

manuale è quella di “abbattere quel muro” fra il diritto penale accademico (law in the books) e il 

diritto penale applicato (law in action). Distinzione che al prof. Manna non convince, risultando 

artificiale e, allo stesso tempo, pericolosa, soprattutto per le derive illiberali che deriverebbe da 

un’applicazione del diritto penale privo di solidi agganci ai principi costituzionali ed alla cultura 

delle garanzie. La cultura giuridica e la sensibilità per le garanzie sovranazionali e costituzionali 

costituiscono, infatti, un tratto costante nell’elaborazione di questo manuale. È centrale il tema 

dell’interpretazione della norma penale e la suggerita vincolatività del precedente in materia 

penale. 

Teoria e prassi, un connubio spesso richiamato dai giuristi, ma spesso disatteso, qui trovano una 

formidabile sintesi, laddove, per ogni istituto, vengono esposte le basi dommatiche e politico-

criminali e, solo successivamente, attraverso appositi “focus” sussiste un’analisi ragionata – non 

già una mera riproduzione delle sentenze - delle questioni sottese alla giurisprudenza citata. 

Il manuale dedica ampio spazio ai principi costituzionali e sovranazionali del diritto penale, 

verificandone l’impatto sulla giurisprudenza e prevedendo possibili evoluzioni della stessa o 

anticipando soluzioni legislative. Si veda, ad esempio, l’analisi ed i contrasti fra la disciplina 

dell’ergastolo ostativo ed i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei 

diritti umani.  

A livello di teoria generale del reato, si segue il modello quadripartito nella ricostruzione della 

struttura del reato, la cui giustificazione è dovuta alla prospettiva (di politica criminale) di voler 

sottrarre la (non) punibilità alla discrezionalità legislativa e sottoporla alle indicazioni più 

stringenti derivanti dalla Costituzione. A tal riguardo si inserisce l’analisi della sentenza della 

Corte cost., 21 luglio 2020, n. 156, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 131-bis 

Cp, nella parte in cui ne è impedita l'applicazione alla ricettazione di particolare tenuità e, più in 

generale, ai reati per i quali non sia comminata una pena minima, così ampliando l'ambito 

operativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle figure criminose per le 

quali il minimo edittale sia determinato ex art. 23 Cp. 
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L’esposizione delle tematiche avviene secondo un modello soft di costruzione separata dei tipi di 

reato, analizzando la colpa e l’omissione come peculiarità del fatto tipico. Nei capitoli 

dell’omissione e della colpa vengono, altresì, prese in considerazione le tematiche inerenti la 

responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa sul contenimento del virus 

SARS-COV 2, oltre che quella dell’obbligo vaccinale. In questa seconda edizione vengono, altresì, 

analizzati nello specifico i temi dell’interruzione del nesso di causalità per comportamento incauto 

del lavoratore per infortunio sul lavoro; la culpa in vigilando del datore di lavoro in caso di 

infortunio lavorativo; la responsabilità c.d. amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni 

personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, di colpa medica.  

Nell’antigiuridicità, oltre all’esposizione delle cause di giustificazione, ci si sofferma sul tema 

delle scriminanti atipiche, della scriminante medica e di quella sportiva, oltre che sulle tematiche 

del fine vita. Nell’ambito della colpevolezza è estremamente interessante la ricostruzione del dolo 

eventuale, delle varie interpretazioni che esso subisce e delle distorsioni in giurisprudenza, fino a 

suggerire l’introduzione, in via legislativa, di una terza forma di colpevolezza. In questa seconda 

edizione, oltre ad una puntuale analisi anche del dolo specifico, dal punto di vista 

giurisprudenziale, il manuale affronta l’evoluzione giurisprudenziale dei rapporti fra dolo 

eventuale e colpa cosciente, del rapporto fra dolo eventuale e tentativo; dolo eventuale e 

ricettazione; dolo eventuale e art. 189 codice della strada.  

Una nota di merito caratterizza l’analisi della tematica della prescrizione del reato, dove ci si 

sofferma sull’analisi della Corte cost., 23 dicembre 2020, n. 278 del 2020, che ha escluso 

“l’integrazione di una violazione del principio di irretroattività (art. 25, co. 2 Cost.) nel caso di 

sospensione del corso della prescrizione del reato, prevista dall’art. 83, c. 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 

18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento a procedimenti penali per l’accertamento 

di fatti antecedentemente commessi”. Le forme di manifestazione del reato si segnalano per 

un’accuratissima disamina del concorso esterno in associazione di tipo mafioso e dello scambio 

elettorale politico mafioso, mentre in tema di delitto tentato si offre una ricostruzione che 

riconduce nell’art. 56 Cp l’idoneità (a base totale), l’inizio dell’esecuzione e l’univocità come 

prova del dolo della fattispecie consumata. 

La terza parte, relativa alla pena, dimostra grande sensibilità nei confronti delle garanzie, per altro 

già emersa nelle pagine che precedono.  Un esempio è la trattazione del problema del 

sovraffollamento carcerario e dell’ergastolo ostativo. 

L’esposizione relativa alle pene in senso stretto contiene, tra l’altro, una disamina approfondita del 

problema dell’ergastolo, criticando la soluzione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza 

“monito” e suggerendo la possibilità di presentare istanza di accesso alla liberazione condizionale 

anche prima della scadenza del termine imposto dalla Corte al legislatore. Estremamente critico è 

il giudizio sulle misure di sicurezza, ritenute, dal prof. Manna, allo stato un duplicato della 

sanzione principale, anche se mancano indicazioni in chiave di riforma in senso risocializzante. 

Particolare attenzione viene poi riservata alla confisca, anzi alle confische, visto che l’istituto ha 

perso la sua unitarietà. La commisurazione della pena viene distinta in commisurazione in senso 

lato (le circostanze del reato) e in senso stretto (artt. 132, 133 Cp). Nella prima viene data 



4/2021 

     321 
 

particolare attenzione alla recidiva ed al bilanciamento delle circostanze, con tutti i profili di 

legittimità costituzionale presenti; nell’ambito della seconda, cioè la commisurazione 

“intraedittale”, si denuncia il vuoto dei fini dell’art. 133, tentando di ricostruirne il significato con 

una interpretazione costituzionalmente conforme. L’attenzione alla prassi fa in modo che il 

manuale dedichi molta attenzione alle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, con 

specifico riguardo alla interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme. Per 

quel che riguarda poi il sistema penitenziario, occorre far menzione delle seguenti misure, 

puntualmente analizzata nel manuale: d.l. 17 marzo 2020, n. 18, Decreto Cura Italia, convertito in 

l. 24 aprile 2020, n. 27; d.l. 30 aprile 2020, n. 28 ed il d.l. 10 maggio 2020, n. 29, ambedue 

convertiti in l. 25 giugno 2020, 70. Sempre in questa sede viene analizzata quella giurisprudenza 

che ravvisa l’incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, in 

considerazione del rischio di contrarre l’infezione da Covid-19 e che deve risultare da elementi 

specifici, che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, alla luce anche delle specifiche misure 

di prevenzione adottate nell’istituto per garantire la distanza di sicurezza tra detenuti “a rischio”, 

nonché della possibilità che i detenuti che si trovano in condizioni di salute più precarie possano 

godere del trasferimento presso altri istituti o, addirittura, presso strutture sanitarie più adeguate 

del circuito penitenziario. 

In conclusione, il manuale costituisce una sintesi di dogmatica e politica criminale, in una visione 

teleologica del diritto, funzionale anche alla risoluzione dei problemi della prassi. 

L’interpretazione della norma penale non è considerata come un mero esercizio di stile, ma 

produce sempre conseguenze – arma a doppio taglio – e, dunque, va applicata secondo i paradigmi 

del garantismo penale. Il manuale è una summa di cultura giuridica, di sensibilità per le garanzie, 

di un metodo che concilia i vari formanti del diritto penale, senza mai cadere nello sterile 

nozionismo. La ricchezza di contenuti e l’approfondimento delle questioni giuridiche 

costituiscono, quindi, il valore aggiunto dell’opera del prof. Manna. 

 

 

 

 

 

 


